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30/04/2013  - Turismo, sì grazie! (ttg) 

L'Italia del turismo si divide in due grandi gruppi: quelli che vedono il turismo come parte integrante della 
cultura, come il Presidente del Consiglio, Enrico Letta, e quelli che invece lo vedono come parte integrante 
dello sviluppo economico.  
È pur vero che ci potrebbe anche essere una terza via, anche se assolutamente improbabile, fatta di quelli 
che desiderano un Ministero del Turismo con un proprio portafoglio. Ma andiamo oltre... 
Io mi riconosco in quelli che vedono nel turismo un'attività economica strategica del Paese. Se il turismo è 
veramente uno dei motori dell'economia italiana allora dovrebbe essere considerato allo stesso livello 
dell'industria, cosa che invece non succede e che penalizza non  
poco il settore. 
È pur vero che la cultura è uno dei grandi attrattori turistici del nostro Paese, ma in Italia sembra essere 
l'unico!! Mi chiedo cosa ne pensano per esempio gli operatori turistici balneari oppure quelli del turismo 
montano o ancora quelli del turismo sportivo. Il turismo viene sempre visto come un fattore di secondo 
ordine, che sfrutta la cultura, dimenticandosi spesso e volentieri che in realtà il turismo culturale è soltanto 
una nicchia, una delle tante tipologie di turismo esistenti. E se non bastasse, ogni anno ce lo ricorda l'Ipk 
Monitor, che nelle sue analisi evidenzia come il turismo culturale di fatto non sia la priorità per gli europei, 
che invece preferiscono praticare quello balneare o montano. E anche nel tanto famigerato Piano 
strategico del turismo di Piero Gnudi si riconoscono fra i poli turistici del Paese il Lago di Garda, il turismo 
del golf, il cicloturismo, il turismo del benessere e molti altri ancora, oltre al  
turismo culturale. 
Il mondo della cultura, quello che intende la cultura con la 'C' e non con la 'c', ha un rapporto con il turismo 
poco paritetico. È senz'altro vero che abbiamo delle eccellenze e degli attrattori unici come per esempio 
Pompei, il Colosseo, Venezia, Firenze solo per citarne alcuni. 
Ma, ciononostante, il turismo non è solo cultura e turismo, è prima di tutto un motore dell'economia. 
Sicuramente i musei sono importanti e sono uno delle grandi attrattive del Paese; tuttavia, il turismo non 
può continuare ad essere prigioniero della 'C' e sottomesso a coloro che lo vedono come un male e che 
affermano che 'il turista deve essere educato e formato'! 
Qualcuno farebbe meglio invece a chiedersi, per esempio, con una gestione 'C' della Reggia, quali sono stati 
i danni per il turismo a Caserta. Sicuramente il Ministro Bray subirà uno sdoppiamento di personalità 
quando come Ministro dei Beni Culturali cercherà investimenti per proteggere e valorizzare la cultura e, 
allo stesso tempo, dovrà confrontarsi con il suo collega del Turismo che invece gli chiederà più promozione, 
più collaborazione! 
Il risultato sarà che il turismo ed il settore turistico rimarranno sempre dietro! Ne abbiamo già avuto la 
prova con i dicasteri di Rutelli, Bondi, Galan... di quanto sia redditizio mettere insieme 
il turismo con la cultura. Non pretendo di giudicare la scelta di Letta e mi auguro che Bray sia un ottimo 
Ministro anche del Turismo. Ma già leggendo alcuni dei suoi tweet, la mia impressione è che la sua visione 
del turismo sia del tipo 'C' o addirittura 'K'. 
 
Buon lavoro Ministro e per favore non ci deluda!!! 
 



30/04/2013-Enrico Letta: “Rilanciare il turismo ed attrarre investimenti” (guida viaggi) 
I riferimenti al settore ed alla cultura moltiplicatrice di sviluppo nel discorso alla Camera del neo-premier. 
Il nodo sono le risorse 
Prima la nomina di un ministro con portafoglio (con l’accorpamento ai Beni culturali), poi il riferimento al 
settore quale risorsa di sviluppo. Il turismo sembra essere entrato da subito nell’agenda politica del nuovo 
Governo Letta anche se lo ha fatto soprattutto prendendo in considerazione il patrimonio culturale del 
Paese e non altri elementi di un’industria complessa come di fatto è. Enrico Letta nel suo discorso ha 
lasciato intendere la necessità di rilanciare il turismo e, soprattutto, di attrarre investimenti, anche se il neo 
premier non ha rilasciato dettagli su azioni concrete da intraprendere. L’Italia stessa è stata definita una 
grande risorsa, “bellezza senza navigatore. La nostra tendenza all’autocommiserazione è pari solo 
all’ammirazione che l’Italia suscita all’estero. Molti stranieri vogliono bagnarsi nei nostri mari, visitare le 
nostre città, mangiare e vestire italiano. 
L’Italia e il made in Italy sono le nostre migliori ricchezze – ha affermato Enrico Letta nel passaggio del suo 
discorso dedicato a questi temi -. Per questo dobbiamo rilanciare il turismo e, soprattutto, attrarre 
investimenti. Rimuoviamo quegli ostacoli che fanno sì che l’Italia per molti non sia una scelta di vita. Questo 
significa puntare sulla cultura, motore e moltiplicatore dello sviluppo, o sulle straordinarie realtà dell’agro-
alimentare. Questo significa valorizzare e custodire l’ambiente, il paesaggio, l’arte, l’architettura, le 
eccellenze enogastronomiche, le infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali". 
Nodo fondamentale, naturalmente, sarà quello delle (scarse) risorse a disposizione del Governo, e occorre 
dunque vedere se e come le buone intenzioni riusciranno a concretizzarsi. Una soluzione, ricorda oggi 
anche il Sole-24 Ore che dedica un approfondimento alle parole chiave del discorso programmatico di 
Letta, potrebbe essere quella di coinvolgere i privati, anche se lo stesso neo ministro Massimo Bray nei 
mesi scorsi era stato cauto in tal senso. m.t. 
 
