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Giù per il Monte

Come ho scomposto il
nome di Alitalia in “Ah!
l’Italia”, così scompongo il
nome del nuovo presidente
in Monte Zemolo, a ricor-
dare la cosa che sa fare
meglio: splendide e indi-
menticabili sciate.

MILANO - «Dobbiamo
imparare sempre più a leg-
gere il futuro e cogliere il
cambiamento: questo lo
scopo racchiuso in
EnVision». Racchiuso nella
parole di Marco Benincasa,
country director Sabre
Italia, il concetto trainante
la mission di EnVision,
l’appuntamento lanciato da
Sabre. Infatti secondo Aba
Research gli acquisti da
mobile arriveranno nel
2018 a generare 485 milio-
ni di dollari di fatturato.
«Il mobile non è più ten-
denza, è dato di fatto» spie-
ga ancora Benincasa.

A PAGINA 2

Marco Benincasa: «Dobbiamo imparare sempre più a leggere il futuro»

Sabre lancia EnVision
Nel 2018 gli acquisti da mobile arriveranno a 485 milioni di dollari

BARCELLONA – Primo
piano sull’offerta dedicata
ai viaggiatori d’affari per
Vueling, grazie all’iniziati-
va realizzata in collabora-
zione con Assolombarda. Il
segmento bt rappresenta il
40% del totale passeggeri.

A PAGINA 8

Slovenia:
in aumento
il flusso italiano

La promozione dell’anniver-
sario della Grande Guerra
ha contribuito a far crescere
i flussi italiani in Slovenia.

A PAGINA 10

Eden Bleu,
resort bt
a Seychelles

MILANO - Travel Open Day chiude la stagione autunnale nel Nord Italia con le tappe
di Monza, Brescia e Verona. Da segnalare che Monza è una new entry, mentre nelle
altre due città la fiera itinerante ritorna per la terza volta. Il calendario 2014 si con-
luderà a Bari il prossimo 25 novembre.

Il TOD a Monza, Brescia e Verona

La prèmiere di Eden Bleu,
primo resort dedicato al
segmento business travel a
Seychelles.

A PAGINA 9

Vueling: focus 
sul segmento

business travel

MILANO - Per guadagnare
quote di mercato e per man-
tenere quelle conquistate
Welcome Travel sfodera i
suoi quattro assi. I nuovi
cataloghi in agenzia intera-
mente personalizzati, la
possibilità d’acquisto di un
“totem digitale”, la partner-
ship con Mediaset Premium
sfociata in Premium Previ-
lege, e infine il lavoro sul
digital, con newsletter per-
sonalizzate per le adv e la
fanpage di Facebook Wgt.

A PAGINA 4

I 4 assi
di Welcome

Ana
Arroquia

1

GENOVA – Costa Crociere
marcia verso una sempre
maggiore sinergia con le
adv. Ne è un esempio la
selezione della madrina
della nuova Costa Dia-
dema, recentemente battez-
zata a Genova, fra gli adv
internazionali. «Vogliamo
dare sempre maggiore cre-
dibilità al trade – ha confer-
mato l’executive vice presi-
dent sales & marketing,
Norbert Stiekema - al quale
offriamo strumenti di ven-
dita ancora più sofisticati,
da Costa Extra, al
Preventivo Emozionale, al
progetto di crociere “slow”
realizzato con la formula
neoCollection».
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Costa ancora 
più vicina 

alle agenzie

MILANO - Bilancio positivo
per Avis Budget Group. Il rent
a car sottolinea il buon anda-
mento del mercato nei primi 9
mesi del 2014.
«L’anno chiuderà con numeri
di tutto rispetto - spiega
Angelo Brienza, responsabile
marketing Italia, Spagna e
Portogallo Avis Budget
Group - Il noleggio infatti
continua a crescere nonostan-
te la crisi». 

A PAGINA 2

Avis Budget:
un anno

in crescita

MILANO – Hotelplan
Italia, atto secondo.
Conclusa la fase di riorga-
nizzazione e archiviato un
bilancio che dovrebbe atte-
starsi sui 70 milioni di euro
di fatturato con un mol in
incremento del 34%, l’ope-
ratore è pronto a ripartire
all’insegna della crescita.
«Abbiamo mantenuto la
promessa di tornare al
pareggio operativo – com-
menta il ceo, Luca Battifora
– e i tempi sono maturi per
investire nella squadra
commerciale, nel prodotto e
in una nuova piattaforma
online davvero innovativa». 

A PAGINA 7

Ripartono gli investimenti
di Hotelplan Italia
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aziende della filiera ma
un momento di scambio,
incontro e crescita profes-
sionale collettiva.
«Tre sono gli elementi dei
quali il mercato turistico
deve tenere conto attual-
mente – sottolinea il ma-
nager -, la forza del turi-
smo digitale, il mobile,
che è già realtà e la tecno-
logia indossabile che è
l'immediato futuro». 
Per avvalorare quanto
dice, Benincasa snocciola
numeri impressionanti.
«Il mobile non è più ten-
denza, è dato di fatto –
spiega -: il 97% dei viag-
giatori non parte senza

uno smartphone o un ta-
blet, che più che un com-
pagno di viaggio è ormai
un compagno di vita.
Inoltre, la tecnologia Nfc,
ovvero Near Field Com-

munication, sarà sempre
più determinante nei pa-
gamenti, soprattutto legati
al turismo; si stima che gli
acquisti tramite Nfc gene-
reranno un fatturato di 15
miliardi di dollari da qui
ai prossimi tre anni». Solo
in materia turistica, se-
condo Aba Research gli
acquisti da mobile arrive-
ranno nel 2018 a generare
485 milioni di dollari di
fatturato, per poi arrivare
alla così detta tecnologia
indossabile, «che è una
realtà a tutti gli effetti –
sottolinea -. Google stima
che dal 2016 venderanno
6,6 milioni di Google

Glass ogni anno. Noi ab-
biamo scelto di non per-
der tempo e di sviluppare
un progetto applicativo
che permetta di selezio-
nare e acquistare voli su
Google Glass». Sempre
sul fronte del trasporto ae-
reo, la formula di casa Sa-
bre la spiega Alessandro
Ciancimino, vice presi-
dent consulting Airline
Solution. «Le compagnie
aeree hanno da sempre
una quantità immensa di
dati, il problema è capire
come gestirli – spiega –
ora abbiamo la tecnologia
per processare e memo-
rizzare i dati, ma spesso la
richiesta iniziale termina
con una transazione di-
versa. Occorre aggiustare
il pricing e l'offerta in
base ai criteri decisionali
dei viaggiatori che sono
ormai indispensabili».

MILANO - Mobile, e-com-
merce e gestione dei big
data. Elementi già ricorrenti
nel presente delle aziende
che lavorano ad alta velo-
cità sul fronte technology e
dei quali occorre compren-
dere al meglio gli sviluppi
possibili per intercettare le
occasioni di business. Que-
sta, in sintesi la mission di
EnVision, appuntamento
lanciato da Sabre, come
spiega lo stesso Marco Be-
nincasa, country director
Sabre Italia. «Dobbiamo
imparare sempre più a leg-
gere il futuro e cogliere il
cambiamento: questo lo
scopo racchiuso in EnVi-
sion». Un appuntamento
per gli addetti ai lavori del
turismo che non intendono
perdere il passo in materia.
Non solo una tavola ro-
tonda con esperti di settore,
non solo workshop con le

Il mobile non è più una tendenza,
ormai è diventato un elemento consolidato

Una regola
di mercato

“Abbiamo 
un applicativo 
per selezionare e 
acquistare voli su
Google Glass”Marco
Benincasa

MILANO - Bilancio po-
sitivo per quanto con-
cerne il noleggio. Avis
Budget Group nel fare
una panoramica dei
primi 9 mesi dell’anno
evidenzia un buon an-
damento del mercato.
«L’anno chiuderà con
numeri di tutto rispetto
- spiega Angelo Brienza,
responsabile marketing
Italia, Spagna e Porto-
gallo Avis Budget
Group - Il noleggio in-
fatti continua a crescere
nonostante la crisi. Il
consumatore è più ac-
corto ma non rinuncia
alle comodità ed ap-
prezza anche la disponi-

bilità di altri prodotti e
di servizi che il gruppo
mette a disposizione».
In particolare il mercato
italiano ha fatto regi-
strare una crescita del 4
per cento, così come la
Spagna, mentre per  il
Portogallo, che ha in-
trodotto il marchio
Budget, l’incremento è
più sensibile.
Il gruppo comprende di-
versi brand, Avis, Bud-
get e Zipcar, per clien-
tele differenti.
Società leader globale
nella fornitura di servizi
di autonoleggio è pre-
sente attraverso i suoi
marchi Avis e Budget,
con oltre 10 mila sta-
zioni di noleggio in circa

175 paesi in tutto il
mondo, e attraverso il
suo brand Zipcar, che
rappresenta la principale
rete di car sharing del
mondo, con più di 850
mila membri
Tra le novità di que-
st’anno l’attività di co-
marketing con Opel.
«Puntiamo molto sul
marchio Budget - ag-
giunge Brienza - più
adatto per famiglie e per
un pubblico giovane.
Non solo, ma vogliamo
evidenziare  che pos-
siamo proporre alle
agenzie di viaggio solu-
zioni differenti». Tra le
priorità nei confronti del
trade l’impegno a sup-
portare le agenzie nel-

l'individuare il “cliente
giusto».
«E’ importante che le
agenzie - continua il re-
sponsabile marketing
Avis Budget Group - ca-
piscano le necessità del
cliente ed offrano il pro-
dotto giusto. Sul sito
c’è la possibilità per le
adv di iscriversi e rice-
vere i codici per le fattu-
razioni».
Per quanto concerne il

marchio Zipcar, da 14
anni sul mercato Usa, le
previsioni sono buone.
«Si tratta di un noleggio
differente, un sostituto
del taxi - conclude An-
gelo Brienza - Solo per
poche ore ma ripetuto
nella giornata. L’obiet-
tivo è quello di decon-
gestionare le città dal
traffico, anche se finora
il lavoro è ancora
lungo».

«Puntiamo a diversificare i prodotti, così le agenzie di viaggio hanno maggiori possibilità di lavoro»

di MARIA CARNIGLIA

di STEFANO GIANUARIO

“Il noleggio auto continua a
crescere nonostante la crisi”Angelo Brienza

Avis Budget: l’anno chiude in positivo

Tre elementi
fondamentali
la forza del turismo 

digitale

 il mobile

 la tecnologia 
indossabile 

Viaggiatori che 
partono con uno

smartphone 
o un tablet

97% 

Fatturato da acquisti
tramite mobile
entro il 2018

in materia turistica

485 mln $

Quotidiano

www . t r a v e l q u o t i d i a n o . c om

DIREZIONE E REDAZIONE
Via Merlo 1 - 20122 MILANO
tel. 02/76316846 (r.a.)
fax 02/76013193

AMMINISTRAZIONE ABBONAMENTI,
REDAZIONE ROMANA
Via La Spezia, 35 - 00182 ROMA
tel. 06/70476418  
fax 06/77200983 

Autorizzazione del Tribunale 
di Milano 13242 del 26.03.2005
Spedizione in abb. postale 
(Pubblicità 45%)

Direttore responsabile
GIUSEPPE ALOE

Direttore editoriale
DANIELA BATTAGLIONI

Concessionaria di Pubblicità
Network & Comunication srl
via La Spezia 35 - 00182 ROMA 
Tel. +39 06.70476418 Fax +39 06.77200983 

Uffici Milano
tel. +39 02.76316846 - fax +39 02.76013193  

Quotidiano

www . t r a v e l q u o t i d i a n o . c om

TARIFFE ABBONAMENTI ANNUALI:
ITALIA 50,00 - ESTERO 90,00 EURO
VERSAM. SU C/C POSTALE
N. 85638005 - ROMA
CAUSALE DEL VERSAMENTO:
«ABBONAMENTO A TRAVEL QUOTIDIANO»

www.travelquotidiano.com
E-MAIL: info @travelquotidiano.com
redazionemilano@travelquotidiano.com
redazioneroma@travelquotidiano.com

Seguici 
anche suTRAVEL AGENT BOOK S.r.l.

Stampa 
TIPOLITOGRAFIA FEDERICI snc
Via Adda n. 3  -  05100 Terni (TR)

Un momento 
dell’incontro 

promosso da sabre

Con EnVision, Sabre
legge nel futuro
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La prima volta di Monza
Il Travel Open Day arriva nella città della Villa Reale

Il TOD a Brescia
Per il terzo anno consecutivo nella città lombarda

Programma dell’incontro:
Ore 09:00 Registrazione

Ore 09:20 Conferenza Costa Crociere

Ore 10:20 Inizio lavori Tod

Ore 13:30 – 14:30 Light Lunch

Ore 15:30 Wow Factor (Premi)
Ore 16:00 Conferenza  “Guadagnare 

con la biglietteria aerea” (Simple Crs)

Ore 17:00 Fine lavori

Programma dell’incontro:
Ore 09:00 Registrazione

Ore 09:20 Conferenza Costa Crociere

Ore 10:20 Inizio lavori Tod

Ore 13:30 – 14:30 Light Lunch

Ore 15:30 Wow Factor (Premi)
Ore 16:00 Conferenza  “Guadagnare 

con la biglietteria aerea” (Simple Crs)

Ore 17:00 Fine lavori

MAIN SPONSOR

MAIN SPONSOR

I partecipanti

HOTEL 
DE LA VILLE,
Viale Regina
Margherita 
di Savoia, 15 

La location

L’Hotel de la Ville ha una posizione super-
ba, affacciato al Parco di Monza, con la
vista sulla maestosa Villa Reale: il palazzo
neoclassico residenza estiva dei Savoia.
L’area pedonale del centro di Monza è
facilmente raggiungibile a piedi.
Le 63 camere dell’albergo sono ripartite
tra il corpo centrale (25 singole e 14 doppie
superior, 6 doppie deluxe e 2 junior suite)
e la nuova “Ala DeLuxe” (2 suites, 2 junior
suites e 12 deluxe rooms), ricavata dallo
splendido attiguo edificio di fine ‘800. 

