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Numeri e obiettivi
raggiunti ad un mese dall’apertura

A cura di STEFANO GIANUARIO

Coordinamento commerciale di ELENA PALLOTTA

EXPO, IL SUCCESSO DEL PRIMO MESE

Aun mese dall’apertura gli scetticismi e i
timori si sono diradati rapidamente. A
onor del vero, dopo solo pochi giorni,
tutte le fila dei detrattori anticipati del
grande evento si erano velocemente

rotte, se non quando hanno scelto, altrettanto rapi-
damente di salire sul carro dei vincitori. Perché an-
che se la kermesse durerà ancora cinque lunghissimi
mesi, Expo è già un vero successo per Milano, l’Italia
e l’industria turistica tricolore.
Di giorno in giorno, il numero di visitatori a spasso
per il decumano con il naso all’insù ad ammirare il
meglio delle trovate architettoniche di ogni angolo
del mondo, è cresciuto a vista d’occhio.
Mancano ancora dei dati ufficiali ma, quelli ufficiosi
sono comunque estremamente positivi. Solo nel

primo week end di apertura sono
passati dai tornelli 200mila visitatori
e, a un mese dall’inaugurazione è
stato raggiunto il 50% dell’obiettivo
totale di vendita. E il primo a es-
serne entusiasta è il commissario
unico Giuseppe Sala che può allen-
tare la tensione. “I dati in nostro
possesso parlano di 11 milioni di
biglietti venduti, tutti gli altri numeri
che girano sui media non hanno ri-
levanza – dichiara -, la mia sola pre-
occupazione, oltre a render conto
dei soldi pubblici che sto gestendo,
è di snellire le code all’ingresso dei
tornelli e dei padiglioni, per ren-
dere la visita più facile”. 

Code all’ingresso, 
la sola preoccupazione
L’interesse per Expo c’è ed è reale e
il prossimo traguardo, di 15 milioni
di visitatori è pronto a essere rag-
giunto, come dichiarerà ufficial-

mente il premier Matteo Renzi in
occasione della sua seconda visita
al sito espositivo. Un ulteriore slan-
cio arriverà dal prolungamento
dell’orario d’apertura, ottenuto
dopo una lunga querelle e, per
adesso, circoscritto al week end,
fino a mezzanotte, dando la possi-
bilità quindi ai visitatori di viversi
Expo by night e soprattutto di sfrut-
tare l’ingresso a 5 euro, attivo dalle
ore 19.00.
Dalla filiera turistica arrivano le di-
chiarazioni del direttore nazionale
di Federviaggio, Francesco Sotto-
santi, già presente a Expo per in-
contri e tavole rotonde. “Da ita-
liano, da uomo di business che la-
vora nel turismo non posso che es-
sere contento di come stia proce-
dendo Expo – dice -, il sito è bellis-
simo è pieno di visitatori e non ci
sono grandi problemi, se non qual-
che intoppo tecnico e le code all’in-
gresso”. Il ruolo delle imprese turi-

Visitatori nel
primo week end
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stiche non è da sottovalutare,
specie di quelle realtà che la-
vorano con i mercati esteri e
che porteranno il grosso dei
visitatori, considerato che
“circa il 70% dei biglietti ven-
duti ad oggi, sono merito di
operatori che lavorano con
l’estero”, aggiunge Sottosanti.

La “battaglia” 
tra i padiglioni
Se per gli organizzatori e per
gli attori della filiera turistica
l’importante è portare i visita-
tori a Expo, all’interno del pa-
diglione si gioca una sfida tra
i singoli padiglioni e dunque i
Paesi. Delle 52 nazioni che
hanno realizzato un padi-

glione self made, il più getto-
nato è il Kazakistan, che riesce
a superare anche il padi-
glione Italia, al secondo po-
sto. Terzo gradino del podio
per il Brasile, con il suo singo-
lare sistema di liane e reti per
entrare nel padiglione men-
tre al quarto posto si posi-
ziona la Germania che con i
suoi 5mila metri quadri è uno
dei padiglioni più grandi di
tutto il sito. Chiude la top 5 il
Padiglione Zero, suggestivo
viaggio nella storia alimen-
tare dell’uomo, dalla preisto-
ria a oggi. 

Nazioni che hanno realizzato 
un padiglione self made

52 

Il padiglione più gettonato
Kazakistan

1- Kazakistan
2- Italia
3- Brasile
4- Germania
5- Padiglione Zero

La Top 5
dei padiglioni
più visitati

Il costo del biglietto
Expo by night
attivo dalle ore 19.00

5 euro

CURIOSITÀ
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Un anno di preparativi per
offrire il meglio di una
grande occasione. Cal-

dana ha scelto di studiare nei mi-
nimi dettagli, con un percorso
lungo dodici mesi, l’opportunità
di Expo e sfruttarla al massimo.
«Abbiamo lavorato a lungo – ri-
badisce il presidente del gruppo,
Dario Caldana -, soprattutto per i
mercati stranieri per i quali ab-
biamo studiato un prodotto spe-
cifico. Per Paesi come Corea,
Cina, Emirati Arabi e Russia è
stato redatto un catalogo mono-
lingua». 
La Cina, dove l’operatore è pre-
sente anche con una sede in loco
da oltre sei anni, è uno dei mer-

cati dai quali ci si aspetta il mag-
giore contributo, in termini di vi-
sitatori, per la kermesse milanese,

così come gli Emirati, «che è un
mercato che dà grande prospet-
tiva ed è sensibile a Expo anche
perché saranno il prossimo Paese
a ospitarlo e stanno quindi già
pensando al loro», precisa Cal-
dana. Altro osservato speciale è il
Canada di lingua francese, ov-
vero il Quebec .
Al di là della provenienza dei po-
tenziali visitatori, Caldana ha
pensato a soluzioni per soddi-
sfare i diversi target; dalla visita al
sito espositivo in giornata a un
tour completo di 14 giorni con
tappe sui laghi lombardi o nelle
città d’arte della Pianura Padana.
«Nei Paesi dove abbiamo uffici
nostri siamo maggiormente facili-

