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TURISMO:CONFESERCENTI,IMPRESE STREMATE E POLITICA NON DECIDE 
ALBONETTI, NON SCUOTONO PIU' NEANCHE GESTI ESTREMI 
(ANSA) - ROMA, 4 APR -"Se non sono sufficienti a scuotere la politica nemmeno i gesti 

estremi di tanti imprenditori che rinunciano alla loro stessa vita, piegati dall'onta 

e dalla vergogna di difficoltà insormontabili, cosa altro deve accadere".  
    A chiederselo e' Claudio Albonetti, presidente di Assoturismo-Confesercenti, 

sottolineando che "al cospetto di una classe imprenditoriale allo stremo, di famiglie 

alla fame, di lavoratori che non sanno se e quando raggiungeranno la pensione, di una 

disoccupazione giovanile ai massimi storici, la classe politica continua in un 

insensato e colpevole teatrino, senza peraltro decretare la fine della micidiale 

politica del rigore". 
"Non si può pensare-aggiunge il presidente di Assoturismo Confesercenti-che l'impresa 

svolga il suo ruolo di produttore di beni e servizi, di creatore di posti di lavoro, 

di soggetto deputato alla creazione e diffusione di ricchezza, se continua ad essere 

piegata sotto il peso di una tassazione indegna di uno Stato fiscalmente civile, di 

un costo contributivo del lavoro proibitivo, di un deficit infrastrutturale grave, di 

una giungla normativa e giudiziaria inestricabile".  
   "L'impresa - continua Albonetti - va posta al centro dello scenario economico e 

ripristinato quell'utile ormai scomparso, abbassando da subito e drasticamente il 

carico fiscale e rendendolo quanto meno in linea con i competitor sul mercato 
globale. La stessa cosa vale per il costo del lavoro, il costo delle utenze e quelle 

dei tributi locali".  
    "Per ottenere questo servono risorse - precisa il presidente di Assoturismo - ed 

allora si crei una "Agenzia delle uscite" così che, con lo stesso rigore con cui si 

persegue il controllo delle entrate, si studi ogni minimo dettaglio per diminuire il 

costo complessivo dell'apparato pubblico, in modo da liberare 
risorse da impiegare per recuperare competitività e riavviare la ripresa". 
   "La situazione è grave - conclude Albonetti - ma Assoturismo è certa che 

imboccando la strada giusta, ci sia ampio spazio per migliorare, confidando anche 

nell'aiuto che da subito può venire proprio da un turismo non più vessato, ma 

sostenuto e rimotivato". 
 