Per i meeting sono a disposizione due Sale
per ricevimenti fino a 300 persone, oppure
per riunioni fino a 200 persone stile teatro. 
Tre Sale più intime adatte a “board meet-
ing” o piccole riunioni da 15 a 40 persone. 
Materiale tecnico sofisticato è disponibile
su richiesta. 
L’esperienza di uno staff altamente quali-
ficato e le eleganti sale riunioni assicurano
il successo ad ogni importante evento.

59 camere
2 Suite

1 ristorante 
1 bar

VILLA
FENAROLI
PALACE
HOTEL, 
Via Giuseppe
Mazzini, 14
Rezzato (bs)

La location

Una delle più prestigiose ville del
Settecento lombardo nelle immediate vici-
nanze di Brescia. Villa Fenaroli Palace
Hotel, dimora preziosa delle famiglie
nobili Avogadro e Fenaroli, conserva intat-
to tutto il fascino di quel periodo.
Attualmente esclusivo hotel ed eccellente
centro congressi in cui si fondono arte, cul-
tura e business per la realizzazione di
eventi prestigiosi.
La superba scenografia della facciata, la

sontuosità e l’eleganza delle sue sale rac-
contano di una storia secolare, dal lontano
’500 ai nostri giorni.
Elegante centro congressi alle porte della
città pronto ad accogliere le vostre esclu-
sive conferenze.
Due Sale Congressi e otto Salette Meeting
di varie dimensioni, tutte a luce naturale,
in grado di soddisfare le richieste più
svariate con soluzioni adatte ad ogni tipo
di evento e congresso.

86 camere
5 categorie 

1 ristorante 
1 cantina
1 American bar

Air Dolomiti
Air Berlin
Auratours
Avis Budget
Azemar
Beachcomber
Boscolo
Corsica Sardinia Elba Ferries
Costa Crociere
Eden Viaggi
Ente Turismo della Slovenia
Erv
Expedia
Fespit Turismo
Grotte di Frasassi
I Viaggi del Turchese
Karisma Travelnet
Marche Maraviglia
Martinengo - Ras Al Khaimah
Naar
Tecnitravel
Tois
Travel Software
Travelcube
Traveltool

I partecipanti

Adrastea
Air Dolomiti
Allianz Global Assistance
Auratours
Axa Assistance
Azemar
Cathay Pacific Airways
Corsica Sardinia Elba Ferries
Costa Crociere
Eden Viaggi
Ente Turismo della Slovenia
Ferrovia Retica
Ferrovie Tedesche
Fespit Turismo
Filo Diretto
Grotte di Frasassi
Ente Turismo Grecia
I Viaggi del Turchese
In Viaggi
Karisma Travelnet
Larp
Marche Maraviglia
Naar
Reimatours
Sea
Tois
Ente Turismo della Malesia
Visit Berlin

12-14 Novembre 2014
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Il network si concentra su un’espansione mirata e continua nella crescita nonostante la crisi 

MILANO - Quattro assi
nella manica da sfoderare
per guadagnare quote di
mercato o meglio, per
mantenere quelle con-
quistate. La stagione in-
vernale di Welcome
Travel parte con di-
versi frecce da scoc-
care per tenere alto
l'appeal sulla distribu-
zione, come spiega
l’amministratore dele-
gato Gian Paolo Vairo.
«Nel corso dell’ultimo
anno abbiamo assistito
alla chiusura di un mi-
gliaio di punti vendita

in Italia – commenta -:
anche a fronte di un mer-
cato tendenzialmente sta-
bile, noi abbiamo conqui-
stato delle importanti fette
di mercato, ora il nostro

interesse è mantenerle e
fare la differenza per con-

quistarne di nuove». Si

parte con i nuovi catalo-
ghi in agenzia che sa-
ranno interamente perso-
nalizzati, con logo del
punto vendita ma anche
le prime pagine dove sa-
ranno presenti le imma-
gini e la storia del titolare
e dell’agenzia stessa.
«Un’innovazione nella
tradizione – commenta
Vairo -, ogni agenzia avrà
250 copie per un totale di
4 edizioni l’anno, uno
sforzo enorme da parte di
Welcome». La seconda
novità riguarda la possi-
bilità d’acquisto di un
“totem digitale” per le
adv che metterà in rota-
zione le novità del net-
work direttamente nel
punto vendita, come
fosse una vetrina tecnolo-
gica. Di rilievo anche il
terzo asso targato Wel-
come, ovvero la partner-
ship con Mediaset Pre-
mium sfociata in Pre-

mium Previlege. «Cu-
riamo la sezione viaggi di
Mediaset Premium, che
arriva a circa 3,5 milioni
di abbonati – spiega l’am-
ministratore delegato –,
un modo importante per
veicolare i clienti in agen-
zia». Indispensabile poi,
l’importante lavoro sul
digital, con le newsletter
personalizzate per le adv
e la fanpage di Facebook
Wgt, «che ha ormai rag-
giunto i 100mila fan, reali
e altamente profilati, che
dimostrano un altissimo
gradimento da parte degli

utenti e che sono curati
dalla collaborazione con
Ambito5». Sempre in
ambito web prosegue la
formazione “a distanza”.
«Teniamo ormai due we-
binair a settimana –
spiega Vairo -, dai quali
passano tutti i nostri for-
nitori a rotazione. Le
agenzie possono seguire
e interagire, molto spesso
con i product manager,
ovvero con chi crea e la-
vora al prodotto e sa ri-
spondere alle esigenze
della distribuzione». 
Inoltre, alle iniziative di-

gitali si affiancano, quelle
reali. Prosegue fitto il ca-
lendario dei “Liberi di
viaggiare day” in attesa
della grande convention
annuale che si svolgerà a
bordo di una nave Costa
Crociere tra il 5 e l'8 no-
vembre. 

di STEFANO GIANUARIO “Molto importante anche 
la formazione a “distanza” 

con due webinar a settimana con i
nostri agenti di viaggio”Gian Paolo Vairo

Le quattro mosse di Welcome
per conquistare altri

segmenti di mercato 

TORINO - Il Congresso Nazio-
nale del green procurement e
della mobilità sostenibile, pro-
mosso da CIsalpina, che è stato
dedicato interamente alla mobi-
lità sostenibile, ha visto interve-
nire professionisti di spicco, do-
centi universitari ed esperti inter-
nazionali che hanno affrontato
insieme diversi casi di successo
in ambito aereo, ferroviario, al-
berghiero e di mobilità integrata
e sostenibile. 
Tra i relatori ricordiamo: Silvio
Paganini, general manager di
Travelport, David Jarach, do-
cente di marketing e fondatore di
diciottofebbraio (società di con-
sulenza aviation), Andrew Sharp,
policy advisor at international air
rail organisation e Simone Mol-
teni, direttore scientifico di Life-
Gate. Infine  è poi intervenuto
anche Gianni Milano conduttore
Rai e docente universitario.
Alfredo Pezzani, direttore gene-
rale di Cisalpina Tours, nell’in-
trodurre i lavori, ha posto l’ac-
cento sul fatto che ormai «l’opi-
nione pubblica da tempo è cam-
biata, s’è fatta più consapevole e
attenta a concetti come “etica” e
“sostenibilità” che impattano di-
rettamente sui modelli di svi-
luppo» e quindi «la sostenibilità
rende, quando diventa un ele-
mento del piano di marketing e
viene efficacemente sviluppata,
proprio perché genera empatia

con il mercato cui prodotti e ser-
vizi sono rivolti».
Silvio Paganini si è soffermato
sull’importanza di come, l’anda-
mento del  Pil, e quindi della cre-

scita economica, siano correlati
con il trasporto aereo e soprat-
tutto come il commercio mon-
diale impatti  sui viaggi aziendali
ed il premium travel.  Successi-
vamente ha posto l’attenzione sul
forte incremento dei voli anche
low cost  dei mercati asiatici, le-
gati alla forte crescita  della
classe media. 
Ha poi ricordato come oggi il
mercato orientale attesti Dubai
come il secondo aeroporto per
scali nel mondo. «Visti gli au-
menti che avremmo nei prossimi
anni sul numero di passeggeri
(nel 2017 si attesteranno a 4 mi-
liardi anno), significativo - af-
ferma Paganini – sarà anche l’au-
mento di nuovi aerei  con minori

emissioni di CO2 che verranno
introdotti dalle varie compagnie
nei prossimi 10 anni. 
Infine ha sottolineato che  l’in-
gresso di Etihad in Alitalia potrà

giovare all’aumento del traffico
aereo su Roma e Milano».
David Jarach ha posto l’atten-
zione sul consumo energetico de-
gli aeromobili,  che anche se pro-
ducono solo il 3% di emissioni di
Co2, rispetto al totale, hanno
avuto  però dal 1970 un incre-
mento annuo del 5% dei consumi
di carburante e rappresenta oggi
il costo maggiore di una compa-
gnia aerea; inoltre,  in una vi-
sione green,  è visto come  ele-
mento da ridurre per molti vet-
tori. 
Al di la di quelle che saranno le
visioni future, che avranno appli-
cazioni tra diversi  anni, come  le
tecnologie open rotor o la fer-
mentazione di zucchero per i bio
carburanti, Jarach ha dato indica-
zioni sulle soluzioni attuabili nel-
l’immediato per ridurre i con-
sumi: «l’utilizzo di alette sugli
aeromobili per ridurre l’instabi-
lità, l’utilizzo di materiali più
leggeri, la possibilità di effet-
tuare il rullaggio con un solo mo-
tore e i trattori elettronici in fase
di trasporto degli aeromobili,
tutti elementi per abbattere costi
e contribuire alla promozione
della green travel».
Infine Andrew Sharp ha fatto no-
tare come oggi il trasporto ferro-
viario possa essere un elemento
di grande aiuto nella gestione dei
viaggi e nella mobilità sosteni-
bile anche in tutti quegli sposta-
menti che vanno dai centri agli
aeroporti. 

Un convegno promosso da Cisalpina per fare il punto sulle formule più innovative ed etiche di turismo

La “sostenibilità” come nuovo modello da seguire

“Vi sono molti
accorgimenti nel
trasporto aereo per
contribuire alla
promozione della
green travel”David Jarach

“La sostenibilità
rende quando 
diventa un 
elemento di piano
di marketing e
viene sviluppata”Alfredo Pezzani

 Cataloghi 
in agenzia che 
saranno 
personalizzati

 Possibilità acquisto
di un “totem 
digitale” per le adv 
che metteranno in 
rotazione le novità 
del network 
nel punto vendita,
come fosse una 
vetrina tecnologica

 Partnership con
Mediaset Premium
sfociata in Premium
Previlege

Le novità

Abbonati alla 
sezione viaggi 
di Mediaset 
Premium

3,5 mln

di MARCO SARTORI

I passeggeri 
stimati nel 2017

4 mld

Emissioni di Co2
degli aerei

3%

L’incremento 
carburante dal 1970

+5% annuo
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Il ritorno a Verona
La fiera itinerante nella città veneta per la terza volta

Programma dell’incontro:
Ore 09:00 Registrazione
Ore 09:20 Conferenza Costa Crociere
Ore 10:20 Inizio lavori Tod
Ore 13:30 – 14:30 Light Lunch
Ore 15:30 Wow Factor (Premi)
Ore 16:00 Conferenza  “Guadagnare 

con la biglietteria aerea” (Simple Crs)
Ore 17:00 Fine lavori

MAIN SPONSOR

I partecipanti

CROWNE
PLAZA, 
Via Belgio, 16 

La location

Perfetto e centrale per vivere al meglio la
città, eventi aziendali, arte, cultura, il
Crowne Plaza Verona risulta facilmente
raggiungibile dalle principali vie di comu-
nicazione ed è situato nel cuore pulsante
del polo fieristico Verona Fiere. 
7 sale congressuali di diverse superfici,
garantiscono il numero di posti ideali per
la platea del vostro evento.
Le sale possono essere riunite per realiz-
zare un unico spazio che consente di rice-
vere fino a 210 persone nella sala plenaria

Mondrian, ambienti resi ancor più accogli-
enti dalle ampie vetrate che garantiscono
una confortevole luce naturale.
Nell’organizzazione sarete assisititi da un
“Crowne Meeting Director”, un profes-
sionista che vi aiuterà a pianificare e
gestire ogni incontro, curandone ogni
aspetto.
Nulla è lasciato al caso, niente è trascura-
to: la vostra soddisfazione e la piena riu-
scita di ogni evento sono le nostre priorità.

