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Occhio al portafoglio
per le vendite d’autunno

NUMERO

1616

legato Espressamente Viag-
gi, “sì, hanno creato delle
buone policy, ma il problema
serio era la reale mancanza di
voli alternativi. L'operatività è
stata compromessa, sia per
scioperi ad oltranza, sia per
mancanza di personale negli
hub più importanti. Tutto que-
sto ha portato cancellazioni
molto frequenti”. 
Per Alessia Saveri, ammini-
stratore e direttore tecnico
di Ali & Sof Viaggi, però,
ogni vettore ha adottato un
suo comportamento, chi ad
esempio “il criterio del credito
e non del rimborso, cosa non
corretta a parer mio in quanto
un cliente che deve riprenotare
con un’altra compagnia per
motivi di disponibilità, si trova

Il caos voli è stato il leitmotiv
di questa estate e in sé rac-
chiude tutte le criticità che
hanno animato le partenze
dei vacanzieri e il lavoro delle
adv, tra cancellazioni, ritardi,
riprotezioni, bagagli smarriti.
Ne è derivato un lavoro senza
sosta nelle adv, ormai diven-
tate reperibili h 24 e questa
estate diverse agenzie hanno
evitato la vendita di alcuni
vettori pur di ridurre la casi-
stica dei problemi da risol-
vere. 

La politica dei vettori
In tutto ciò i vettori hanno
adottato una politica omoge-
nea nel venire incontro alle
adv? Secondo Claudio Cri-
stofaro, amministratore de-

Un’estate da “cartellino giallo”

Lo short break ha fatto da
acceleratore e ha permesso
di far ripartire l’economia
dei viaggi, ma il mondo
delle tariffe aeree aveva aiu-
tato la ripartenza con tariffe
convenienti. Ora l’infla-
zione, il rincaro del carbu-
rante e di altre materie
prime, uniti alla necessità di
far quadrare i conti, ha por-
tato compagnie aeree low
cost e regular ad aumentare
le tariffe con livelli a doppia
cifra. Lo stesso si è verificato
con i servizi a terra. Con-
clusione? “Questa situazione
rallenterà gli short break an-
che per quelle persone che
erano abituate a questa mo-
dalità di viaggio. Mi riferisco
a mete come Sicilia o le città
europee, che erano le desti-
nazioni predilette per le fughe
autunnali”. A parlare è
Gianni Rebecchi, presi-
dente Assoviaggi Confeser-
centi. Adesso questo genere

a dover rianticipare il costo di
un nuovo volo e gestire il vou-
cher o il credito dato. Pertanto,
ci siamo dovuti occupare an-
che di scaricare i crediti delle
compagnie sulle nuove preno-
tazioni effettuate dalla nostra
agenzia per agevolare il
cliente”. 

I “cartellini gialli”
Sono poi scattati gli Adm, os-
sia gli Agency Debit Memo
conseguenza di un errore di
emissione da parte dell’adv o
del t.o. Saveri li considera
“una sorta di cartellino giallo,
chi sbaglia paga, a volte però
si esagera nella valutazione
degli errori e delle responsabi-
lità dell'adv, quando si è in
alta stagione può capitare di

dimenticare di cancellare una
prenotazione ed è diversa la
valutazione in caso di crea-
zione di sistematici pnr fittizi”,
osserva. Marco Peci, diret-
tore commerciale Quality
Group, precisa che non sono
“uno strumento utilizzato dai
vettori per le conseguenze di
cancellazioni, ritardi o modi-
fiche dei voli”. Fermo re-
stando che, “sulle riprotezioni
non dipendenti dalla volontà
del cliente non vengono appli-
cate penalità – prosegue Peci
-, la maggior parte degli Adm
è frutto di churning, ovvero la
ripetuta prenotazione per lo
stesso nominativo una volta
superato il time limit di pre-
notazione, una malpractice”.
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di vacanza diventa “un pic-
colo investimento, non ci sono
più le caratteristiche di prima
e dovremo fare i conti con
una minore disponibilità di
spesa”.
Barbara Cipolloni, product
manager King Holidays,
commenta: “Sicuramente il
caro benzina e l’aumento in-

controllato delle tariffe aeree
hanno inciso molto sulla do-
manda di city break, ridu-
cendo, in particolare, la ri-
chiesta di partenze last
minute, molto frequente in
passato. Oggi il cliente medio
è molto più attento al rispar-
mio, quindi preferisce otti-
mizzare il viaggio preno-

tando con largo anticipo, per
godere di maggiore scelta e
convenienza tariffaria, e
tende ad aumentare la du-
rata minima del soggiorno,
che non è più di 2 notti ma
arriva a 3 o 4 pernottamenti,
per ripartire il costo del volo
su più giorni e trasformare
quindi lo short break in una

vera e propria mini-va-
canza”.Parallelamente,
spiega la product manager,
il cliente risparmia optando
per pacchetti essenziali.
Cosa dovrà fare la distribu-
zione per affrontare al me-
glio i prossimi mesi? “Dovrà
mantenere un occhio di ri-
guardo sulla qualità e sulle
modalità con cui il servizio
verrà offerto – spiega Rebec-
chi -. Ora l’elemento no frill
si paga. Sono anche aumen-
tati i costi dei visti. L’hotel è
praticamente sezionato in
tanti aspetti, sia sul fronte
della tariffa a livello di siste-
mazione e alla fine l’utente
non paga più soltanto la ca-
mera come un tempo ma
una serie di modalità di ser-
vizio diverse”.
“Quello che accadrà in au-
tunno è una grande inco-
gnita”, dichiara poi Ivana Je-
linic, presidente Fiavet
Nazionale. Secondo la pre-

sidente “gli short break po-
tranno andare meglio perché
si tratta di destinazioni di
corto raggio. Per quanto ri-
guarda le tariffe – asserisce
– l’Europa sta reggendo an-
cora bene, senza rincari ec-
cessivi, soprattutto quando si
prenota in anticipo, anche
grazie alla flessibilità che
molte compagnie hanno
adottato, consentendo scelte
di acquisto in piena sicu-
rezza”. Al problema rincari,
però, si aggiunge la compo-
nente di incertezza sugli
schedule aerei. “Le grandi
compagnie aeree annun-
ciano riduzioni delle fre-
quenze, ma non delle rotte.
Non hanno ancora confer-
mato quanti voli e per quali
destinazioni opereranno, ma
di fatto stanno mettendo un
tetto massimo ai passeggeri
in aeroporto”, spiegano le
agenzie.
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è stata “la voglia degli italiani di
ripartire e di prediligere mete
lungo raggio e la velocità con cui
l’Egitto è tornato a essere la
prima destinazione del mercato”. 
Cosa ha funzionato e cosa no?
E’ presto detto. Anche Russo af-
ferma che si è trattato di una
estate che “è andata inaspetta-
tamente bene, dimostrandosi in
linea con i fatturati dell’epoca
pre-pandemica. Sicuramente i
punti dolenti sono stati i nume-
rosi disagi (aeroportuali, alber-
ghieri, dei trasporti) fronteggiati
dagli agenti e dai nostri clienti e
che sono stati causati dalla con-
trazione di personale e dalle og-

gettive limitazioni legate al caro
prezzi”. A ciò si aggiunga l’ele-
vato costo dei servizi che “ha
impattato sulla loro qualità – os-
serva il manager -. Maggior
prezzo, non ha rappresentato
nella maggior parte dei casi, un
miglioramento dei servizi offerti,
ma unicamente la risposta del
mercato all’aumento dei costi di
forniture e materie prime”.
A posteriori quello che non ha
funzionato “è stata la politica di
advanced booking perché la pro-
pensione dei clienti era quella di
aspettare per evitare eventuali
cancellazioni – asserisce Testi -.
Questo fenomeno con il passare

E’ il budget il timone della vacanza
I rincari, in parte caricati sul pacchetto, hanno portato ad un cambio di target cliente più alto

Questa estate il caro prezzi non
ha cambiato tanto la vendita
della vacanza (salvo per alcuni
aspetti), quanto la tipologia di
domanda che il cliente ha posto
e il target stesso. A guidare la
scelta della meta è stato il bud-
get a disposizione, che l’ha fatta
da padrone in uno scenario
complesso, non solo per i disagi
che si sono verificati sul fronte
del volato, ma anche per un au-
mento dei prezzi e del costo dei
servizi che non sempre è stato
garanzia di maggiore qualità.
A tracciare un quadro della si-
tuazione alcune realtà della di-
stribuzione organizzata. 

Il cliente ha ridotto 
le sue aspettative
Per le adv “il processo di vendita
non è cambiato – osserva An-
timo Russo, direzione net-
work Bluvacanze -, ma il caro
prezzi ha inciso sulla tipologia
di domanda da parte della clien-
tela nei confronti dei nostri
agenti”. E questo perché il
cliente ha ridotto “le sue aspet-
tative in funzione del budget a
sua disposizione per le proprie
vacanze. Pertanto la domanda
‘voglio partire per questa desti-
nazione’ è stata sostituita dalla
richiesta ‘dove posso recarmi con
il budget che mi sono prefissato’.
La sfida ovviamente del profes-
sionista di settore è riuscire a
trovare la migliore soluzione che
concili qualità e prezzo in base
alle esigenze del cliente”. 
Non è tutto. Dante Colitta,
direttore commerciale &
marketing Welcome Travel
Group, aggiunge un altro ele-
mento. A causa dei rincari, “che
in parte sono stati caricati sul

di Stefania Vicini

del tempo si sta affievolendo
e ci auguriamo che l'inverno,
che ha periodi di advanced
più brevi rispetto all'estate,
possa tornare già a regime con
la fine del 2022”. 
Tra i fattori negativi il net-
work segnala “criticità nell’of-
ferta di volato e nel pricing
che ci auguriamo possa stabi-
lizzarsi e soddisfare la do-
manda di mercato”. 

Maggio e giugno 
i più performanti
Maggio e giugno sono stati i
“mesi di vendita più perfor-
manti – rileva Testi -, mentre
luglio e agosto hanno legger-
mente sofferto rispetto alle
performance degli anni posi-
tivi come il 2019”.
In linea l’analisi di Colitta, che
parla di una domanda che ha
funzionato “molto bene anche
se la richiesta si è concentrata
tutta tra maggio e giugno, uni-
tamente alla gestione delle in-
numerevoli criticità relative al
sistema voli e ai servizi che in
alcune strutture non hanno fun-
zionato bene”. 
Il manager conferma che si è
trattato di “un’estate molto diffi-
coltosa che ha messo a dura
prova un settore che già veniva
da due anni di grandi diffi-
coltà”. 
Le vendite anticipate? C’è chi
sostiene che abbiano avuto “un
peso marginale, pur essendoci
state, non hanno permesso ai t.o.
e agli albergatori di gestire al me-
glio la pianificazione e le occu-
pazioni – dice Testi -. Sicura-
mente il risultato ottenuto è di
grande soddisfazione da parte
di tutti gli attori coinvolti”. .

Tenerife

pacchetto vacanze, abbiamo re-
gistrato un cambio di target
cliente, con una propensione
verso l’alto spedente”. 
A detta del manager “soprat-
tutto, è cambiata la modalità di
vendita in quanto, oltre alla con-
sulenza classica, abbiamo do-
vuto affrontare anche i disagi
dovuti alla carenza di personale
e motivare questi cambiamenti
al cliente”. Colitta pone l’ac-
cento sul fatto che si è trattato
di “una vendita molto più com-
plessa”.

I pro e i contro 
Nello  stilare classifiche e bi-

lanci in tanti la definiscono
l’estate della ripresa, in alcuni
casi è stata al di sotto delle at-
tese, in altri ha portato a cen-
trare gli obiettivi, ma non ci si
deve dimenticare che i rincari
hanno pesato sui margini e
non solo. Dal fronte della di-
stribuzione il bilancio è posi-
tivo. Le reti parlano di una
estate che “è andata bene – af-
ferma Sergio Testi, direttore
generale Gattinoni -, soprat-
tutto se pensiamo che veniamo
dal lungo periodo Covid e se
confrontiamo questi dati con
quelli del 2019”. La sorpresa
dell’estate? A detta del manager

Una stagione anomala
“La stagione turistica è iniziata ad aprile, con una partenza molto anomala e per
avere una lettura più completa bisognerà aspettare ottobre”. Gianni Rebecchi,
presidente Assoviaggi Confesercenti, traccia, ad ogni modo, un bilancio del-
l’estate: “Ci sono ancora prenotazioni per settembre – afferma il presidente -, la
domanda è tornata, ma non ai livelli pre-Covid in termini di vendite. Il 2022 si de-
linea ancora come un anno di transizione, nel 2023 si potrà consolidare”.

I fattori
Secondo Rebecchi diversi elementi concorrono a delineare il quadro di una sta-
gione anomala: “In primis la partenza in ritardo, poi il fatto che ci sia molta ri-
chiesta di Italia, un prodotto che spesso è autogestito. Non in ultimo i costi dei
servizi, che son aumentati. Bisognerà poi vedere se, nonostante le elezioni, ci sa-
ranno richieste per l’autunno-inverno”. 

