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“Una festa 
di popolo che mi
piacerebbe 
partisse sin dal
primo giorno
con il 
raggiungimento
del massimo 
livello 
di ricettività”

Giuseppe
Sala

eport EXPOR

A cura di STEFANO GIANUARIO

Coordinamento commerciale di ELENA PALLOTTA

Con il conto alla rovescia per
l’apertura di Expo che si assotti-
glia, crescono sempre più le
aspettative della filiera turistica
attorno all’evento. Quel che è
chiaro sin da ora, è che tutte le

imprese della tourism industry italiana confi-
dano di ritagliarsi un ruolo, piccolo o grande
che sia, all’interno della kermesse e di avere un
ritorno economico, se non nel medio-lungo, al-
meno nel breve termine. 
La vittoria certa degli hotel
Di tutte le realtà della filiera, chi può già iniziare
a esultare, sono senza dubbio gli hotel milanesi,
lombardi ma non solo. Come largamente an-
nunciato sono attesi 20 milioni di visitatori che
comporterebbero un aumento dei pernotta-
menti nel capoluogo lombardi di 3,4milioni per
una durata media di 1,8 notti a testa. 
I numeri sono ovviamente quelli da “grande oc-
casione”, che muove nuovi patti e sinergie. Re-
centemente Apam, associazione albergatori
Confcommercio Milano, Assolombarda ed Ex-
plora hanno siglato un accordo a tre per com-
mercializzare l’offerta turistica milanese in Italia
e all’estero, prima, durate e anche dopo Expo.
Obiettivo del protocollo è anche quello di mo-
nitorare i prezzi, considerato l’alto rischio di
un’impennata verso l’alto. «Deve essere chiaro
che il profilo di visitatori per Expo saranno so-
prattutto le famiglie – ha dichiarato Josep Ejar-
que, direttore generale di Explora, ai margini
della firma dell’accordo -, il pricing deve tenere
da conto questo fattore. Dobbiamo evitare l’ef-

fetto “bad reputation” e far pas-
sare l’immagine di Milano come
un città troppo cara e non alla
portata». A questo proposito
sarà istituito un osservatorio che
analizzerà quotidianamente le
variazioni di prezzo nei portali di
prenotazione. «Gli albergatori
sono imprenditori che hanno
ben presente le condizioni di
mercato e lo sviluppo possibile
con Expo – ha sottolineato Gior-
gio Rapari, vicepresidente di
Confcommercio Milano -,
l’obiettivo di tutti è quello di
massimizzare i flussi: Expo è un
importante biglietto da visita».

I mercati di riferimento:
Cina in vetta
In linea con le previsioni, il
grosso degli arrivi è legato ai
mercati stranieri. Secondo le ul-

time dichiarazioni del commis-
sario Giuseppe Sala, i biglietti
staccati sono arrivati a quota
8,5milioni: di questi, 5,2milioni
sono stati venduti all’estero, con
la Cina già annunciata da tempo
come testa di serie e oltre 1mi-
lione di biglietti venduti, seguita
dai 700mila degli Stati Uniti e da
un inatteso boom dell’Argen-
tina, con 250mila ticket. 
«Una festa di popolo – come ha
dichiarato lo stesso Sala -, che
mi piacerebbe partisse sin dal
primo giorno, con il raggiungi-
mento del livello massimo di ri-
cettività». 
Un obiettivo facilmente raggiun-
gibile, considerato il grande in-
teresse degli stranieri: secondo
un recente sondaggio di Tri-
vago, le ricerche dei mercati
esteri sono aumentate del 44%
e Milano è pronta a scalzare an-
che Roma sui portali di search e
booking.
Ma per ospitare il mondo a Mi-
lano, occorre parlare le lingue di
questo mondo, fattore sul quale
l’hotellerie meneghina sembre-
rebbe essere un po’ carente.
Un’indagine di Hotel Tonight ri-
leva che l’86% degli hotel ha
personale parlante inglese, al-
meno un dipendente parla fran-
cese, nell’81% dei casi, spa-
gnolo nel 68%, tedesco nel 40%
e russo nel 22%. Nessuna traccia
di cinese quindi.
La carta dei trasporti
I trasporti giocheranno un ruolo
determinante e, conseguente-