30/04/2013 - 10:56 - Aviomar cessa l'attività di tour operator (guida viaggi) 
"La richiesta estiva sul prodotto Mare Italia, effetto della persistente crisi economica e della forte 
riduzione dei consumi, non lascia spazio ad ulteriori azioni". D'ora in poi la società si concentra sulla 
gestione dell’hotel di proprietà “Corte dei Tusci” 
A partire da lunedì 29 aprile 2013, Aviomar ha cessato l’attività di tour operator e da oggi si focalizza sulla 
gestione dell’hotel di proprietà “Corte dei Tusci”, situato in Toscana nelle vicinanze di Follonica.  
"La richiesta estiva sul prodotto Mare Italia, effetto della persistente crisi economica e della forte riduzione 
dei consumi, non lascia spazio ad ulteriori azioni - si legge nella nota -. Si è giunti a questa decisione con 
grande sofferenza dopo che tutti i tentativi messi in campo nelle ultime stagioni non hanno prodotto i 
risultati attesi. Il modello del t.o. generalista sul Mare Italia, come già segnalato al termine dell’estate 2012, 
risulta infatti sempre più debole nel confrontarsi con le nuove logiche distributive alberghiere. Dal 2011 è 
stato poi registrato un rapido e importante calo del fatturato con conseguente riduzione del portafoglio 
clienti. Tutto questo ha reso ancor più difficile l’avvio delle nuove programmazioni che avrebbero 
rappresentato i nuovi contenuti di Aviomar nel breve termine". 
L’operatore assicura comunque che le prenotazioni confermate non risentiranno di questa decisione. Il 
booking del t.o. è già in contatto con le agenzie con servizi confermati per fornire loro le necessarie 
indicazione al fine di dare continuità alle prenotazioni effettuate. Visto il numero limitato di prenotazioni e 
di agenzie coinvolte, si stima di poter gestire il tutto entro venerdì 3 maggio. I recapiti del booking Aviomar 
rimarranno attivi per fornire ulteriori informazioni e assistenza.  
 
18/04/13 - Astoi Confindustria Viaggi fa chiarezza sulla campagna di comunicazione (il giornale del 
turismo) 
Astoi non ci sta. Dopo quanto affermato di recente da Fiavet su tempi e budget a disposizione per la 
campagna di comunicazione volta a riportare il consumer in agenzia di viaggi e la polemica 
dell’amministratore di Bravo Net-HPVacanze Luca Caraffini, che ha parlato in una nota scritta di “promesse 
non mantenute”, invitando le associazioni a non prendere in giro l’intermediazione, Astoi Confindustria 
Viaggi ha preso carta e penna e scritto le proprie precisazioni con l’intento di fare chiarezza: “Sin dalla fase 
iniziale di studio del progetto, nato per nostro esclusivo input rivolto alle altre Associazioni di categoria – 
inizia la nota – siamo stati sempre molto cauti nel rilasciare dichiarazioni, ritenendo improvvido e 