Tra long haul e medio raggio
Ma il lungo raggio alla fine è ripartito? “Sì, su Stati Uniti e Oceano Indiano. C’è,
però, una concentrazione sul medio raggio, in particolare su Grecia, Baleari, Ca-
narie. L’Egitto ha messo a segno un exploit e non solo con il mare, ma anche con
la navigazione sul Nilo. Bene anche la Sardegna e le isole della Sicilia, Egadi, Eo-
lie, Pantelleria e Lampedusa”.                                                                         N.S.
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Inverno “caldo”, tra rialzi tariffari 
e riduzioni dei voli

"Nel breve-medio periodo non
ci sono prospettive di miglio-
ramento: non solo si preve-

dono riduzioni di voli per la
stagione invernale, ma piutto-
sto un fortissimo incremento

ancora difficilmente accessibile
e della Russia per i noti motivi".
Paolo Tellarini, responsabile
ufficio business travel Viaggi
Manuzzi Lufthansa City
Center, evidenzia come la ca-
renza di voli per l'inverno toc-
chi soprattutto "Giappone, Au-
stralia e Sud America". Le low
cost, poi, hanno sia ridotto le
programmazioni sia alzato le
tariffe: "Ci sono riduzioni di
network per il periodo inver-
nale e aumento delle tariffe
medie a causa del costo del jet
fuel", afferma.
In parte differente la visione
di Massa su questo punto:
"Non percepiamo una ridu-
zione della programmazione
low cost - sostiene la respon-
sabile operation -, ma sicura-
mente un forte innalzamento
delle tariffe. Non sarà più pos-

cora di scioperi, pandemia,
guerra, caro petrolio e carenza
di personale del settore - com-
menta Massa di Bcd Travel -.
Insomma viaggiare sarà an-
cora abbastanza complicato ed
è difficile fare previsioni vista
l’incertezza del periodo corrente.
L’asse Sud est asiatico rimane an-
cora parecchio difficile da rag-
giungere e molto traffico si sta
spostando verso gli Usa. I prezzi
delle tariffe sono sicuramente de-
stinati ad aumentare nuova-
mente - prosegue la responsa-
bile operation -, ma siamo
confidenti in quanto vediamo
una ripresa costante e stabile del
business travel negli ultimi mesi.
Non si sono ancora raggiunti i
livelli del 2019, siamo ora ad un
70% circa, e la stima è di tornare
ai dati pre-Covid non prima del
2026". N.S.

sibile volare a prezzi stracciati
e quello che davvero preoccupa
su questo fronte sono i nume-
rosi scioperi e le cancellazioni
voli che con questi vettori si
stanno profilando da tempo e
in modalità last minute, pro-
vocando notevoli disagi ai pas-
seggeri che spesso per una ri-
protezione, quando e se ven-
gono riprotetti, devono aspet-
tare intere giornate, con mo-
dalità di rimborso spesso al-
quanto farraginose".

Lo schedule 
dell’autunno-inverno 
Secondo Viaggi Manuzzi Luf-
thansa City Center lo sche-
dule dell'autunno inverno
sarà "in ripresa come destina-
zioni raggiunte, ma con fre-
quenze ancora limitate". 
C'è dell'altro: "Risentirà an-

delle tariffe aeree in qualsiasi
classe di viaggio". Così Ales-
sandra Massa, responsabile
operation Bcd Travel, si
esprime sul rischio di una ca-
renza di collegamenti per la
stagione fredda. "Le grandi
compagnie aeree - spiega la
manager - annunciano ridu-
zioni delle frequenze, ma non
delle rotte: mancano piloti e
manca soprattutto personale
in sede aeroportuale. Non
hanno ancora confermato
quanti voli e per quali desti-
nazioni - aggiunge Massa -,
ma tutte indistintamente
stanno limitando i possibili di-
sagi tagliando voli o mettendo
un tetto massimo ai passeggeri
in aeroporto. Stiamo speri-
mentando ampliamento del-
l’offerta sugli Usa a discapito
dell’Asia, che risulta in parte

Vacanze brevi: attenzione al risparmio

Lo short break ha permesso il
riavvio del turismo post Covid,
una sorta di acceleratore che
ha fatto ripartire l’economia del
turismo. E’ Gianni Rebecchi,
presidente Assoviaggi Confe-
sercenti, a ricordare come il
mondo delle tariffe aeree (low
cost e regular) abbia contri-
buito a dare spazio alla ripresa
generale.
Ora lo scenario è cambiato.
Con l’aumento dei costi gene-
rali, una situazione di crisi e-
nergetica che impone a hotel e
vettori aumenti, tutto è radi-
calmente diverso. “Questa si-
tuazione rallenterà gli short
break anche per quelle persone
che erano abituate a questa mo-
dalità di viaggio. Mi riferisco a
mete come Sicilia o le città eu-
ropee, che erano le destinazioni
predilette per le fughe autun-
nali”. Adesso questo genere di
vacanza diventa “un piccolo in-
vestimento, non ci sono più le
caratteristiche di prima e do-
vremo fare i conti con una mi-
nore disponibilità di spesa”.

Focus sui costi
Barbara Cipolloni, product
manager King Holidays, com-
menta: “Sicuramente il caro
benzina e l’aumento incontrol-
lato delle tariffe aeree hanno in-
ciso molto sulla domanda di city
break, riducendo, in particolare,
la richiesta di partenze last mi-
nute, molto frequente in passato.

King Holidays da sempre moni-
tora le esigenze del target di ri-
ferimento: oggi il cliente medio
è molto più attento al risparmio,
quindi preferisce ottimizzare il
viaggio prenotando con largo
anticipo, per godere di maggiore
scelta e convenienza tariffaria, e
tende ad aumentare la durata
minima del soggiorno, che non
è più di 2 notti ma arriva a 3 o
4 pernottamenti, per ripartire il
costo del volo su più giorni e tra-
sformare quindi lo short break
in una vera e propria mini-va-
canza”. Parallelamente, spiega
la product manager, il cliente
risparmia optando per pac-
chetti essenziali: volo senza ba-
gaglio, pernottamenti in hotel
economici e assicurazione di
viaggio.

Effetto inflazione
Con un tasso di inflazione at-
torno al 10%, il costo della vita
aumenterà ed eroderà servizi
come i viaggi. “Siamo in forte
osservazione dell’evoluzione an-
che in vista delle prossime va-
canze invernali – ammette Re-
becchi -. I costi per i servizi e i
trasporti sono aumentati dal 10
al 30%, ma in Europa saliranno
ulteriormente”.
Cosa dovrà fare la distribuzio-
ne per affrontare al meglio i
prossimi mesi? “Dovrà mante-
nere un occhio di riguardo sulla
qualità e sulle modalità con cui
il servizio verrà offerto – spiega

anticipo, anche grazie alla flessi-
bilità che molte compagnie han-
no adottato, consentendo scelte
di acquisto in piena sicurezza”.
Un approccio positivo quello di
Jelinic, che vede lo short break
come una buona alternativa a
viaggi più impegnativi. “Le pro-
spettive potrebbero essere abba-
stanza buone – conclude – ma
certo bisognerà considerare non
tanto le tariffe, quanto la capa-
cità di spesa degli italiani. Il caro
bollette sicuramente pone un
freno importante ai consumi”.

La fascia medio-alta
Cipolloni sottolinea, però, che

King Holidays può contare su
allotment importanti nei pe-
riodi di maggiore richiesta, con
un buon quantitativo di posti
in formula vuoto/pieno a prezzi
molto vantaggiosi sia per i voli,
sia per gli hotel. “Questo ci per-
mette di garantire disponibilità
e condizioni competitive – assi-
cura la manager -. Abbiamo
partnership consolidate con le
più importanti compagnie di li-
nea e low cost e questo ci per-
mette di accedere a tariffe prefe-
renziali con classi dedicate, più
basse rispetto al web, abbinate
ad agevolazioni sull’emissione del
biglietto”.                                      .

c’è un incremento nel numero
di viaggiatori che hanno una
capacità di spending più ampia:
“Questi ultimi continuano a pre-
notare sotto data – dichiara -
richiedono servizi di qualità, ho-
tel di categoria superiore o lusso,
trasferimenti, visite ed escursioni
su base privata con guide
esperte, scelgono i voli migliori
in orari comodi con tutti gli an-
cillaries (trasporto di bagaglio
in stiva e a mano, scelta dei posti
extra large o in prima fila, fast
track) e prediligono il comfort e
il servizio, senza guardare ec-
cessivamente al prezzo". Sul
fronte della programmazione,

il manager -. Ora l’elemento no
frill si paga. Sono anche aumen-
tati i costi dei visti. L’hotel è pra-
ticamente sezionato in tanti
aspetti, sia sul fronte della tariffa
a livello di sistemazione e alla
fine l’utente non paga più sol-
tanto la camera come un tempo
ma una serie di modalità di ser-
vizio diverse (vedasi il caso degli
hotel di Rimini che fanno pagare
l’aria condizionata, ndr)”. Quali
le conseguenze? Tutto questo,
secondo Rebecchi, mette in dif-
ficoltà i viaggiatori, in partico-
lare la fascia degli over 50, messi
alle strette da procedure di
check in o di acquisto farragi-
nose e formalità doganali estre-
mamente complesse. L’innalza-
mento dei costi, infine, farà sì
che le persone stiano più attente
all’acquisto del city break, anche
se realizzato in autonomia, e lo
stesso avverrà per i viaggi clas-
sici, “in un contesto che alla fine
inibisce la domanda”.

L’incognita autunnale
“Quello che accadrà in autunno
è una grande incognita”, di-
chiara poi Ivana Jelinic, presi-
dente Fiavet Nazionale. Se-
condo la presidente “gli short
break potranno andare meglio
perché si tratta di destinazioni
di corto raggio. Per quanto ri-
guarda le tariffe – asserisce –
l’Europa sta reggendo ancora
bene, senza rincari eccessivi, so-
prattutto quando si prenota in

Il trade è alle prese con l’incognita della stagione invernale, con la fascia media che tende 
a risparmiare e quella alta che vuole più qualità di Laura Dominici
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dubbi che la riattivazione di
questo collegamento contri-
buirà ad ampliare la coopera-
zione tra i nostri Paesi”.

Semaforo verde
dall’Australia 
Procede nel frattempo il pro-
cesso di acquisizione di Asia-
na Airlines.
L'Australian Competition and
Consumer Commission (ACCC)
ha annunciato la decisione di
autorizzare l'acquisizione di
Asiana Airlines da parte di
Korean Air dopo aver con-
dotto una consultazione di
mercato sulla fusione con le
parti interessate.  
Secondo l’ente Korean Air e
Asiana sono attualmente gli
unici fornitori di voli diretti
tra Sydney e Seoul, ma Qantas
e Jetstar inizieranno a breve i
servizi su questa rotta, con-
sentendo una concorrenza ef-
fettiva. Il vettore si aspetta ora
che l’autorizzazione dell’auto-
rità australiana faciliti e acce-
leri gli altri processi di appro-
vazione, da parte di Stati
Uniti, Unione Europea, Cina
e Giappone, nonché dal Re-
gno Unito.   .

domanda porterà ad un incre-
mento della frequenza e confido
si possa tornare presto al gior-
naliero”. “Sono convinto che il
riavvio delle operazioni sarà uno
stimolo per il futuro e da ora in
poi lavoreremo intensificando la
collaborazione con Adr ed Ita per
un ruolo di ponte tra Asia ed Eu-
ropa - ha detto Lee Ki Wook,
general manager Korean Air
- dopo un lungo periodo di
stop lo scambio culturale tra i
due Paesi è aumentato moltis-
simo”.
Anche l’ambasciatore coreano
in Italia Lee Seong Ho ha ac-
colto con entusiasmo l’annun-
cio: “Prima del 2020 erano ol-
tre 1 milione i passeggeri che
viaggiavano ogni anno tra
l’Italia e la Korea ma negli ul-
timi due anni il numero è sceso
a 100mila, circa il 10% in
meno - ha detto - non ho

chief aviation officer di Aero-
porti di Roma- sono fiducioso
che nel giro di qualche mese la

Korean Air ha riattivato dal 1
settembre il volo diretto tra
Roma Fiumicino e Seoul. A
Milano, che aveva visto già a
luglio la ripresa dei voli della
compagnia verso Seoul, ora si
affianca dunque anche Fiumi-
cino a prova di una progressiva
riattivazione dei voli intercon-
tinentali del network.
Il volo avrà frequenza trisetti-
manale, decollerà da Roma il
martedì, il giovedì ed il sabato
alle 21.25 di sera con arrivo a
Seoul alle 15.40 del giorno suc-
cessivo e sarà operato con Bo-
eing 777-200 a nuova configu-
razione (36 posti business e 225
Economy).
La ripresa del volo ribadisce la
rilevanza del mercato coreano
che nel 2019 aveva superato la
soglia record dei 430mila pas-
seggeri trasportati su Roma.
“Sappiamo tutti che non è stato

Torna il Roma-Seoul di Korean Air
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Il collegamento potrebbe presto diventare giornaliero

La maggior parte degli adm è frutto di churning, ovvero la ripetuta prenotazione 
per lo stesso nominativo

un periodo facile ma fortuna-
tamente ne stiamo uscendo e
questo volo è importante, oltre

che per la Korea, perché rappre-
senta la riconnessione con l’Asia
- ha commentato Ivan Passato,

4

L’incertezza causa “malpractice”

Lo hanno chiamato caos voli.
E’ stato uno dei leitmotiv di
questa estate. In sé racchiude
tutte le criticità che hanno ani-
mato le partenze dei vacanzieri
e il lavoro delle adv, tra cancel-
lazioni, ritardi, riprotezioni, ba-
gagli smarriti. Inutile dire che
si è trattato dell’estate “più fati-
cosa tra quelle precedentemente
gestite”, commenta Alessia Sa-
veri, titolare, amministratore
e direttore tecnico della agen-
zia Ali & Sof Viaggi. Ne è de-
rivato un lavoro senza sosta
nelle adv, ormai diventate repe-
ribili h 24 “come i medici”, ag-
giunge Saveri che, per la sua
agenzia, ha adottato una linea
di condotta precisa: “Questa
estate abbiamo evitato la vendita
di alcuni vettori anche con di-
sappunto dei nostri clienti, ma
ho preferito rinunciare ad alcune
low cost. Ci siamo affidati ai ser-
vizi charter dove è stato possi-
bile”. 

