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21/03/13 - Consolidamento: unica via per sopravvivere? (travelling interline)   

“One brand”, “Co-brand” e “Multi-brand”. Questi i nuovi tipi di aggregazione. 
Forse pochi lo ricordano, ma all’indomani dell’avvio delle prime alleanze tutti gli addetti al lavoro, 
analisti in prima linea, erano alla finestra ad attendere la “global airline” di cui si annunciava 
l’imminente nascita. E la compagnia che più di altre fomentò questa aspettativa fu la Swissair la quale 
 era stata una delle prime  a siglare agreement a raffica con altre aerolinee.  Fu così che quando nel 
1989 la compagnia svizzera firmò accordi con Delta e Singapore Airlines vi fu chi si spinse a predire la 
creazione del primo sistema globale di trasporto aereo.  Di globale in effetti vi fu l’abbaglio che questi 
signori presero nell’ipotizzare una tale prospettiva.  Oggi all’aerolinea globale ben pochi vi credono  ma 
sulla sua scia vi è una tesi prevalente, o meglio sarebbe dire di moda, secondo cui fusioni e 
incorporazioni che portano alla nascita di una mega-impresa non possono far altro che accrescere 
l’efficienza. 
La logica sottintesa a tale assunto è che un’impresa non tenterebbe mai di scalare un’altra se non fosse 
certa di poterne accrescere efficienza e valore.  Sulla validità di una tale tesi ci sia permesso esprimere 
forti dubbi in quanto la stessa sembra più un ripiego per glissare le critiche – assai motivate- circa il 
clamoroso fallimento di quanto ci era stato preannunciato all’avvio della rivoluzione neoliberale. 
Se quest’ultimo termine risultasse sibillino lo si sostituisca con la teoria che vuole i mercati 
autoregolamentarsi da soli senza alcun intervento dello Stato, o ancora più semplicemente pensate alla 
deregolamentazione. 
In aggiunta all’efficienza, asseriscono ancora i fautori del consolidamento, vi è la creazione di “equity 
market capitalization”. 
Le grida di osanna che si sono levate all’indomani dell’annuncio della fusione American Airlines/USAir, 
sono solo l’ultimo esempio di questa strategia mediatica.  Ora con il presente intervento non tratteremo  
l’aspetto – di cui più volte ci siamo già occupati – che concentrazione vuol dire scomparsa di un 
concorrente il quale fino al giorno prima si poneva in contrapposizione con chi acquisisce,  quanto 
piuttosto vorremmo commentare  le acquisizioni da un’altra visuale e cioé  se le M&A fin qui finalizzate 
derivano da un genuino principio di mercato che prevale, o se invece esse non siano piuttosto l’unico 
strumento rimasto se non si vuole sparire dal mercato: come si vede, una abissale differenza. 
Siamo arrivati al punto in cui è necessario che i dotti accademici ci informino se sia preferibile una 
economia in cui un gran numero di aziende sul mercato si confrontano quotidianamente con lo strumento 
della concorrenza offrendo all’utenza una vasta gamma di scelte,  o se in alternativa dobbiamo 
convivere con un mercato il quale – spacciando la tesi di voler facilitare la concorrenza - vede le aziende 
fondersi non per reale volontà dell’azienda sana di acquisire la debole,  quanto  per una mera questione 
di sopravvivenza di entrambe. 
In mezzo a tanti dubbi dobbiamo osservare che una cosa ormai è certa nel campo dell’industria aerea 
commerciale e cioè che nessun Paese vuole rinunciare al proprio vettore di bandiera storico.  Non 
facciamoci confondere  dalle notizie che quotidianamente sentiamo circa acquisizioni e scomparse. 
Le prime, ammesso che siano vere acquisizioni, si riferiscono a vettori della stessa nazionalità;  le 
seconde non si riferiscono ai vettori di bandiera bensì a vettori secondari, prova ne sia l’immediata 
rinascita sotto nuova denominazione delle compagnie di bandiera belga e svizzera allorché esse sono 
fallite. 
Prendendo atto di ciò crediamo sia del tutto ragionevole ritenere che le grandi aggregazioni 
multinazionali avvenute nel settore automobilistico, farmaceutico, alimentare, che fanno la gioia degli 
analisti finanziari non sono adattabili al modello di compagnia aerea, perché non ci risulta che nei 
settori da noi ricordati le neo-compagnie che nascono continuino a vendere i prodotti con le loro marche 
originarie: lì invece è veramente accaduto quello che ancora non si è verificato nel campo delle 
aerolinee, ovvero che una delle due è scomparsa acquisita dall’altra. 
Nel trattare questi argomenti e mettendosi in attesa di ulteriori consolidamenti, appare evidente che gli 
analisti traggono spunto dagli accordi cross-border fin qui stipulati (AF-KL ; BA-IB ; LAN-TAM) tuttavia va 
osservato che proprio da questi accordi si può avere conferma dell’appunto da noi avanzato. In tutti e 
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tre i casi infatti ognuno dei partecipanti rimane integro nel suo brand originario e ciò conferma la 
assoluta non volontà di cedere il proprio vettore storico a qualsivoglia altro acquirente straniero. 
In merito va ricordato che proprio gli Stati Uniti, nazione che ha esportato la deregulation in tutto il 
mondo,  a tutt’oggi non permette l’acquisizione maggioritaria di una aerolinea a stelle e strisce da parte 
di una società straniera. 
Con questi presupposti più che parlare di consolidamento andrebbe invece detto che siamo in presenza 
di pseudo-merger, mentre invece il termine in oggetto andrebbe trasferito al vero scandalo avvenuto in 
Europa, e del quale nessuno parla, e cioè che a un singolo vettore è stato permesso acquisire ben tre 
vettori di bandiera di altri Paesi, in barba a qualsiasi principio sulla concorrenza; stiamo parlando del 
“Gruppo Lufthansa” che oggi controlla il vettore di bandiera elvetico, quello di bandiera austriaco e 
quello di bandiera belga. 
A questo punto nel mondo delle compagnie aeree tradizionali possiamo individuare tre tipi di 
aggregazioni: 
Il tipo “One brand” (es. United/Continental holding) caratterizzato da 1 brand, da una completa 
integrazione; un unico management . 
Il tipo “Co-brand” (es. AF/KL) caratterizzato da 2 brands, una alta integrazione, un management 
integrato. 
Il tipo “Multi-brand” (caso “gruppo Lufthansa”) caratterizzato da una capo-gruppo e compagnie 
acquisite; con una alta integrazione e  un management teams. 
In virtù di questi consolidamenti e dell’entusiasmo che gli analisti dimostrano nei loro confronti,  i 
risultati finanziari ottenuti dai vettori interessati sono almeno positivi? 
Abbiamo due dati riferiti all’anno 2012. 
AF/KL :   Risultato netto 1.19 miliardi di euro di perdita; (2011: -809 milioni) 
BA/IB :   Perdita ante-imposte 997 milioni euro; (2011: + 503 milioni) 
Sembrerebbe che siamo lontani dal poter affermare che i consolidamenti dei vettori aerei portino a 
risultati positivi e pertanto dobbiamo prendere atto che anche essi servono alle aerolinee per meglio 
attraversare momenti difficili. 
Antonio Bordoni 