mente, avranno un ritorno im-
portante. Un messaggio ben re-
cepito dai player dell’Alta Velo-
cità che hanno annunciato
nuove corse e promozioni ad
hoc. Trenitalia garantisce 37
corse giornaliere che tocche-
ranno la fermata di Rho Fiera e
ha raggruppato un esercito di
agenzie di viaggi, 1.600 in Italia
e 1.200. «Il nostro obiettivo – ha
ribadito il direttore divisione
passeggeri e Alta Velocità, Gian-
franco Battisti -, è superare i ri-
sultati ottenuti sui mercati esteri
lo scorso anno, con 500 milioni
di fatturato, 2 milioni dei quali

solo in Cina e 5milioni di bi-
glietti venduti». Anche Ntv, altro
big player delle strade ferrate,
ha calato l’offensiva per il
grande evento: Italo fermerà
nove corse alla stazione di Rho
Fiere, quattro provenienti da To-
rino e le altre cinque in arrivo
dal Sud. Inoltre, la compagnia
ha selezionato una serie di
agenzie di viaggi partner alle
quali riservare biglietti promo
per gli ambienti smart e smart xl,
oltre a essersi candidata quale
realtà di trasporto per i viaggi di
istruzione, creando un prodotto
ad hoc per le scuole italiane. 
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Nutrire il piaNeta-eNergia per la vita

www.expo2015.org

www.facebook.com/
Expo2015Milano.it

twitter.com/Expo2015Milano

Sea investe 30 milioni di euro per Expo

Un investimento da 30
milioni di euro per anti-
cipare il restyling già

programmato e portare l’aero-
porto di Malpensa sempre più in
linea con gli standard europei.
Questa la decisione di Sea che si
è prefissata l’obiettivo di offrire ai
passeggeri che arriveranno a Mi-
lano per Expo il comfort e lo stile
che caratterizza la città.
Nel maggio 2014 è stata inaugu-
rata la nuova Piazza del Lusso,
primo step del progetto di am-
pliamento e rinnovamento di
Malpensa. Fiore all’occhiello
della nuova Malpensa è la nuova
galleria commerciale che, oltre a
ospitare la Piazza del Lusso, al te-
mine del progetto di restyling,
conterà 13.000 mq con 46 nuovi
spazi commerciali, tra cui un
duty free di circa 2.000 mq, tra i
più grandi d’Europa, accessibile a
tutti i passeggeri sia quelli dei voli
Schengen sia quelli non-Schen-
gen, portando l’offerta comples-
siva retail delle partenze a
23.000 mq con circa 100 esercizi
tra ristoranti, bar e negozi, sotto-
lineando la strategia di Sea che,
in linea con le best practices
mondiali, sta sviluppando forte-
mente l’offerta retail dei suoi ae-
roporti. 
Dal design fortemente italiano, la
nuova Piazza del Lusso rende
omaggio a Milano coi maggiori
brand del lusso mondiali tra cui

Bulgari, Armani (prima apertura
in un aeroporto europeo), Erme-
negildo Zegna, Etro, Gucci, Her-
mes, Montblanc, Salvatore Ferra-
gamo, Tod’s e Moncler. 

La nuova galleria è a tutti gli ef-
fetti una meta da raggiungere e
non solo una zona di passaggio,
dove potersi concedere una
pausa caffè o un piacevole

pranzo stellato presso il Davide
Oldani Cafè. L’illuminazione stu-
diata dal lighting designer Cinzia
Ferrara sarà uno degli elementi
esteticamente caratterizzanti
della nuova area, mentre l’intero
progetto architettonico è stato
realizzato da Gregorio Caccia
Dominioni. 
Il Terminal 1, che sarà inaugurato
il 20 aprile 2015, raggiungerà
una superficie totale di 350.000
mq, avrà 90 gates di imbarco e
fino a 270 banchi check-in, 41
pontili mobili (loading bridges) e,
novità assoluta per gli aeroporti
italiani, potrà accogliere contem-
poraneamente 2 Airbus A380,
imbarcando i passeggeri attra-
verso 3 pontili (uno per il ponte
superiore e due per il ponte prin-
cipale). 