La politica dei vettori
In tutto ciò i vettori hanno adot-
tato una politica omogenea nel
venire incontro alle adv? Se-
condo Claudio Cristofaro, am-
ministratore delegato Espres-
samente Viaggi, “sì, hanno
creato delle buone policy, ma il
problema serio era la reale man-
canza di voli alternativi. L'ope-
ratività è stata compromessa, sia

per scioperi ad oltranza, sia per
mancanza di personale negli hub
più importanti. Tutto questo ha
portato cancellazioni molto fre-
quenti”. 
A detta di Saveri “ogni vettore
ha adottato un suo comporta-
mento”. Per esempio alcuni
hanno adottato “il criterio del
credito e non del rimborso, cosa
non corretta a parer mio in
quanto un cliente che deve ripre-
notare con un’altra compagnia
per motivi di disponibilità, si
trova a dover rianticipare il costo
di un nuovo volo e gestire il vou-
cher o il credito dato. Pertanto,
ci siamo dovuti occupare anche
di scaricare i crediti delle com-
pagnie sulle nuove prenotazioni
effettuate dalla nostra agenzia
per agevolare il cliente”. 

I “cartellini gialli”
Parliamo di Adm, ossia gli
Agency Debit Memo conse-
guenza di un errore di emis-
sione da parte dell’adv o del t.o.
Saveri li considera “una sorta di
cartellino giallo, chi sbaglia paga,
a volte però si esagera nella va-
lutazione degli errori e delle re-
sponsabilità dell'adv, quando si
è in alta stagione può capitare
di dimenticare di cancellare una
prenotazione ed è diversa la va-
lutazione in caso di creazione di
sistematici pnr fittizi”, osserva. 
Marco Peci, direttore com-

merciale Quality Group, pre-
cisa che non sono “uno stru-
mento utilizzato dai vettori per
le conseguenze di cancellazioni,
ritardi o modifiche dei voli a
maggior ragione quando sono
cagionati da loro stessi”. 
Anche perché nel caso delle ri-

protezioni, “si seguono regole che
consentono riprotezioni abba-
stanza semplici, a patto di tro-
vare posto – afferma Cristofaro
-. Per noi, le criticità più grandi
sono state: Sas, lo sciopero ad ol-
tranza di luglio ha causato la
cancellazione continuativa di

molti voli, rendendo impossibile
trovare alternative. Un altro pro-
blema serio è legato ad alcuni
automatismi che le compagnie
hanno attuato. Per esempio Luf-
thansa fornisce riprotezioni au-
tomatiche, ma in alcuni casi non
sono adatte alle esigenze dei pas-
seggeri. Purtroppo noi perdiamo
il controllo di questi biglietti e
siamo costretti a contattare i call
center. Un'operazione che in au-
tonomia possiamo fare in pochi
minuti, può trasformarsi in una
perdita di tempo lunga anche
molte ore”. 
Fermo restando che, “sulle ri-
protezioni non dipendenti dalla
volontà del cliente non vengono
applicate penalità – spiega Peci
-, la maggior parte degli Adm è
frutto di churning, ovvero la ri-
petuta prenotazione per lo stesso
nominativo una volta superato
il time limit di prenotazione.
Questa malpractice è causata
dall’incertezza del mercato a
confermare le prenotazioni cosa
che costringe adv e t.o. a rimet-
tere in piedi le stesse prenotazioni
diverse volte prima che venga
data la conferma e si possa emet-
tere la biglietteria”.
Concorda Gorav Grover, am-
ministratore/socio unico Asia-
net s.r.l, che ha principalmente
traffico etnico verso India, Pa-
kistan, Africa e Sud America.
“Oltre alla mole di lavoro che ci

siamo trovati a smaltire per
conto delle compagnie alla fine,
dopo mesi, ci siamo trovati a pa-
gare anche Adm legati a chur-
ning, riemissioni o errori da
parte dell’operatore perché la po-
licy era cambiata (avevamo una
policy diversa ogni 10 giorni)”.
A suo dire quest'anno gli Adm
“sono aumentati e la tolleranza
dei vettori è diminuita tantis-
simo, il che ha inciso negativa-
mente su noi adv”. 

I timori del settore
Esistono timori per il futuro.
Cristofaro crede che “i problemi
saranno ancora costanti” e più
che il problema del passeggero
singolo, lo preoccupa “la ge-
stione dei gruppi. In caso di can-
cellazione, è necessario trovare
decine di posti che devono essere
possibilmente nello stesso aereo.
Penso che sarà la sfida più com-
plicata per adv e t.o”, motiva il
manager. 
Sul tema gruppi interviene an-
che Peci, osservando che “una
delle problematiche in aumento
ultimamente è che le prenotazioni
di gruppo nel momento di emet-
tere un Adm vengono considerate
dalle compagnie come singole
prenotazioni fatte per ogni pas-
seggero, addebitando non più
una sola fee per la prenotazione
di gruppo, ma una per ogni pas-
seggero prenotato nel gruppo”.  .

di Alessandra Tesan

di Stefania Vicini



“Ha tutte le caratteristiche e il
design di un resort di lusso”
così Harry Sommer, presi-
dente e amministratore de-
legato di Ncl, ha definito
Norwegian Prima inaugu-
rata lo scorso 27 agosto nel
porto di Reykjavik. Un even-
to che ha richiamato nel
porto islandese oltre 2500 in-
vitati tra partner, investitori,
agenzie di viaggio, top client,
giornalisti e soprattutto una
madrina d’eccezione, la pop
star internazionale Katy
Perry. 

Sei nuove navi 
Il varo di quest’ultima ammi-
raglia è solo uno dei tasselli
nel percorso di ulteriore cre-
scita della compagnia. “Entro
il 2027 entreranno in flotta sei
nuove navi e, di queste, tre ar-
riveranno già il prossimo an-
no: la Norwegian Viva, la Vi-
sta di Oceania Cruises e la
Seven Seas Grandeur, una per
ciascuno dei nostri brand - ha
anticipato Frank Del Rio,

e la pista di go-kart “Prima
Speedway” nel ponte più alto
della nave. 

A braccetto 
con le adv
“Abbiamo atteso con impa-
zienza questo evento. Dall’ul-
timo varo, quello di Norwe-
gian Encore nel 2019, ad oggi
abbiamo continuato a inve-
stire nell’innovazione e nell’at-
tenzione nei confronti dei no-
stri ospiti - ha aggiunto Harry
Sommer -. Norwegian Prima
è il meglio del meglio e conti-
nuiamo a guardare con fidu-
cia verso il futuro grazie alla
collaborazione dei nostri part-
ner, ma soprattutto di tutte le
agenzie di viaggio. Il loro suc-
cesso è la chiave anche del no-
stro successo. Non possiamo
vincere le nostre sfide senza il
supporto del trade, la nostra
partnership con le agenzie è
corposa, capillare su tutti i
mercati e frutto di un lavoro
quotidiano. Entro fine anno
contiamo di portarne a bordo

presidente e amministratore
delegato del gruppo Norwe-
gian Cruise Line Holdings
Ltd -. Ci siamo lasciati due
anni veramente difficili per il
comparto crocieristico, ma non
ci siamo mai arresi, con l’inau-
gurazione di Prima celebriamo
un traguardo importante per
noi e per tutti gli stakeholder
che continuano a sostenerci”.
Costruita alla Fincantieri di
Marghera, Norwegian Prima
offre il maggior rapporto di
spazio e di personale a bordo
a disposizione di tutti i suoi
ospiti. Non solo, per il seg-
mento luxury è stato ideato
l’esclusivo “The Haven by Nor-
wegian”, con tutti i comfort e
i servizi di alto livello che ren-
dono questo ponte riservato
quasi una nave nella nave. Tra
le varie attività a bordo, oltre
a bar e ristoranti, negozi, gal-
lerie d’arte, teatro e casinò,
spiccano le numerose piscine
riscaldate a sfioro, i punti pa-
noramici “Ocean Walk”, lo
scivolo mozzafiato “The Drop”

Norwegian, per le agenzie di viaggio
amore a “Prima” vista 
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circa 10mila per iniziative de-
dicate e mirate a rafforzare la
collaborazione. Dopo l’infla-
zione e il caro carburante, i
cui prezzi sono già diminuiti
in maniera importante negli
ultimi due mesi, per il nostro
comparto ci aspettiamo un ri-
torno alla normalità nel 2023,
in termini di load factor ot-
timi i risultati soprattutto dai
mercati europei e statunitensi.
Da una nostra ricerca, inoltre,
emerge che gli ospiti che
hanno dedicato una maggiore
spesa dedicata ad attività a
bordo ed escursioni diventa
un repeater, questo significa
che il grado di soddisfazione
dei nostri clienti è elevato”. 
Lo scorso 3 settembre Nor-
wegian Prima è salpata per
i viaggi inaugurali verso il
Nord Europa da Paesi Bassi,
Danimarca e Inghilterra.
Tra ottobre e novembre,
poi, navigherà nei Caraibi
con partenze da New York
City, Galveston, Texas, e
Miami.                           S.F.

In occasione dell'inaugurazione della nuova unità, riconfermata l'importanza del trade

I numeri di Norwegian Prima
• 29 luglio 2022 la nave viene consegnata
dalla Fincantieri di Marghera                                      
• 294 metri di lunghezza
• 142.500 tonnellate di peso
• 1646 cabine totali
• 1030 balconi
• 6 Deluxe suite
• 58 Courtyard penthouse
• 43 suites 
• 5400 persone capacità massima 
• 18 ristoranti
• 17 bar
• 4.087 mq di spazi panoramici 
• 50 artisti che hanno arricchito la nave
con le proprie opere
• 6 milioni di dollari il valore delle opere
esposte
• +47% di staff a disposizione degli ospiti
• +36% di spazio, rispetto alle altre navi,
a disposizione degli ospiti



rismo sostenibile e l’innova-
zione nell’ambito di un pro-
getto finanziato dalla Com-
missione Europea. A Firenze,
precisamen-te a Palazzo Me-
dici Riccardi, abbiamo da
poco inaugurato  una mostra
dedicata ai musei d'arte del
'900 della Basilicata interna,
realizzata nell’ambito della
settimana lucana nel capo-
luogo toscano. In autunno
prenderemo parte  a eventi nei
mercati consolidati come
Francia, Usa, Regno Unito,
Gran Bretagna, oltre che in
bacini di scouting come Giap-
pone e Svezia". In Italia la Ba-
silicata turistica sarà presente
a Ttg, Bitesp e altre iniziative
di settore come il festival
della letteratura di viaggio.
"Per il secondo anno consecu-
tivo saremo presenti a Lucca
a Comics&games - annuncia
il direttore -, per  presentare i
progetti di marketing che
stiamo lanciando attraverso i
nuovi media. A novembre rea-
lizzeremo la prima Borsa in-
ternazionale del turismo delle
origini, un segmento dal cre-
scente interesse internazionale
A dicembre saremo destina-
tion partner dell’iniziativa
'Meet The Best', dedicata alla
fascia alta e finalizzata, nei
nostri obiettivi, a consacrare
la Basilicata come nuova fron-
tiera del turismo", conclude
Nicoletti.                               .

Una prevalenza dei nostri
connazionali, ma una ripresa
del turismo estero, con inci-
denza superiore rispetto al
2019: così  Antonio Nicolet-
ti, direttore generale del-
l’Apt Basilicata, sintetizza
l'andamento dell'estate. 

Trend positivo
per l'estate
"Nei mesi di giugno-agosto -
segnala il direttore - i dati,
ancora provvisori, ci mo-
strano un 18% di arrivi estero
a fronte del 16% nel 2019. Il
principale mercato è la Fran-
cia, seguita da Usa e Germa-
nia. A livello nazionale, la
prima regione da cui proven-
gono i clienti è la Puglia, con-
fermando non solo che la
prossimità è uno degli ele-
menti più importanti per la
scelta di viaggio, ma confor-
tandoci anche sull’efficacia
delle azioni promozionali at-
tuate nei mesi scorsi". 

Inarrestabile
Basilicata
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La regione non smette di crescere

Importante l’incoming dal Medio Oriente e dagli Stati Uniti grazie al rafforzamento del dollaro

Motivo di ulteriore soddisfa-
zione anche l'aumento della
durata media del soggiorno
e della spesa, "in particolare
a Matera - spiega il manager
-, dove la permanenza si av-
vicina alle due notti, supe-
rando il valore del 2019. An-
che la spesa media è incre-
mentata, a fronte di un equi-
valente innalzamento della
qualità dei servizi e di un’of-
ferta ricettiva già premiata dal
favore del pubblico, come di-
cono i rating nazionali e in-
ternazionali".  
Come da tradizione, Matera
e le due coste, tirrenica con
Maratea, e ionica con il Me-
tapontino, hanno guadagnato
i maggiori consensi. 
"Anche quest’anno - aggiunge
poi Nicoletti - si è registrato
un crescente interesse verso le
aree interne, con Potenza, i
parchi e alcuni dei nostri bor-
ghi, con flussi non solo nazio-
nali ma anche internazionali".

Le previsioni
Quanto alle previsioni per
l’autunno-inverno, "l’anda-
mento delle prenotazioni per
Matera e le aree interne ci fa
essere ottimisti, soprattutto per
il segmento medio alto - af-
ferma il direttore -. Ad ogni
modo l’andamento del settore
dipenderà molto dagli sviluppi
della crisi pandemica ed eco-
nomica. Come in tutta Italia,
poi, bisognerà affrontare il
tema del sostegno alle imprese,
che stanno vivendo un innal-
zamento insostenibile dei costi
di produzione, in particolare
quelli energetici".