04/04/13 - Ryanair e i 175 aerei in più… (travelling interline) 
E così Ryanair ha piazzato l’ordine record per 175 nuovi aerei alla Boeing dei quali, da quel che è dato sapere, un centinaio 
verranno usati per la crescita della flotta significando un totale di oltre 400 aerei in servizio per il 2018. 
Quasi non credevamo ai nostri occhi quando leggendo la notizia sulla stampa abbiamo notato che qualche giornalista si è 
spinto a dire che ora finalmente il sorpasso su Alitalia avverrà sul serio.  Se qualcuno è davvero convinto che i problemi 
dell’aviazione civile consistano in dispute di tal genere vuol dire che vive nel mondo delle nuvole e bene farebbe a tornare a 
terra. 
E’ infatti opportuno ricordare che sia il numero del parco velivoli sia il numero passeggeri trasportati non sono indicatori che 
possono convalidare le fortune delle aerolinee, ne tanto meno sono esplicativi della loro solidità finanziaria.  Le compagnie 
statunitensi ad esempio per decenni sono state ai vertici mondiali sia per l’una come per l’altra graduatoria eppure, chi 
prima chi dopo, la maggior parte di esse o ha chiuso, o è stata assorbita, o è entrata in Chapter 11. 
Più aerei in flotta  certamente vogliono significare nuovi servizi e maggiori frequenze, questo senz’altro.  E su quali aeroporti 
si riverseranno questi nuovi collegamenti? Di certo poiché stiamo parlando di Ryanair non vi è dubbio che si tratterà sempre e 
soltanto di cosiddetti aeroporti “secondari” quelli preferiti dal vettore irlandese per assicurare i rapidi turn-around 
caratteristica primaria dei suoi servizi e per altri motivi anche. 
Entrando nel merito dei reali problemi pendenti, dobbiamo sottolineare che due sono gli argomenti nei quali Ryanair  è stata 
chiamata a confrontarsi.  Il primo riguarda i rapporti con i suoi dipendenti, il secondo riguarda i sussidi che essa riceve.  Per 
quanto riguarda il primo punto circola voce che in Europa saremmo alla vigilia di radicali cambiamenti in quanto sarebbe 
prossimo l’avvio di un nuovo accordo siglato con i dipendenti che fra l’altro prevede aumenti salariali. Nel mondo sindacale si 
è sicuri che per lo staff del vettore irlandese  si stia aprendo un nuovo scenario che vede il personale meno isolato e più 
tutelato dal punto di vista delle rivendicazioni;  di certo quello che si può dire è che i costi del personale che nel bilancio al 
31 marzo 2012 avevano raggiunto la cifra di 415 milioni di euro saranno destinati a salire nei prossimi anni. 
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Per quello che più da vicino ci riguarda ricordiamo che in Italia è stato varato il decreto soprannominato anti-Ryanair che 
vede l’applicazione della normativa italiana per  i lavoratori residenti in Italia che prestano servizio per l’aerolinea 
irlandese.  Apparentemente tutto sembra indicare che le politiche fin qui adottate in diversi Paesi europei nei confronti di 
Ryanair subiranno drastici cambiamenti che significheranno maggiori costi per l’aerolinea irlandese. 
Sul fronte invece dei cosiddetti sussidi a parte le notizie che ogni tanto appaiono sulla nostra stampa di aeroporti che 
cercano di fare collette pur di avere i servizi di Ryanair,  del clamoroso annuncio di cui si  è parlato la scorsa estate ancora 
nulla trapela. In quella occasione una notizia proveniente dal giornale belga L’Echo ripresa anche  dall’agenzia Reuters 
avvertiva che l’associazione delle compagnie europee (AEA) aveva presentato  alle autorità comunitarie un documento che 
denunciava i sussidi avvertendo che senza di essi nell’anno fiscale 2011/2012 il vettore irlandese avrebbe chiuso in perdita di 
305 milioni di euro anziché dichiarare un utile di 503 milioni. 
E qui entriamo nello scottante argomento del circolo chiuso, del classico serpente che si morde la coda circa i rapporti che 
legano Ryanair alle autorità locali. “Salta la base Ryanair, l’investimento è troppo costoso” quante volte avete letto sulla 
nostra stampa titoli di siffatto tenore?  Ebbene da questi titoli traspare in tutta evidenza un particolare a dir poco 
inquietante e cioè che il vettore più che essere interessato ad offrire voli a comunità che ne hanno bisogno e che li 
reclamano, impianta collegamenti laddove ci sono da incassare fondi dalle autorità locali. Non so se ci si rende abbastanza 
conto del significato di una tale politica. 
Una linea aerea dovrebbe comprare velivoli perché aumenta la domanda, perché da indagini di mercato risulta che su una 
certa direttrice vi è un potenziale traffico da sfruttare, ma tutto ciò dovrebbe essere slegato dall’argomento sussidi in 
quanto l’aerolinea dovrebbe generare il suo revenue dalla vendita della biglietteria. Però a valutare titoli come quello 
ricordato viene il legittimo dubbio che gli aerei vengano comprati in prima battuta per incassare soldi dalle amministrazioni 
che controllano gli scali e in seconda battuta per offrire nuovi collegamenti aerei.  Gli aeroporti, lo sanno tutti, vengono  
erroneamente definiti privatizzati ma in realtà sono controllati da società pubbliche; con lo stringersi della cinghia cui ormai 
tutti sono sottoposti, enti pubblici in prima battuta, quanto potrà durare questa politica di sborsare fondi per  mantenere 
aperti aeroporti che altrimenti chiuderebbero? E quanto saggio è, continuare a comprare nuovi velivoli basandosi su un tale 
concetto?  Antonio Bordoni 