Un Virtual
desk
d’accoglienza
In vista di Expo è stato rea-
lizzato il nuovo sistema di
accoglienza Virtual desk.
10 postazioni, 2 a Linate e
8 a Malpensa, con monitor
touch screen 46 pollici che
visualizzano, su chiamata,
l’immagine di un addetto
aeroportuale che, da re-
moto, parla in viva voce e
in diverse lingue, con
l’utente. L’operatore, oltre
a dare tutte le informazioni
relative ai servizi dell’aero-
porto, sarà in grado di for-
nire anche indicazioni di
carattere turistico di Mi-
lano. 
Sono numerosi i servizi
tecnologici che i passeg-
geri potranno utilizzare
all’interno degli aeroporti,
un’offerta integrata fra i
siti, le app, il software iti-
View che rendono gli aero-
porti di Milano all’avan-
guardia anche nell’offerta
di servizi digitali. 

www.seamilano.eu
www.facebook.com/
milanairports
twitter.com/SEA_Press
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Fare della varietà di prodotto
un tratto peculiare del pro-
prio business. Questa la

mission, nel corso delle stagioni
di Albatravel, che è diventata a
tutti gli effetti una piattaforma
tout court al servizio delle agen-
zie di viaggi e che vuole giocare
un ruolo chiave anche nella par-
tita Expo 2015. «Ad oggi il 93%
del mercato si serve della piatta-
forma Albatravel – spiega Fabio
Giangrande, direttore commer-
ciale del gruppo -, questo vuol
dire che il 93% degli agenti di
viaggio, ogni mattina aprono la
nostra piattaforma. La nostra mis-
sione è quindi quella di dare loro
sempre più opportunità e, in que-

st’ottica, riteniamo che Expo, del
quale siamo uno dei rivenditori
ufficiali, sia una grande occa-

sione per il turismo italiano». I
partner di Albatravel potranno
quindi contare su una pagina de-
dicata e acquistare direttamente i
biglietti di tutte le tipologie di ta-
riffe (adulto, senior, studenti, pac-
chetti famiglia, carnet 2 o 3 gg,
etc etc) per l’evento ma non solo.
«Con un pizzico di presunzione
posso dire che nessuno come noi
è in grado di offrire tutto quello
che può servire – prosegue Gian-
grande -, dalla sistemazione al-
berghiera, al noleggio auto, fino
ai musei, la ristorazione : ogni
componente di un possibile pac-
chetto per Expo, può essere raliz-
zata». Il fronte dei collegamenti è
un altro aspetto sul quale Albatra-
vel è in grado di offrire un plus al
mercato. «Grazie ai nostri ac-
cordi con Trenitalia e Ntv – ag-
giunge il manager -, siamo in
grado di offrire  tariffe nette sui

pacchetti e abbiamo un pricing
aggressivo che può raggiungere
anche il 50% di sconto». Una
carta che permetterà alle agenzie
di creare pacchetti dinamici por-
tando a casa anche un certo pro-
fitto quindi, sfruttando Expo
come vera occasione di business.
«La capacità di essere flessibili è
ormai indispensabile – osserva
Giangrande -, noi, a differenza di
altre realtà abbiamo la fortuna di
essere internazionali e di poterci
confrontare anche con mercati
più maturi. Crediamo quindi sia
sempre necessario sviluppare i
prodotti, immetterne sul mercato
di nuovi e cercare nuove occa-
sioni di buisness».

Creerà
maggiore
indotto

www.albatravel.com

Albatravel: Expo è una grande occasione 

Cosa ci aspettiamo da
Expo? Un quesito sul
quale si interrogano le
tante realtà della fi-
liera turistica e non
solo. Per Albatravel ri-
sonde Fabio Gian-
grande, direttore com-
merciale del gruppo.
«La manifestazione
potrà certamente fare
da volano – spiega -,
porterà certamente
maggiore indotto. Ad
oggi abbiamo staccato
oltre 10 mila biglietti
ma da che anche Expo
ha iniziato a fare co-
municazione diretta,
le richieste sono in
crescita. Vi sarà sen-
z’altro un’impennata
nel corso della sta-
gione; staremo a ve-
dere ma siamo
pronti».

“Crediamo che Expo, del quale
siamo uno dei rivenditori 
ufficiali, sia una grande 
occasione per il turismo italiano.
Noi di Albatravel riteniamo che
le adv potranno approfittare
dell’opportunità di proporre il tkt
Expo per legare la vendita anche
di altri servizi”Fabio Giangrande