160 camere
Winter garden

1 ristorante 
3 bar

Adrastea
Air Dolomiti
Air Transat
Albatravel
Allikan Global Assistance
Auratours
Avis Budget
Axa Assistance
Azemar
Boscolo
Cathay Pacific Airways
Chinasia
Corsica Sardinia Elba Ferries
Costa Crociere
Dolphin
Eden Viaggi
Ferrovia Retica
Ferrovie Tedesche
Fespit Turismo
Grotte di Frasassi
Ente Turismo della Grecia
I Viaggi del Turchese
Italcamel
Karisma Travelnet
Larp
Les Iles Du Monde
Marche Maraviglia
Maritim Hotels
Martinengo - Ras Al Khaimah
Naar
Tirrenia
Tois
Traveltool
Ente Turismo della Malesia
Vueling

12-14 novembre 2014

Logo tob enorme 2.ai 19-03-2007 19:05:58

Per la tua pubblicità ed i tuoi dati:
Travel Agent Book  -  Tel. 0670476418  -  Fax 0677200983

E-Mail: book@travelquotidiano.com
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Dal “Gioca d’anticipo” alla formula neoCollection, numerosi gli strumenti a disposizione del trade 

GENOVA - Battesimo uffi-
ciale a Genova per Costa
Diadema, alla presenza
della madrina  Carolina Mi-
celi, dell’agenzia Tagliavia
di Palermo. Per la prima
volta la compagnia del
gruppo Carnival ha de-
ciso di affidare un ruolo
così importante  a una
agente di viaggio, scelto
tra 700 adv donne che si
sono candidate
per il ruolo di
madrina.
«Sono vera-
mente entu-
siasta e
onorata di
avere un
ruolo così
i m p o r -
tante in
q u e s t o
evento -
ha sottoli-
neato  Ca-
rolina Miceli
-. Nel mio la-
voro di agente
di viaggio ho
sempre proposto
le crociere Costa
come miglior
esperienza di stile
di vita italiano. Di-

ventare la
madrina di
C o s t a
Diadema
non è
solo una
g r a n d e

e m o z i o n e ,
ma anche un im-
portante sti-
molo a fare
sempre me-
glio». 

In 66 anni di attività la
compagnia ha costruito il
proprio business con le
agenzie di viaggio, con-
vinta che il prodotto ne-
cessiti di un supporto pro-
fessionale per essere pro-
posto ai viaggiatori.
«Abbiamo scelto la ma-
drina tra le agenti di viag-
gio partner - aggiunge
Norbert Stiekema, execu-
tive vice  president sales

& marketing Costa Cro-
ciere - per dare più credi-
bilità al trade, al quale ri-
serviamo strumenti di
vendita sempre più sofi-
sticati, a cominciare da
Costa Extra fino al Pre-
ventivo Emozionale». 
Inoltre, con la seconda
edizione del Catalogo
2015/16 - 18 mesi di cro-
ciere (da novembre 2014
ad aprile 2016) - Costa
Crociere ha lanciato di re-
cente il “Gioca d’anti-
cipo”, la nuova formula di
early booking che premia
la prenotazione anticipata
con sconti fino a 250 euro
a persona sulle tariffe Pre-

notasubito, Miglior
Prezzo del Giorno e Li-
stino, garantendo ampia
scelta di itinerari e dispo-
nibilità di cabine. Con il
“Gioca d’anticipo”, Costa
fornisce al trade un con-
creto strumento di vendita
per promuovere l’acquisto
anticipato da parte del
cliente e stimolare così la
domanda finale. «Dopo
Costa Concordia abbiamo
toccato con mano la fe-
deltà degli adv, grazie ai
quali non abbiamo perso
quote di mercato». Costa
Diadema, simbolo del-
l’italianità della compa-
gnia, è per Costa Crociere
un ritorno alle origini.
«L’ammiraglia è un con-
centrato di italian style.
Italianità nell’arredo ma
anche negli spazi esterni,
veri e propri percorsi
ideati per consentire agli
ospiti di passeggiare al-
l’aria aperta, per vedere e
vivere il mare». 
Per la compagnia il pro-
dotto rimane il concetto
più importante. «Pun-
tiamo a rimanere innova-
tivi sul prodotto, ad antici-
pare le vendite. Per questo

lavoriamo per mettere a
disposizione in anticipo il
catalogo». 
A conferma dell’impegno
di Costa nel puntare sul
valore del prodotto, raf-
forzata la formula neo-
Collection, il nuovo stile
di crociere “slow” lan-
ciato a bordo di navi più
piccole che navigano
verso destinazioni inedite,
con l’aggiunta  dell’unità
Costa neoClassica, a di-
sposizione da dicembre
2014.

Costa Crociere,
obiettivo puntato 

sulle agenzie 

A bordo di Costa
Diadema

Italian style
Al centro

degli investimenti

Prodotto
Anni di attività

della compagnia

66
testi di MARIA CARNIGLIA

“Riserviamo al trade
strumenti sofisticati”Norbert Stiekema

La Diadema
in rotta
nel Mediterranneo

GENOVA - La madrina di
Costa Diadema, Carolina
Miceli, accompagnata da
quattro damigelle
d’onore,  ha vissuto una
straordinaria esperienza
durante la sera del 7 no-
vembre a Genova,
quando la cerimonia di
battesimo ha animato
l’elegante teatro Emerald
della nave.  
In quanto “Regina del
Mediterraneo”, Costa
Diadema sarà posizionata
regolarmente nel Mare
Nostrum. 
Fino alla fine della sta-
gione estiva 2015, la
nuova ammiraglia pro-
porrà un itinerario di una
settimana nel Mediterra-
neo occidentale, con scali
a Savona, Marsiglia, Bar-
cellona, Palma di Ma-
iorca, Napoli e La Spezia. 

MILANO - Con un mercato in
costante mutamento, anche il tu-
rismo organizzato deve seguirne
le regole se intende stare al
passo. Una lezione che Gino An-
dreetta, amministratore delegato
di Club Med Italia, ha imparato
bene. «Abbiamo inventato un
nuovo sistema di intermedia-
zione e l’abbiamo chiamato
b2b2c». Spiega così il manager
la filosofia alla base della par-
tnership con Emirates e l’ente
del turismo di Dubai, iniziata di-
verse stagioni fa e che continua a
dare i suoi frutti. Il numero uno
del Med Italia non ha dubbi su
quella che deve essere la visione

del turismo moderno, di un
mondo che deve essere «fatto da
sinergie con partner diversi che
condividono la stessa visione». 
E la visione di Andreetta, nel det-
taglio, deve parlare lo stesso lin-
guaggio fatto dai medesimi va-
lori; qualità e attenzione al servi-
zio ma soprattutto «la stessa in-
dispensabile ambizione», come
puntualizza il direttore generale
per l’Italia di Emirates, Fabio
Lazzerini. Per l’ad del Med è
fondamentale che tutti i partner
si muovano nella stessa dire-
zione. «Negli ultimi cinque anni
il turismo intermediato si è di-
mezzato del 50%, noi con il Med
abbiamo scelto di lavorare fer-
mamente sulla qualità. Attual-

mente collaboriamo con 250
agenzie di viaggio che hanno in-
crementato il loro business anzi-
ché diminuirlo, proprio perché
hanno scelto di specializzarsi e
di affinare le loro competenze» e
trova concorde Lazzerini che ag-
giunge: «Oggi come oggi esi-

stono due tipi di agenzie e più in
generale di aziende; quelle che
hanno scelto la strada della spe-
cializzazione e danno un valore
aggiunto al cliente e quelle gene-
raliste, destinate a perdere» e non
manca l’esempio sul versante
tecnologico. «Uno smartphone lo
si può comprare ovunque, ma se
si va in un Apple Store è perché
si vuole un qualcosa di più».
In casa Med, come in Emirates
d’altronde, la guerra sul prezzo
vissuta negli scorsi anni dal com-
parto non è stata solo fallimen-
tare, ma non è rientrata in alcun
modo negli interessi delle due
aziende. «Ormai sembra chiaro a
tutti che una guerra all’ultimo
prezzo non porti a nulla di buono
per nessuno - sottolinea Andre-
etta -. Noi preferiamo creare un
rapporto di fiducia all’interno del
mercato, con tutti i nostri par-
tner».

“Fondamentale è il rapporto di fiducia sul mercato”Gino Andreetta

Una sinergia che ha nella sosta a Dubai un punto di forza. Qualità e servizio al top

Club Med ed Emirates insieme per crescere

MILANO - Che si debba
raggiungere Mauritius,
le Maldive o un’altra
meta top della program-
mazione Club Med, lo
stopover a Dubai sta di-
ventando sempre più un
plus indispensabile. La
città emirato, non è più
solo un passaggio ne-
cessario per raggiungere
le destinazioni a lungo
raggio, ma un richiesta
crescente da aggiungere
prima o dopo il sog-
giorno prettamente bal-
neare. «Gli italiani conti-
nuano ad amare Dubai –
afferma Elisabetta Noris,
direttore dell’ufficio di
rappresentanza in Italia
del Dipartimento del tu-
rismo di Dubai -, a livello
mondiale il nostro Paese
occupa il 16° posto e
nella prima metà del
2014 ha fatto registrare
un incremento delle pre-
senze del 14%». Il target
fissato per il 2020 è di 20
milioni di visitatori, un
obiettivo raggiungibile
grazie al supporto di di-
verse fasce di mercato.
«Lo shopping è uno de-
gli asset principali per un
soggiorno breve, ma la
meta conquista anche il
segmento famiglie, il bu-
siness travel e gli honey-
mooner».

Il plus: 
stop over 
a Dubai

Programmazione
inconsueta

e “alternativa”

Earth 
Cultura
e Natura
in Perù

MILANO - E’ avventuroso il Perù presentato da Earth Cultura
e Natura. 
«Siamo un to con proposte di alto profilo, caratterizzate da
grande professionalità e attenzione ai dettagli - ha spiegato
Bruno Gaddi, general manager di Earth Cultura e Natura -. Ab-
biamo una profonda conoscenza dei paesi in cui operiamo,
prestiamo una costante attenzione alle novità turistiche locali
e monitoriamo continuamente gli standard qualitativi dei ser-
vizi. Tutto questo nel pieno rispetto degli ambienti naturali che
ci ospitano e della ricchezza antropologica dei popoli che ci
accolgono». Per la destinazione Perù, vari e diversificati gli iti-
nerari proposti. Ecco alcuni esempi. Perù del Sud – Le culture
della costa e il mondo Inca (14 giorni) è un itinerario su strade
asfaltate da Lima a Cusco effettuato con mezzi privati e autisti
esperti (quote a partire da 2 mila 530 euro a testa, che inclu-
dono volo, spostamenti, trattamento b&b, visite ed escur-
sioni, esperto accompagnatore). Perù self drive – Da Lima a

Lima, itinerario via terra, è un viaggio su strade asfaltate in
buone condizioni, per visitare il Perù nella libertà di gestire i
tempi di percorrenza e lo svolgersi del viaggio (a partire da 2
mila 680 euro). Attraverso le Ande – Nel Perù autentico, è un
itinerario realizzato con mezzi fuoristrada nel Perù del Sud, at-
traverso le cordigliere e gli altipiani desertici di alta quota, alla
scoperta di paesaggi e genti altrimenti non raggiungibili. Il per-
corso alterna la visita di città e luoghi conosciuti a situazioni,
realtà e ambienti al di fuori del turismo convenzionale. Un’inte-
ressante opportunità di conoscere un Perù autentico e anco-
rato alle tradizioni e alle credenze antiche. Vi è anche la possi-
bilità di aggiungere ad ogni viaggio estensioni di alcuni giorni,
ad esempio nel Nord archeologico (2 notti) o comprendendo
anche la Cordillera Blanca (6 notti) o ancora Chachapoyas e
il popolo delle nubi (4 notti). Oppure estensioni nell’Amazzo-
nia: parco nazionale del Manu (4 notti); riserva Pacaya Sami-
ria in crociera (4 notti); Puerto Maldonado (4 notti).

testi di STEFANO GIANUARIO

di VALENTINA PORTA
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Portato a compimento il piano di ristrutturazione e chiuso positivamente l’anno finanziario, è tempo di investire

MILANO - Promessa mante-
nuta: Luca Battifora, ceo di
Hotelplan Italia, commenta
positivamente la chiusura del-
l’anno finanziario 2013-2014,
avvenuta lo scorso 31 ottobre. 
«Abbiamo perseguito e por-
tato a termine il piano di risa-
namento che avevamo annun-
ciato un anno fa alla conven-
tion di Baveno. L’obiettivo
del pareggio operativo è stato
raggiunto e ora siamo pronti a
iniziare la “fase due” del
piano triennale, improntata
alla crescita e allo sviluppo». 
A fronte di un fatturato che
dovrebbe aggirarsi intorno ai
70 milioni di euro contro i 76
dell’annata precedente, il mol
è aumentato del 34% mal-
grado le destinazioni in pro-
grammazione siano state for-
temente ridotte. «Abbiamo
razionalizzato l’offerta a
fronte di un incremento della
capacità garantita, nell’ottica
di quel “less is more” di cui
sono fermo sostenitore. Paral-
lelamente, abbiamo miglio-
rato l’efficienza interna rie-
quilibrando i costi fissi. Ci
stiamo muovendo nella me-
desima direzione anche per
quanto concerne il rapporto
con la distribuzione: meglio
lavorare con un numero limi-
tato di agenzie, offrendo però
loro tutta una serie di van-
taggi e di attenzioni che non
potremmo garantire su vasta
scala». Ecco allora un pro-

getto che comprende
circa 2 mila punti vendita,
che procurano però il 90%
del fatturato totale, con un
particolare focus sulle 500-
600 adv Dealer che rappre-

sentano l’interlocutore pri-
vilegiato del tour operator.
«La nostra fase due sarà al-
l’insegna degli investi-
menti, a cominciare dal po-
tenziamento della squadra

commerciale: accanto a
Roberto Franchi, trade de-
velopment manager, entra
Lorenzo Marchetti come
retail manager, nell’ottica
di una sempre maggiore at-

tenzione e cura
del canale
agenziale. Le
due figure pro-
cederanno in
parallelo; fra
le prime ini-
ziative quattro
eventi a Pa-
dova, Bolo-
gna, Firenze e
Milano per
presentare le
novità, un ro-
adshow che pro-
seguirà anche in gennaio e
un mega fam trip a Mauri-
tius in dicembre». 
Fra le altre figure chiave di
una squadra pronta a ripar-
tire, Battifora cita anche
Alessandro Biasi, respon-
sabile marketing e online e
Fabio Introna, che presidia
il business operativo e tec-
nico. 
Numerosi i progetti in can-
tiere. «Svilupperemo il
“tour con accompagna-
tore”, inserendo circa 25
partenze garantite con ac-
compagnatore dall’Italia
verso le principali destina-
zioni che programmiamo.
Inoltre, abbiamo dato spa-
zio al progetto Honey
Mooners, dedicando una
sezione dell’azienda a que-
sto target, che procura il
25% del fatturato totale.