 
03/04/13 - Richard Branson e Virgin vogliono Alitalia e Af (ttg) 
Dal cilindro ora spunta l'ipotesi Richard Branson e la sua Virgin Atlantic. 
Il magnate avrebbe deciso di aprire una trattativa con Alitalia e con Air France-Klm per avviare una 
joint venture di ampie proporzioni portando in campo anche Delta Air Lines. Un piano che potrebbe 
avere, in futuro, risvolti anche nell'azionariato. 
L'ipotesi, messa in campo dal Financial Times e ripresa questa mattina da Il Sole 24 Ore, appare già 
ricca di dettagli, dando quindi l'idea di un progetto dai contorni in qualche modo delineati. Il teorema di 
Branson (nella foto) partirebbe dal presupposto di una difficoltà oggettiva a proseguire in solitaria 
nell'avventura di Virgin, alle prese con un passivo da oltre 80 milioni di sterline nel 2012.  
Ecco allora la ricerca di partner che consenta alla sua compagnia di mettere in campo la forza sulle 
rotte transatlantiche e coprire la debolezza nelle rotte su Asia, Africa e Medioriente, oltre che europee.  
Az e Air France, in questo contesto, considerando anche le loro difficoltà economiche e la necessità, 
per Alitalia, di fare in fretta per avere un socio forte, apparirebbero come la migliore soluzione. Insieme 
potrebbe arrivare anche la finalizzazione dell'accordo di 'Profit sharing' con Delta, che a sua volta 
potrebbe rilevare il 49 per cento delle quote di Virgin.  
Per Alitalia sarebbe uno scenario inedito e un eventuale ingresso di nuovi soci forti nelle quote 
azionarie potrebbe fornire l'ossigeno necessario alle casse del vettore. 
 

TURISMO: ALBONETTI ENTRA NEL CDA DELL'ENIT 

L'ESPONENTE DI CONFESERCENTI RAPPRESENTERA' LE IMPRESE 

(ANSA) - ROMA, 2 APR - Claudio Albonetti, presidente di Assoturismo-Confesercenti, è entrato a far parte del 

Consiglio d'amministrazione dell'Enit, Agenzia nazionale del turismo. Albonetti è stato designato dal Consiglio dei 

ministri.  I posti nel Cda dell'Enit sono 5 (piu' il presidente) di cui uno e' per il rappresentante delle imprese. Fino 

ad ora il rappresentante delle imprese e' stato Bernabo' Bocca, presidente 

di Confturismo-Confcommercio e di Federalberghi. In seguito alla turnazione prevista tra Confcommercio, 

Confesercenti e Confindustria, quel posto da oggi e per un anno, verra' ricoperto da Albonetti, fino a fine marzo 

2014, quando lo stesso Albonetti lo lascera' al rappresentante di Confindustria. Nel periodo in carica l'esponente 

delle imprese nel Cda dell'Enit rappresenta tutte le imprese del mondo del turismo.  

    "Il turismo - ha affermato Albonetti - è un settore in cui c'è molto da lavorare. All'Enit spetta mettere al giusto 

posto le priorità turistiche dell'Italia e concorrere con idee nuove allo sviluppo. Ma anche dare il giusto impulso alle 

forme di turismo più in difficoltà, come gli stagionali, da cui però dipendono le economie di molti territori". 
 

02/04/13 - Chi non è pronto per il turismo. Al Forum Mondiale arriva l’elenco dei paesi in difficoltà 