 

19/03/13 - Patti Territoriali: che fine hanno fatto? (travelling interline)  Di Liliana Comandé 
Quella che dal 1997 doveva essere una nuova opportunità per il turismo…è svanita nel nulla. E 
tutto il resto? Un gran pianto come al solito. 

Mai come negli ultimi anni il turismo ha perso i connotati che meritava: quelli di un vero settore 
economico, meritevole di crescenti attenzioni. Abbiamo utilizzato ben poco i Fondi Europei, messi a 
disposizione per il turismo, mentre altri paesi ne hanno attinto a piene mani. Non mi sembra che le 
Regioni e le province italiane abbiano mostrato segni di dinamismo tali da saper chiedere, ed ottenere, 
quanto messo a disposizione per poter dare una svolta al settore sempre più stagnante e chiuso in sé 
stesso. Già nel lontano 1997 la Comunità Europea aveva mandato un forte segnale al nostro paese 
affinché adeguasse le proprie strutture agli standard dei paesi più evoluti per poter contrastare 
l’aumento delle mete extra europee e andare incontro alle mutate esigenze dei turisti. Sempre nel 1997, 
la Camera aveva introdotto un nuovo articolo nel disegno di legge collegato alla finanziaria per mezzo 
del quale venivano estesi anche alle imprese che operavano nel turismo tutti i benefici che erano 
riconosciuti solo alle imprese del settore della produzione per le aree depresse, grazie alla Legge 
448/92. La norma era stata introdotta per fronteggiare i problemi di alcuni territori con scarsa presenza 
di attività produttive ma con una forte vocazione turistica. Sempre sedici anni fa si incominciò a parlare 
dei “Patti territoriali”, nati per contribuire a dare sostegno allo sviluppo imprenditoriale e definiti da 
qualcuno “provvidenziali” perché avrebbero rilanciato una politica di intervento sia per il nostro 
mezzogiorno sia per le aree considerate deboli. 
Il turismo, soprattutto nelle aeree del nostro sud – ma non solo – ha sempre rappresentato un 
“trampolino di lancio” per i giovani, soprattutto quelli che avevano la capacità e l’intelligenza di 
misurarsi son sé stessi e trovare un proprio spazio all’interno di questo settore. 
Ma quello che poteva essere un mezzo più che adatto per sostenere la produzione del turismo, nella 
presentazione e attuazione di nuovi progetti, soprattutto quelli rivolti all’industria dell’ospitalità, 
quanto è stato utilizzato, o in che modo e da chi? I Patti territoriali, infatti, avrebbero dovuto dare 
nuovo slancio alle località e incrementare quella che doveva diventare una voce attiva nell’economia del 
territorio. Al turismo, infatti, sono legate tante altre attività trasversali quali l’enogastronomia, lo 
shopping, l’artigianato e tutto l’importante indotto connessi al nostro “petrolio”, l’unica vera risorsa 
economica che ha il nostro Paese ma che nessun politico ha mai preso sul serio. 