Allianz Global Assistance assicura l’Esposizione

Sempre più sinergie in vista
di Expo. A poco più di due
mesi dall’apertura della ker-

messe, Allianz Global Assistance
annuncia il suo accordo con
Expo Milano 2015 in qualità di
“Official Visitor Assistance Spon-
sor”. «Da quando sono diventata
ceo per l’Italia di Allianz Global
Assistance , tre anni fa – com-
menta Paola Corna Pellegrini -,
ho pensato che la partita di Expo
fosse troppo importante e che do-
vevamo farne parte. Sono attesi
milioni di persone provenienti da
tutto il mondo e per il nostro
Paese è un’occasione unica; ri-
tengo che tutti possano avere un
piccolo ritorno come nazione
mentre per i visitatori si tratterà di
un’esperienza unica, non per-
metteremo che i piccoli intoppi
possano compromettere questa
esperienza». Alla compagnia as-
sicurativa quindi spetterà l’onere
di garantire a tutti i visitatori in
possesso di biglietto, assistenza
stradale gratuita e, in acquisto
opzionale, una copertura assicu-
rativa per l’eventuale annulla-
mento del biglietto, oltre a un
rimborso nel caso di impossibilità
a prendere parte alla manifesta-
zione per malattia o gravi infor-
tuni, anche di un familiare. 
Il rimborso sarà previsto anche
per guasti o incidenti del mezzo
privato dei visitatori assicurati,
così come per ritardi dei voli ae-

rei, se causato da motivi imputa-
bili alla compagnia, come eventi
di forza maggiore, scioperi del
personale, intasamenti aeropor-
tuali o maltempo.

La partenership è accolta calda-
mente anche da Expo Milano,
come spiega il direttore generale
della divisione event&entertain-
ment, Piero Galli. «L’intero sog-

giorno degli oltre 20 milioni di
visitatori provenienti da ogni an-
golo del pianeta dovrà essere al-
l’insegna del massimo comfort –
commenta -, vogliamo che
l’esperienza del visitatore av-
venga in piena serenità, per que-
sti il binomio tra l’Esposizione
Universale e Allianz Global Assi-
stance  va proprio nella direzione
di assicurare a tutti un “evento
globale”, senza pensieri e in to-
tale armonia». Infine, una piccola
ma importante prima soddisfa-
zione per l’Expo milanese. La Di-
sney ha autorizzato l’utilizzo del-
l’immagine di Foody, mascotte
creata ad hoc per l’Esposizione
Universale. 

Progetto
fortemente
voluto
Un progetto voluto
per Expo ma che an-
drà ben oltre la du-
rata della manifesta-
zione. La Torre Iso-
zaki, firmata dall’ar-
chistar giapponese
Arata Isozaki, diven-
terà il nuovo quartier
generale di Allianz
Global Assistance Ita-
lia e sarà ribattezzata
proprio con il nome
della compagnia. Si
tratta del grattacielo
più alto d’Italia, con i
suoi 202 metri d’al-
tezza, uno dei tre
previsti nel progetto
City Life, ovvero la ri-
qualificazione del
vecchio polo fieri-
stico di Milano e vi
lavoreranno 3.800
persone.

“Per il nostro Paese è 
un’occasione unica; 
ritengo che tutti possano avere
un piccolo ritorno come 
nazione, non permetteremo che
i piccoli intoppi possano 
compromettere questa 
esperienza”Paola Corna Pellegrini

“L’intero soggiorno degli 
oltre 20 milioni di visitatori 
dovrà essere all’insegna del
massimo comfort, vogliamo che
l’esperienza del visitatore 
avvenga in piena serenità”Piero Galli

www.allianz-global-assistance.it
www.facebook.com/
allianz.global.assistance.italia
twitter.com/AllianzAssistIT
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Grande opportunità anche per Svizzera Turismo

Il mercato più vicino e più fa-
cilmente raggiungibile e che
vede in Expo una grande op-

portunità, al pari dell’Italia. “La
Svizzera a un passo da Expo” non
è solo il claim della nuova cam-
pagna del Paese ma è anche il
punto di partenza per intercettare
i flussi di visitatori che accorre-
ranno a Milano per il grande
evento. L’obiettivo di Svizzera Tu-
rismo è di “incrementare del 2%
ovvero 20 mila unità gli arrivi in
Svizzera dall’Italia – commenta il
direttore di Svizzera Turismo, Ar-
mando Troncana -, puntiamo ad
accogliere nel 2015 500.000
ospiti italiani». La vicinanza è il
primo driver per spingere i visita-
tori di EXPO ad estendere il pro-
prio soggiorno verso la Svizzera:
sono 15 i collegamenti tra Milano
e le principali città elvetiche e i
cantoni confinanti. 
Una carta indispensabile se-
condo Svizzera Turismo, forte an-
che dei dati elaborati da uno stu-
dio Gfk che prevede una percen-
tuale del 37% degli arrivi in treno
sugli arrivi totali per Expo: in que-
sta direzione la collaborazione
con le Ferrovie Svizzere sarà fon-
damentale.
Un altro punto di forza è rappre-
sentato dall’offerta alberghiera
del Canton Ticino: sempre se-
condo lo studio Gfk, il 38% dei
visitatori trascorrerà almeno una
notte fuori casa e, considerato il