Il World Economic Forum ha pubblicato  il report ‘Viaggi e Turismo (T & T) &  Competitività’ . Gli esperti hanno preso in 
considerazione quattordici indicatori per stabilire le destinazioni migliori e peggiori per il turismo organizzato. Non basta 
essere solamente un paese bellissimo e pieno di attrazioni, ma per accertare l’ammissibilità e l’idoneità per proporre un 
turismo organizzato sono fondamentali anche altri parametri e aspetti quali le infrastrutture di trasporto pubblico, la 
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sicurezza, l’igiene nelle strade o la ricchezza culturale della sua gente. Questo è l’elenco dei dieci paesi , che secondo il 
Forum, non sono in grado al momento di fruttare il loro potenziale, ma potrebbero farlo. 
Il Pakistan è noto per una scarsa sicurezza e mancanza di mezzi di trasporto, il Venezuela pecca di discontiunuità nel 
disporre, nonostante le buone intenzioni, le basi solide per il turismo organizzato e prende i i voti più bassi per la poca 
attenzione verso le risorse culturali. La Bolivia e la Mongolia scarseggiano di una sufficiente rete trasporti. Riguardo al 
Kuwait  è evidente che il governo non ha intenzione ‘di attuazione di politiche nuove per migliorare il turismo. L’ Iran, 
potenzialmente eccellente paese,  non manifesta a livello politico alcun interesse per il turismo. 
Anche la Russia rientra nella lista per le sue scarse  infrastruttura di comunicazione su terra; La Slovacchia è in affanno per i 
deboli collegamenti aerei, mentre la Bulgaria dovrebbe investire più risorse economiche per i collegamenti interni e hotel. 
Infine viene segnalata la Lettonia, che sebbene mantenga un miglioramente costante, gli esperti del turismo credono che  i 
lettoni non sappiano sfruttare al meglio le loro risorse naturali e culturali, oltre ad avere scarsi collegamenti aerei. 
(travelling interline) 
 

28/03/13 - Le fees…conviene applicarle? Sì, no, forse…  di Liliana Comandè. (travelling interline) 

Dispiace leggere certi articoli basati sul…nulla e sull’assoluta mancanza di “conoscenza” di come va il 
mondo agenziale. 
Ritorna di moda parlare delle fees da applicare sui preventivi che vengono richiesti quotidianamente agli agenti di viaggio. 
C’è un giornalista di una rivista di settore che ha scritto che non si devono applicare perché il lavoro dell’agente di viaggio è 
anche questo e, quindi, non è giustificata la richiesta delle fees. Io vorrei dire, però, che i tempi sono cambiati e i cosiddetti 
clienti sono diventati così poco rispettosi del lavoro altrui che si permettono di chiedere anche a 10 agenzie le quotazioni per 
un viaggio, portandosi dietro ogni volta il preventivo più basso e chiedendo un ulteriore sconto. Sono oltre 30 anni che si 
parla di questa tassa da far pagare – e da scalare nel momento in cui il viaggio viene prenotato – e qualche agenzia l’ha 
anche applicata con successo. Ma siamo italiani, e ciò che poteva diventare un riconoscimento per il lavoro svolto a vuoto 
dalle le agenzie, e un sistema “educativo” per i clienti, è andato a farsi friggere. La mancanza di unità del settore ha sempre 
fatto tutto il resto e, quindi, ancora oggi ci troviamo a discutere su questo quesito: applicare le fees? Sì, no, forse… 
Da quando le compagnie aeree non riconoscono le commissioni agli ADV, da quando molti operatori “bypassano “ gli 
intermediari, da quando c’è la crisi economica, le entrate delle agenzie sono drasticamente diminuite e la sopravvivenza di 
molte è appesa ad un filo. 
Lo scorso anno hanno chiuso oltre 2.000 agenzie di viaggio, ma non sembra che i media abbiano mai dedicato un servizio alle 
migliaia di lavoratori che hanno perso il posto di lavoro. Colpa di chi? Di chi non ha informato nel giusto modo i giornalisti di 
quello che sta accadendo da anni nel settore? Sì, credo che una parte di colpa se la debbano assumere tutte le Associazioni 
di categoria che non informano – o non si fanno sentire abbastanza “rompendo le scatole “ ad oltranza a chi si occupa 
dell’informazione – del buco nero che si apre ogni giorno di più sotto i piedi di lavora nel turismo. 