Il marketing
Non mancherà la spinta sul
marketing: "Stiamo per av-
viare una campagna d’au-
tunno in varie parti del
mondo - anticipa Nicoletti -.
Iniziamo con Bruxelles, dove
parteciperemo ad alcune ini-
ziative che promuovono il tu-
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Tra le guglie del  Duomo 

di Nicoletta Somma

di Paola Olivari

Lo slancio
del Volo
La Puglia con il 30% di parteci-
panti, la Campania con il 16%,
il Lazio con l'11%, la Toscana e
la Lombardia che si assestano
sul 9%, mentre per quanto con-
cerne gli stranieri c'è un 10% di
turisti complessivo rispetto al
2% dello scorso anno: sono
questi i flussi registrati dal Volo
dell'Angelo, uno degli attrattori
più importanti per la Basilicata.
Consiste, appunto, in un “volo”
per 1.500 metri tra guglie di
roccia, querce e borghi a 120
chilometri orari lungo un car-
rello che scorre su un cavo d’ac-
ciaio, collegato alle due estre-
mità opposte dei paesi di
Castelmezzano e Pietrapertosa,
entrambi tra i “Più Belli d’Italia”.
A raccontare quali siano i prin-
cipali mercati stranieri ritornati
in Italia e al Volo durante l'estate
è Donatello Caivano, ammi-
nistratore unico del Consorzio
Volo dell'Angelo. "In particola-
re e in ordine di importanza sono
America, Francia, Svizzera, In-
ghilterra e Germania. E' nostra
intenzione consolidare il bacino
europeo in particolare incremen-
tando i flussi provenienti da
Francia, Spagna e Germania".

Ma il Volo è commercializzato
solo anche tramite agenzie di
viaggi? "Abbiamo un sistema di
e-commerce molto efficiente - ri-
sponde il manager -. La mag-
gior parte dei partecipanti pre-
nota e paga online, più del 75%.
Le agenzie portano soprattutto
gruppi, ma è ancora una per-
centuale piuttosto bassa. C'è già
interesse per la stagione 2023,
che aprirà il primo maggio". A
Castelmezzano e Pietrapertosa,
che contano circa 500 posti
letto, anche questo anno hanno
aperto un albergo, sei nuovi
b&b e due ristoranti. "C'è sem-
pre più richiesta e sempre più de-
siderio di avviare nuove oppor-
tunità lavorative. Per il 2022
prevediamo un fatturato che su-
pera i 550.000 euro", commenta
Caivano. Dovrebbero partire in
autunno per essere terminati a
primavera 2023 i lavori per la
nuova pista da slittino su rotaia:
"Dall'alto delle Dolomiti, in lo-
calità Paschiere a Castelmez-
zano, raggiungerà il cuore del
borgo in località San Marco, su
un tratto di discesa lunga 700
metri. Sarà l'unica slittovia del
centro Sud". N.S.

godere dell'energia creativa
della città. Gli eventi mene-
ghini, tuttavia, non si sono
concentrati solo nelle grandi
arene. 
Oltre 100 eventi si sono svolti
in tutta l'area metropolitana,
dal centro a molti quartieri
della città, offrendo tutti i lin-
guaggi artistici con una pro-
posta di qualità tra concerti,
mostre, eventi, teatri, cinema.

La Lombardia ritrova l’ap-
peal. È quanto emerge da
un’indagine effettuata da
Confcommercio Lombardia
all’inizio dell’estate.
“Uno dei settori in maggiore
ripresa - ha commentato il vi-
cepresidente vicario di Con-
fcommercio Lombardia Car-
lo Massoletti - è sicuramente
il turismo, che beneficia di di-
versi fattori: riscoperta di de-
stinazioni vicine, fine delle re-
strizioni, comprese quelle per
i turisti che vengono dal-
l’estero, e la ripresa di eventi e
fiere, come il Salone del Mo-
bile di Milano, che porta l’oc-
cupazione media delle strut-
ture alberghiere del capoluogo
lombardo all’80%”.
Bene i laghi: fin dalle prime
settimane estive a Como sono
tornati i flussi pre-pandemia
e lo stesso vale per il lago di
Garda e quello d’Iseo, con
stanze occupate tra l’80 e il
90% nei weekend e tra il 50 e
il 60% nei giorni feriali, con
la parziale ripresa dei viaggi
business. In attesa dei dati de-
finitivi, stime positive anche
per la montagna e altri capo-
luoghi.
Importante l’incoming dal
Medio Oriente e soprattutto

La calda estate della Lombardia e di Milano

dagli Stati Uniti grazie alla
fine delle restrizioni e al raf-
forzamento del dollaro, che
compensa l’assenza di turisti
russi e dei viaggiatori prove-
nienti dal mercato asiatico.
Il flusso di turisti italiani e
stranieri fa da traino anche
alla ristorazione, che sta be-
neficiando della ritrovata vo-
glia di convivialità e, per
quanto riguarda il business
travel, del ritorno in ufficio
per la riduzione dello smart
working e della ripresa delle
trasferte di lavoro. Secondo la
fonte Confcommercio Lom-
bardia gli 11,7 miliardi di euro
spesi per i consumi fuori casa
nel 2021, potrebbero infatti
diventare 13,9 nel 2022 (stima
Ufficio studi Fipe-Confcom-
mercio su dati Istat).
A trarne vantaggio anche la
moda, settore che sta ripar-
tendo e che conta di confer-
mare il trend positivo grazie
a maggiori occasioni di socia-
lità e grandi eventi di caratura
internazionale.
Il turismo è tornato ai livelli
pre-Covid anche a Milano,
con quasi 630mila arrivi a giu-
gno 2022, ultimi dati al mo-
mento disponibili, ma tutto
lascia intendere una conferma

di presenze tra luglio e agosto
superiori al 2019, anno re-
cord per la città. 
Milano conferma di non an-
dare in vacanza e gli eventi si
sono moltiplicati quest’anno
nella capitale della moda e del
design. 
Mostre, concerti, sport al-
l'aria aperta, shopping e tour
gastronomici per sperimen-
tare lo stile di vita milanese e

La Fondazione Luigi Rovati,
nata nel 2016, ha aperto le
porte della sua nuova sede al-
l'inizio di luglio, nello storico
palazzo di Corso Venezia 52.
Dal primo settembre è possi-
bile prenotare per tutto il
mese gli ingressi gratuiti al
nuovo museo d'arte della col-
lezione etrusca. Sono aperti il
cafè-bistrot e il ristorante
gourmet, guidati dallo chef

doppia stella Michelin Andrea
Aprea, che allarga creativa-
mente lo sguardo dal ristorante
gastronomico al nuovo con-
cetto di cafè-bistrot.
Dulcis in fundo, Milano
ospita la XXIII Esposizione
Internazionale della Trien-
nale di Milano, un evento Bie
dedicato alle arti contempo-
ranee. Dal titolo Unknown
Unknowns. Un'introduzione
ai misteri (fino all’11 dicem-
bre), la mostra riunisce 400
artisti, architetti e designer
provenienti da 40 Paesi, con
oltre 600 opere in esposi-
zione.L’evento, di grande ri-
chiamo turistico, anticipa la
celebrazione del centenario
del Museo Triennale di Arte,
Architettura e Design, che si
terrà nel 2023.
L’incremento di visitatori si
è scontrato, però, con la
mancanza di addetti alle
professioni turistiche.
“Un quadro positivo e di ri-
partenza - conferma Masso-
letti - anche se rimangono
alcune incertezze per il me-
dio periodo legate ai rincari
energetici e all’inflazione che
rischiano di incidere sulla
capacità di spesa delle fami-
glie”.    .



Quinta edizione per il forum
Shopping Tourism che ri-
parte con una nuova ver-
sione in tour. Prima tappa il
22 settembre ad Ancona, se-
guita poi da Venezia il 27 ot-
tobre e Bologna il 1° dicem-
bre. L’evento, organizzato dal
2016 da Risposte Turismo,
pone l’accento sulle poten-
zialità dello shopping tou-
rism soprattutto nel nostro
Paese patria dei prodotti
“made in Italy”. 
“In una fase storica così com-
plicata – ha dichiarato Fran-
cesco di Cesare presidente
di Risposte Turismo – è fon-
damentale prestare atten-
zione a tutte le componenti
che sul piano turistico ed eco-
nomico possono dare nuova
spinta alle dinamiche territo-
riali. Il fenomeno dello shop-
ping tourism può assumere
un ruolo decisivo, in quanto
incrocia turismo e commercio

ritoriali. Il forum, e il nostro
contributo a mettere in rela-
zione il mondo del turismo e

e può garantire vantaggi in
termini di flussi con impor-
tanti ricadute economiche ter-

Il forum di Shopping Tourism riparte
con la formula “in tour”
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Si comincia il 22 settembre da Ancona, seguita da Venezia e Bologna. L’evento, targato Risposte
Turismo, analizza un settore dal grande potenziale in Italia

INCOMING

quello del retail, vanno letti
come occasione per riflettere
sugli scenari che si aprono,
come affrontarli e quali azio-
ni mettere in campo. Tutto
questo attraverso le informa-
zioni sugli orientamenti della
domanda, sui mercati sui
quali puntare, sui servizi che
una destinazione deve offrire.
I tre appuntamenti saranno
l’occasione per rilanciare l’Ita-
lia come destinazione inter-
nazionale di shopping tou-
rism”.

Tre tappe,
trenta panelist 
L’edizione 2022 sarà caratte-
rizzata da sei tavole rotonde
e oltre trenta relatori del
mondo del retail, del turismo
e dei servizi collegati. Nella
tappa di Ancona una ses-
sione sarà dedicata al con-
fronto tra luoghi dello shop-
ping, operatori del turismo e

retail, con un focus territo-
riale dedicato ai luoghi del
“saper fare” tra le sfide dell’e-
commerce e la rinnovata at-
tenzione dei turisti all’unicità
dell’esperienza vissuta. Tra i
relatori: Francesco Acquaroli
presidente di Regione Mar-
che, Maurizio Coltorti a.d. di
Coltorti, Alberto Corti re-
sponsabile settore turismo
Confcommercio-Imprese
per l’Italia, Fabrizio Doria,
chief development office di
Bwh Hotel Group Italia,
Alexander D'Orsogna a.d.
dell’Aeroporto internazio-
nale Ancona, Andrea Fassi,
vicepre-sidente de Gli Sto-
rici - caffè e ristoranti storici
d'Italia, Giulio Felloni pre-
sidente FedermodaItalia,
Ivana Jelinic presidente Fia-
vet, Gino Sabatini presi-
dente Camera di commercio
delle Marche, Luca Zacco-
mer marketing director di

Land of Fashion Outlet Ma-
nagement. 
Nell’appuntamento di Vene-
zia, l’attenzione si sposterà
sulle tempistiche di ritorno
dei big shopper internazio-
nali e sull’analisi dei turisti a
maggiore propensione shop-
ping per provenienza, profilo
e interessi. 
La sessione conclusiva di Bo-
logna vedrà al centro i nuovi
desiderata dello shopping
tourist, l’adeguatezza dell’of-
ferta turistica nelle città ita-
liane per questo particolare
segmento, oltre all’impor-
tanza dei prodotti enogastro-
nomici.  
In ogni tappa del forum spa-
zio anche ai numeri e all’ana-
lisi con la presentazione della
nuova edizione di Shopping
Tourism Italian Monitor, la
ricerca condotta da Risposte
Turismo con indagini ad hoc
e case history.                 S.F. 



cati chiave. Il mercato ita-
liano evidenzia come tre
viaggiatori d'affari su cinque
(60%) riferiscano che il nu-
mero di viaggi pianificati è
inferiore alle loro aspettative.
Molti sottolineano che è in
atto un cambiamento di
rotta. Circa quattro viaggia-
tori d'affari su cinque (73%)
riferiscono che la loro a-
zienda sta tornando a livelli
pre-pandemici, ma con una
diversa ripartizione dei viag-
gi su più dipendenti.
Ma questo non significa che
i viaggiatori siano disposti a
scendere a compromessi. In-
fatti, le aspettative riman-
gono in gran parte invariate
dal 2021: nel 2022, l'85%
considera alcune opzioni di
viaggio e prenotazione fles-
sibili come essenziali per la
loro azienda per consentire
di proteggere la loro salute e
sicurezza quando viaggiano
per affari, rispetto all'89% nel
2021. Inoltre, business travel-

Il fenomeno delle “Grandi di-
missioni”, che sta accompa-
gnando il corso della pande-
mia, ha ridisegnato i rapporti
di forza nelle relazioni pro-
fessionali.
I nuovi dati rilasciati da Sap
Concur mostrano che da

a partire dalla scorsa prima-
vera, con una conseguente ri-
presa delle prenotazioni e de-
gli spostamenti.
Dai risultati della nuova Sap
Concur Global Business
Travel Survey emerge che è
messa a dura prova la capa-
cità di trattenere talenti
chiave per quelle aziende che
non riescono a garantire fles-
sibilità, salute e sicurezza du-
rante i viaggi di lavoro.
"La survey di quest'anno -
commenta Charlie Sultan,
presidente di Concur Travel
- ha rivelato che un certo
grado di infelicità e ansia per-
siste tra i viaggiatori d'affari
e i travel manager di tutto il
mondo. Se le cose non cam-
bieranno, su scala globale
quasi un quarto dei viaggia-
tori d’affari inizierà a cercare
un nuovo lavoro".
Globalmente sono stati in-
tervistati 3.850 viaggiatori
d'affari in 25 mercati e 700
travel manager in sette mer-

marzo 2021 sono progressi-
vamente aumentate le transa-
zioni relative a viaggi d'affari,
con un’unica eccezione deri-
vante dalla diffusione della
variante Omicron nel gennaio
2022. Le aziende hanno via
via allentato le limitazioni già

Grandi dimissioni e post pandemia,
ripercussioni sui viaggi d’affari
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I dati sull’Italia del Global Business Travel Survey di Sap Concur

La schiarita non arriverà prima della prossima estate quando anche Thai Airways dovrebbe
riattivare il servizio da Milano

ler si sentono autorizzati a ri-
fiutare un viaggio se non cor-
risponde alle loro aspettative
o non ha un adeguato livello
di comfort.
Quattro viaggiatori d'affari su
cinque (79%) dicono che i
loro viaggi d'affari sono stati
fortemente limitati dalla
guerra in Ucraina e la preoc-
cupazione per la loro sicu-
rezza è uno dei primi ostacoli,
con oltre la metà dei viaggia-
tori (44%) che conferma di li-
mitare i propri spostamenti a
causa di questa situazione cri-
tica.
Ma la voglia di viaggiare è
forte. Meno della metà del
campione intervistato (42%)
è disposto a rifiutare un viag-
gio per preoccupazioni sul
Covid19, solo il 5% degli in-
tervistati è disposto a rinun-
ciare a un viaggio se sente di
aver raggiunto il limite del-
l’energia fisica e mentale e il
16% rifiuterebbe un viaggio
in caso di opzioni di viaggio

non sostenibili. Il 15% degli
intervistati in Italia conferma
di non viaggiare così fre-
quentemente come il ruolo
richiederebbe ed è forte-
mente indirizzato a cercare
una nuova posizione se il
planning di trasferte non mi-
gliora. Allo stesso tempo,
consapevoli dell’attuale mer-
cato del lavoro, i lavoratori
non sono disposti ad accet-
tare una posizione che ri-
chieda più viaggi senza van-
taggi aggiuntivi: l'87% af-
ferma che avrebbe bisogno
di un aumento di salario, be-
nefici o flessibilità per viag-
giare di più.
Qualche difficoltà anche lato
azienda. I travel manager
sentono la pressione e si
aspettano che il loro ruolo sia
molto più impegnativo nei
prossimi 12 mesi rispetto allo
scorso anno, con quasi la
metà (49%) che individua
una pressione crescente da
parte dei vertici aziendali.  .