Parte del progetto è anche
un catalogo ad hoc». E an-
cora, rinnovata attenzione
a “Vediamoci a…”, inizia-
tiva che offre un assaggio
di destinazioni a lungo rag-
gio a quote concorrenziali
e che verrà riproposta con
una programmazione a
date fisse. Sul fronte pro-
grammazione, rinnovata
attenzione all’oceano In-
diano, che rappresenta la
prima area geografica per
importanza per Hotelplan
procurando oltre il 30% del
business. Novità anche per
Turisanda, con uno spe-
ciale Oman e un nuovo re-
sort 4 stelle a El Quseir.
«Parte dell’investimento ri-
guarderà anche il format,
con un servizio ad hoc e
personale certificato su al-
cune strutture in nostra
esclusiva».

Hotelplan Italia
inaugura 
la “fase due”

testi di ISABELLA CATTONI

“Abbiamo raggiunto 
gli obiettivi prefissati”Luca Battifora

La nuova piattaforma 

Fatturato stimato
per quest’anno

70 mln €
Crescita mol

nel 2014

+34%
Fatturato viaggi
nozze sul totale

25%

MILANO - Per la stagione invernale
Press Tours punta sull’oceano In-
diano. A quattro anni dell’apertura
della programmazione sulla destina-
zione, l’operatore concentra i propri
sforzi per la promozione di Mauritius.
Punto di riferimento il Tamassa di
Lux Resorts & Hotels, ove dallo
scorso anno è stato inaugurato un Ex-
plora Café, con assistenza dedicata e
programmi per far scoprire la destina-
zione africana. La collezione alber-
ghiera Lux Resort & Hotels è orien-
tata al lusso raffinato e offre 16 strut-
ture tra Mauritius, Reunion e Maldive.
Novità del 2015 il nuovo resort in
Cina e nel gennaio 2016 negli Emirati
Arabi. 
«Nel 2013 abbiamo superato i 4 mi-
liardi di dollari di fatturato e i risultati
del 2014 fanno registrare un anda-
mento in crescita – spiega
Sidney Pierre, Head
Worldwide sale di Lux
Resorts & Hotles -. Ab-
biamo appoggiato il
progetto di Press
Tours dando inizio
dall’anno scorso alla
collaborazione sulla
nostra struttura del Ta-
massa e siamo fiduciosi
sugli obietti da raggiun-
gere. le loro attività -. Il
mercato italiano risponde
positivamente e i tour

operator sono per
noi importanti,
ma la mancanza
di voli, a parte
quello di Meri-
diana, rappre-
senta un’ogget-
tiva difficoltà».
Denise Cattaneo,
sales manager

I t a l i a

de l l a
catena

a lbe r -
ghiera,
sottoli-
n e a

l ’ i m p o r -
tanza di co-

municare il nuovo
concetto di lusso,

che metta l’esperienza delle persone
al centro dell’attenzione. I prodotti
enogastronomici sono realizzati con
materie prime provenienti da agricol-
tura biologica, spesso prodotti o colti-
vati direttamente in loco. Così, oltre
alla migliore selezione di marchi in-
ternazionali di alta gamma, il brand
Lux sarà su vini, prodotti cosmetici o
birre confezionati ad hoc. Le attività
di promozione sono realizzate in col-
laborazione con Mauritius Tourism
Promotion Authority e sostenute dal-
l’attività di  Aviareps. «Il sostegno per
la comunicazione al trade da parte de-
gli operatori è costante. Siamo molto
attivi nella collaborazione con gli enti
del turismo - spiega Moreno Rognoni
(nella foto), responsabile marketing e
comunicazione di Press Tours -. Ab-
biamo goduto per oltre 30 anni della
collaborazione fedele delle agenzie di
viaggio e non abbiamo alcuna inten-
zione di inficiare la fedeltà radicata
nel tempo. Siamo soddisfatti degli
obiettivi raggiunti. Oggi siamo a 70
milioni di euro di fatturato per circa
60 mila clienti serviti. Duemila di
questi proprio sull’oceano Indiano».
Partner ufficiale anche Condor: Luisa
Cappelli di Aviareps, gsa della compa-
gnia, presenta le novità delle tre classi
Economy Economy premium e Busi-
ness, totalmente rinnovate su tutti i 12
aeromobili Boeing 767 e 757 utilizzati
sul lungo raggio, che nel 2015 ve-
dranno l’aggiunta di un nuovo veli-
volo in flotta. 

Serata romana dedicata all’Oman 
con ente del turismo ed Etihad 

Originaltour guarda
al Centro Italia

ROMA - «Vogliamo proporre un Oman diverso dalla classi-
che programmazioni, presentando anche pacchetti specifici
per gli amanti della subacquea» spiega Loredana Arcangeli
(nella foto), general manager di Originaltour, nell’ambito di
una serata organizzata in collaborazione con l’ufficio del tu-
rismo del sultanato dell’Oman ed Etihad. «L’Oman è di-
verso dagli Emirati del lusso e dei grattacieli, è anzi molto
tradizionale: un territorio fatto di piccoli paesi e villaggi, di
wadi e oasi, di castelli e spiagge, aperto al mondo occiden-
tale da poco tempo». Una destinazione per gli appassionati
di viaggi culturali, che hanno la possibilità di abbinare al clas-
sico tour di otto giorni un soggiorno mare. Grazie all’alta

specializzazione e all’ufficio in loco,
l’Oman è per Originaltour la destina-

zione regina, che incide con il
50% sul fatturato. «Lo scorso

anno (ottobre 2013-settembre
2014), abbiamo portato oltre mille

clienti. Secondo i dati dell’ufficio
del turismo del sultanato del-
l’Oman, siamo il primo tour
operator italiano sulla destina-
zione». L’Italia «è il quarto
paese, dopo Regno Unito,
Germania e Francia. Con
questa serata vogliamo spin-
gere ancora di più questa
destinazione così autentica
anche sul mercato del Cen-
tro Italia; infatti la maggior
parte della nostra clientela
proviene dal Nord-est».

MILANO - «La vera novità 2015  - spiega
Battifora - è la  piattaforma online, che
sarà operativa dall’inizio del 2015. Si
tratta di uno strumento tecnologico a
doppia funzione: da una parte si occu-
perà del prodotto tailor made all’inse-
gna della personalizzazione, dall’altra
offrirà agli agenti un portale con pro-
dotto generalista a medio-corto raggio
sulle mete più richieste dalla clientela
italiana (Spagna, Grecia, Egitto,…)
che comprenda banche letti, voli low
cost o di linea, appartamenti, il tutto
con la garanzia di un partner affidabile
come Hotelplan e con una commis-
sione garantita». Grazie al team dedi-
cato, l’obiettivo al primo anno è quello
di ottenere online il 5% del giro d’affari

Mauritius al centro, in collaborazione con Lux Resort & Hotels e Condor

Press Tours, cresce l’oceano Indiano

Fatturato 2014
di Press Tours

70 mln €

Passeggeri 
trasportati nel 2014

60 mila

di ALESSANDRO DE CILLIS

di MARIANNA DE PADOVA

Roberto Franchi, Luca Battifora, 
Lorenzo Marchetti e Alessandro Biasi
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Voyages-Sncf.eu sia i gds»
ha dichiarato Roberta
Godi, marketing manager
di Voyages-Sncf per l’Eu-
ropa del Sud. In maggio-
ranza si tratta di viaggia-
tori leisure, ma un buon

22% usa il Tgv per motivi
di lavoro: va ricordato in-
fatti che, oltre alle due
grandi città del Nord Ita-
lia, il treno del primo mat-
tino, che parte da Milano
Garibaldi alle 6, ferma an-
che a Novara e Vercelli ar-
rivando alle 11.23 all’ae-
roporto St. Exupery di
Lione, da dove è possibile
raggiungere destinazioni
come Goteborg, Edin-
burgo, Funchal, Mosca e
tutte le isole Canarie, oltre
a 25 scali francesi. 
«La novità di quest’anno
per il Tgv Italia-Francia è
la fermata di Lione Part
Dieu, nel pieno centro
della città, che verrà effet-
tuata dal treno che parte
alle 16.07 da Milano Gari-
baldi: Lione sarà quindi
raggiungibile in sole cin-
que ore e 20 minuti da Mi-
lano e in tre ore e 54 mi-
nuti da Torino» ha poi ag-

giunto Géraldine Medou,
una delle tre sales mana-
ger di Voyages-Sncf dedi-
cate al mercato italiano.
«Inoltre durante il periodo
dell’Expo, dal 1° maggio
al 31 ottobre 2015, il Mi-
lano-Parigi effettuerà una
fermata anche a Rho Fiera,
per agevolare i numerosi
visitatori previsti per la
manifestazione». 
A livello commerciale si
segnala l’offerta Milano-
Parigi rivolta ai gruppi
scolastici under 26 (da 40
euro a tratta, per gruppi di
minimo dieci persone) e la
promozione “Saldi a Pa-
rigi”, vendibile dal 15 al
21 dicembre per viaggiare
dal 7 gennaio all’11 feb-
braio, a partire da 20 euro
in seconda classe.
Inoltre, grazie al concorso
Let’s Train, le agenzie di
viaggio che realizzeranno
il fatturato minimo richie-
sto sul prodotto Star del
mese (cioè Thalys a no-
vembre ed Eurostar a di-
cembre) potranno vincere
rispettivamente un week
end a Bruxelles oppure a
Londra.  

“Il 28% delle vendite Tgv passa
da agenzie di viaggio e tour operator”Roberta Godi

MILANO - A partire dal 14
dicembre il centro di Lione
sarà collegato direttamente
a Milano e a Torino con il
treno ad alta velocità Tgv.
Lo ha annunciato Voyages-
Sncf, la filiale delle Ferro-
vie Francesi dedicata alla
vendita di prodotti ferro-
viari come i  treni spagnoli
Renfe, l’Eurostar Parigi-
Londra che attraversa il
tunnel della Manica, e so-
prattutto i tre collegamenti
giornalieri Tgv che in sette
ore e 11 minuti coprono la
tratta Milano Porta Gari-
baldi-Parigi Gare de Lyon.
Incontrando al Centro cul-
turale francese di Milano le
agenzie di viaggio, invitate
alla proiezione del film Les
saveurs du Palais, Voyages-
Sncf ha poi fornito gli ul-
timi dati di traffico tra Italia
e Francia: «Nel 2013 il Tgv
ha registrato 500 mila pas-
seggeri - di cui il 50% ita-
liani - realizzando il 28%
delle vendite tramite agen-
zie di viaggio e tour opera-
tor, che hanno a disposi-
zione sia il nostro sito b2b

di CINZIA BERARDI

Dal 14 dicembre da Milano e Torino alla fermata Part Dieu, nel cuore della città. Incentivi alle agenzie di viaggio

Riviste al rialzo le stime per fine esercizio

Iag accelera
il passo
verso i profitti  

LONDRA – (ma.c.) Stagione in corsa per International
Airlines Group, che ha rivisto al rialzo le stime di pro-
fitto per fine anno dopo i risultati molto positivi del-
l’estate. Il profitto operativo nei tre mesi chiusi al 30 set-
tembre è passato da 201 milioni di euro a quota 900 mi-
lioni. British Airways ha contribuito al totale per 607 mi-
lioni (477 milioni nello stesso periodo dell’anno prece-
dente), Iberia ha più che raddoppiato il risultato con un
utile operativo di 162 milioni di euro mentre Vueling ha
portato profitti per 140 milioni.
I ricavi del trimestre sono saliti dell’8,5% fino a
5 miliardi 800 milioni di euro. Il risultato
operativo dei primi nove mesi del-
l’anno finanziario è salito a quota 1,1
miliardi di euro, 473 milioni in più
sull’anno scorso. In questo periodo
la capacità offerta è aumenta del
10,5% e il traffico è cresciuto del

9,5% per un calo del load factor di 0,7 punti percentuali
a quota 80,7%. Iag si aspetta dunque un ul-

teriore miglioramento del risultato ope-
rativo tra i 550 e i 600 milioni di euro.
«Continuiamo ad aumentare in modo
efficiente la capacità e sia i costi non-
fuel sia quelli relativi al carburante
hanno registrato buone performance
grazie anche all’introduzione in flotta

di nuovi e più efficienti aeromobili» ha
commentato il ceo Willie Walsh. 