A ognuno il proprio mestiere… 
A volte, chi non lavora in un’agenzia di viaggi non si rende conto di come funzioni questo  lavoro e, dalla sua scrivania 
pontifica e scrive quello che gli/le passa per la testa, dispensando “consigli” su ciò che si dovrebbe fare e come si dovrebbe 
lavorare. Ora, a prescindere che vige ancora la regola del “a ognuno il proprio mestiere””, dispiace leggere certi articoli 
basati sul…nulla e sull’assoluta mancanza di “conoscenza” di come va il mondo agenziale. 
A Roma si dice “apri bocca e je dai fiato” e, spesso, è solo fiato quello che mi capita di leggere su certi giornali di categoria 
e non. Ma ritorniamo al discorso fees. Come dicevo, c’è chi è d’accordo sulla sua applicazione, perché così diventa una 
integrazione di denaro visto che ne hanno perso già tanto per le motivazioni che conosciamo bene, e c’è chi pensa, invece, 
che possa essere un autogol perché ritiene (a ragione) che non tutte le aziende la applicheranno e, pertanto, i clienti – 
abituati come sono a cercare sempre di risparmiare – si rivolgeranno a quelle ADV che non la faranno pagare. 

La motivazione della fee… 
A mio parere è giusto far pagare una tassa, ma non per colmare “il buco” creato dalle commissioni che ormai non ci sono 
quasi più. È vero che è diventato sempre più difficile andare avanti e mantenere in piedi un’attività come quella turistica, 
però è anche vero che la motivazione di una tale richiesta debba risiedere nel fatto che gli agenti di viaggio sono (o 
dovrebbero) essere dei consulenti e, come avviene per le altre categorie, le consulenze si pagano. 
Già nel numero di Travelling Interline del lontano novembre 1996 scrissi un editoriale – del quale riportiamo il testo per 
intero – nel quale auspicavo l’introduzione di una quota fissa da far pagare per i servizi resi alla clientela (soprattutto per far 
cessare la cattiva pratica della richiesta di preventivi a 10 agenzie) ma, soprattutto, perché avrebbe qualificato la 
professionalità della categoria. 
Auspicavo, in pratica, una consulenza retribuita, proprio come avveniva – e avviene tutt’oggi – per le altre categorie di 
professionisti o anche pseudo tali. Non so quanti dei nostri lettori ricordano il mio articolo – certamente lo rammenteranno 
sia i più attenti ai problemi del settore fin dal 1996, sia tutti quelli che risposero lamentando proprio la scarsa considerazione 
e visibilità degli addetti al turismo. 
Oggi si cavalca da più parti l’onda dello scontento per la scarsa redditività di un’attività che impegna moltissimo anche in 
termini economici. Oggigiorno tutti s’improvvisano dispensatori di consigli e di ricette magiche mentre c’è anche chi 
dimentica di aver contestato – parecchi anni fa – proprio quegli agenti che, non volendosi sentire semplici “venditori di 
prodotti”, facevano pagare ai propri clienti una parcella per la consulenza che prestavano loro. 
Mi risulta che in alcuni paesi europei chiunque entri in una qualsiasi agenzia di viaggio ed usufruisce di un qualsiasi servizio 
debba pagare una quota fissa. Non è, forse, anche questa una valida ricetta per evitare (e, perché no!) debellare quella 
cattiva abitudine che hanno preso i clienti di fare il giro di tante agenzie per chiedere un preventivo? Quante ADV e T.O. 
lavorano a vuoto su un progetto di viaggio, per il quale opzionano i voli per essere sicuri di trovare i posti nella classe di 
prenotazione giusta, e poi il cliente-“ballerino” e maleducato sparisce dalla circolazione perché ha richiesto un ulteriore 
preventivo ad altre agenzie modificando, però, un po’ l’itinerario abbassando la categoria degli alberghi e cambiando anche 
la compagnia aerea? 
Tutto ciò accade più frequentemente di quel che si pensi e senza che il cliente telefoni alle prime agenzie per comunicare 
che ha prenotato da un’altra parte. Se esistesse una tassa fissa anche da noi, non pensate che il comportamento della 
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clientela non sarebbe assolutamente quello di oggi? A parer mio i clienti sarebbero più responsabilizzati e, proprio se non 
sono soddisfatti del preventivo della prima agenzia, ne contatterebbero soltanto una seconda. Questo significherebbe meno 
perdita di tempo, meno perdita di soldi per tutta la filiera e più rispetto per chi lavora. 
Ma lo sdegno che nuovamente infiamma “le penne” degli ADV mi fa pensare che sia solo una questione di soldi, dunque, 
quella fa muovere la categoria (perlomeno a parole). Eppure quante cose storte ci sarebbero da raddrizzare nel mondo 
turistico e quante cose si potrebbero fare se si pensasse realmente al bene del settore e non dei singoli individui! Dovremmo 
ormai essere abituati a questa situazione di scarso interesse da parte di tutti (agenti compresi), eppure non è molto difficile 
riscrivere delle semplici regole (da far rispettare, però!) che potrebbero evitare ulteriori gravi scossoni al settore da troppo 
tempo in crisi. 