L’Italia era leader nel sistema turistico internazionale… 

L’Italia, che un tempo era leader nel sistema turistico internazionale perché aveva il maggior appeal, e 
richiamava il maggior numero di visitatori stranieri, da anni ha perso il suo primato poiché la 
concorrenza si è fatta più agguerrita. I Governi che si sono succeduti hanno preso qualche provvedimento 
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per riconquistare il posto perduto? Non mi risulta, anzi, siamo scesi ancora di qualche gradino e diventa 
sempre più difficile risalire “la scala”, anche perché non si fanno investimenti seri per far tornare il 
Belpaese ad essere “il preferito” dagli stranieri. Si tende sempre a dare la colpa al nostro sistema 
alberghiero, giudicato vecchio nelle strutture ma nuovo per le tariffe che, molto spesso, non 
rispecchiano il rapporto qualità-prezzo che gli stranieri si aspettano di trovare. 
E questa potrebbe essere una giustificazione se andiamo a paragonare le tariffe alberghiere degli altri 
paesi europei. Ma credo che questo valga per gli alberghi di categoria 3* in quanto quelli di categoria 
superiore , normalmente, risultano soddisfacenti in termini di accoglienza e di struttura. Ma questa 
giustificazione, da sola, non basta. C’è da ridefinire il ruolo di riferimento delle strategie del Governo e 
dell’ amministrazione centrale rispetto alle autonomie locali, alle imprese, alle professioni del settore. 
Le nostre riserve valutarie derivanti dal turismo “languono” e la nostra bilancia dei pagamenti non è più 
forte come una volta. 

Che fine farà l’outgoing? 

Da acciaio è diventata di “latta”. Servono persone al Governo capaci di capire come si intercettano i 
nuovi mercati perché gli altri paesi, mentre noi dormivamo, ci lamentavamo e pagavamo solo tasse, li 
avevano già portati nelle loro “case”. I nostri due ultimi ministri del turismo – veramente due personaggi 
solo “ in cerca d’autore” –hanno dimostrato una spaventosa inettitudine ed hanno contribuito ad 
“affossare” ulteriormente il nostro settore. Vorrei essere ottimista sul prossimo rappresentante del  
dicastero, ma sono troppi  anni che faccio parte di questo comparto e sono anche troppo grande per 
credere ancora alle fiabe. Che ne sarà dell’incoming e dell’outgoing?  Forse l’incoming andrà meglio 
grazie all’elezione del nuovo Papa che richiamerà numerosi fedeli – come già sta accadendo –  ma 
l’outgoing…meglio non pensarci, mi vengono i brividi solo al pensiero della conta che dovremo fare alla 
fine del 2013 
 

19/03/13 - Blue Panorama e Swan Tour insieme nella “traversata” della crisi (travelling interline) 