Tgv nel centro di Lione
con Voyages-Sncf 

VARSAVIA - Introdotta
lo scorso mese di giu-
gno sui voli europei
della compagnia aerea
polacca Lot, la classe
Economy Plus è stata
già acquistata da oltre 10
mila passeggeri e conti-
nua a crescere.
La nuova classe di servi-
zio offre check-in di bu-
siness class, bagagli e
imbarco prioritario, ca-
tering di bordo con vino
e alcolici, quotidiani e
un posto nella parte an-
teriore della cabina.
Lot Economy Plus è au-
tomaticamente disponi-
bile per i passeggeri di
classe premium che
viaggiano a bordo del
Boeing Dreamliner sui
voli da e per New York,
Chicago, Toronto e Pe-
chino.

Prodotto

Prende il volo
l’Economy Plus
targata Lot

BARCELLONA - (c.b.)
Giovani imprenditori ita-
liani e spagnoli si sono in-
contrati per sviluppare
nuove idee di business sul
volo Vueling tra Milano e
Barcellona del 17 ottobre.
In premio al gruppo che
ha vinto il contest So-

c i a l 2 B u s i -
ness, un
p a c -

chetto di 30 biglietti aerei
per qualunque destina-
zione del network Vue-
ling, che con questa origi-
nale iniziativa, organiz-
zata in collaborazione con
i giovani imprenditori di
Assolombarda, ha pro-
mosso la sua offerta ri-
volta al viaggiatore d’af-
fari - un segmento che
rappresenta oltre il 40%
dei passeggeri - e il forte
potenziamento dei voli
sul mercato italiano av-
viato a partire dall’orario
invernale. «Abbiamo in-
vestito moltissimo in ter-

mini di offerta posti e
destinazioni - dichiara

Ana Arroquia, diret-
tore commerciale di

Vueling - e oggi voliamo
da 16 aeroporti italiani,

che saliranno a 20 con al-
cuni voli speciali previsti
nel periodo natalizio. In
particolare siamo diven-
tati protagonisti sulle
tratte domestiche tra città
italiane, con sette destina-
zioni collegate a Roma
Fiumicino tra cui Torino,
con nuovi voli invernali
operativi quattro volte al
giorno, più il trigiorna-
liero Roma Fiumicino-
Genova». A disposizione
dei passeggeri tre tariffe
differenziate, dalla flessi-
bile Excellence - una bu-
siness all’europea che
prevede il posto nella
prima fila dell’aereo con
sedile centrale libero, il
catering incluso e servizi
come fast track e lounge a
Fiumicino - alla Optima,

che riserva un posto dalla
seconda alla quarta fila e
comprende il bagaglio da
stiva, fino alla più econo-
mica Basic, con un baga-
glio a mano da 10 chili in-
cluso. A ciò si aggiunge il
programma fedeltà Punto,
che consente di accumu-
lare miglia da utilizzare
per nuovi voli Vueling, e
una serie di privilegi ri-
servati ai passeggeri che
effettuano almeno 30
viaggi one-way all’anno.
«A secondo del budget a
disposizione, i passeggeri
possono usare Vueling
come una low cost ma an-
che come una compagnia
tradizionale, con tutti i
servizi inclusi, ed è per
questa flessibilità che ci

definiamo uno smart car-
rier anziché un vettore a
basso costo. Ne è consa-
pevole adesso il 75%
della nostra clientela di ri-
ferimento, come dimo-
strano le interviste perio-
diche che conduciamo tra
i passeggeri a Roma e Fi-
renze e che estenderemo a
gennaio anche alle altre
destinazioni italiane da
noi collegate per capire
qual è la percezione del
prodotto Vueling tra i
viaggiatori». Intanto il
vettore spagnolo ha
stretto un accordo di in-
terline con Qatar Airways
che faciliterà i transiti a
Fiumicino e a Barcellona
El Prat, da dove Vueling
collega 121 destinazioni. 

L’iniziativa in collaborazione con Assolombarda mette in risalto l’offerta bt. Forte impulso alla capacità sul mercato Italia

Vueling, primo piano sui viaggiatori d’affari

“Abbiamo investito moltissimo
su offerta posti e destinazioni”Ana Arroquia

Da sinistra a destra:
Anna Rossi, Roberta Godi, 
Danielle Waks-Pappagallo, 

Camilla Padovani 
e Géraldine Medou

“Aumentiamo in modo
efficiente la capacità offerta”Willie Walsh

Segmento
viaggiatori d’affari

oltre 40%
Città collegate
da Barcellona

121
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Ha aperto i battenti il nuovo hotel sull’omonima isola artificiale di fronte a Mahè, totalmente votato alla clientela business 

VICTORIA - Il 1° novem-
bre ha aperto a Seychelles
l’Eden Bleu hotel, sull’omo-
nima isola artificiale, di
fronte alla capitale Mahè.
«L’albergo è l’ultimo inau-
gurato nelle isole - spiega
Lidia Martinuzzi, di 3sixty
luxury marketing, che lo
rappresenta in Europa - e
costituisce una vera novità.
E’ del tutto votato ad una
clientala business, a metà
strada fra la capitale e l’ae-
roporto internazionale, con
innovazioni tecnologiche
d’avanguardia, ma soprat-
tutto apre la strada ad un tu-
rismo del segmento “mice”
quale complemento al lei-
sure per cui sono famose le
isole dell’oceano Indiano».
Ed era proprio nell’inten-
zione dei creatori di Eden
Island, un sogno nato oltre
10 anni fa, quello di dare un
nuovo impulso al turismo di
Seychelles.
«Quando abbiamo creato
Eden Island assieme al pa-
nel degli investitori - spiega
Craig Haeger, presidente
della compagnia che si oc-
cupa dello sviluppo del
complesso - avevamo la vi-
sione di renderla il luogo più

esclusivo delle isole, con
un occhio al business e
mice. Oggi questo nostro
intento si è realizzato. L’-
hotel completa la vision
della marina, che ospita
fior fiore d’imbarcazioni
presso i suoi moderni
dock, di ogni bandiera, la
promenade costellata da
ristoranti e locali “con-
temporary” oltre all’Eden
Plaza shopping center di
livello internazionale».
L’albergo conta 87 ca-
mere di cui 12 suite e una
presidential suite. La pi-
scina “infinity” si affaccia
sulla marina e vi si accede
dal ristorante di fianco

alla spaziosa e luminosa
hall. «La cosa più interes-
sante è l’avanzato livello
teconolgico dell’hotel -
prosegue Martinuzzi -
non solo nelle camere do-
tate di wi-fi ad alta velo-
cità, ideale per il busi-
ness, ma anche di apple
tv, concierge elettronica
che con un’app scarica-
bile per iOs e Android
consente la gestione del
soggiorno dal proprio
smartphone. In più per chi
ne fosse sprovvisto l’ho-
tel fornisce degli Iphone 5
in uso per la durata del
soggiorno. Il centro con-
gressi, poi, mette in
campo il massimo della
tecnologia, unito allo
schermo HD più grande
d’Africa, 6 mt x 4».

Nasce Eden Bleu:
Seychelles
formato incentive 

Camere, di cui 12 suite
e una presidential suite

87
Ad alta velocità,

in tutte le camere

Wi-fi
Elettronica scaricabile

sullo smartphone

Concierge
testi 
di MASSIMO TERRACINA

“Daremo
nuovo impulso
al turismo delle

Seychelles”Lidia 
Martinuzzi

3Sixty 
Luxury 
marketing 

LONDRA - Si chiama 3sixty
Luxury marketing la nuova
società di luxury marketing
ideata da Ian Anderson, in
collaborazione con Fiona
Malan e Lidia Martinuzzi,
quest’ultima rappresen-
tante per il mercato euro-
peo. «Il nostro intento è
quello di portare nei vari
mercati il meglio dell’ho-
tellerie e dell’ospitalità dal
mondo - spiega Lidia Mar-
tinuzzi - e ho intrapreso
questa avventura assieme a
due “colleghi” storici per
proseguire un percorso ini-
ziato anni fa con Sun inter-
national».

FIRENZE - GecoHotels  rafforza
la propria distribuzione territo-
riale. Si tratta di una crescita che
conferma il trend positivo del net-
work che ha raggiunto quota 37
strutture con il recente ingresso
del Grand Hotel Royal e Golf di
Courmayeur. «Siamo cresciuti
qualitativamente e quantitativa-
mente - commenta Marco Fab-
broni, amministratore unico Ge-
coHotels -. Il nostro portfolio
comprende un numero significa-
tivo di strutture alberghiere di-
verse per servizi, tipologia, e col-
locazione che hanno creduto nel
nostro progetto, ottenendo risul-
tati importanti».

Hotels a 3, 4 e 5 stelle, strutture
situate al mare, in montagna, in
città, con servizi differenti, vil-
laggi turistici e strutture extral-
berghiere per i quali GecoHotels
funge da “collante”, un supporto
in grado di rispondere alle diverse
esigenze. Per entrare a far parte
del network non esistono stan-
dard e criteri di appartenenza fis-
sati a priori: è l’opinione del con-
sumatore finale a decidere quali
sono le strutture che possono en-
trare a far parte di GecoHotels e
se possono restarci nel tempo.
Per valutare l’opinione del
consumatore finale GecoHo-
tels si affida alla rete. Gli al-
berghi vengono selezionati
in base alla loro Web Repu-

tation. «Geco è un organizzazione
b2b - aggiunge Fabbroni - un fa-
cilitatore tra albergo ed operatore.
In tutto questo il migliore bi-
glietto da visita è la soddisfazione

dei nostri clienti.
E’ grazie alla
loro posi-
tiva espe-
rienza che
Geco si sta

e s p a n -
dendo». Il

Grand Hotel Royal e Golf di
Courmayeur è l’ultima new entry,
una struttura che crede nel valore
del  progetto di GecoHotels.
«Siamo entrati a far parte del net-
work GecoHotels solo nel 2014,
scegliendo di avvalerci di Geco
per quanto riguarda il revenue
management, elemento fonda-
mentale, e la promozione online e
offline della nostra struttura – sot-
tolinea Claudio Coriasco, diret-
tore della struttura –. Grazie alla
professionalità dello staff Geco e
ad un confronto costante e conti-
nuo abbiamo impostato al meglio
il lavoro: la stagione estiva è stato
un banco di prova che abbiamo
superato molto bene, nonostante
la crisi economica e le avversità
metereologiche che di certo non
hanno favorito la scelta di un am-
biente montano per le vacanze.
Con l’aiuto di Geco stiamo anche
cercando di destagionalizzare la
nostra offerta e di omogeneizzare
tariffe e contratti».

“Il portfolio comprende un numero significativo
di strutture diverse per servizi e tipologia”Marco Fabbroni

Il gruppo ha raggiunto quota 37 strutture con il recente ingresso del Grand Hotel Royal e Golf di Courmayeur

GecoHotels rafforza la distribuzione territoriale

Nel 2013 il giro
d’affari è cresciuto

del 39%

Logis 
sull’Italia:
50 affiliati
nel 2016

MILANO - (v.p.) Logis ribadisce con decisione la propria filo-
sofia. «Il nostro punto di forza - afferma Paul Noel, business de-
velopment southern Europe - è che ogni hotel affiliato al
gruppo mantiene la sua identità, ma tutti condividono la stessa
filosofia e perseguono gli stessi valori: accoglienza attenta e
personalizzata, soggiorno di qualità in una cornice autentica,
ristorazione ispirata alla tradizione locale». La qualità e l’acco-
glienza sono due temi particolarmente cari al gruppo. «Ade-
rendo alla nostra rete, gli albergatori si impegnano a rispettare
la carta di qualità Logis. Infatti, chi desidera far parte del nostro
marchio deve fare in modo di adattarsi il più possibile alle
aspettative dei clienti Logis; per aiutare i nostri affiliati in que-
sta mission, offriamo consulenza e assistenza tempestiva. Ef-
fettuiamo anche visite e controlli continui, per accertarci che
tutto sia al meglio».
Presente in nove Paesi europei con 2 mila 600 alberghi-risto-
ranti, la catena suddivide la propria offerta in diversi temi, come
voglia di… benessere, bici, calma, enologia, escursionismo,

exception e molti altri, al fine di dare diversi parametri di scelta
per chi è alla ricerca di un’esperienza specifica. Il sito internet
registra più di 4 milioni e mezzo di visitatori unici all’anno, è tra-
dotto in sei lingue, ha una mappa per geolocalizzare, offre la
possibilità di una ricerca multi-criteri e mette in evidenza le va-
rie promozioni. «Sta funzionando molto bene anche il pro-
gramma di fidelizzazione O’Logis, che permette di accumulare
due punti per ogni euro di spesa in un Logis. Il programma, in-
sieme ad una campagna europea originale e a strumenti com-
merciali consolidati, ci sta permettendo di accrescere la com-
petitività dei Logis».
I clienti vengono soprattutto dalla Francia, al primo posto, se-
guita da Belgio e Regno Unito. Il mercato italiano è al sesto po-
sto. Conclude Noel: «Con un fatturato di più di un miliardo e
mezzo e un volume di affari che nel 2013 è aumentato del 39%,
la Federation Internationale des Logis è la più grande catena
volontaria in Europa. In Italia, perseguiamo una strategia
espansiva: l’obiettivo è di raggiungere le 50 strutture nel 2016».