Per l’Oriente un inverno difficile

Pochi posti e troppo costosi.
Per i viaggi verso l’Estremo
Oriente si profila un inverno
a rischio nonostante il feed-
back sulle sue destinazioni
continui ad essere positivo. 

Sulla Thailandia 
capacità ridotta 
ad un terzo
Il caso della Thailandia è
esemplare, una destinazione
che nel mese di agosto ha su-
perato le 10mila presenze dal
mercato italiano e si appresta

a chiudere l’anno con 40mila
arrivi dall’Italia, avrebbe po-
tuto fare più del doppio se
verso il Paese ci fossero stati
più collegamenti. 
A spiegarlo è stato Sandro
Botticelli, marketing mana-
ger dell’ente del turismo
thailandese in Italia, che ha
commentato: “Ad oggi la ca-
pacità di seggiolini si è ridotta
ad un terzo rispetto al passato
quindi i viaggiatori non rie-
scono a trovare posto o si tro-
vano a dover fare i conti con

quotazioni davvero fuori mer-
cato. L’inverno purtroppo non si
prevede migliore - ha detto- con
i mondiali di calcio in Qatar e
di rugby a Dubai che sicura-
mente andranno ad erodere
quella che è una disponibilità
già scarsissima di posti”.

Schiarite, 
forse, nella summer
Sulla base dei segnali che ar-
rivano dalle compagnie aeree
sembra certo che la capacità
rimarrà invariata almeno fino
alla prossima primavera-esta-
te, periodo in cui dovrebbe
rientrare sull’Italia anche la
Thai Airways: “La previsione
è che possa tornare su Milano
tra aprile e giugno 2023 - ha
detto Botticelli- e questo ci fa
ben sperare”, mentre da Roma
restano attivi, lo ricordiamo, i
voli su Singapore di Singapore
Airlines, su Seoul di Asiana e
Korean Air, e di Hainan sulla
Cina. Cina che potrebbe assi-
stere sempre la prossima esta-
te alla riapertura di altri col-
legamenti diretti con Roma.

T.o. a caccia di seggiolini 
Anche i tour operator che per
lungo tempo avevano atteso

di  Paola Olivari

la caduta delle restrizioni
sulle destinazioni orientali, si
trovano a dover fare i conti
con una stagione ora disse-
minata di ostacoli. 
Andrea Mele ci ha spiegato
come la strategia aziendale di
casa Mappamondo abbia
previsto di saltare quasi del
tutto una programmazione
Oriente sull’autunno 2022, ad
eccezione di alcune proposte
per il Capodanno con posti
bloccati, e di focalizzarsi in-
vece su una campagna molto
aggressiva di advanced boo-

king per il 2023. “Quella del
caro voli e dei posti limitati è
una situazione già nota che ci
siamo trovati ad affrontare già
prima dell’estate ma sul-
l’Estremo Oriente la situazione
è ancora più complicata perché
sono scomparse le compagnie di
bandiera. E questo secondo me
vuole dire una sola cosa - ha
detto - che quando non c’è la
compagnia di bandiera, non c’è
la spinta di un vettore nazionale
che porta tutte le altre ad essere
competitive. Voglio dire che c’è
un interesse relativo sulle desti-

nazioni da parte delle compa-
gnie. Su Bangkok, che è sempre
stata la destinazione più richie-
sta, sono venuti a mancare 8
voli a settimana, e Kuala Lum-
pur e Bali non sono più collegate
direttamente ormai già da
tempo. E con biglietti che co-
stano più del doppio del periodo
pre-Covid, a cui si aggiungono
tra l’altro anche le criticità legate
al cambio, queste destinazioni
purtroppo oggi sono poco ven-
dibili seppur molto richieste. A
preventivo ricevuto il cliente di-
rotta la scelta altrove”.        A.Te.

Autonoleggio: prezzi in salita

Chi ha cercato un'auto a noleggio in Italia (ma non solo) in
estate si è accorto che i prezzi sono saliti, anche del doppio,
rispetto al 2021. "Un problema riscontrato non solo nel B2C
bensì anche a livello di aziendale, dove gli spostamenti sono
stati minori - spiega il direttore commerciale di Tinoleggio
Michele Sole - ma noi abbiamo sempre cercato di offrire
prezzi competitivi e servizi al consumatore". Le previsioni sti-
mano un recupero entro il 2024, con un 2023 ancora di "sof-
ferenza" e prezzi livellati a quelli attuali. "Il consiglio -
conclude Sole - è verificare le offerte su portali di riferimento,
dove www.tinoleggio.it si posiziona tra i player di settore for-
nendo sempre un aiuto nella scelta del veicolo più adatto
alle proprie esigenze a prezzi vantaggiosi".                    P.O.



919 Settembre 2022 - n° 1616

spiegato che i costi sono in-
sostenibili e per ammortiz-
zarli non è sufficiente la fi-
nanza pubblica e occorrono
strategie a medio-lungo ter-
mine. 

L’allarme 
delle categorie
Tutte le principali associa-
zioni di categoria del settore
hanno fatto sentire la propria
voce per avvisare dei rischi
in corso. La presidente di
Confindustria Alberghi,
Maria Carmela Colaiacovo,
ha spiegato che “con l’au-
mento delle quotazioni di
energia, materie prime e ser-
vizi di terzi, un quarto degli
hotel a 3 e 4 stelle è a rischio
default”. Secondo Confindu-
stria Alberghi a rischio c’è in-
fatti la sopravvivenza di circa
5.500 imprese dell’ospitalità,
una decimazione per gli al-
berghi di fascia medio-alta.
“Tra le voci di costo, l’energia
sta scalando le posizioni – ha

Neanche il tempo di felicitarsi
per la buona stagione estiva,
che preme sulle aziende come
un macigno il peso del rin-
caro energetico, che rende
estremamente incerte le pro-
spettive per i prossimi mesi.
Lo ha ricordato di recente
l’associazione Maavi a collo-
quio con il ministro del Tu-
rismo Massimo Garavaglia:
“Il rischio di rincari che pos-
sono sfiorare il 20% necessita
della messa in moto di mano-
vre, tra cui un’ipotesi potrebbe
essere l’Iva sui viaggi”, ha di-
chiarato la presidente Enrica
Montanucci. E il ministro ha
sottolineato: “Alla base di
tutto c’è il grande tema del co-
sto dell’energia. Tutto deve
partire da qui, perché se non
si risolve questo problema, per
le famiglie italiane la vacanza
rischia di diventare qualcosa
di superfluo. Bisogna interve-
nire a diversi livelli, nell’im-
mediato occorre una manovra
tampone e il governo Draghi

La ripresa frenata dai costi energetici
L’allarme delle associazioni di categoria che temono per la sopravvivenza di molte imprese

può intervenire in tal senso (il
ministro ha anche fatto riferi-
mento ad un credito d’impo-

sta, ndr), ma parallelamente
bisogna capire cosa succede a
livello europeo”. Il ministro ha

di  Laura Dominici
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dichiarato Colaiacovo al Sole
24 Ore -. Se nel 2019 l’affitto
dell’immobile assorbiva in me-
dia il 20-25% dei ricavi, il per-
sonale pesava per un altro 35-
40%, uno dei costi tra i più alti
in Europa, e l’energia era al
10%, ora quest’ultima voce è
più che triplicata facendo sal-
tare conti e budget delle im-
prese. Inoltre, questi extra costi
peggiorano le prospettive per i
prossimi mesi”. Con questi au-
menti diversi albergatori pen-
sano di chiudere nei mesi di
bassa stagione.

I rischi
Altro grido d’allarme sugli ef-
fetti disastrosi del caro-ener-
gia lo ha lanciato Federalber-
ghi attraverso il suo presiden-
te Bernabò Bocca, che in una
nota spiega come “le aziende,
che con grande fatica stavano
tentando di rimettersi in mar-
cia dopo due anni devastanti,
sono di nuovo in debito di os-
sigeno e non riescono a pagare

le bollette”. Il presidente fa sa-
pere che “per far quadrare ii
conti dovremmo aumentare in
modo consistente i prezzi. Ma
molte aziende e intere località,
non disponendo di spazi di
manovra, sono costrette a va-
lutare alternative dolorose”.
Non è messa meglio la mon-
tagna, un business da 6.5 mi-
liardi di euro di fatturato. 
Gli aumenti non sono soste-
nibili per gli impiantisti, fa sa-
pere Anef attraverso la pre-
sidente Valeria Ghezzi.
“Questo smisurato aumento

dei costi non potrà essere sca-
ricato sugli utenti – afferma
Ghezzi -. il probabile au-
mento di prezzo degli impianti
(si stima attorno al 10%)
non sarà infatti sufficiente a
compensare le perdite dovute
a bollette dell’energia i cui im-
porti si sono moltiplicati”. La
richiesta da parte di tutte le
associazioni è che il tema
energetico venga messo in
cima all’agenda elettorale. .



- sostiene il direttore -, tro-
vando validi alleati proprio
nelle nuove forme di connes-
sione virtuali. In questo senso
i social media possono dive-
nire strategici alleati emozio-
nali nel preparare il terreno a
un 'new deal' del turismo ar-
cheologico. È un’occasione da
non lasciarsi sfuggire, anche
per impostare una rinnovata
comunicazione del patrimonio
del territorio, valorizzando
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di  Nicoletta Somma

Il "new deal" del turismo archeologico
Coniugare business, cultura e patrimonio non solo è possibile, ma necessario e doveroso,  
sostiene il fondatore della Bmta Ugo Picarelli

"Abbiamo superato da mesi la
sofferenza delle città d’arte,
che hanno pagato più di tutte
le altre destinazioni il periodo
pandemico, e ci avviamo a su-
perare il trend 2019". Ugo Pi-
carelli, fondatore e direttore
della Bmta, giunta oggi alla
XXIV edizione, individua un
neo nella ripresa del turismo
culturale e archeologico: "Man-
ca di fatto la domanda estera
di provenienza asiatica, anche
se si è recuperata ad oggi quel-
la statunitense - spiega il ma-
nager -. Per il turismo giap-
ponese, e soprattutto cinese,
che ha grandi numeri, spe-
riamo che il 2023 sia l’anno
definitivo della ripartenza".
I giovani e i millennial sono
target a cui il turismo cultu-
rale con il suo segmento ar-
cheologico guarda con gran-
de attenzione. "La Bmta, con
la collaborazione di tre presti-
giose Università, Salerno, Mi-
lano Bicocca e Middlesex Uni-
versity di Londra, lungo un
immaginario asse sud-nord,
ha promosso un interessante
progetto di ricerca volto a in-
dagare le condizioni di rilan-
cio del turismo archeologico -
prosegue Picarelli -. E proprio
perché lo sguardo deve essere
fiduciosamente rivolto al fu-
turo, ecco che il campione pre-
ferenziale coinvolto nello stu-
dio sono stati Millennial e
Generazione Z, oggi solo par-
zialmente fruitori del patri-
monio artistico-culturale na-
zionale, ma target trainante
di domani".
La ricerca, nell’interpretare i
nuovi comportamenti cui la
società ha dovuto uniformar-
si per fronteggiare la pande-
mia, ha dimostrato che "co-
niugare business, cultura e
patrimonio non solo è possi-
bile, ma necessario e doveroso

esperienze di 'fisicità aumen-
tata' in grado di affascinare i
nuovi target". 