di Angelo Sessa 
Blue Panorama e Swan Tour ancora insieme per continuare la traversata del deserto della crisi , la cui 
fine viene posticipata di anno in anno mettendo a dura prova la resistenza anche degli operatori più 
solidi e preparati. E così, anche quest’anno, all’annuale convention, che si è tenuta dal 12 al 14 marzo al 
Laguna Vista Swan Club di Sharm El Sheikh, alla quale hanno partecipato oltre 200 tra agenti di viaggio 
e giornalisti di settore, l’umore non è stato dei più allegri e il velo di “preoccupazione” calato su questi 
eventi a partire dal 2011 non si è ancora dissolto.“Ma noi restiamo sempre ottimisti – sottolinea con un 
sorriso abbronzato, ma un po’ forzato, Georges Adly Zaki, presidente di Swan Tour – perché in questo 
lavoro essere positivi sempre e comunque è la forza che ci spinge ad andare avanti”. E come dargli 
torto, vista la concentrazione, quasi unica dal secondo dopoguerra, di eventi e situazioni così sfavorevoli 
per l’economia e per il turismo. 
Fare l’elenco è lungo e fronteggiarli tutti insieme è una impresa estenuante: crisi finanziaria globale, 
che in Italia ha assunto anche connotati reali da piena recessione con tutti gli indicatori economici in 
negativo per il sistema Paese nel suo insieme (Stato, imprese e famiglie); una crisi politica in Italia di  
cui non si possono prevedere gli esiti finali e un settore turistico che continua a restare da solo ad 
affrontare i suoi problemi (nulla di nuovo, comunque, questo è un dato costante nei decenni). Per 
ultimo, ma non ultimo, la delicata situazione politica e sociale della destinazione Egitto a partire dalla 
rivolta di piazza Tahrir nel 2011, i cui sviluppi non sono rassicuranti. 
A tutto questo si è aggiunto l’involontario “benvenuto” del passaggio al tramonto sopra il villaggio 
Laguna Vista Swan Club, di un aereo Easy Jet al volo inaugurale dei sui collegamenti low cost con Sharm. 
“Certo non è un evento che ci lascia indifferenti – ha spiegato Franco Pecci, presidente di Blue 
Panorama – ma non possiamo certo opporci all’entrata di nuove compagnie nei nostri mercati di 
riferimento. Vedremo quali saranno le conseguenze dell’arrivo di una low cost a Sharm e prenderemo le 
dovute contromisure”. 
Certo in un mercato ormai ridotto all’osso da ormai cinque anni di crisi, un’ulteriore perdita di quota di 
mercato, magari anche minima, è causa di forte preoccupazione. Una situazione di assoluta incertezza, 
confermata dal sorriso ironico del presidente Swan Tour alla classica domanda sulle previsioni per la 
prossima estate. 
“E’ impossibile anche solo immaginare gli scenari nei prossimi mesi – ha comunque aggiunto Georges Adly 
Zaki -  e ogni previsione sarebbe capovolta da un qualunque evento sfavorevole, anche minore che però 
trova grande risalto sulla stampa riaccendendo negli italiani il senso di insicurezza verso l’Egitto. Ed è 
difficile anche per noi programmare in anticipo, magari prendendo impegni prevedendo determinati 
flussi per poi dover cambiare tutto con costi insostenibili, anche per chi come noi può contare su 24 anni 
di bilanci positivi e di un’oculata gestione. Perché – conclude il presidente Swan Tour –ero sicuro che 
prima o poi avremmo avuto un periodo di crisi e in tutti questi anni mi sono preparato”. 
Per passare “la nottata”, dunque, sono ancora più strategiche le alleanze consolidate tra operatori 
affidabili come quella tra Blue Panorama e Swan Tour che dura da più di 10 anni, che può contare oltre 
che sulla stima personale reciproca, più volte confermata dai due presidenti Pecci e Zaki durante la 
convention, anche su condizioni economiche ancora vantaggiose per entrambe le parti. Una discorso di 
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alleanze che si allarga anche al resto della filiera, le agenzie di viaggio che restano il canale di vendita 
privilegiato per Swan Tour, che vanta rapporti quasi personali con circa 5700 agenzie in tutta Italia, 
come ha sottolineato Elisabetta Pavanello, Direttore Commerciale Swan Tour. 
Ora citiamo alcuni numeri: nel 2012 il fatturato Swan Tour è cresciuto del 30% rispetto al 2011, che 
ovviamente come periodo di riferimento (anno del crollo verticale del mercato egiziano) fa perdere di 
significato al dato, sono stati ospitati oltre 65 mila clienti (ben lontani dagli oltre 100mila degli anni 
migliori) e un fatturato di 70 milioni di euro. Per Blue Panorama l’anno da poco conclusosi ha visto una 
crescita del 10% a livello europeo dell’attività cosiddetta “ad hoc” e già dai primi mesi del 2013 la 
compagnia ha registrato una elevata richiesta per questo segmento di mercato, principalmente da altri 
Paesi europei. 
Per concludere con ottimismo, l’Egitto resta sempre una destinazione affascinante, con vestigia storiche 
ed archeologiche uniche, un mare bellissimo, una barriera corallina incontaminata e un clima caldo tutto 
l’anno a tre ore di volo dall’Italia. Il turismo in questo Paese può contare su strutture ricettive di qualità 
e operatori (almeno quelli più seri e affidabili) ancora animati dalla passione per questo lavoro. Da 
queste basi si può continuare a costruire un futuro migliore. 
  

19/03/13 - Iva e Imu: arriva la seconda tranche (travelling interline) 

Nella seconda parte di quest’anno si avrà una vera e propria stangata rappresentata da Imu, Iva e Tares. 
Almeno questo è quanto prevedono la legge di stabilità e la manovra “salva – Italia”, un pacchetto di 
misure che, nella sua totalità, vale fino a 5 miliardi nel 2013. 
Dal 1° luglio l’aliquota ordinaria dell’Iva passerà dal 21 al 22 per cento, invece per quanto riguarda l’Imu 
 l’attribuzione allo Stato del gettito sui fabbricati produttivi rischia di generare una catena di rincari per 
le imprese, mentre la Tares su rifiuti e servizi costerà a cittadini e aziende un miliardo in più rispetto 
alle precedenti Tarsu e Tia. 
Varese è la provincia in cui le imprese sotto i 20 addetti risultano più penalizzate nell’accesso al credito, 
ma più in generale tra il 2011-Secondo l’Osservatorio sul credito di Fondazione Impresa, Non c’è solo il 
Sud, poi, a pagare il conto piuttosto caro della crisi iniziata cinque anni fa; infatti Emilia Romagna e 
Veneto fanno attualmente parte di quel gruppo di regioni più sofferenti.. Solo il Trentino-Alto Adige fa 
riscontrare prestazioni meno negative, come descrive Leggi Oggi. 
I proprietari di casa e gli amministratori devono cominciare ad adeguarsi alle nuove regole perché fra tre 
mesi, a partire dal prossimo 18 giugno, entreranno in vigore la nuova riforma del condominio. 
 