Notizie
In 10 righe
- Meliá
Dopo la recente inaugu-
razione del Meliá Villa
Capri Hotel & Spa e in
attesa del prossimo Me
Milan Il Duca, Meliá Ho-
tels International conti-
nua la sua espansione an-
nunciando la prossima
apertura di Meliá Cam-
pione, a Campione d’Ita-
lia, affacciato sul lago di
Lugano e nelle imme-
diate vicinanze del Ca-
sinò di Campione.
L’hotel comprenderà 40
camere, un ristorante e
una Spa & Wellness. Me-
liá gestirà l’hotel di pro-
prietà di The Khamas Ho-
spitality, parte di Khamas
Group of Investment
Companies of Dubai.

- Jw Marriott 
Aprirà il 12 marzo 2015 il
Jw Marriott Venice Resort
& Spa, nuovo cinque
stelle del brand di lusso di
Marriott International
che sorgerà sull’Isola
delle Rose (ex Sacca Ses-
sola) e sarà collegato al
centro storico da barche
sempre a disposizione
dei clienti. Il Jw Marriott
disporrà di 266 camere di
cui 32 suite e una villa, 14
meeting room, una lus-
suosa Spa e quattro ri-
storanti.

di MARIA CARNIGLIA
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scita delle pre-
notazioni, così
come sono
aumentati del
30% i turisti
che visitano il

museo di
C a p o -
retto –

spiega Gorazd Skrt, diret-
tore dell’ente turistico slo-
veno in Italia -. La Grande
Guerra rappresenta la cor-
nice di un prodotto turi-
stico sfaccettato e multi-
target, che noi riempiamo
con le proposte dedicate
allo sport, alla cultura e
alla gastronomia. Ab-
biamo creato una conti-
nuità con l’offerta del
Friuli Venezia Giulia, ci
aspettiamo che questa scia

prosegua anche dopo que-
sto anniversario». Non
solo turismo di prossimità,
quello dei connazionali di-
retti in Slovenia che pro-
vengono anche dal Centro
e Sud della Penisola: «un
nuovo servizio prevede il
collegamento delle princi-
pali località turistiche slo-
vene con l’aeroporto di
Trieste, si tratta di minibus
che ad un costo realmente
competitivo offrono un
servizio capillare sul terri-
torio». Nel 2015 l’ente
sloveno parteciperà alla
maggior parte delle tappe
dei Travel Open Day orga-
nizzati da Travel Quoti-
diano «il 50% dei turisti
italiani arriva in Slovenia
attraverso il turismo orga-
nizzato. E’ fondamentale
consolidare il rapporto con

il trade, inoltre durante
queste manifestazioni vo-
gliamo incontrare nuovi
possibili partner per pre-
sentare l’offerta turistica
del nostro Paese. Uno dei
principali punti di forza
del nostro prodotto è il
rapporto qualità-prezzo,
strategico in questo pe-
riodo di crisi: per questa
ragione vogliamo crescere
sul segmento dei long
week-end che possono es-
sere declinati all’insegna
della natura, del relax e del
benessere». Il restante
50% dei visitatori si otten-
gono con il b2c: «in no-
vembre abbiamo pensato a
una promozione sempre
connessa alla Grande
Guerra che vede un tram
dedicato al tema nelle vie
del centro di Milano. Così

come viene ricreato un
bunker nei pressi della sta-
zione centrale di Milano in
cui sarà possibile racco-
gliere informazioni legate
al tema del fronte ma an-
che delle attuali attività
del turismo sloveno».

MILANO - Missione destagionaliz-
zare. Questo il diktat della Croazia,
che intende estendere a tutto l’anno il
flusso di visitatori nel Paese. «Con un
nuovo direttore ci vuole un nuovo pro-
getto» afferma il neo direttore del-
l’ente, Branko Curic (nella foto), che
introduce così il progetto Croazia 365
e ha come obiettivo quello di spingere
i turisti, in particolare quelli italiani e
degli altri mercati di prossimità, a visi-
tare il Paese non solo nel corso del-
l’estate. «Le stagioni turistiche sono
sempre più corte - commenta Curic -,
è un problema che ha tutta l’area del
Mediterraneo, non solo la Croazia: noi
abbiamo deciso di avviare questo pro-
getto pilota che coinvolge 22 località
turistiche del Paese e che conta sul-
l’impegno delle strutture ricettive ma
anche dei ristoranti e delle botteghe: il
50% sarà aperto tutto l’anno». Desta-
gionalizzare è la parola d’ordine per
Curic e per far pensare alla Croazia
non solo come destinazione di mare.
«Abbiamo sei prodotti chiave - spiega
-, la cultura, il vino e l’enogastrono-
mia, il cicloturismo, il turismo attivo,
il wellness e il turismo terapeutico e il
turismo d’affari». L’iniziativa rientra
in un’ottica strategica più ampia, sup-
portata dal governo, che ha varato an-

che una nuova legge sugli enti per il
turismo e che prevede di creare attrat-
tiva nel periodo di bassa stagione fa-
cendo leva su prodotti tarati sui target
di riferimento su cui si basano i “sei
punti chiave” menzionati dal direttore.
C’è molto da fare e da mettere in mo-
stra del potenziale della Croazia, che
va ben oltre «il solo balneare - come
precisa Curic -. L’Istria meridionale ha
storia e tradizione, con monumenti ro-
mani e un passato che spazia dalla Re-
pubblica di Venezia all’Impero au-
stroungarico, Rovigno è la destina-
zione in Croazia con il maggior nu-
mero di pernottamenti ma è anche
l’ideale per il trekking e le vacanze
estive, Abbazia e Fiume possono es-
sere mete di convegni mentre la Slavo-
nia, nell’estremo est del Paese è in-
dubbiamente terra di gastronomia da
scoprire». Prenderà dunque il via una
vera e propria campagna promozio-
nale che coinvolgerà tutti gli operatori
del settore che collaborano con la de-
stinazione, dai tour operator alle adv e
che etichetterà  tutti quelli che sono i
prodotti fruibili nel corso della bassa
stagione, come avessero un “marchio
di qualità” a parte. Il progetto si arti-
cola in due fase, con un primo step av-
viato nell’autunno 2014 e l’applica-
zione integrale che prenderà definiti-
vamente il via nel 2015.

“Parteciperemo 
alla maggior parte

delle tappe dei Tod 
per incontrare il trade”Gorazd Skrt

LUBIANA - Gli italiani
sono gli ospiti più fedeli
della Slovenia. A confer-
marlo quel +6% di arrivi e
+3% di pernottamenti regi-
strati nei primi otto mesi
dell’anno che rendono
l’obiettivo finale, stimato
nel milione di pernotta-
menti e 420 mila presenze,
un traguardo sempre più vi-
cino, da centrare entro di-
cembre 2014. «Archi-
viamo un’estate in cui le
incerte condizioni meteo
ci ha offerto la possibi-
lità di spingere molto
sull’altro volto della
nostra offerta turi-
stica: dalle grotte di
Postumia, all’entro-
terra, con tappa a Lubiana
e alla scoperta del Carso.
In particolare stiamo rac-
cogliendo gli ottimi risul-
tati della promozione fatta
lo scorso anno relativa al
turismo legato alla Grande
Guerra: gli albergatori ci
confermano l’incidenza di
questo segmento nella cre-

testi di CAMILLA MADERNA

di STEFANO GIANUARIO

Grazie anche alla campagna relativa all’anniversario della Grande Guerra, i numeri sono positivi

Da aprile 2015 un collegamento
diretto Milano - Mérida

Yucatan più vicino 
con Blue Panorama
MERIDA - (s.g.) Target diversificati da raggiungere anche gra-
zie al nuovo volo di Blue Panorama. Questa la “mission” per lo
Yucatan, stato messicano che intende conquistare nuove fette
di mercato sul bacino italiano. «A partire da aprile 2015 po-
tremo contare su un collegamento diretto tra Milano e Mérida
- spiega Santiago Gonzàlez Abreu (nella foto), direttore della
promozione turistica Sefotur - che sarà operato una volta a set-
timana da Blue Panorama». Forte di questa novità, lo Yucatan
mette in mostra i punti di forza della destinazione. «Lo Yucatan

non è solo una meta archeologica, Mé-
rida City è una città di un milione di
abitanti, con una vita notturna e un in-
trattenimento molto interessante e
una crescente attenzione alle nuove

tecnologie. Inoltre, abbiamo cultura
ma anche natura». Grazie alla vici-

nanza con Cancun e la Riviera
Maya, la destinazione si pone
anche come meta ideale per i
viaggi di nozze. «Siamo sicuri
come la Svizzera, siamo ospi-
tali e crediamo nel turismo: i
visitatori possono stare
tranquilli». Anche per il 2015
lo stato dello Yucatan raf-
forza la collaborazione con i
tour operator italiani, in par-
ticolare con Alpitour, Press
Tours e Meca, specialista in
tour su misura.

L’obiettivo del nuovo direttore dell’ente è quello di destagionalizzare i flussi 

Al via il progetto “Croazia 365”

Nel 2014 visitatori in aumento 

La Tunisia piace
agli italiani.  
Turisti a +11,3%
di MARIA CARNIGLIA

TUNISI - La Tunisia piace agli italiani. Nei primi nove
mesi dell’anno oltre 218 mila italiani hanno visitato il
Paese, segnando un incremento dell’11,3% rispetto al
2013. «Siamo entusiasti dell’ottimo risultato - spiega
Dora Ellouze, direttore per l’Italia dell’ente nazionale
tunisino per il turismo -. Anche il feedback dei tour ope-
rator e degli agenti di viaggio è stato decisamente posi-
tivo». L’Italia rappresenta attualmente il quarto mer-
cato straniero, quello che ha registrato l’aumento per-
centuale più alto rispetto al 2013. I primi mercati sono
Francia, Germania e Uk. Il prodotto turistico tunisino si
rivolge alle più svariate tipologie di target: dalle fami-
glie ai gruppi di amici, dalle coppie agli sportivi e a co-
loro che partecipano a viaggi Mice, fino ai crocieristi.
«Tra i prodotti turistici più apprezzati dagli italiani evi-
denziamo non soltanto il balneare, prodotto di punta so-
prattutto durante i mesi estivi, ma anche le città, con la
loro ricchezza culturale e il deserto del Sahara, con le

oasi. Questa ricchezza rende la Tunisia un Paese sempre
sorprendente e stimolante». L’offerta tunisina è in con-
tinua trasformazione: strutture, servizi, accoglienza
puntano a mantenere un alto standard qualitativo. «I
turisti italiani amano il prodotto turistico tunisino. Al
tempo stesso però non va dimenticato che sono viaggia-
tori molto esigenti. Il nostro impegno è quello di far co-
noscere i prodotti alternativi al balneare, che possono
rendere ancora più completo un viaggio in Tunisia». Per
quanto concerne gli investimenti che riguardano le
strutture ricettive, va sicuramente segnalata l’apertura
nel 2015 del 5 stelle Four Seasons. Per la crescita della
destinazione gli operatori e le agenzie di viaggio rappre-
sentano i partner di riferimento. «Per quanto riguarda
le azioni rivolte a loro, anche durante i prossimi mesi e
il prossimo anno continueremo ad organizzare eductour
e roadshow per la rete di vendita; inoltre proseguiremo
con tutte le attività di comunicazione»..

Promozione vincente: 
la Slovenia cresce

Le località coinvolte
nel progetto pilota

22

Il progetto si articolerà
in due momenti

Due fasi

MILANO - L’Expo è
«un’occasione importante
anche perché si tratta della
prima Esposizione Univer-
sale tanto vicina al nostro
Paese - spiega Skrt -. Sa-
remo presenti con un pa-
diglione di 800 metri qua-
drati, con il marchio “I Feel
SLOVEnia” e lo slogan "I
feel SLOVEnia, Green. Ac-
tive. Healthy. La storia
della Slovenia all’Expo
conferma la vocazione na-
turalistica del Paese. Sono
attesi 13 milioni di italiani e
sette di stranieri, di cui in
particolare cinesi, giappo-
nesi, americani…pun-
tiamo in modo particolare
su questi mercati».

In pista
verso l’Expo
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Le novità

«Rivisti tutti i programmi in
Myanmar con migliora-
menti e prezzi più bassi
rispetto all’anno precedente
- dichiara Antonio
D’Errico, pm Mistral Tour -
. Due nuovi itinerari,
“Tesori Birmani” e
“Birmania: Gran Tour”
dove si passa via terra in
Thailandia per vedere la
minoranza etnica dei
Kengtung; navigazione sul
fiume Irrawaddy con sosta
nel villaggio di Yandabo,
dove si dorme in un resort
molto grazioso. Thailandia:
a Bangkok hotel in esclusi-
va per gruppi e individuali,
sistemazione al 5 stelle
Anantana Riverside.
Indocina: nuovo tour “Perle
del Mekong”, che abbina
Laos e Cambogia con visite
particolari».

Il prodotto di punta

«Tutti i circuiti in Birmania
e i tour in Indocina sono i
nostri prodotti di punta per-
ché sono realizzati, come
nella filosofia del Quality
Group, direttamente da noi
sulla base delle esigenze di
chi viaggia. Come sempre i
nostri viaggi di gruppo sono
in esclusiva sul mercato,
con partenze garantite e con
guida in italiano».

Le previsioni

«Innanzitutto occorre sotto-
lineare che si tratta di
un’area in costante crescita
anno dopo anno. Adatta a
tante tipologie di turisti e
naturalmente anche ai viag-
gi di nozze. Ci aspettiamo
ancora un’ulteriore crescita
soprattutto per quanto
riguarda la Myanmar, pena-
lizzata lo scorso anno dai
prezzi troppo cari che ne
hanno rallentato la richie-
sta. Oggi i prezzi dei servi-
zi turistici sono tornati a
buoni livelli». 