Le criticità
Nella sua analisi Picarelli è
molto obiettivo e individua la
presenza di alcune problema-
tiche: "Sicuramente il gap in-
frastrutturale per accedere alle
tante destinazioni che risul-
tano lontane dai grandi centri,
soprattutto nel Mezzogiorno -

esemplifica il manager -, dove
la mancanza dell’alta velocità
e la difficoltà di mobilità verso
le aree interne limitano la
fruizione all’ampio patrimonio
archeologico". Inoltre, i servizi
turistici proprio nelle desti-
nazioni lontane dai grandi
centri "risultano carenti per la
mancanza di una organizza-
zione turistica adeguata - ag-
giunge Picarelli -, lasciando
all’hotel il compito di sopperire

a richieste di informazione,
itinerari, servizi accessori". Va
poi sfatato il luogo comune
secondo cui il turismo ar-
cheologico sia solo "fai da te":
"Si vende soprattutto in agen-
zia - sottolinea il direttore -,
in quanto esiste un'offerta per-
sonalizzata di alto profilo che
consente a piccoli gruppi il
viaggio con l’accompagna-
mento di un archeologo e la
possibilità di vivere esperienze

autentiche". Ecco perché la
Bmta dal 2019 "si è impegnata
sulla domanda di prossimità
europea e nazionale, presen-
tando la sezione 'ArcheoInco-
ming', dove sono protagonisti
i t.o. specialisti, da sempre vo-
cati all’outgoing - racconta Pi-
carelli -. Nel 2021 sono stati
numerosi quelli presenti nel
salone espositivo e, in qualità
di buyer, hanno rafforzato il
workshop rappresentando la
domanda nazionale nell’in-
contro con gli operatori del-
l’offerta". Inoltre, "grazie alla
Bmta nel confronto messo in
atto con gli imprenditori del
turismo archeologico precur-
sori del viaggio esperienziale
- aggiunge il manager - è stato
dagli stessi richiesto un coor-
dinamento tecnico all’Enit, ne-
cessario a seguito della ripro-
grammazione dei cataloghi
imposti dalla pandemia, e
nella consapevolezza di pro-
muovere sempre più le desti-
nazioni archeologiche nazio-
nali, in particolare del Centro
Sud".
Ma come formare gli agenti
affinché siano capaci di pre-
sentare al cliente nel modo
corretto questo prodotto? "I
tour operator specialisti - ri-
sponde Picarelli - aggiornano
di continuo le competenze a
seguito dell’innovazione ap-
portata dal digitale e del nu-
mero crescente di destinazioni
da parte di Paesi che si sono
affacciati al mercato con la
loro offerta turistico-archeolo-
gica, tra cui l’Arabia Saudita
che ha imposto fortemente alla
ribalta internazionale il sito
di AlUla. Alle agenzie sono ri-
servati incontri di aggiorna-
mento, road-show, contributi
audiovisivi e l’ampio apporto
che sia il multimediale che il
virtuale assicurano".              .

ARCHEOLOGIA E CULTURA

Paestum
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Un segmento per il quale c'è
sempre stato interesse: il turi-
smo archeologico e gli itinerari
con taglio culturale registra-
vano consensi già nel periodo
pre-pandemico, testimonia Sil-
via Russo, titolare Agenzia
Viaggi Rallo. E l'attenzione c'è
anche in questa ripartenza, "pur
con i suoi tempi, man mano che
le restrizioni si sono rallentate,
sui mezzi e sui vettori", aggiunge
la manager.
I target intercettati sono "prin-
cipalmente coppie adulte, anche
senior, ma estremamente curiosi
e attivi, liberi professionisti,
grandi viaggiatori, molte per-
sone singole". E i giovani? "Sono
forse  più attratti dalla destina-
zione in sé rispetto al soffermarsi
in siti e approfondimento delle
spiegazioni", risponde Rus-so.
Fondamentale è "la figura del-
l’assistente culturale che segue e
dà il suo taglio e interpretazi-
one all’itinerario, con dispense e

momenti seminariali durante il
viaggio - sottolinea la titolare -.
Anche la scelta dei corrispon-
denti è meticolosa, data l’impor-
tanza di collaborare con fornitori
che comprendono la peculiarità
della clientela".
Per quanto riguarda l'Agenzia
Viaggi Rallo nel tempo "si sono
creati rapporti con alcune agenzie
che hanno clientela con questo in-
teresse, mentre ad altre abbiamo
veicolato utenti che preferivano
avere un riferimento nella loro
zona". Fondamentale il ruolo
dell’agente di viaggio: "Se è cu-
rioso ha possibilità maggiori ri-
spetto al passato di formarsi, vi
sono più eventi e saloni del turi-
smo archeologico e culturale, con
workshop dedicati che consen-
tono di diventare propositivi nei
confronti della propria utenza e
di stimolare una diversa chiave
di lettura di un viaggio". Russo
dà un suggerimento: "Non fer-
marsi a guardare solo il prezzo

finale, ma impiegare un po’ di
tempo per leggere itinerari e con-
tenuti.  Non in ultimo contattar-
ci: siamo sempre a disposizione
per spiegare ciò che non è chiaro
o sfugge per aiutare a finalizzare
il viaggio".
Anche Antonio D’Errico, pro-
duct manager Mistral Tour,
conferma un trend interessante
del turismo culturale nel pe-
riodo pre-Covid, "soprattutto
verso mete come Medio Oriente
e Indocina. Segnaliamo già dati
positivi su alcune destinazioni,
una su tutte l’Egitto classico, ma
anche Giordania e Medio Ori-
ente in generale". Certo, secondo
il pm, l’andamento generale
della ripresa dipenderà "dal ri-
pristino dell’offerta: soprattutto
verso l’estremo Oriente sono stati
ridotti i collegamenti aerei e ri-
dimensionati i servizi alberghieri
e turistici in generale. Per poter
crescere nei numeri sarà neces-
sario attendere l’ampliamento dei

voli e dei servizi". Le proposte
di turismo culturale/archeolo-
gico di Mistral Tour "sono at-
trattive per una clientela d’età
compresa tra i 40 e i 50 anni e di
livello culturale medio-alto. Ri-
leviamo, però - segnala il mana-
ger - un aumento di clientela di
fascia d’età più bassa, media-
mente 30 anni, interessata a que-
sta tipologia di viaggi. Proprio
per questo target abbiamo messo
a punto programmi dedicati che
abbinano soggiorni mare a espe-
rienze particolari di taglio active
e glamour". La vendita è  attra-

verso agenzie. "Per viaggi molto
particolari e strutturati  - aggiun-
ge D'Errico - le associazioni cul-
turali e i Cral fanno solitamen-
te da aggregatori delle richieste
passando, però, per la defini-
zione pratica sempre attraverso
le adv". Dall'inizio della pande-
mia Quality Group ha rafforza-
to fortemente i momenti for-
mativi solitamente proposti per
gli agenti, "tanto che tra aprile
2020 e luglio 2022 sono stati tra-
smessi online oltre 1.500 incontri
con una partecipazione di oltre
140.000 persone - commenta il

pm -; sono stati dedicati a tema-
tiche diverse, spaziando da a-
spetti legali, amministrativi e as-
sicurazioni al prodotto, partendo
da macro-aree fino a focus su
zone molto specifiche e poco co-
nosciute dagli agenti".
Se Vittorio Coccoletti, general
managerAzalai, concorda nel
definire positivo il trend del tu-
rismo archeologico-culturale
ante-pandemia e in una ripresa
ora evidente, il manager segnala
come le prenotazioni siano per
la maggior parte di clienti di-
retti. "Le agenzie - rileva Coc-
coletti - non sono culturalmente
attrezzate per vendere prodotti
complessi ad alto valore aggiun-
to" e per quanto riguarda la for-
mazione "bisognerebbe che ci fos-
se alla base un minimo interesse
ad evolversi dal vendere solo ma-
re e gite". Il manager ammette
con molta franchezza: "Abbia-
mo speso anni a formare gli
agenti di viaggi della zona su
questi prodotti offrendo pranzi
con proiezioni, ma è stato come
buttare acqua nel mare". 
Generalmente le persone che
prenotano viaggi archeologici
sono "ex-insegnanti, ex medici
e o comunque persone di livello
culturale e lavorativo alto, in
genere in pensione. 
Per i viaggi culturali, invece, ci
sono anche clienti in attività
lavorativa e dai 35 anni in su",
conclude.                        N.S.  
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Le Pont du Gard

Il punto di vista 
degli addetti ai lavori
Opinioni differenti sulla vendita e la formazione
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TourismA, l’esperienzialità
come acceleratore di successo

Il turismo culturale e ar-
cheologico sta vivendo un
momento di forte interesse
da parte dei viaggiatori, le-
gato anche alle innovative
offerte esperienziali e alla
poliedricità che coinvolge
l’intera filiera del territorio.
Ne abbiamo parlato con Na-
dia Pasqual, consulente di
comunicazione e pr per il
turismo, responsabile mar-
keting & pr di tourismA -
Salone Archeologia e Turi-
smo Culturale organizzato
da Archeologia Viva, che si
svolge a Firenze dal 29 set-
tembre al 2 ottobre.

Gv: Negli ultimi anni, l’at-
tenzione all’esperienzialità
è aumentata. Ne ha benefi-
ciato anche il turismo cul-
turale? Come si è adeguata
l’offerta?
“Il turismo culturale com-
prende una grande varietà
di proposte e forme di viag-
gio. La scoperta del patri-
monio storico-artistico-mo-
numentale e le visite ai
musei sono l’aspetto che lo
caratterizzano nell’accezione
più tradizionale, ma nel
tempo eventi e attività espe-
rienziali sono diventate par-
te, e a volte anche principale
motivazione, di un viaggio
culturale. I viaggiatori sono
sempre più interessati ad at-
tività nelle quali sono pro-
tagonisti di attività a stretto
contatto con persone del po-
sto, che li facciano immer-
gere nella cultura e nelle tra-
dizioni della destinazione.
Basti pensare a tutte le piat-
taforme online che offrono
esperienze. Alcuni operatori
hanno intercettato questo
bisogno inserendo le espe-
rienze nei viaggi culturali
organizzati, così come al-
cune destinazioni e musei
propongono attività espe-
rienziali”. 

Gv: L’appeal di una desti-
nazione è soddisfatto dalla
sola offerta culturale o i
viaggiatori chiedono oggi
pacchetti più articolati con
altre proposte? Oppure, è
il turismo culturale a fare
da solida spalla a destina-
zioni più classiche come
mare e montagna?
“Da una parte, chi viaggia
per motivi culturali non è
insensibile ad altri fattori
che completano l’offerta di
una destinazione, come ad
esempio l’enogastronomia.
Dall’altra parte, anche chi
viaggia per motivazioni non
strettamente culturali, ap-

prezza l’offerta e il paesaggio
culturale. Come rileva Da-
miano De Marchi, senior
analyst di The Data Appeal
Company, le destinazioni
più apprezzate tra quelle
montane, lacuali, balneari,
termali sono proprio quelle
che abbinano un'offerta cul-
turale - in senso allargato -

al prodotto principale. Que-
sta tendenza deriva proprio
dall'attenzione aumentata da
parte della domanda non
solo all'esperenzialità attiva,
ma anche a quella passiva,
ovvero al contesto di paesag-
gio culturale nel quale la lo-
calità è immersa. Tendenza
che gli stranieri, in partico-
lare quelli che vivono l'Ita-
lian Style in maniera ripe-
tuta, ma anche gli italiani,
hanno sposato grazie alla
pandemia, con la riscoperta
dei dintorni e delle "cose da
fare e vivere" anche in luoghi
decisamente secondari e che
si conferma anche nel 2022”.

Gv: Che cosa dicono i nu-
meri e il trend del mercato
italiano?
“In attesa dei dati 2022, bi-
sogna considerare che i
flussi ’20-’21 sono stati in-
fluenzati dalla pandemia.
Quest’anno stiamo assi-
stendo a una ripresa molto

forte, che in alcuni momenti
ha colto impreparata l’of-
ferta. È evidente la ripresa
delle città d’arte, che ave-
vano sofferto, così come
delle aree archeologiche e
dei musei. In alcuni casi
sono stati superati gli ecce-
zionali risultati del 2019, ma
permangono forti problemi

legati all’incremento insoste-
nibile dei costi energetici,
dell’inflazione, la difficile re-
peribilità di personale, le
difficoltà dei collegamenti
aerei. Questioni che ri-
schiano di compromettere la
ripresa in corso e rendono
difficile fare previsioni per
il prossimo futuro. Nono-
stante questo, i tour operator
stanno già proponendo la
programmazione invernale
e il Capodanno, mentre la-
vorano all’offerta 2023”. 

Gv: E riguardo l’incoming?
Da quali Paesi arrivano i
turisti del culturale?
“Secondo i dati della Banca
d’Italia, i turisti internazio-
nali in Italia nel 2021 sono
stati 40,9 milioni (208,5 mi-
lioni le presenze con una du-
rata media del soggiorno di
5,1 notti) e provenivano, in
ordine di numero di arrivi,
da Germania, Francia, Sviz-
zera, Austria, Paesi Bassi,

Belgio, Regno Unito e Stati
Uniti. Sono mancati i viag-
giatori lungo raggio da Asia,
Australia e Canada. La spesa
totale dei viaggiatori inter-
nazionali in Italia nel 2021
è stata stimata in 21,3 mi-
liardi di euro, ed è composta
per il 48,8% da viaggi per
vacanza, il 31,9% dei quali

con motivazione culturale e
città d’arte”.

Gv: Quali le destinazioni
più richieste dai nostri con-
nazionali all’estero e in Ita-
lia? 
“Tra le mete più richieste
all’estero ci sono i Paesi eu-
ropei, con ottime perfor-
mance di Grecia, Spagna e
Paesi nordici, quelli del ba-
cino del Mediterraneo, con
Egitto e Turchia in forte ri-
presa, ma anche l’Arabia Sa-
udita, destinazione culturale
e archeologica emergente.
Per quanto riguarda l’Italia,
le grandi città d'arte, la To-
scana, ma anche il Lago di
Garda e la Costiera Amalfi-
tana rimangono i landmark
fondamentali sia per i nostri
connazionali sia per i turisti
esteri”.