Problemi vecchi… 
I problemi sono aumentati negli ultimi anni ma, in realtà, ci sono sempre stati. Il guaio è che i problemi si vedono e si 
affrontano soltanto nel momento in cui diventano tanto grandi da non poter essere più ignorati. Ma se una casa ha una crepa, 
anche piccola, si dovrebbe correre subito ai ripari per evitare che la struttura possa subire danni maggiori. Perché allora non 
succede la stessa cosa in questo settore? Sono ormai troppe le crepe che fanno scricchiolare la già fragilissima impalcatura 
turistica. Non è il caso di correre ai ripari prima che sia troppo tardi e che ci si ritrovi tutti a rimpiangere di non aver saputo 
mettere i puntelli al momento giusto? 
Perché il settore agenziale non riesce mai ad essere unito e costruttivo? Perché si chiacchiera tanto e non si concretizza 
niente? Dobbiamo giustificarlo col fatto che “siamo italiani e da noi funziona tutto così? ” (Ovvero non funziona niente!). 
Possibile che si sta sempre sulla riva del fiume solo per osservare ciò che succede? E’ normale che questo settore, soprattutto 
l’outgoing, conti “come il due di coppe a briscola quando regna bastoni?”. 
E’ come se uno schiacciasassi stia passando sul settore senza che nessuno dica a chi lo guida di fermarsi! E subisce ogni forma 
di porcherie che, chi di dovere, non riesce – o non gliene importa niente, forse è questa la realtà – a debellare? Ad iniziare 
dall’abusivismo, per arrivare alla concorrenza sleale anche fra T.O. e dettaglianti, tutto avviene alla luce del sole ma chi 
dovrebbe vedere tutto e prendere provvedimenti è sempre accecato da questo sole. 
E tutto procede come sempre…fra lamentele e…lamentele…e basta! 
Questo è l’articolo scritto e pubblicato sulla rivista cartacea Travelling Interline nel 1996, ben 17 anni fa. Non vi sembra 
ancora attuale? 

Ma gli agenti di viaggio valgono meno dei fabbri o degli idraulici? 
Quanti di noi hanno avuto la necessità di chiamare un fabbro o un tecnico delle lavatrici o dei frigoriferi e si sono sentiti 
chiedere una tot cifra per la chiamata e successivo preventivo? Sembra strano ma siamo ormai abituati a pagare la quota che 
ci viene richiesta perché giustifichiamo il fatto che “l’omino” si sposti dal suo negozio (anche se a 200 metri dalla nostra 
casa) e perda comunque tempo. Se troviamo giusto retribuire il “disturbo” di uno di questi professionisti perché non 
riteniamo giusto compensare il lavoro di un professionista del turismo? Perché non far pagare ai clienti i preventivi che 
vengono richiesti e che impegnano non solo il personale delle agenzie dettaglianti ma anche il tour operator? 
Molto probabilmente chi entra in un’agenzia di viaggio e chiede un preventivo non si rende conto di mettere in moto un 
meccanismo tale da far impiegare tempo e denaro a chi si trova al di là della scrivania, trant’è che lo richiede a molte altre 
agenzie che si attivano per cercare il miglior prezzo. 
Telefonate, fax, solleciti e cambiamento di preventivi ai vari tour operator specializzati (che si vedono richiedere lo stesso 
programma da molte agenzie), e personale che segue queste pratiche hanno un costo che si “accolla” esclusivamente 
l’agenzia dettagliante e l’operatore. Poiché su 100 preventivi solo una minima parte viene concretizzato con un viaggio, il 
risultato è che spesso si “buttano” i soldi al vento. E allora perché non far pagare una quota X all’ipotetico cliente, da 
defalcare al momento della conferma del viaggio? 
Perché non far capire al cliente che un agente di viaggio cerca sempre il miglior rapporto qualità/prezzo e non è giusto che, 
una volta ottenuto il preventivo lo stesso cliente faccia nuovamente il giro delle agenzie per farsi ridurre il costo del viaggio 
con le fatidiche parole, che suonano quasi come un ricatto, “Mi hanno dato questo prezzo, voi quanto mi potete scontare di 
più?”. L’attività dell’agente di viaggio non è come quella dell’ambulante al mercato delle pulci. 
Non si devono contrattare i prezzi né dimenticare che le agenzie sostengono delle spese che vanno ammortizzate proprio con 
le commissioni che rappresentano l’unica forma di guadagno. Ci risulta che molte agenzie dell’Emilia Romagna e del Veneto 
si facciano pagare dai clienti le spese di prenotazione (fra le 35.000 e le 45.000 lire). Quando accadrà la stessa cosa in tutte 
le altre Ragioni italiane? 
Quando il settore turistico si renderà conto di doversi qualificare come tutte le altre categorie? Aspetto dai lettori qualche 
parere. 
 

