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AGENZIE DI VIAGGIO: ASSOVIAGGI - NUOVO SERVIZIO 
PRESENTATO AL TTI-TTG DI RIMINI 

 

ORA L'OFFERTA TURISTICA ITALIANA HA UN'AREA DI SCAMBIO 

 
 

Assoviaggi Confesercenti presenta venerdì 22 ottobre al TTI-TTG a Rimini (ore 13, pad. C5 

stand 140-141), un'assoluta novità per il settore della produzione e dell'intermediazione dei 

viaggi.  

"Abbiamo realizzato, con il supporto tecnico di T&T srl, un servizio innovativo tagliato su 

misura per noi agenti di viaggio – dichiara Amalio Guerra, Presidente Assoviaggi 

Confesercenti. Siamo stufi di dover dipendere dalle offerte di massa dove le tipicità del nostro 

Paese vengono sminuite o addirittura perdute." 

Abbiamo bisogno di idee nuove, fresche, di mete e di proposte italiane fatte da noi italiani da 

poter proporre a tutti, in Italia e nel mondo. 

In pratica, abbiamo messo in un'area di libero mercato i pacchetti di incoming prodotti da tutti 

noi agenti di viaggio, a beneficio di tutti gli altri agenti. In questo modo un pacchetto su 

Pantelleria realizzato da un nostro socio locale può essere acquistato e rivenduto da un altro 

socio del Veneto, con in più la garanzia di appartenere alla stessa associazione. 

Ma non basta. 

In realtà, sarà possibile utilizzare le diverse proposte presenti nell'area (hotel, trasporti, tour, 

assicurazioni, ecc.), per costruire il proprio catalogo da inserire nello stesso circuito. 

"Non abbiamo mai visto nulla di simile sul mercato e quindi lo abbiamo realizzato come 

Assoviaggi a costo zero per gli associati – conclude Guerra –. Ovviamente è coperto tutto l'iter 

dalla prenotazione, al pagamento, all'invio dei documenti di viaggio, all'assistenza telefonica. 

Questa è la nostra professione e la nostra specializzazione. Ci serviva solo un luogo dove 

cominciare a mettere a sistema tutto questo. Ora ce l'abbiamo." 

 

 

Roma, 21 ottobre 2010 

 

 