numero di arrivi previsti e le po-
tenzialità della ricettività mila-
nese, molti visitatori ripieghe-
ranno su altri lidi, lontani dalla

metropoli. A questo proposito na-
sce “Dormi in Ticino”, che pre-
vede “soluzioni d’alloggio per
tutte le tasche e offre comode na-

vette per raggiungere il “sito
espositivo”, conclude Troncana.
Per facilitare la scelta di cosa ve-
dere in Svizzera, l’ente insieme ai
suoi partner ha realizzato una top
10 di destinazioni, che spaziano
dai treni panoramici ai borghi
dove saggiare l’enogastronomia
locale, fino alle grandi città e che
faranno da apripista a tutti i pro-
dotti turistici della Svizzera. 

Dieci
attrazioni
uniche
Dieci attrazioni uniche
a un passo dai padi-
glioni di EXPO. Svizzera
Turismo tira fuori i gio-
ielli di famiglia e pre-
para la top 10 dei luoghi
da visitare prima o dopo
l’EXPO. Fra questi il
Ghiacciaio dell’Aletsch,
il più lungo delle alpi e
patrimonio dell’UNE-
SCO; Il Trenino Rosso
del Bernina e la mon-
dana St. Moritz; Marti-
gny centro di arte e sa-
pori. 
Il villaggio di Zermatt ai
piedi del Cervino; Lu-
cerna e l’escursione sul
Monte Pilatus con la
cremagliera più alta
d’Europa; il Ticino con i
suoi Festival all’aperto e
i patrimoni dell’UNE-
SCO. 

“L’obiettivo di Svizzera 
Turismo è di “incrementare del
2% ovvero 20 mila unità gli 
arrivi in Svizzera dall’Italia,
raggiungendo così circa 
500 mila ospiti italiani ”Armando Troncana

www.svizzera.it/expo
www.myswitzerland.com
www.facebook.com/
MySwitzerland
twitter.com/MySwitzerland_i

Icollegamenti giocheranno un
ruolo determinante nella
lunga partita Expo. Lo sanno

per certo tutti i player delle strade
ferrate, che anche oltre confine
non intendono perdere terreno.
Per questa ragione Sncf modifica
la propria offerta in occasione
della grande kermesse, incre-
mentando le corse dei Tgv tra
Francia e Italia. 
«Per agevolare i visitatori che vor-
ranno raggiungere il sito del-
l’Expo – spiega Roberta Godi, re-
sponsabile marketing di Sncf per
l’Italia -, ma anche per coloro che
invece vorranno spostarsi in Fran-
cia dopo aver visitato Milano, tra
il 1° maggio e il 30 ottobre, sarà
introdotta la fermata Rho Fiera su

5 delle 6 circolazioni quoti-
diane».

Inoltre TGV Italia-Francia pre-
vede un treno supplementare a/r
su alcune date nel 2015. 
«Le frequenze aggiuntive sono
state studiate soprattutto per per-
mettere ai viaggiatori stranieri di
raggiungere Expo – prosegue
Godi -, ma anche le agenzie di
viaggio italiane possono approfit-
tarne per offrire delle soluzioni
supplementari di viaggio ai loro
clienti».
Su tutti i canali le prenotazioni
sono già state aperte con largo
anticipo, per permettere di piani-

ficare al meglio il viaggio. «Da
subito è possibile prenotare i Tgv
Italia-Francia fino al 30 agosto in-
cluso», aggiunge il direttore mar-
keting.
La gamma tariffaria di Sncf pre-
vede anche tariffe Mini ed Eco,
per consentire al viaggiatore di
muoversi al miglior prezzo, men-
tre con le tariffe Flexi e Flexi Plus
si ottiene maggiore flessibilità e la
possibilità di cambiare la data di
partenza con una penale minima. 
Infine, ricordiamo che i bambini
fino a 4 anni non compiuti viag-
giano gratuitamente sui treni
TGV, se in compagnia di un
adulto. Per i bambini da 4 a 12
anni non compiuti esistono in-
vece delle tariffe dedicate. 