26/03/13 - Far pagare i preventivi? Ma leggetevi un bel libro! (ttg) 
L’ipotesi di far pagare al cliente il preventivo fatto in agenzia di viaggi è, usando un eufemismo, una gran 
stupidaggine.  
Nel 2013 il concetto di servizio, quello di prezzo, quello di valore del prezzo, vanno in direzione esattamente 
contraria a una proposta del genere. La prassi consolidata da parte di molti clienti di farsi fare un sacco di 
preventivi per poi magari comprare il viaggio direttamente sul web, proprio in quanto  consolidata è 
automaticamente corretta, ammessa, giustificata se non sacrosanta agli occhi del consumatore. Come dargli torto?  
Il problema purtroppo è a monte e neppure facile da risolvere. Riguarda il ruolo dell’agenzia, le dinamiche della 
distribuzione e quelle di acquisto.  
Introdurre una 'tassa' su quella che i più considerano una routinaria operazione, se non addirittura il solo lavoro che 
un’agenzia sia in grado di fare, beh, avrebbe effetti devastanti sul futuro della rete distributiva. 
Forse, e sottolineo forse, sarebbe il caso di seguire altre strade. Due quelle che vengono in mente. Valorizzare il 
preventivo attraverso un reale valore aggiunto o all’esatto opposto industrializzarlo e renderlo riproducibile in poco 
tempo e con poco sforzo. In ogni caso nessuno è disposto a pagare per un servizio che viene ritenuto 
propedeutico alla vendita. 
Quindi proporrei due cose a chi pensa di far pagare i preventivi. 



Primo, investire tempo e denaro in un bel corso di tecniche di vendita (non di viaggi sia chiaro, non esistono 
tecniche di vendita di viaggi, esistono tecniche di vendita punto e basta!) così magari da riuscire a incrementare 
sensibilmente la percentuale di preventivi tramutati in vendite. 
Secondo: comprare e leggersi un libro molto interessante. Si intitola Freakonomics, il calcolo dell’incalcolabile ed è 
stato scritto nel 2005 da Steven Levitt, osannato economista americano noto per le sue posizioni poco ortodosse, 
ma molto brillanti. Ha venduto milioni di copie in tutto il mondo ed esiste in versione italiana edito da Sperling & 
Kupfer. 
Un libro curioso che parte dal principio ispiratore di Levitt e cioè che l’economia sia una scienza dotata di strumenti 
incomparabili nel dare risposte ma che sia afflitta dalla cronica assenza di domande interessanti. 
Leggetelo tutto d’un fiato, vi sorprenderà, ma soprattutto non vi farà più venire in mente domande insane del tipo: 
facciamo pagare i preventivi? 
 
CRISI: CONFESERCENTI, IN 2 MESI CHIUSI 7.000 TRA HOTEL E BAR = 

(AGI) - Roma, 23 mar. - La crisi e la mancanza di fiducia fanno strage di hotel, bar, 

ristoranti e imprese di catering. Nei primi due mesi dell'anno nel Paese hanno chiuso 

i battenti piu' di 7.000 aziende, e il saldo tra chiusure e aperture di attivita' e' 

negativo poiche' quelle aperte sono meno di 2.300. 