In Birmania abbiamo
rivisto tutti i programmi
con miglioramenti 
e prezzi più bassi
rispetto all’anno
precedente

M I S T R A L  T O U R

www.facebook.com/
Qualitygroup

twitter.com/
quality_group

I viaggi di gruppo 
sono in esclusiva
sul mercato con 

partenze garantite

“L’area risulta in costante
crescita, anno dopo anno”Antonio D’Errico

In evidenza
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«I tour per il Nord della
Thailandia sono stati mi-
gliorati sia in termini di
programma sia di prezzo -
dice il sales manager Fi-
lippo Tura -. Si tratta di
pacchetti inclusivi di ser-
vizi di alto livello che dopo
lo stop a Bangkok e il tour
si concludono con un sog-
giorno mare; voli in gran
parte con Thai Airways».

Novità
«C’è un forte interesse
per pacchetti mare sulla
Thailandia, grazie anche
alla proficua collabora-
zione con Qatar Airways
con la quale abbiamo
posti in allotment anche
per l’alta stagione sul
nuovo diretto su Phuket,
da  Roma e Milano e una
connessione a Doha
molto breve».

L’offertaMosaico
Tour
Operator

«Stiamo introducendo
nella nostra programma-
zione il Vietnam e la Bir-
mania – dichiara Angelo
Moriello, product mana-
ger del to -. Il nostro
cliente ricerca sempre più
viaggi itineranti lascian-
dosi trasportare dal fa-
scino indiscusso di queste
terre».

Novità
«Il tour “Splendori a
Bali” di 5 notti riesce a
far scoprire al viaggia-
tore la vera faccia del-
l’isola indonesiana, per-
dendosi nella natura,
scoprendo colori, tradi-
zioni e paesaggi mozza-
fiato. Il tutto è arric-
chito da pernottamenti
in resort ricercati».

L’offertaFirmamento

Viaggi
dell’Elefante «Nel 2015 proporremo un

viaggio storico di Viaggi
dell’Elefante in versione
rivisitata: l’Oriente Clas-
sico – dice Paola Fulli, uf-
ficio gruppi - un tour che
tocca le principali città del
Sud-est asiatico. Sviluppe-
remo il prodotto Filippine
e punteremo su Laos e
Cambogia come mete uni-
che e non estensioni».

Novità
Il Laos Classico, di 10
giorni e 7 notti, con par-
tenze di gruppo esclu-
sive Viaggi dell’Ele-
fante. Minimo 2 passeg-
geri con guide locali
parlanti inglese, voli
Thai Airways. Prezzo
per persona da 1.725
euro.

L’offerta

Le novità

«Un circuito di Bali con par-
tenze a date fisse da metà
giugno a metà settembre, per
un massimo di otto persone
su ogni minibus - spiega
Martina Mastrogiacomo, di-
rettore sales & marketing di
Lotus Asia Tours e Lotus
Hotels; diverse rivisitazioni
di alcuni dei nostri circuiti in
Indonesia, Malesia, Myan-
mar, includendo anche Sin-
gapore. Pranzi in isole de-
serte e itinerari nei luoghi
meno conosciuti sono tra i
plus. E ancora, le proposte
per i viaggi di nozze, che
prevedono anche il matrimo-
nio a Bali; i programmi per
chi pratica o vuole imparare
a compiere immersioni, gio-
care a golf, praticare yoga».

Il prodotto di punta

«Essendo presente con pro-
pri uffici in Indonesia, Sin-
gapore, Malesia e Myanmar,
Lotus Asia Tours fa dei cir-
cuiti in ogni destinazione il
suo prodotto di punta. La
flessibilità nella definizione
dell’itinerario rappresenta il
punto forte che ci contraddi-
stingue dagli abituali “seat
in coach“».

Le previsioni

«L’Asia in generale è una
destinazione che desta molto
interesse e curiosità. Man-
tiene ancora un rapporto
qualità-prezzo ottimo, per-
tanto è una meta gettonata.
Quello che stiamo regi-
strando è un aumento del
segmento Mice in tutte le
destinazioni dove siamo pre-
senti e questo ci fa ben spe-
rare. Difficile fare previ-
sioni, vista la situazione eco-
nomica in Italia, ad ogni
modo non facciamo mancare
il nostro  più completo sup-
porto a tutti i nostri clienti e
i risultati ci confermano il
successo di questa politica».

Grazie alla profonda
conoscenza dell’area
e alla presenza di
uffici in loco, i circuiti
nelle diverse
destinazioni sono
combinabili fra loro
e personalizzabili

L O T U S  A S I A  T O U R S

La flessibilità nella
definizione dei tour

è il nostro 
punto di forza

“Il segmento Mice sta crescendo in
tutte le destinazioni programmate”Martina Mastrogiacomo

In evidenza
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L’andamento
All’interno dell’East Africa, il Kenya svolge sicuramente un ruolo di primo
piano nell’ambito dei flussi turistici dall’Italia. Nonostante le difficoltà
affrontate dal Paese nel 2014, il Kenya rilancia. Grazie anche al sostegno
della campagna #WhyILoveKenya lanciata in giugno e al contributo di
Unwto, il Paese è più determinato che mai a mettere in mostra la varietà e
l’unicità della propria offerta. L’Italia rimane il terzo mercato globale dopo
Gran Bretagna e Stati Uniti, il secondo in Europa, con oltre 29 mila arrivi da
gennaio a luglio 2014, che equivalgono al 5,6% del totale.  I circuiti safari
del Paese, che coprono un’area di circa 582 mila 650 km quadrati, operano
regolarmente, grazie ai voli di Kenya Airways e dei principali vettori inter-
nazionali che atterrano all’aeroporto internazionale Jomo Kenyatta. Con i
suoi 59 parchi nazionali e la rete aerea domestica che li collega tra loro, il
Kenya è la destinazione leader del prodotto safari, abbinabile ai famosi
resort della costa: da Diani a Malindi, da Watamu a Kilifi. «Il turismo è un
elemento chiave della nostra economia, che genera l’11% del Pil nazionale
- ha dichiarato il vice presidente del Paese, William Ruto -. Il governo sta
investendo in nuovi progetti e iniziative che permetteranno di espandere,
stabilizzare e ottimizzare il turismo. La sicurezza degli ospiti, delle aree turi-
stiche e degli animali è la priorità del nostro governo. Miriamo a rafforzare
l’industria attraverso la Tourism Recovery Task Force e il Tourism Safety,
Security and Crisis Committee».

L’ospitalità
Nel 2014 sono stati diversi i brand dell’ospitalità internazionale ad arrivare
in Kenya: Best Western e Dusit International hanno aperto nuove strutture a
Nairobi, mentre Radisson Blu ed Emaar Hospitality hanno in programma le
loro inaugurazioni per metà 2015. La Tourism Regulatory Authority sta ini-
ziando, proprio in questo mese di novembre, un processo di classificazione
e standardizzazione delle strutture e dei servizi turistici del Kenya. I servizi
che verranno classificati includono hotel, parchi, santuari e riserve naturali
che avranno la garanzia di aderire a standard di qualità di servizio precisi. 

Le iniziative
Nell’ultimo anno il Kenya Tourism Board ha ottenuto risultati positivi attra-
verso una strategia di differenziazione del prodotto, con campagne pubblici-
tarie e collaborazioni con i tour operator. Nel giugno 2014, Il Ktb ha lancia-
to la campagna social media #WhyIloveKenya attiva su Facebook, Twitter e
Instagram con l’obiettivo di incoraggiare kenyani e turisti a condividere
esperienze e ricordi del Paese. La campagna si è rafforzata nel tempo, rac-
cogliendo intorno al Paese anche ambasciatori famosi, come Richard
Branson e i numeri continuano a crescere. Muriithi Ndegwa, managing
director di Ktb, ha dichiarato «Chiedo a tutti i kenyani e a tutti gli amici del
Kenya di unirsi a questa campagna, condividendo i motivi per cui amano il
Paese». Continua poi in Italia il percorso di dialogo diretto e formazione
intrapreso dal Ktb per il rilancio della destinazione. Le tappe di ottobre del
roadshow “Imprevedibile Kenya” hanno confermato l’interesse da parte del-
l’industria turistica italiana e in novembre il Ktb è stato impegnato nel wor-
kshop “WhyILoveKenya”, dedicato ad incontri one to one con i tour opera-
tor italiani. Dalla capitale è poi ripartito proprio in questi giorni il roadshow
“Imprevedibile Kenya”, nato dalla collaborazione tra ente del turismo e ope-
ratori per la formazione agli agenti di viaggio. 
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Le novità

«Per il 2015 – dichiara
Alessandro Portoghese, re-
sponsabile delle gestioni al-
berghiere de I Viaggi di
Atlantide – consolidiamo i
prodotti sui quali sono state
approntate varie migliorie.
Il Kintana è stato oggetto di
un restyling che, oltre alla
nuova spa e all’amplia-
mento della piscina, ha vi-
sto la costruzione di otto
nuove camere. In tutte le
strutture abbiamo intro-
dotto menù vegetariani e
vegani giornalieri: siamo in
continua evoluzione, stu-
diando le necessità del
viaggiatore contemporaneo
e facendo i dovuti investi-
menti riusciamo ad essere
continuamente aggiornati». 

Il prodotto di punta

«In Kenya a Watamu, è in
costruzione il nostro nuovo
resort, l’Atlantis Club Lion
Beach, 4 stelle. Disporrà di
64 camere e di tutti i com-
fort che ne faranno uno dei
migliori resort della zona. I
lavori sono in corso e, no-
nostante il momento non
particolarmente positivo
della destinazione Kenya,
contiamo di poterlo inaugu-
rare nell’estate del 2015».

Le previsioni

«Dopo una buona estate per
tutti i prodotti, l’autunno,
per via della cattiva informa-
zione e divulgazione di noti-
zie relative alle zone di dif-
fusione dell’ebola, che non
tocca assolutamente l’Africa
Est, si sta rivelando compli-
cato per vendite e prenota-
zioni. In particolare il Kenya
è la destinazione che mag-
giormente risente di questo
problema. Un po’ meglio
Zanzibar mentre il Madaga-
scar prosegue il trend posi-
tivo degli ultimi anni. Siamo
tuttavia ottimisti, si tratta di
mete che sicuramente ripar-
tiranno in tempi brevi visto
che da anni  rappresentano il
connubio ideale fra vacanza
mare, relax e natura».

In tutte le strutture
abbiamo inserito
menù vegeratiani
e vegani giornalieri
per essere più vicini
alle esigenze
del viaggiatore
contemporaneo

La brochure “I colori
dell’Africa”, un ulteriore
strumento di vendita per
il mercato italiano, rac-
coglie tutte le strutture 
dell’area africana:
Zanzibar, Tanzania,
Kenya e Mozambico. 

I  V I A G G I  D I  A T L A N T I D E P L A N H O T E L  H O S P I T A L I T Y  G R O U P

www.facebook.com/
iviaggidiatlantide

twitter.com/
ViaggiAtlantide

A Watamu
è in costruzione
il 4 stelle Atlantis
Club Lion Beach

Le novità

«Il debutto, la prossima pri-
mavera, del nuovo 5 stelle
Diamonds Mequfi Beach Re-
sort, in Mozambico - spiega
Julia  Ashby, director of sales
& marketing di PlanHotel
Hospitality Group -. La strut-
tura è situata nella parte
Nord del Mozambico, a 35
chilometri da Pemba. A di-
sposizione degli ospiti 50 ca-
mere deluxe, di cui dieci
suite, con docce open in ogni
camera; tre ristoranti, due
bar, servizi benessere e per il
2017 anche un campo da golf
a 9 buche. Sono fiduciosa
che sarà un lancio positivo. Il
governo ha investito molto
sul miglioramento delle in-
frastrutture: aeroporti, strade
e servizi sanitari».

Il prodotto di punta

«Da dicembre il Mapenzi
Beach di Zanzibar – oggi
sotto il brand Sandies - en-
trerà nella collezione Dia-
monds grazie ad alcune
operazioni di upgrade alla
struttura. Tra le migliorie
apportate ci sono il wi-fi
gratuito nelle zone comuni
(reception e lobby), la
nuova palestra, l’apertura
del ristorante sulla spiaggia
- l’Ocean Reef Beach Grill,
la cassetta di sicurezza digi-
tale in ogni camera e, in
quelle deluxe beach front,
anche la tv satellitare a
schermo piatto».

Le previsioni

«PlanHotel gestisce oggi
dieci strutture situate nel-
l’oceano Indiano tra Kenya,
Zanzibar, Tanzania e Mal-
dive suddivise nei tre brand
Diamonds, Sandies ed Ex-
ploreans. Il gruppo si ap-
presta a chiudere il 2014
positivamente, soprattutto
alle Maldive così come a
Zanzibar. Ancora in soffe-
renza purtroppo, come per
gli altri operatori in loco, il
Kenya, dove siamo presenti
con tre strutture».

Il gruppo gestisce
dieci strutture
nell’oceano

Indiano

“Consolidiamo i prodotti sui quali
sono state approntate varie migliorie”Alessandro Portoghese

www.facebook.com/
DiamondsResorts

www.facebook.com/
SandiesResorts

www.facebook.com/
Exploreans

“Sono fiduciosa in un lancio positivo
del Mequfi Beach in Mozambico”Julia Ashby

In evidenza In evidenza
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«Le nostre destinazioni di punta sono Zan-
zibar e Kenya, rispettivamente, con i Sette-
mariClub Diamonds Mapenzi Beach a Ki-
wengwa e SettemariClub Garoda Resort a
Watamu» spiega il direttore commerciale
di Settemari, Guido Ostana.