Sncf rafforza i collegamenti per l’Evento

“Per agevolare i visitatori
che vorranno raggiungere
il sito dell’Expo, 
sarà introdotta 
la fermata Rho Fiera 
su 5 delle 6 circolazioni 
quotidiane”Roberta Godi

www.voyages-sncf.eu 
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Dall’Expo 
a Lione, 
in poche
ore
Per chi volesse fare
una full immersion
nel tema del cibo può
approfittare del TGV
per viaggiare diretta-
mente verso Lione,
capitale mondiale
della gastronomia. 
I viaggiatori possono
partire da Milano
Porta Garibaldi o Rho
Fiera ed in poco più di
5 ore arriveranno a
Lione (Part-Dieu o St.
Exupéry), dove po-
tranno assaporare i
più sublimi prodotti
della regione del
Rhone-Alpes e di tutta
Francia.
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Expo non visto come un’oc-
casione per aumentare i
propri visitatori ma come

una carta in più da proporre a chi
già sceglie la destinazione. Que-
sto il pensiero di Massimo Fran-
zetti, amministratore di Sunrise
Valtellina Hotels, tour operator
che riunisce oltre 40 strutture al-
berghiere in Valtellina. «Si fa un
tanto parlare attorno a Expo, so-
prattutto adesso che siamo agli
sgoccioli – osserva -, personal-
mente non credo che un turista
giapponese o statunitense che ar-
riva in Italia appositamente per
Expo, dopo la visita all’esposi-
zione venga da noi in Valtellina o
in altre destinazioni difficilmente
raggiungibili: prende l’Alta Velo-

cità e si ferma nelle città d’arte,
Roma o Firenze. Per questo noi
abbiamo pensato di usare la stra-
tegia inversa, ovvero, vieni in Val-

tellina e poi vai anche a visitare
Expo». Diversi i punti di forza di
Valtellina Hotels, come spiega lo
stesso Franzetti. «Noi abbiamo i
nostri prodotti e il nostro territo-
rio, che sono le nostre eccellenze
– precisa l’amministratore -, le-
gate all’enogastronomia e quindi
legate al tema di Expo, nutrire il
pianeta. I nostri vini, i nostri for-
maggi, il grano saraceno, la bre-
saola, le mele e il miele, tutti i
prodotti tipici della nostra terra».
Gli itinerari proposti sono quindi
all’insegna di “saperi e sapori”
per fornire un approccio enoga-
stronomico a tutto tondo. «Prima
di degustare il vino c’è la visita
all’azienda vinicola e una pas-

seggiata tra i vigneti, per i for-
maggi c’è la dimostrazione della
preparazione, stesso discorso per
la bresaola», spiega Franzetti. Il
gusto rimane il tema portante an-
che per la proposta “Slow Train,
Slow Food”. «Dopo la visita a
Expo i nostri ospiti ci raggiun-
gono in Valtellina con un treno
d’epoca – racconta l’amministra-
tore -, frutto di una collabora-
zione con Gruppo Ale 883, il più
importante deposito di treni
d’epoca in Lombardia. La pecu-
liarità è che durante il viaggio sa-
ranno serviti piatti con nostri pro-
dotti tipici creati da chef stellati».
Nel pacchetto proposto è prevista
anche l’escursione con il Trenino
Rosso del Bernina.

Valtellina Hotels: opportunità Expo Sunrise 
Valtellina
Hotels

Noi ci siamo. Questo il
claim di Sunrise Valtellina
Hotels e con La Fiorida
Azienda Agrituristica per
promuovere il territorio e
il prodotto della Valtellina
in occasione di Expo. “E’
un’iniziativa alla quale
crediamo molto  – spiega
Massimo Franzetti, ammi-
nistratore di Sunrise Valtel-
lina Hotels -, abbiamo or-
ganizzato un calendario di
21 serate in tutta Italia per
raccontare il nostro territo-
rio. Abbiamo creato una
newsletter che va a oltre
16mila indirizzi di agenzie
e operatori in Italia e una
seconda dedicata al-
l’estero, in particolare ai
mercati di Germania e
Belgio che va ad aziende
di viaggi in bus, coopera-
tive, cral, associazioni la-
vorative, sempre con la fi-
nalità di raccontare la Val-
tellina”.