tati – prosegue il presidente – ma
possiamo già notare un trend di
prenotazioni costante per tutta la
durata di Expo. Gli stranieri si
sono mostrati interessati sin da
subito, con prenotazioni già nel
mese di maggio. Nei mesi più
caldi, come luglio e agosto, ci
aspettiamo invece un aumento
degli italiani, in particolare dal
Sud Italia. Per venire incontro alle
famiglie abbiamo studiato dei
pacchetti speciali, in collabora-
zione con le terme di Sirmione e
con Gardaland, per combinare la
visita a Expo con momenti di di-
vertimento o relax».

Proposte
per tutti: 
laghi e arte 

www.caldana.it
www.facebook.com/
CaldanaTravel
www.twitter.com/caldanablog

Utat Caldana: un percorso lungo un anno

Da una giornata secca
alla scoperta di Expo-
accompagnati da una
guida a un tour che
spazia dai laghi a le
città d’arte meno co-
nosciute della Pianura
Padana. Le proposte
di Caldana sono
pronte ad abbracciare
tutte le richieste. Di ri-
lievo i viaggi guidati
come Expo e il tour
dei tre laghi o Expo e
le meraviglie del Lago
di Garda. Da scoprire
anche Expo e le città
d’arte, con tappe a
Piacenza, Cremona e
Lodi o a Parma Reggio
Emilia e Modena.
Garda e Franciacorta,
Val Camonica o le ec-
cellenze bresciane
sono alcun tra gli altri
itinerari proposti.

“Notiamo un trend 
di prenotazioni costante per tutta la
durata di Expo. Gli stranieri si
sono mostrati interessati sin 
da subito, con prenotazioni già nel
mese di maggio. Nei mesi più caldi,
come luglio e agosto, ci aspettiamo
invece un aumento degli italiani, in
particolare dal Sud Italia. ”Dario Caldana

Pullman Timi Ama: “Una grande regia per grandi attori”

Dopo tutte le polemiche
che hanno accompa-
gnato la pre-apertura

dell’Expo, «l’inizio ha ampia-
mente superato ogni più rosea
aspettativa, sia in termini di effi-
cienza italiana, che in termini di
qualità dell’offerta». Patrick Reca-
sens, direttore del Pullman Timi
Ama Sardegna, saluta con pia-
cere l’avvio positivo della ker-
messe milanese e aggiunge:
«Credo che questa manifesta-
zione sia una degna vetrina del
prodotto Italia e che ci ha per-
messo di mostrare ancora una
volta le nostre capacità organiz-
zative. In poche parole una
grande cabina di regia per mo-
strare dei grandi attori. L’incre-
mento che stiamo registrando in
questi primi mesi di apertura, de-
riva da svariati fattori e magari
Expo è uno di questi. Di sicuro
posso dire di aver visto più nazio-
nalità diverse dal solito sul-
l’isola». 
Pur considerando la lontananza
geografica, Milano e la Sardegna
vantano una vicinanza “senti-
mentale”, per via dei tantissimi
milanesi che scelgono le bellezze
dell’isola per le vacanze, anche
se Recasens avanza un’osserva-
zione sui collegamenti, che  «for-
tunatamente sono piuttosto fre-
quenti e garantiti dalla continuità
territoriale – prosegue Recasens -
, questo fa sì che Cagliari e Mi-

lano siano molto più vicine di
quanto non si pensi, e questo è
un grande vantaggio per en-
trambe le realtà economiche più
importanti, rispettivamente del-

l’isola e del “Continente”. Anche
se da albergatore mi permetto di
dire che i collegamenti non sono
mai troppi». 
Il Pullman Timi Ama Sardegna è

ormai una realtà consolidata
della Sardegna e dell’Italia intera. 
«Il nostro miglior biglietto da vi-
sita è il passa parola e l’elevatis-
sima percentuale di clienti fedeli
su cui possiamo contare – rileva
il direttore -,  le carte che gio-
chiamo vogliono servire per dare
qualcosa di nuovo ed inaspettato
a un cliente che ci premia con la
sua rinnovata fedeltà. E questo at-
teggiamento, oltre che fidelizzare
i vecchi clienti permette di mo-
strarci ai nuovi, come una realtà
attenta ai bisogni del nostro
ospite, che sempre più spesso
sarà portato a premiarci tor-
nando». 

Un’estate
di grandi 
sorprese
Il Pullman Timi Ama
Sardegna dà il benve-
nuto all’estate 2015,
una stagione ricca di
novità, come spiega
il direttore Patrick Re-
casens. «Ci piace far
trovare delle sorprese
ai nostri ospiti. Ab-
biamo rinnovato 46
camere riuscendo a
offrire una nuova ti-
pologia di camera:
elegante, moderna,
ma con tutto il calore
del Mediterraneo,
con servizi di altis-
simo livello. Inoltre
abbiamo iniziato il
difficile processo di
rinnovamento della
spiaggia. Anche l’of-
ferta ristorativa ha su-
bito delle piacevoli
evoluzioni, ma que-
ste le lascio scoprire
ai nostri ospiti».

“Credo che questa 
manifestazione sia una degna
vetrina del prodotto Italia e che
ci ha permesso di mostrare 
ancora una volta le nostre 
capacità organizzative.”Patrick Recasens

www.pullman-timiama-sardegna.com
it-it.facebook.com/pages/
Pullman-Timi-Ama-Sardegna/
293855667320169
twitter.com/pullmantimiama1