19/03/13 - Air France riduce il personale di bordo sul lungo raggio (travelling interline) 

All’interno del suo piano di trasformazione, la compagnia di bandiera france seridurrà il numero del 
personale di cabina a bordo per le tratte  lungo raggio. Secondo TourMag, i maggiori tagli avverranno in 
classe Eco in cui, da settembre 2013, ci sarà un TCP per ogni 43 passeggeri anziché l’attuale 39  sugli 
aeromobili A 330, A 340, A 380, Boeing 747 e Boeing 777-200. 
I sindacati UNAC, SNPNC e UNSA, rappresentanti dei collettivi TCP  fhanno irmato l’accordo con il 
management sulle nuove condizioni del personale dal 1 ° aprile 2013 e fino al 31 ottobre 2016. Il 
documento è stato approvato dal 80% di questi dipendenti e ha rimosso la minaccia di uno sciopero per il 
mese prossimo. I salari saranno congelati nel 2013 e 2014 e sarà rivista l’organizzazione del lavoro  per 
aumentare la produttività. 
La società ha detto che i cambiamenti importanti saranno nel 2014, quando sarà implementato il piano 
per migliorare il prodotto a bordo. Nella B777 verranno installati nuovi sedili più alti per modificare la 
configurazione 
 

18/03/13 - Essere (molto) gentili in agenzia: aiuta, in tempi di crisi (travelno stop) 
Ci sono numeri che parlano da soli, eccone due. 167: il numero di negozi chiusi, ogni giorno in 
Italia, nei primi due mesi del 2013; fanno 10mila insegne scomparse (fonte Confesercenti).  
1000: sono i nuovi posti di lavoro che verranno prodotti in provincia di Piacenza, dal 2013 al 
2016, grazie a un nuovo, evolutissimo centro di distribuzione (datore di lavoro: Amazon Italia, 
filiale del colosso statunitense fondato da Jeff Bezos nel 1994, sbarcato da noi nel 2010). 
Cosa c’entra questo con le agenzie di viaggi? C’entra, c’entra.  
Tra i 167 negozi chiusi (al giorno!) ci sarà senz’altro qualche agenzia di viaggi. Più di una avrà 
chiuso a causa della crisi, che colpisce il commercio in generale, quindi anche i viaggi.  
Qualcun’altra grazie (anche) alla diffusione dell’eCommerce, del quale proprio Amazon è uno 
degli esempi più eclatanti, anche se non si occupa di travel. 
Contro la crisi non c’è molto da fare: occorre essere resilienti, tenere i costi sotto controllo, 
attendere che passi la buriana e sperare che la ripresa arrivi prima che sia troppo tardi. Ma a 
proposito dell’eCommerce qualcosa si può fare, e non è difficile. 
Essere molto, sempre, oltremodo gentili coi clienti che entrano in agenzia. La maggioranza di 
essi è già stata a lungo sul web, ha soppesato le recensioni di Tripadvisor, confrontato i voli su 
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Skyscanner, creato pacchetti grazie a Volagratis: se chiede aiuto a un’agenzia, significa che 
crede di poterlo ricevere. Competenza e professionalità, quindi, le diamo per scontate. 
Ma la gentilezza? Quanti/e colleghe/i non alzano neanche gli occhi dal pc, quando entra un 
potenziale acquirente? Quanti faticano a dire "buongiorno" e "prego, si accomodi, sono subito da 
Lei"? Quanti sanno cosa significhi "aggancio visivo" (e lo mettono in pratica)?  
Perché essere gentili è importante. Lo sanno bene in Amazon,  visto che ogni email firmata 
dall’assistenza clienti si chiude con un "A presto su Amazon. L’azienda più attenta al cliente  
del mondo".  
Bello, ma è solo una formula scritta in carattere Times New Roman corpo 12. Vuoi mettere col 
sorriso e lo sguardo luccicante della banconista che ha appena consegnato i documenti di 
viaggio a una coppia in partenza per il viaggio di nozze?! 
 