E' quanto afferma Confesercenti nelle previsioni turistiche per la prossima Pasqua. 

(AGI) 

 
PASQUA: CONFESERCENTI, CROLLANO ARRIVI E PARTENZE (-15% E -20%) 

(AGI) - Roma, 23 mar. - C'e' chi, come alcuni gestori di campeggi e stabilimenti 

balneari, ha deciso di rinviare l'avvio della stagione per assenza di clienti. Chi 

invece denuncia un crollo delle prenotazioni del 50% e chi e' ormai certo che la 

prossima Pasqua non sara' il trampolino per saltare fuori dalla crisi. Confesercenti 

pubblica i dati dell'ultima indagine del suo Osservatorio. Numeri allarmanti: "La 

crisi colpisce la voglia di viaggiare degli italiani, manifestandosi in un calo del 

20% delle prenotazioni. Ma anche gli arrivi di stranieri languono: gli albergatori 

segnalano cali tra il 10 e il 15%. E 

mentre per le citta' d'arte si prevedono flussi di visitatori in linea con quelli 

registrati nel 2012, "dalle localita' minori gli imprenditori delle strutture 

ricettive segnalano alte percentuali di stanze vuote, con punte del 50%. (AGI) 

Red/Fri 

 

PASQUA: CONFESERCENTI, CROLLANO ARRIVI E PARTENZE (-15% E -20%) (2) 

(AGI) - Roma, 23 mar. - Dalle rilevazioni sulle agenzie di viaggio si evince poi che 

molti italiani non lasceranno casa. Le prenotazioni di vacanze fuori appaiono in 

deciso calo: per ora la flessione registrata e' del 20%, da cui consegue la 

previsione di un vero e proprio crollo dei fatturati, da un minimo del 30% a un 

massimo del 40%.La spesa media per il viaggio di Pasqua, quest'anno, si aggira 

intorno alle 300-400 euro per una vacanza di 4-5 giorni e di 200-300 euro per quella 

di tre giorni. Le famiglie interessate a una settimana di vacanza in mete a lungo 

raggio spenderanno fino a 8.000 euro". Le mete preferite? Chi ha piu' disponibilita' 

economiche ha optato per il Messico, gli Usa e alcuni Paesi africani come la Namibia. 

Chi ne ha di meno ha scelto le mete low cost europee, evitando le costose Barcellona, 

Parigi, Londra e Madrid. "In calo anche le crociere nel Mediterraneo, che riescono 

pero' a contenere le perdite con 

un'offerta commerciale quanto mai aggressiva, con il ricorso a formule invitanti come 

il 2 per 1". (AGI) 

 
TURISMO: ALBONETTI, MIGLIAIA DI IMPRESE A RISCHIO IN ITALIA 

   (ANSA) - FIRENZE, 23 MAR - ''Se non andiamo incontro a una rivisitazione del 

quadro normativo e fiscale rischiamo la scomparsa di decine di migliaia di imprese 

turistiche, che oggi assicurano l'economia di interi territori''. Lo ha detto Claudio 

Albonetti, presidente nazionale di Assoturismo-Confesercenti, 

intervenuto oggi all'assemblea nazionale di Federagit a Firenze. 

''Non credo che ce lo possiamo permettere'', ha aggiunto.    Secondo Albonetti, e' 

necessario dunque ''rimuovere quei fattori limitanti che oggi impediscono alle 

imprese di potersi sviluppare: parliamo di una tassazione indegna di uno Stato 

fiscalmente civile, e di una situazione in cui l'imprenditore e' visto come 

avversario di classe e non come motore di sviluppo della societa'''. 

   Per quanto riguarda i flussi turistici attesi per le giornate di Pasqua, il 

presidente di Assoturismo ha osservato che ''l'apporto dei turisti stranieri sara' 

minimale'', mentre invece ''la movimentazione dei turisti italiani dipendera' dalla 

possibilita' che avranno le imprese di destagionalizzare''. 

(ANSA). 