Gv: È possibile tracciare un
identikit del “turista cultu-
rale”?

Le destinazioni più apprezzate devono abbinare un'offerta culturale al prodotto principale

“Secondo The Data Appeal
Company, in generale, sono
per la maggioranza coppie,
ma anche famiglie, e sempre
più emerge il viaggiatore sin-
golo, che necessita di un'of-
ferta ad hoc. Se parliamo di
turismo organizzato, il pro-
filo di chi partecipa a viaggi
culturali è per lo più quello

di singoli e coppie over 45,
che ricercano proposte per
tour guidati di 7-8 notti e
short stay, come weekend
lunghi e ponti, soprattutto
per quanto riguarda l’Italia e
le capitali europee. La cate-
goria può essere suddivisa
tra quelli che sono interessati
a un programma di viaggio
più classico, che tocca i prin-
cipali luoghi di interesse sto-
rico-artistico-monumentale
della destinazione e quelli
che invece ricercano un viag-
gio a tema, anche con un
esperto al seguito che per-
metta di approfondire un ar-
gomento specifico. Quest’ul-
timo è il caso soprattutto dei
viaggi archeologici”. 

Gv: A chi si rivolge touri-
smA? Quali il focus e le no-
vità di questa edizione?
“TourismA - Salone Archeo-
logia e Turismo Culturale è
un momento di esposizione,
divulgazione e confronto de-

dicato a beni culturali, arte,
storia, archeologia, ambiente
e turismo culturale. È un
evento di tre giorni con de-
cine di conferenze e centi-
naia di relatori di primo pia-
no, aperto al pubblico con
ingresso gratuito, che richia-
ma al Palazzo dei Congressi
di Firenze oltre 13mila visi-
tatori da tutta Italia. È orga-
nizzato da Archeologia Viva
(Giunti), con il patrocinio di
Enit, Ministero del Turismo,
Ministero della Cultura, Re-
gione Toscana, Comune di
Firenze. La parte espositiva
ospita realtà culturali ed eco-
nomiche attive nel settore ar-
cheologico-artistico-monu-
mentale: parchi archeologici,
musei, destinazioni, enti del
turismo, operatori italiani ed
esteri. Quest’anno ricorre il
centenario della scoperta
della tomba di Tutankhamon
e il bicentenario dalla deci-
frazione dei geroglifici, per-
ciò ci sarà tanto Egitto. Si
parlerà della restituzione dei
marmi del Partenone, dei ri-
trovamenti archeologici in
Turchia, delle scoperte e dei
progetti di promozione della
Toscana tramite il “prodotto
etrusco”. Molti i big, come
Andrea Carandini, Louis
Godart, Giuliano Volpe, Ga-
briel Zuchtriegel, Massimo
Osanna, Franco Cardini e
gran finale con Alberto An-
gela”.

Gv: In che cosa consiste
Buy Cultural Tourism?
“Buy Cultural Tourism è il
Workshop B2B del Turismo
Culturale; la quinta edizione
si svolge venerdì 30 settem-
bre al Palazzo dei Congressi
di Firenze che ospita touri-
smA. È riservato all’incontro
tra domanda e offerta di vi-
aggi, esperienze e itinerari
culturali tra operatori pro-
fessionali del settore turi-
stico. Enti del turismo, enti
locali, tour operator e altre
realtà con offerta viaggi,
esperienze e itinerari cultu-
rali incontrano gli agenti di
viaggio che rivendono viaggi
culturali di gruppo. Que-
st’anno avremo una buona
varietà di destinazioni, gra-
zie alla presenza degli enti del
turismo di Cipro, Croazia,
Fiandre, Israele, Malta, Polo-
nia, Portogallo, Promoturi-
smo Fvg, diverse aree archeo-
logiche della Sardegna, la
Valle d’Aosta e Visit Roma-
gna, oltre a operatori come
Shiruq e Dmc estere, come
quelle rappresentate da Tou-
rism Connection e altri”.   .

di Paola Olivari
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passeggeri, presenza degli ac-
compagnatori e servizio na-
vetta facoltativo della partenza
sotto casa “per molti clienti af-
fezionati hanno reso tale con-
suetudine una scelta vera e
propria”.

Un trend positivo
A tracciare un bilancio posi-
tivo è anche Arianna Pra-
della, direttore commerciale
Caldana Europe Travel Utat
Viaggi Tour Operator. Come
attesta la manager l’estate “è
andata bene ed ha segnato una
netta ripresa delle vendite e delle
richieste sia per l'Italia sia per
l'Europa, con l'esclusione del-
l'area immediatamente pros-
sima all'Ucraina che è stata
fortemente penalizzata. Le no-
stre mete più vendute sono
state Italia, Francia, Spagna e
Paesi Bassi”. Si allinea ai ri-
scontri positivi Emanuele Dal
Zoppo, responsabile com-
merciale e co-titolare del-
l’azienda Zugotour. Il mana-
ger parla di “un’ottima ripresa
delle operazioni”. In linea le
mete più vendute, a quelle già
menzionate aggiunge il Por-
togallo. 
Dal reparto programmazione
di Guiness Travel, vien fatto
sapere che sulla programma-
zione formula bus il t.o. ha re-
gistrato “una buona risposta
sui viaggi in Italia e nell'Eu-
ropa Occidentale”. Tra le mete
più vendute in casa Boscolo ci
sono “molti itinerari in Italia,
dal Friuli al Trentino slow, alla
Tuscia alla Sicilia, che ab-
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di Stefania Vicini

I tour guidati in pullman
traino della ripresa

E’ stata una estate positiva per
i viaggi guidati in pullman.
Uno dei segmenti forti del tu-
rismo organizzato, classico,
tradizionale, ma che negli
anni ha saputo differenziarsi,
adattarsi ed ora anche rinun-
ciare, suo malgrado, ad una
parte importante (l’Est Eu-
ropa). Un segmento che torna
a parlare di trend positivo. E’
quanto asseriscono gli addetti
ai lavori, felici di lasciarsi alle
spalle un inizio d’anno “an-
cora caratterizzato dalle diffi-
coltà dovute alla pandemia, da
aprile siamo tornati ad avere
un trend positivo – commenta
Marco Tropini, owner e sales
manager Chiesa Viaggi -,
anche grazie ad eventi nazio-
nali che mano a mano veni-
vano confermati per arrivare
all'estate ed ora in proiezione
all'autunno, con un livello di
prenotazioni almeno pari a
quello del 2019”. 
I riscontri sono stati molto
buoni per i viaggi guidati di
Boscolo, “con i nostri pullman
esclusivi – afferma Domenico
Cocozza, direttore della pro-
grammazione Boscolo -.
Buona parte dell’offerta gene-
rale dei nostri cataloghi è de-
dicata a itinerari in pullman
sia in Italia sia in Europa. Ol-
tre a essere una tradizione con-
solidata, i tour guidati in pul-
lman sono stati il traino della
ripresa sin dalla seconda metà
del 2020, diventando per molti
clienti una consuetudine irri-
nunciabile”. Servizio di qua-
lità, capienza massima a 30

Bene l’estate per l’Italia e per l’Europa, con l’esclusione 
dell’area prossima all’Ucraina

VIAGGI GUIDATI

biamo triplicato in alcune
date, vista la grande richiesta
– dice Cocozza -. Anche in
Europa si è viaggiato molto:
Normandia e Bretagna, itine-
rari tra Slovenia e Croazia,
Svizzera e Austria, grande ri-
presa della Germania dalla
Baviera alle città anseatiche e
buona risposta degli itinerari
oltremanica, come Londra e
Cornovaglia”. 

Giovani 
alla ribalta
Ad entrare nel merito delle
diverse formule è Chiesa
Viaggi che parla di Italia,
dove ad andare molto bene
sono stati “i tour verso Puglia,
Lazio, Napoli con la Costiera
o le Isole, le Dolomiti, l'Umbria
su tutti”. In Europa cita “la
Francia (Bretagna e Norman-
dia, Loira, Alsazia), la Sviz-
zera dal Lago di Costanza, al
Bernina. Molto bene anche
Gardaland”. Nel caso della
formula viaggi volo più tour
in bus tra le mete “su tutte la
Sicilia, la Spagna con l'Anda-
lusia e l'Irlanda”, invece tra le
vacanze balneari il dato
emerso è che ha avuto suc-
cesso “la programmazione di
viaggi per giovani tra i 18 e i
25 anni circa, prodotto tradi-
zionalmente venduto solo on-
line da operatori specializzati.
Grazie ad una partnership che
abbiamo sviluppato con RZ,
ora lo si può trovare anche in
agenzia. Anzi – afferma Tro-
pini - vorremmo ringraziare
le adv che hanno creduto in

questo prodotto, tramite il
quale hanno avuto la possibi-
lità di ampliare l'offerta e far
venire in adv giovani che al-
trimenti non sarebbero en-
trati”. Le mete per loro sono
state “Pag in Croazia, la Sar-
degna (San Teodoro), Galli-
poli, Zante, Corfu, Lloret”. 

Soffre
l’Europa dell’Est
Il conflitto geo-politico ha ri-
disegnato la mappa delle mete
proposte dagli operatori,
oscurando una fetta impor-
tante per questo tipo di viag-
gio, che è l’Europa dell’Est.
Anche se già la pandemia
“aveva ridisegnato la mappa
delle proposte e le richieste
della clientela – osserva Tro-
pini -, verso mete più nazio-
nali (l'Italia che in questo 2022
l'ha fatta da padrona) oppure
più prossime come Francia e
Svizzera. Ora questo trend si
è acuito con la crisi Ucraina,
cancellando di fatto tutta la
programmazione verso l'Est
Europa”. A pesare anche “la
generale situazione di tensione
ed incertezza, che hanno inciso
sulla programmazione”, ag-
giunge Guiness Travel e così
Paesi come Polonia, Repub-
bliche Baltiche, Repubblica
Ceca, Ungheria, Bulgaria, Ro-
mania, “su cui storicamente si
viaggiava su grandi numeri,
sono state quasi del tutto oscu-
rate”. 
Pradella fa presente che la loro
programmazione “copriva
tutta l'Europa inclusa la Mit-

teleuropa, che è da sempre no-
stra area di specializzazione,
dove abbiamo anche nostre
sedi. Chiaramente le richieste
per i Paesi che si trovano nelle
immediate vicinanze del-
l'Ucraina hanno sofferto”. 
Dal Zoppo precisa che “nella
prima fase c’è stato un totale
blocco delle prenotazioni (du-
rato circa un mese) per poi ri-
prendere in maniera buona”,
ma visto che le destinazioni
dell’Est Europa “hanno subito

rallentamenti, non abbiamo
programmato nulla in que-
st’area geografica per il pros-
simo autunno-inverno”.
Ad aprire uno spiraglio Co-
cozza, osservando che “in un
primo tempo alcune destina-
zioni dell’Est, come Ungheria
e Polonia, ne hanno risentito,
in seguito la stagione ha se-
gnato una ripresa – seppur leg-
gera - anche in queste destina-
zioni, ideali per i guidati in
pullman”.                              .

Le Mont Saint Michel

Il sotto data è ancora un punto debole
Parliamo di tempistiche di
prenotazione. In questi ul-
timi mesi, per un insieme di
fattori legati alla contin-
genza, si è assistito ad un ri-
torno alla prenotazione sotto
data, complice lo stato di in-
certezza generale che pesa
sul cliente finale. Sul fronte
dei viaggi guidati con quanto
anticipo si prenota oggi un
tour in pullman rispetto al
passato?
Quello del sotto data sembra
essere ancora un “punto do-
lente”, a detta di Marco Tro-
pini, owner e sales manager
Chiesa Viaggi, poiché “no-
nostante gli sforzi per antici-
pare le prenotazioni, il trend
verso le prenotazioni sotto
data è sempre in crescita –
spiega il manager -. L'incer-
tezza in cui viviamo tra Co-

vid, guerre, sconsigli, norma-
tiva in continuo divenire non

rasserena la clientela che
quindi aspetta a prenotare”.

Tra le mosse messe in campo
da Chiesa Viaggi per cercare
di anticipare le prenotazioni
ci sono stati vari tipi di pro-
poste, “come promozioni in
early booking, partenze ga-
rantite, vari tipi di assicura-
zioni, che hanno funzionato,
permettendoci di creare
quello zoccolo duro che ha
fatto sì che mantenessimo le
partenze che ci eravamo pre-
fissati e di accogliere anche le
ultime prenotazioni del sotto
data”. 

La riscoperta 
dell’Italia in tour
La conferma arriva anche da
Boscolo e cioè che, “in que-
sta stagione più che mai si re-
gistrano molte prenotazioni
sotto data, questo soprattutto
per gli itinerari in Italia – os-

serva Domenico Cocozza,
direttore della programma-
zione -. Grazie a un prodotto
dinamico e alla collabora-
zione con strutture e fornitori
di servizi, abbiamo potuto ri-
spondere anche a richieste
dell’ultimo minuto, non sem-
pre facili: sembra che l’Italia
in tour sia stata una vera ri-
scoperta dal post pandemia
in poi, la richiesta è stata
molto alta”. 
Non rinviene grandi cambia-
menti Arianna Pradella, di-
rettore commerciale Cal-
dana Europe Travel Utat
Viaggi Tour Operator, nel
momento in cui afferma che
“il trend è sempre quello di
una prenotazione sotto data,
nell'arco del mese prima della
partenza”. Lo stesso vale per
il reparto programmazione

di Guiness Travel, in base al
quale “la tempistica legata al
booking non ha subito varia-
zioni degne di rilievo rispetto
al passato”. 