18/03/13 - Punti vendita: crolla il numero delle nuove aperture  (travelno stop) 
Si dimezzano le nuove aperture in Italia per gli esercizi commerciali. 
L'allarma arriva da Confesercenti, che per i primi due mesi dell'anno stima un -50 per cento di 
nuove serrande alzate rispetto al 2012. "Se il trend restasse invariato – sottolinea l'associazione 
– a fine anno registreremmo la scomparsa di 60mila negozi, con le ovvie conseguenze negative 
su economia e occupazione nel nostro Paese". 
Stando alle cifre, tra gennaio e febbraio hanno chiuso i battenti 13.755 aziende, contro 3.992 
aperture. Il saldo è dunque negativo per 9.783 vetrine, pari a 167 imprese in meno ogni giorno.  
Ma le stime per i prossimi mesi sono ancora più negative. "Secondo le nostre stime – prosegue 
Confesercenti – i primi tre mesi del 2013 termineranno con un saldo negativo di 14.674 unità, 
4mila unità in più rispetto al 2012". 
 

15/03/13 - Agenzie, network e t.o.: di chi è il cliente? (ttg) 
Chi si occupa di intermediazione, in tutti i settori, funge (come dice la parola stessa) da tramite tra il cliente 
e il soggetto che eroga effettivamente la vendita o il servizio.  
Si potrebbe quindi parificare ogni agenzia di viaggi a una sorta di agente plurimandatario di qualsiasi 
settore anche se, nelle adv, si tende a reclamare in modo più accentuato la paternità del cliente, come se 
questo venisse concesso "in prestito" al tour operator che detiene effettivamente il pacchetto turistico.  
In più, se l'agenzia è affiliata a un network, ecco subentrare una terza figura non irrilevante. Probabilmente 
in nessun altro settore si vivono alchimie complesse quanto in quello dell'intermediazione turistica. 
Per esempio in un mio viaggio, dopo aver compilato la scheda di soddisfazione di fine soggiorno, sono 
stato inserito nella mailing list del t.o. che oggi mi recapita puntualmente offerte, invitandomi a prenotare 
direttamente online sul proprio sito: in poche parole, se capitasse l'opportunità, un partner con il quale 
sviluppo un fatturato a sei cifre salterebbe volentieri la mia intermediazione. 
I network, se possono, prediligono formule di esclusività con la proprie agenzie, ponendo paletti sempre piu 
stretti sui patti di non concorrenza e sulla gestione anagrafica dei clienti che evidentemente ritengono 
propri. 
Inoltre più di qualche network sta attivando operazioni di tour operating così come alcune agenzie hanno 
preso a costruire viaggi più flessibili grazie ai sempre più capillari collegamenti low-cost. 
D'altra parte le adv hanno l'esigenza di rimanere sul mercato e per farlo devono, di volta in volta, finalizzare 
la vendita coniugando soddisfazione del cliente e redditività. 
Ricapitolando: i tour operator proverebbero volentieri a saltare le agenzie che a loro volta si stanno 
specializzando nella costruzione di pacchetti ad hoc, mentre i network stanno provando a diventare tour 
operator... Un bel caos!  
Risultato? I t.o. non si fidano delle agenzie. Le agenzie non si fidano dei network. I network non si fidano 
dei t.o. E tutti vissero infelici e scontenti. 
Resta così irrisolta la domanda di partenza: se il t.o. eroga il servizio, il network detiene il contratto con 
operatore e agenzia e quest'ultima dimostra di avere ancora influenza sulla scelta finale, di chi è questo 
benedetto cliente? 
 

A Bologna la Borsa del Turismo delle 100 Citta' d'Arte d'Italia. Dal 31 maggio al 2 
giugno (turismo attualità) 
15/03/2013 - Sarà Bologna a ospitare dal 31 maggio al 2 giugno prossimi la diciassettesima edizione della 
Borsa del Turismo delle 100 Città d'Arte, un evento  che da sempre vuole  valorizzare i piccoli e medi centri 
storici di grande interesse culturale e artistico, un patrimonio unico che caratterizza il nostro paese e che 
ancora non è   sufficientemente conosciuto e valorizzato a livello turistico.   L'evento si svolgerà  a Palazzo 
Re Enzo, con costi di iscrizione al workshop piu' contenuti per raggiungere un maggior numero di presenze 
e andare incontro alle piccole imprese. Previsto un ricco programma di appuntamenti ed eventi e una serie  
di  eductour nelle città  vicine per coinvolgere altre zone dell'Emilia Romagna, quest’anno al centro della 
manifestazione  portatrici non solo  di un patrimonio storico-artistico inestimabile, ma anche per altre 
eccellenze, come quelle enogastronomiche, che sono diventate una vera e propria motivazione di 



vacanza.La manifestazione è ststa presentatapresso la sede di Roma dell’Enit  il 13 marzo,  della XVII 
Borsa del Turismo delle 100 città d’arte, che ha visto tra i partecipanti    il presidente dell’Enit Pier 
Luigi Celli, il direttore di Confesercenti Emilia-Romagna Stefano Bollettinari e l’assessore al 
Turismo del Comune di Bologna Nadia Monti. Nell’occasione  il presidente di COnfesercenti Marco 
venturi ha lanciato un grido d’allarme. “Il turismo, e quello culturale in particolare, potrebbero rivestire 
un ruolo chiave per la ripresa economica per l’occupazione. Ma finora si è fatto troppo poco .    Dobbiamo 
cambiare passo a cominciare dalla grave situazione economica… Come ignorare poi che le città d’arte 
potrebbero fornire un contributo al lavoro ed al benessere assai superiore, solo per il fatto di costituire un 
turismo sempre aperto, un turismo quattro stagioni con potenzialità che invece non sono sfruttate?” 
 