“Abbiamo pensato di usare
la strategia inversa, ovvero,
vieni in Valtellina e poi vai 
anche a visitare Expo. Noi 
abbiamo i nostri prodotti e il
nostro territorio, che sono le
nostre eccellenze,  legate 
all’enogastronomia e quindi 
legate al tema di Expo, nutrire
il pianeta”Massimo Franzetti

www.valtellinahotels.it

L’offensiva Gartour per l’Esposizione Universale

Oltre 100 pacchetti com-
binati, tour monolingue
e una potenza di fuoco

di 2.500 camere al giorno tra Mi-
lano e provincia. Questa, in
breve, l’offensiva di Gartour per
l’Expo di Milano ai nastri di par-
tenza.  “Soprattutto in Russia e in
Cina la percezione di Expo è
molto forte e c’è una buona do-
manda di partecipazione – com-
menta il direttore marketing
dell’operatore, Sandro Saccoccio
-. In questi mercati stiamo lavo-
rando su diversi progetti per
creare degli eventi “dentro”
l’evento. Sin dall’inizio abbiamo
creduto in Expo motivo per cui
siamo stati tra i primi a essere “
Official Authoorized Reseller”
della biglietteria di EXPO. Siamo
rivenditori autorizzati anche per
le scuole”. Est Europa e Cina sa-
ranno il grosso della clientela di
Gartour, che stima di portare al-
l’Esposizione Universale oltre
200mila visitatori. Per la logistica
specifica del grande evento, il t.o.
ha ampliato il proprio ufficio di
Milano, potenziandolo con staff
multilingue soprattutto Cinese.
Sono previste inoltre le aperture
di Gartour point anche negli ae-
roporti di Malpensa, Linate e
nella Stazione Centrale per poter
assistere al meglio i clienti. La
clientela “vip” potrà contare inol-
tre su un servizio di assistenza
personalizzato direttamente

dall’aeroporto, grazie a un ac-
cordo stipulato con Sea Aero-
porti.  “Il punto di forza che in as-
soluto ci distingue sono i  tour

monolingue in Inglese, Spagnolo
Cinese e Russo – aggiunge Sac-
coccio -, dove i nostri clienti ver-
ranno guidati esclusivamente

nella loro lingua e quindi apprez-
zeranno maggiormente la visita
guidata rispetto ai nostri competi-
tors che offrono tour multilingue.
Il secondo punto forza è il nu-
mero limitato a 25 persone per
ogni singolo tour, questo per-
mette alla nostra guida di “cocco-
lare” ogni singolo partecipante”.
A questo si aggiunge l’offerta ri-
cettiva, con oltre 2500 camere al
giorno di alberghi in tutta Milano
e zone limitrofe a partire dai 3
stelle fino ai 5 stelle. “E’ un impe-
gno  molto grande ma siamo si-
curi che Expo sarà un grande suc-
cesso – conclude il direttore mar-
keting -, e per questo motivo vo-
gliamo garantire le camere ai no-
stri partner  siano loro tour opera-
tor che agenzie di viaggio”.

Pacchetti
su food
e shopping
Pacchetti basati su food e
shopping. “Per noi Italia mi-
nore e shopping, rappresen-
tano novità interessanti –
osserva Sandro Saccoccio,
direttore marketing di Gar-
tour -. La notorietà dei pro-
dotti e dei marchi “Made in
Italy” e l’Italian Lifestyle as-
sociati ai concetti di qualità,
esclusività e tradizione fun-
gono da polo attrattivo del
segmento di turisti Russi e
Cinesi che è spinto da moti-
vazioni di shopping: Lo
shopping può essere di
massa e selezionato attra-
verso percorsi dei personal
shopper o itinerari specifici
con aperture straordinarie
di boutique e negozi che di-
ventano luoghi d’incontro
tra opinion leader, vip e no-
stri clienti con appunta-
menti social arricchiti da
contenuti di intrattenimento
per far conoscere i nuovi
prodotti dei brand”.

“Sin dall’inizio abbiamo 
creduto in Expo motivo per cui
siamo stati tra i primi a essere
“Official Authoorized Reseller”
della biglietteria di EXPO.
Siamo rivenditori autorizzati
anche per le scuole”Sandro Saccoccio

www.gartour.it
www.facebook.com/pages/
Gartour/233069216879623
twitter.com/GartourHTS

1-3-8 aprile 2015
Quotidiano
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