Segnali 
di early booking?
Diversa l’analisi tracciata da
Emanuele Dal Zoppo, re-
sponsabile commerciale e
co-titolare dell’azienda Zu-
gotour. A suo dire le preno-
tazioni anticipate “stanno ri-
prendendo, ma siamo lontani
dalla situazione 2019. A li-
vello di comunicazione gene-
rale subiamo ancora una re-
lativa incertezza che fa sì che
i clienti prenotino più sotto-
data rispetto ad una volta an-
che rinunciando agli sconti
previsti se si effettuano pre-
notazioni in anticipo”.   S.V.
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Prezzo dinamico e no surcharge 
contro il caro carburante 

I viaggi guidati hanno fatto i
conti con il caro carburante. Gli
operatori per lo più non hanno
applicato surcharge. E’ la poli-
tica portata avanti da Caldana
Europe Travel Utat Viaggi Tour
Operator, lo stesso ha fatto
Guiness Travel, che “non ha
applicato fino al 30 settembre
alcuna fuel surcharge sia sulle
partenze in aereo sia in bus, non
è stato applicato contestualmen-
te nessun altro tipo di adegua-
mento valutario”. Boscolo ha
cercato di “mantenere i prezzi
quanto più stabili per il maggior
periodo possibile grazie al lavoro
fatto con i fornitori – asserisce
Domenico Cocozza, direttore
della programmazione Bo-
scolo -. C’è poi da dire che nei
viaggi guidati di gruppo alcuni
elementi di costo vengono distri-
buiti su un certo numero di pas-
seggeri e quindi, dove c’è molta
domanda, possono anche essere
assorbiti”. Per contro il t.o. ha
introdotto “il concetto di prezzo

dinamico che in alcuni casi ci
ha consentito di aggiornare i li-
stini in corso di stagione”. 
Zugotour ha interamente as-

sorbito il caro carburante “in
quanto i programmi di viaggio
e i relativi prezzi erano antece-
denti e già pubblicati quindi non

abbiamo applicato niente ai no-
stri clienti”, spiega Emanuele
Dal Zoppo, responsabile com-
merciale e co-titolare del-
l’azienda. Diverso sarà il caso
per la prossima programma-
zione, il t.o. lo anticipa già: “Si
terrà conto di questi aspetti che
incidono in maniera decisa in
particolare per il noleggio dei
bus e in minor parte per le strut-
ture alberghiere”. 

Le tariffe 
da catalogo
Tra gli aspetti da considerare
c’è che “nei pacchetti tour con
bus in partenza dall'Italia l'in-
cidenza percentuale del costo
dell'autobus ha un suo peso so-
prattutto per i viaggi in giornata
e si riduce per i pacchetti più
lunghi”, mette in luce Marco
Tropini, owner e sales mana-
ger Chiesa Viaggi. Inoltre, vi-
sto che “tradizionalmente in
estate le vacanze sono lunghe,
come t.o. abbiamo cercato di li-

I t.o. hanno cercato di mantenere i prezzi quanto più stabili per il maggior periodo possibile 

mitare il più possibile gli aumenti
che sono stati sporadici e soprat-
tutto per le gite fuoriporta da un
lato, mentre dall'altro abbiamo
ridotto il budget promozioni e
sconti, cercando il più possibile
di confermare le tariffe da cata-
logo". Come ha reagito la clien-
tela? “Anche last minute ha ri-
sposto positivamente e ha
prenotato ai prezzi finiti che pro-
ponevamo anche senza offerte –
dice Tropini -, capendo che di
fatto mantenere il prezzo era già
una proposta corretta”. Sono stati
i “pacchetti volo più tour quelli
che hanno visto i prezzi aumen-
tare maggiormente”. 

I viaggi in giornata 
da settembre
Visti tali distinguo, tra tour brevi
e proposte più strutturate con
più giorni, come si è orientata
la domanda? Dai commenti
raccolti, a parte Caldana, Gui-
ness Travel ed anche Boscolo la
cui programmazione non pre-

vede prodotti giornalieri (nel
caso di Boscolo il tour più breve
è di 4 giorni), si ha che nel caso
di Chiesa Viaggi sia i viaggi da
un giorno sia quelli da più
giorni “sono tornati ai livelli pre-
Covid”. C’è poi da considerare
che in estate “predominano le
proposte di tour e vacanze da
più giorni, i viaggi in giornata
torneranno da settembre in poi.
Quindi non abbiamo registrato
una riduzione della durata del
viaggio in questa estate”. 
Zugotour testimonia che le pro-
poste giornaliere nella prima
parte dell’anno hanno avuto “un
aumento di richiesta mentre ad
oggi si è praticamente tornati ad
una vecchia percentuale di pre-
notazioni tra viaggi di un giorno
e più giorni. Sono ancora in calo
i numeri generali che subiscono
una flessione rispetto al passato
intorno al 25%. Le gite giorna-
liere rappresentano circa un 20%
rispetto alla nostra programma-
zione totale”.                             .

di Stefania Vicini
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Poste Italiane SpA
Spedizione in abbonamento po-
stale
D.L.353/2003(conv. In
L.27/02/2004 N.46) Art. 1,
comma 1, DCB Milano. In caso
di mancato recapito rinviare al-
l’ufficio P.T. di Ancona CMP
Passo Varano detentore del
conto per la restituzione al mit-
tente che si impegna a pagare la
relativa tariffa.

Il pricing osservato speciale
L’inverno dei t.o. dovrà fare i
conti con lo spettro dei rin-
cari che incombe su tutto.
L’atteggiamento sarà quello di
“tenere il più possibile sotto
controllo gli aumenti che ci sa-
ranno - annuncia Marco Tro-
pini, owner e sales manager
Chiesa Viaggi -, ma conside-
rando che una quota media
ante-Covid si aggirava tra i
50 e 60 euro anche con un ipo-
tetico aumento del 10%, par-
liamo sempre di pochi euro di
aumento”. A detta del mana-
ger la programmazione vo-lo
più tour “sarà quella che potrà
subire gli aumenti più elevati,
ma anche qui siamo interve-
nuti, infatti, è in fase di rila-
scio la nostra nuova piatta-
forma che permette la ricerca
e la verifica del prezzo e della
disponibilità reale del volo al
momento della prenotazione,
cercando la tariffa più conve-
niente e pacchettizzandola con
il resto del prodotto”. Come

spiega Tropini, le adv i cui
clienti prenoteranno pri-ma,
“saranno in grado di trovare
prezzi interessanti, seguendo il
modello dello yield manage-
ment che le compagnie aeree
effettuano da molti anni (au-
mento dei prezzi mano a
mano che le occupazioni degli
aerei salgono)”. 
Si lavora quindi anche sulla
competitività del prezzo, il
che potrebbe, secondo alcuni,
riservare sorprese interessanti
nella conquista di nuova cli-
entela. E’ ciò che mette in luce
Arianna Pradella, direttore
commerciale Caldana Eu-
rope Travel Utat Viaggi Tour
Operator. L’operatore sta, in-
fatti, riservando “una attenzi-
one particolare al pricing, as-
sicurando una competitività –
dice la manager -, che potreb-
be invogliare anche persone
che di solito viaggiano in mac-
china ad optare per il viaggio
organizzato in pullman”. 

Mercatini di Natale e i nostri
viaggi speciali per Natale, Ca-
podanno, Epifania”.
In casa Boscolo l’inverno 2022
conta su “una programma-
zione rafforzata su mete inver-
nali: oltre alla Turchia, il Me-

proposte legate al foliage e i
mercatini. Non mancano gli
itinerari dedicati al Capo-
danno”.
Guiness Travel sostiene che,
“data l'incertezza a livello geo-
politico e sanitario e il quadro
generale in continua evolu-
zione, non è possibile al mo-
mento formulare previsioni
con un alto grado di accura-
tezza; tuttavia i viaggi in bus
durante l'inverno sono abba-
stanza marginali”. 
C’è chi poi ridimensiona. In
casa Zugotour la program-
mazione “sarà ridotta di circa
il 20% per cercare di poter ga-
rantire ai clienti prezzi compe-
titivi e un’alta qualità di servizi
– spiega Emanuele Dal Zop-
po, responsabile commer-
ciale e co-titolare dell’azienda
-, questo è possibile solo se le
occupazioni medie dei tour
torneranno ai livelli pre-pan-
demia, quindi attueremo que-
sta scelta strategica”.    S.V.

dio Oriente e il Nord Africa
con focus Giordania, Marocco
ed Egitto – racconta Dome-
nico Cocozza, direttore
della programmazione Bo-
scolo -. Ci sono poi itinerari
studiati per l’autunno, come le

Le scelte 
di programmazione
Cosa succederà nelle pro-
grammazioni invernali di
quest’anno? Presenteranno
delle novità o ci saranno dei
ridimensionamenti? 
In inverno la programma-
zione di Chiesa Viaggi, tranne
per il periodo di Natale e Ca-
podanno, prevede viaggi più
brevi, “per esempio per i mer-
catini di Natale o i carnevali”.
Ci saranno novità di medio
raggio “da Dubai alla Giorda-
nia, il ritorno del Marocco, la
Scandinavia con le sue Aurore
Boreali, i Mercatini di Natale
in Italia, ma anche in Austria,
Svizzera, Germania, Francia:
tante le partenze garantite”.
Pradella fa sapere che la pro-
grammazione invernale sarà
raccolta nel consueto "Magia
di Inverno 2022". L’offerta co-
prirà “tutte le grandi capitali
europee, i tour e i percorsi clas-
sici in Italia ed in Europa, i

Palermo



“c’è voglia di tour”. I fornitori
però complicano l’operatività.
“Molti hotel hanno deciso già
questa estate – commenta
Cappellini - di non dare posti
ai gruppi e di vendere agli in-
dividuali. Trovare le strutture
è problematico, anche se noi
stiamo uscendo con il catalogo
invernale”.

I rincari
Gli aumenti dei prezzi sono
inevitabili e “si aggirano sul
20% medio per i pacchetti. Non
dimentichiamoci – spiega an-
cora – che anche il trasporto
ha inciso parecchio, in parti-
colare per i bus che quest’in-
verno potrebbero rincarare fino
al 30%, anche a causa della
difficoltà di reperire il perso-
nale, visto che durante il Covid
molti autisti hanno cambiato
lavoro”. Sarà un problema ac-
contentare i viaggi scolastici,
visto che viaggiano tutti nello
stesso periodo, pur se si nota
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Turi Turi: “C’è tanta
voglia di tour”

“Dopo il boom di richieste nel
mese di settembre, ci aspet-
tiamo un aumento della do-
manda di viaggi guidati anche
per l’autunno”. A parlare è
Diana Cappellini, titolare di
Turi Turi Tour Operator di
Bergamo, che ha aperto le
vendite invernali, con quote
di iscrizione gratuite per chi
prenota entro il 30 settembre,
ma non fa però mistero delle
difficoltà nell’approntare la
programmazione. “Già du-
rante l’estate abbiamo assistito
ai rincari da parte di strutture
e trasporti e andranno sicura-
mente peggiorando – avverte
-. Dobbiamo poi considerare
la fatica che si fa per cercare
gli hotel adeguati ai budget
prefissati”.
Dopo un’estate che ha avuto
un suo exploit, a dispetto
della partenza in sordina, le
aspettative per l’inverno sono
positive, perché dopo i sog-
giorni al mare e in montagna

Domanda in aumento, a dispetto dei rincari
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“un aumento dei viaggi di
istruzione con volato low cost”.

Le novità
Nella programmazione inver-
nale di Turi Turi è stata pre-
vista la possibilità, nei viaggi
più lunghi, di fare solo il tour
raggiungendo la destinazione
con il volato o altri mezzi di
trasporto. “Sono anche tornati
i tour in volo con partenza ga-

rantita – dichiara la manager
– e abbiamo inserito in pro-
gramma destinazioni come
Oman, Dubai e Turchia. Per
quanto riguarda le prime pre-
notazioni incamerate, si nota
l’interesse per i viaggi di 2 o 3
notti per visitare i mercatini di
Natale dopo il lockdown”. 
Per quanto riguarda il profilo
della domanda, “se da un lato
notiamo l’apprezzamento per i
prodotti che includono pranzi e
servizi vari, venduti con la for-
mula del tutto incluso, dall’altro
per una clientela più attenta al
risparmio e al budget si avverte
la necessità di avere il pranzo
libero. Noi – spiega Cappellini
– cerchiamo di accontentare en-
trambe le esigenze”. Per il trade
proseguono infine le campa-
gne sulle agenzie che, a se-
conda del fatturato, garanti-
scono dei plus.                  L.D.

I gruppi sul Mare Italia anche nella media stagione
La buona notizia è che sono tornati i gruppi sul Mare Italia. Un
trend già in atto a inizio stagione, che si conferma anche a set-
tembre. A rilevarlo è Napoleon Tour Operator. “In passato la
domanda si concentrava nei periodi di bassa stagione e durante
le festività – commenta Marco Rosselli, responsabile commer-
ciale del tour operator -. Nel periodo post-Covid la forbice tem-
porale si è allargata anche sulla media stagione, come dimostra
il buon andamento di settembre”. Oltre all’Italia, buona parte
dei gruppi proviene dai Paesi limitrofi dell’Unione Europea e
dalla Svizzera. La domanda è equamente ripartita tra Isola

d’Elba, Toscana continentale, Sardegna e Corsica. A detta del
manager “il mercato dei gruppi sul Mare Italia ha ancora un
forte potenziale inespresso a cominciare dai soggiorni lunghi a
inizio e fine stagione dedicati alla fascia, sempre più ampia e
redditizia, della terza età”. C’è un però in tutto ciò ed è che “in
Italia manca ancora la mentalità di sistema perché per attivare
un’offerta veramente strategica, rivolta sia al mercato interno
sia a quello internazionale, tutta la filiera deve muoversi sinergi-
camente: vettori, ricettivo e marketing territoriale, che significa
offerta di eventi, locali, negozi e servizi al turista”.                S.V.