14/03/13 - Le citta’ d’arte italiane piacciono, in tenuta il settore (travelling interline) 

Nel 2012 piu’ stranieri e meno presenze nazionali 
Città d’arte sempre con lo stesso richiamo anche nel 2012:  si mantiene stabile il turismo culturale in 
Italia. In un anno é diminuita la presenza di turisti nazionali nelle principali città d’arte, ma è aumentata 
quella degli stranieri. La miglior performance la registra Roma con una crescita di presenze tra il 2011 e 
il 2012 pari al 4,3% (+3,6% presenze alberghiere di italiani; +4,5% stranieri); seconda Milano con un +1% (-
1,2% italiani, +2,2% stranieri). In lieve calo invece le presenze turistiche a Verona (-1,6%), Firenze (-
1,2%) e Venezia (-1,1%). Sono i dati del Centro studi turistici di Firenze, diffusi a Roma dal direttore di 
Confesercenti Emilia-Romagna, Stefano Bollettinari, in occasione della presentazione della Borsa del 
turismo delle 100 città d’arte d’Italia ( Bologna dal 31 maggio al 2 giugno). Sul fronte degli arrivi, tutte 
le città d’arte, a eccezione di Venezia, registrano segno positivo nel 2012. A Venezia, ad esempio, la 
presenza di italiani è diminuita del 9,3%, compensata da un +0,3% di stranieri. 
“Il settore conferma Bollettinari – continua comunque a tenere”. “In un momento di crisi il settore in cui 
investendo poco si ricava molto è proprio il turismo, ma ancora non va bene – ha detto il presidente 
dell’Enit, Pier Luigi Celli . In ognuna delle quattro principali città d’arte andrebbero, ad esempio, 
costruiti percorsi di congiungimento con le altre città d’arte presenti in Italia”. All’evento di Bologna, ha 
spiegato Bollettinari, sono attesi “100 operatori provenienti da Europa, Usa, Cina, Brasile, India, Corea 
del Sud, Turchia e Russia. Si punta alla promozione delle piccole e medie città d’arte italiane: durante i 
workshop i tour operator italiani incontreranno gli operatori stranieri per vendere il prodotto Italia 
all’estero”. 
 

Le citta’ d’arte italiane piacciono, in tenuta il settore 

14/03/13 - Nel 2012 piu’ stranieri e meno presenze nazionali (travelling interline) 
Città d’arte sempre con lo stesso richiamo anche nel 2012:  si mantiene stabile il turismo culturale in Italia. In un 
anno é diminuita la presenza di turisti nazionali nelle principali città d’arte, ma è aumentata quella degli stranieri. 
La miglior performance la registra Roma con una crescita di presenze tra il 2011 e il 2012 pari al 4,3% (+3,6% 
presenze alberghiere di italiani; +4,5% stranieri); seconda Milano con un +1% (-1,2% italiani, +2,2% stranieri). In lieve 
calo invece le presenze turistiche a Verona (-1,6%), Firenze (-1,2%) e Venezia (-1,1%). Sono i dati del Centro studi 
turistici di Firenze, diffusi a Roma dal direttore di Confesercenti Emilia-Romagna, Stefano Bollettinari, in 
occasione della presentazione della Borsa del turismo delle 100 città d’arte d’Italia ( Bologna dal 31 maggio al 2 
giugno). Sul fronte degli arrivi, tutte le città d’arte, a eccezione di Venezia, registrano segno positivo nel 2012. A 
Venezia, ad esempio, la presenza di italiani è diminuita del 9,3%, compensata da un +0,3% di stranieri. 
“Il settore conferma Bollettinari – continua comunque a tenere”. “In un momento di crisi il settore in cui investendo 
poco si ricava molto è proprio il turismo, ma ancora non va bene – ha detto il presidente dell’Enit, Pier Luigi Celli . 
In ognuna delle quattro principali città d’arte andrebbero, ad esempio, costruiti percorsi di congiungimento con le 
altre città d’arte presenti in Italia”. All’evento di Bologna, ha spiegato Bollettinari, sono attesi “100 operatori 
provenienti da Europa, Usa, Cina, Brasile, India, Corea del Sud, Turchia e Russia. Si punta alla promozione delle 
piccole e medie città d’arte italiane: durante i workshop i tour operator italiani incontreranno gli operatori stranieri 
per vendere il prodotto Italia all’estero”. 
 