Speciale East Africa

Prodotto di punta
A Zanzibar, l’upgrade del SettemariClub
Diamonds Mapenzi Beach di Kiwengwa:
l’inserimento nella linea Diamonds, che
rappresenta il top di gamma della catena
PlanHotel. Flat tv nelle beach villas, nuovo
ristorante sulla spiaggia e, dal prossimo
anno, alcune camere con piscina privata».

Novità
«In Kenya abbiamo rafforzato l’identità
villaggistica del SettemariClub Garoda
Resort con più attività di intrattenimento
del programma “Casa Italia” e abbiamo
inserito in programmazione il Settemari-
Star Gecko Resort che si affaccia sullo
stesso tratto di spiaggia, di dimensioni più
ridotte (pernottamento e prima cola-
zione)».

L’offertaSettemari

«Karambola - spiega la brand manager,
Angela Mastromauro - è protagonista con
due destinazioni importanti: Kenya e Zan-
zibar. Sicuramente entrambe non si tro-
vano nella loro stagione più rosea e gli al-
bergatori cercano di combattere la diffi-
denza delle adv con offerte interessanti».

Prodotto di punta
«Grazie ad un solido rapporto di partner-
ship tra Karambola e i suoi principali par-
tner in loco e a una politica di prezzi molto
aggressiva, i volumi invernali del brand in
questa zona hanno registrato una crescita
a doppia cifra». Le novità si focalizzano
sulle offerte speciali di molti albergatori.

Novità
Il Jacaranda di Watamu offre un upgra-
ding di trattamento, aggiungendo anche gli
alcolici al soft inclusive prenotato. Il My
Blue di Zanzibar offre uno sconto speciale
a tutti coloro che a Natale e Capodanno
prenoteranno una minisuite e prezzi molto
interessanti per chi partirà tra fine novem-
bre e inizio dicembre.

L’offerta

«Il nostro safari di riferimento nello Tsavo
East con il campo Doa-Doa è un prodotto
che ci contraddistingue - dice il gm del Ja-
caranda Beach Resort di Watamu, Daniele
Tiritò -. Offriamo l’esperienza unica di un
resort nella savana con sistemazioni di

Prodotto di punta
«La novità di prodotto del Jacaranda è il
passaggio dal soft all inclusive al vero all
inclusive. Abbiamo deciso di fare un ulte-
riore passo avanti includendo birra e alco-
lici sino alle 22 e aumentando il pro-
gramma degli snack. Crediamo, in un mo-
mento come questo, sia importante offrire
di più». 

Novità
I lavori sulla strada diretta per Watamu
sono in dirittura di arrivo e presto inizie-
ranno anche i lavori  che collegano la Jaca-
randa Bay alla strada principale rendendo
i trasferimenti da Mombasa più rapidi e
Malindi e i parchi nazionali molto più fa-
cili da raggiungere.

L’offerta

«I nostri prodotti di punta - spiega Fede-
rico Scibilia, responsabile marketing di
Condor - sono il Barracuda, l’Aquarius e il
Jacaranda in Kenya e il Palumbo resort a
Zanzibar. Come piccola novità c’è il Kara-
fuu, sempre a Zanzibar-Pingwe».

Prodotto di punta
«Novità di base nella programmazione non
ce ne sono, ma abbiamo consolidato il rap-
porto con i fornitori usuali e abbiamo au-
mentato i safari inserendo la novità dei sa-
fari in Tanzania e aumentando quelli in
Kenya».

Novità
Il nuovo safari in Tanzania con estensione
mare a Zanzibar.

L’offerta

Karambola

«Abbiamo inserito tre prodotti differenti,
che si rivolgono a tre tipologie diverse di
mercato e sono: Easy Tanzania (mini tour
+ mare);  Invito alla Tanzania (classico
tour parchi del Nord);  Meglio della Tanza-
nia (parchi del Nord + riserva di Selous)».

Novità
«Le nostre attuali offerte si basano sulle
partenze di Natale e Capodanno. Le ven-
dite della Tanzania per l’estate sono an-
date molto bene, mentre quelle del  Kenya
sono ancora molto basse. Questo non per
problemi di sicurezza ma perché questa
meta è vista ancora come solo meta bal-
neare».

L’offertaAfrican
Explorer

L’Etiopia rappresenta una delle mete più
affascinanti dell’East Africa proposte dal
Tucano. L’operatore offre una serie di
viaggi alla scoperta della cultura, delle tra-
dizioni e degli scenari del paese. Ad esem-
pio “Dancalia, la luna sulla terra” è un
tour di 12 giorni con quota da 2 mila 690
euro.

Novità
Il Tucano Viaggi ricerca propone uno spe-
ciale “Safari d’autore” in Kenya per 4-6
partecipanti, con una quota promo per le
partenze fino al 15 dicembre. Il viaggio di
11 giorni tocca i principali parchi a un co-
sto a partire da 3 mila 570 euro (anziché 3
mila 985 euro). 

L’offertaIl Tucano
Viaggi 
Ricerca

Jacaranda

Villaggi
Bravo

Condor

«Il villaggio bravo 7 Island  - spiega la
brand manager di Villaggi Bravo, Federica
Cagliero - si arricchisce dall’inverno con
una formula tutto incluso. Al momento
sono in corso alcuni lavori di manuten-
zione ordinaria per rendere ancora più ac-
cogliente il villaggio con l’arrivo del Natale
e Capodanno».

Novità
«Per quanto concerne Villaggi Bravo, Wa-
tamu sta risentendo della crisi dovuta più
che altro all’instabilità politica e al recente
allarme ebola che nulla ha a che vedere con
questa zona dell’Africa. Nonostante ciò
non smettiamo di credere nella meta e ab-
biamo a oggi il maggior numero di arrivi
con voli speciali su Mombasa rispetto alla
concorrenza».

L’offerta

«I nostri programmi di punta sono diversi
- spiega Stefania Zerbi, pm di African Ex-
plorer -, a cominciare da Invito al Kenya,
un safari che attraversa le terre popolate
dai masai, dal parco Amboseli al Masai
Mara. Proponiamo poi Invito alla Tanza-
nia o Invito all'Uganda, due itinerari ana-
loghi, che consentono un primo approccio
ai due Paesi». 

Prodotto di punta

Kenya con il 7 Islands Resort, Zanzibar
con il Kiwengwa e Madagascar con l’Andi-
lana Beach si riconfermano destinazioni
trainanti nell’East Africa firmata Villaggi
Bravo.

Prodotto di punta

Un Kenya dalle diverse sfaccettature,
ideale sia per chi lo visita per la prima
volta sia per chi intende ritornarvi, si af-
fianca a programmi dedicati a Tanzania,
Rwanda e Uganda nell’East Africa da
viaggiatori de Il Tucano Viaggi Ricerca.

Prodotto di punta



Il leader… anche online 
L’ultima novità in ordine di tempo della prossima Bit,
infatti, è targata 2.0 ed è il nuovo sito online da pochi
giorni all’indirizzo www.bit.fieramilano.it. 
Focalizzandosi sui contenuti come driver strategico, il
sito presenta tra le sue molte innovazioni la sezione
BitNow: il blog che racconta in tempo reale le novità di
Bit2015, con interviste agli espositori e coinvolgimento
di tutto il mondo dei viaggi tramite l’hashtag #yourBit.

Il nuovo website va così a completare la strategia
social, dove Bit2015 conta su una vera e propria lea-
dership: la pagina Facebook annovera circa 31.500 fan
(31.482), la più “cliccata” tra quelle delle maggiori fiere
del turismo, mentre i follower su Twitter sono circa
6.300 (6.285). Nel solo periodo agosto-settembre, l’ac-
count @bitmilano ha raggiunto più di 35 mila account
(5 volte il numero di follower), generando oltre 87 mila
impression. Nello stesso periodo, la pagina Facebook
ha generato più di 25.200 impression e più di 2.100
interazioni all’interno della pagina.

Bit2015 diventa così un brand digitale che, supportan-
do gli operatori 24/7 e 365 giorni l’anno, riproduce
online la formula vincente della manifestazione “fisi-
ca”: un momento di incontro che mette al centro i veri
protagonisti, tutti gli attori della filiera del turismo, gra-
zie a un rivoluzionario concept per segmenti di busi-
ness. 

Un percorso che valorizza 
le tipologie di offerta
Tra le più recenti novità del percorso espositivo, ecco
Destination Sport: uno spazio organizzato in collabora-
zione con Decathlon dove sabato 14 febbraio, giornata
di apertura al pubblico, i viaggiatori potranno scoprire
l’offerta di vacanza sportiva degli operatori italiani,
anche più piccoli e più specializzati, in otto “isole”
tematiche che presenteranno in modo vivace e accatti-
vante altrettanti gruppi di specialità, dal trekking e il
trail running all’alpinismo e l’arrampicata, dal ciclismo
su strada, l’equitazione e il golf fino allo sci alpinismo,
discesa e fondo con lo snowboarding e il freeride.

Un ulteriore tassello che va ad arricchire il mosaico for-
mato dalle aree Leisure, MICE, Luxury e Digital. 

2.000 aziende e 1.500 buyer 
salutano la nuova Bit
A salutare il nuovo corso sono attese oltre 2.000 azien-

de da 74 Paesi, 1.500 buyer italiani e internazionali e
3.000 giornalisti. 

Tra le molte realtà che hanno già confermato la loro
presenza, oltre a Consorzi, Convention Bureau, Tour
Operator e grandi Hotel, gli Enti del Turismo di Paesi
quali Autorità Palestinese, Cina, Cipro, Corea, Croazia,
Cuba, Egitto, Giappone, India, Israele, Malesia, Nuova
Caledonia, Polonia, Repubblica Dominicana,
Seychelles, Sri Lanka, Thailandia, Tunisia.  Le rappre-
sentanze italiane sono molto numerose, in crescita
rispetto allo scorso anno, e coprono tutto il territorio
nazionale.  

Luxury World sarà un club dell’eccellenza, dove attori
del luxury travel possono incontrarsi in un luogo raffi-
nato ed esclusivo, come una Luxury Buyer Lounge e il
Luxury Restaurant, avvalendosi di appuntamenti prefis-
sati, esposizioni personalizzate all-inclusive e momenti
conviviali, mentre MICE World offrirà preziosi insight
su questo segmento in crescita, sia nel percorso esposi-
tivo sia come eventi, anche grazie alla partnership con
MPI - Meeting Professionals International.

In Digital World, una parte espositiva che affiancherà
player primari e start-up sarà completata dal palinsesto
di un’arena di eventi, alcuni organizzati in collabora-
zione con Amadeus. Gli eventi, infatti, saranno così
una delle cifre distintive di Bit2015 che ospiterà anche
la prima Conferenza Nazionale del Turismo con ante-
prime ed esclusive da autorevoli speaker italiani e inter-
nazionali.

Bit si conferma così marketplace leader in Italia con la
nuova formula meet&match, che prevede un’agenda di
incontri prefissati direttamente allo stand, e diverse
Regioni stanno valutando la doppia partecipazione
all’area Leisure e MICE insieme con l’area Luxury.

La parola 
agli operatori
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In un mondo dove i confini tra virtuale e reale sono sempre più sfumati, la rivoluzione portata 
avanti da Bit2015, in fieramilano a Rho da giovedì 12  a sabato 14 febbraio, non poteva che
avere un impatto altrettanto efficace sia online sia offline.

Informazione p.r.

ON E OFFLINE, BIT2015 
APPUNTAMENTO CHIAVE PER GLI OPERATORI

“Bit è un appuntamento importante per noi,
in quanto fa da spartiacque tra stagione
invernale e la presentazione dell’estate –
commenta Guido Ostana, Direttore
Commerciale di Settemari -  Con la Bit si
parte e si distribuisce il catalogo alle agen-
zie. La Borsa Internazionale del Turismo è
utile in particolare per il lancio dell'estate, in
quanto essendo a Milano, la Bit è un fulcro,
un appuntamento in cui possiamo incontra-
re la maggior parte delle agenzie di viaggio
del Nord Italia, da Lombardia, Piemonte,
Veneto, ecc…, ma anche da Centro e Sud
Italia.  In occasione di Bit 2015, ci occupe-
remo del lancio del Catalogo Settemari
Estate, ma anche di diversi cataloghi mondo,
dedicati a Stati Uniti, Oriente Classico,
Australia e Oceano Pacifico. Quindi molto
interesse per le mete a lungo raggio, per i
viaggi di nozze o per viaggi in terre lontane,
di grande appeal”.

“Bit2015 è un’occasione importante sia per
incontrare i Partner attuali e potenziali, sia
per presentare ai clienti la varietà delle offer-
te di Groupon Viaggi – aggiunge Angela
Avino, Head of Travel SER di Groupon –.
Presenteremo il nostro Marketplace con oltre
1.000 strutture selezionate e organizzeremo
un evento speciale per i nostri migliori
Partner”.

Conclude Monette Rose, Regional Manager
Seychelles Tourism Board: “Per noi essere in
Bit - Borsa Internazionale del Turismo signi-
fica dare visibilità alle Seychelles in un’area
importante per noi, come la Lombardia. Bit è
l’occasione per incontrare operatori, consu-
mer, ma anche la stampa. Oggi le Seychelles
puntano sempre più sui viaggi di nozze, sia
sui one-island hotel quattro e cinque stelle,
sia negli hotel di charme e guest house, pro-
ponendo una vacanza per tutte le tasche”.
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