14/03/13 - Dal 2013 dichiarazione dei redditi online. Ecco come ritirare la certificazione (travelling 
interline) 

Un’altra tappa che tocca altre novità fiscali per il 2013. Arriva il Cud in formato elettronico. L’Inps ha stabilito che 
da quest’anno la certificazione dei redditi sarà disponibile in versione telematica. La normativa di stabilità, per 
contenere la spesa, cancella l’invio automatico del Cud cartaceo e si consegna completamente attraverso i canali 
informatici. 
Sarà possibile visualizzare, si legge dal sito, e stampare il rispettivo Cud automaticamente dall’indirizzo web 
dell’Inps, www.inps.it., seguendo cronologicamente il percorso: Servizi al cittadino- inserimento codice 
identificativo PIN- Facsicolo previdenziale per il cittadino- Modelli. Il primo problema riguarda le modalità di 
reperimento del codice segreto. Il PIN può essere richiesto direttamente in una sede Inps, lo si può domandare al 
Contact Center 803.164, infine può essere ricavato dal sito Inps alla voce “Servizi/Pin online”. 
Con la circolare n. 32 del 26 febbraio 2013, l’istituto previdenziale non ha tardato a mettere in pratica la nuova 
normativa, rendendo note ai cittadini le prassi di richiesta del modello. Sintetizzandole esse comprendono: il 
reperimento del Cud dal sito dell’ente attraverso un codice PIN identificativo; la richiesta mediante posta 
elettronica certificata CEC-PAC; la domanda presso le sedi locali dell’Inps, dell’ex Indap ed Enpals rivolgendosi agli 
appositi sportelli; i casi di dichiarata impossibilità ad accedere alla certificazione poi prevedono la richiesta 
dell’invio del Cud a domicilio, in maniera diretta o su delega a terzi; 
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il conferimento di uno specifico mandato al Centro di assistenza fiscale (Caf); ed infine, rispettando la convenzione 
pattuita tra Inps e Poste Italiane, la possibilità di ritirare il modulo presso gli uffici postali appartenenti alla rete 
“Sportello Amico”, che dietro un corrispettivo versamento pari a 3,30 euro saranno abilitati a consegnare sia il Cud 
pensionati che il Cud assicurati. 
 

14/03/13 - Turismo effetto Conclave:10 % di visitatori in più e prezzi in aumento. Anche per 
l’ENIT turisti in crescita (travelling interline) 
Jorge Mario Bergoglio è il nuovo Papa. Si tratta del primo pontefice sudamericano e Roma accoglie migliaia di 
pellegrini e turisti. Secondo il motore di ricerca hotel Trivago.it, che calcola che i prezzi medi delle strutture, 
risulta che gli hotel romani  hanno adattato i listini all’imprevisto aumento di richieste toccando i 150€ a camera per 
una notte: il 37% in più rispetto al prezzo medio registrato nel mese di febbraio.  Stesso discorso vale per le 
strutture extra alberghiere e B&B. I dati delle presenze sembrano coincidere con quelli annunciati e auspicato 
qualche giorno da Giuseppe Roscioli, presidente di Confcommercio e Federalberghi che segnalava l’aumento dei 
visitatori ma specificando che i prezzi non avevano visto impennate verso l’alto  “in questi giorni di attesa per il 
nuovo Pontefice la capitale ha registrato un 10 per cento di visitatori in più, ma non ci sono state speculazioni”. 
A Pasqua “aumenteranno i turisti a Roma: l’esito del Conclave e il Papa nuovo li faranno convogliare nella capitale. 
Rispetto all’anno scorso aumenteranno soprattutto gli arrivi dall’estero”. Lo dice il presidente dell’Enit, Pier Luigi 
Celli. Sull’andamento del turismo nel periodo pasquale: “La Pasqua è bassa e gli spostamenti dipenderanno dal 
tempo – ha spiegato in occasione della conferenza stampa Borsa Città d’Arte – sarebbe già buono ottenere gli stessi 
risultati dell’anno scorso”. 
Andando al di là dell’effetto Conclave, e per far affezionare i turisti sempre di più a Roma Cna, Confcommercio, 
Confesercenti e Unindustria hanno ideato un progetto per attrarre e trattenere i visitatori con l’iniziativa 
«Excellence in Rome», presentato ieri marzo alla Camera di Commercio, come riporta il Corriere della Sera. Le 
associazioni imprenditoriali della capitale studieranno in un rapporto le realtà ai massimi livelli nell’artigianato, nel 
food, nella moda e nella cultura e le esigenze di aziende e turisti. Svilupperanno poi strumenti di marketing sia 
tradizionali, come piantine e guide, sia innovativi e informatici per migliorare la qualità del soggiorno nella capitale: 
verranno creati percorsi turistici ad hoc anche per quartieri come l’Eur, Testaccio o Garbatella. 
Il progetto mira ad ottimizzare il forte legame esistente tra cultura, turismo e Made in Italy. 
M.I. 
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