controproducente, per la stessa causa, dare vita ad uscite di pura comunicazione quando ancora, com’è nel 
caso di specie, non si ha un progetto compiuto in tutte le sue articolazioni”. Astoi Confindustria Viaggi entra 
poi nel merito, precisando che “una simile iniziativa non è di semplice realizzazione e richiede molto tempo 
e lavoro, sia per quanto riguarda gli step operativi relativi alla sua declinazione, che per il recupero delle 
risorse necessarie. Precisiamo che il budget per l’avvio di una campagna di comunicazione in grado di avere 
una certa efficacia sul mercato è ovviamente molto importante, ma teniamo a sottolineare che non ci 
risultano le cifre più volte citate da altri”. Non mancano le inevitabili stoccate rivolte a chi ha orecchie per 
intendere: “La nostra Associazione, sin dall’inizio, ha lavorato alacremente a tale progetto, mantenendo il 
basso profilo proprio di chi ‘fa’ e ritenendo inopportuno utilizzare il canale mediatico durante un work in 
progress per diffondere messaggi che sono semplicemente fini a se stessi, quindi del tutto inutili al 
raggiungimento di un obiettivo comune ed ambizioso quale quello di riportare l’attenzione collettiva 
sull’importanza della nostra filiera e del valore aggiunto che essa offre. Quanto letto negli ultimi giorni in 
merito alla nostra iniziativa – rimarca Astoi Confindustria Viaggi – genera la spiacevole sensazione che si sia 
passati dal piano dei fatti concreti a quello delle vuote parole. Il progetto, per il quale dal punto di vista 
strettamente pratico non ci risulta che altri si siano adoperati, è stato peraltro paradossalmente stimolato 
da noi per riportare il cliente in agenzia di viaggi e non da chi vanta di averne l’esclusiva rappresentanza”. La 
chiusura è all’insegna di un auspicio ad abbassare i toni per concentrarsi sulle azioni da intraprendere: 
“Astoi Confindustria Viaggi ha inteso ed intende rimanere fedele all’approccio che da sempre la 
contraddistingue non volendo, con tale nota, entrare nell’agone del protagonismo mediatico, ma solo fare 
chiarezza su cifre, tempi di start up ed altre informazioni che risultano essere, purtroppo, di pura fantasia. 
L’Associazione, dunque, continuerà a lavorare con la riservatezza che la contraddistingue e, allorquando e 
se il progetto verrà ultimato, ne farà oggetto di comunicazione. Auspichiamo quindi il ritorno a vere e 
concrete sinergie su obiettivi comuni, consapevoli che non saranno certo i proclami o le sterili polemiche, 
ma l’unità d’intenti e di azioni tra Associazioni ed uomini ad aiutare le imprese del comparto”. 
 
Roma, 16 apr. (Labitalia) - "L'attentato di Boston non ha riflessi diretti sulle scelte turistiche degli italiani. 
Anche perchè stiamo parlando di una località particolare che raramente, da parte delle agenzie di viaggi, 
viene inserita nei tour americani". Lo dice a Labitalia Amalio Guerra, presidente Assoviaggi, Associazione 
italiana agenzie di viaggi e turismo. "Anche se - spiega - è ancora presto per fare dei bilanci, la mia 
esperienza mi porta ad affermare con certezza che le agenzie di viaggi non riceveranno, in questi giorni, 
delle disdette o comunque non rileveranno dei problemi particolari verso le rotte oltreoceano". "Boston - 
ricorda Guerra - non è una meta molto conosciuta dagli italiani che, quando decidono di andare negli Stati 
Uniti, chiedono pacchetti che prevedano comunque la 'stella che brilla' ovvero New York e i parchi, la 
California in generale". "Negli ultimi anni - ammette - uragani e attentati hanno limitato parecchio le scelte 
degli italiani restringendo le scelte di mete per così dire a rischio come poteva essere, ad esempio, il Mar 
Rosso. Un senso di insicurezza a livello psicologico che però interessa solo gli italiani e non altre nazionalità 
e che frena spesso le prenotazioni". 
 
16/04/13 - Posta elettronica certificata: dal 30 giugno sanzioni per le ditte individuali (ttg) 
Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, il provvedimento è stato preso con il decreto del ministero 
dello Sviluppo economico dello scorso 19 marzo, con l'obiettivo di trasformare la Pec nel principale 
strumento per le comunicazioni (e gli adempimenti di legge) tra la Pubblica amministrazione e le imprese. 
L'adozione della Pec, precisa ancora il quotidiano finanziario, comporterà necessariamente per le aziende 
una diversa gestione della posta elettronica, con un sistema di catalogazione e conservazione adatta agli 
scopi per cui la Pec sarà utilizzata. Entro il 30 giugno le imprese individuali dovranno dotarsi della 
cosiddetta Pec, ovvero la posta elettronica certificata. Dopo quella data, per le aziende che non avranno 
ancora provveduto all'obbligo, scatteranno le sanzioni. 
 
12/04/13 - Spesometro in agenzia: rinvio a data da destinarsi (ttg) 
Slitta la scadenza del 31 aprile per l'invio all'Agenzia delle entrate dei dati relativi al cosiddetto Spesometro 
per l'anno 2012. Ma manca ancora la data per il termine ultimo. 
La comunicazione arrivata dal Fisco nella giornata di ieri ha fatto tirate un sospiro di sollievo a molte 
aziende italiane. Mancava ancora, infatti, il nuovo modello con cui le imprese avrebbero dovuto effettuare 



la comunicazione, mentre la scadenza del 30 aprile (annunciata in un primo momento) si faceva sempre più 
vicina. Con una nota, l'Agenzia delle entrate ha ora precisato che il termine che coincideva con la fine di 
questo mese non è più da ritenersi valido. 
La nuova scadenza, in base a quanto affermato dal Fisco, sarà fissata in concomitanza con l'annuncio delle 
specifiche tecniche per la comunicazione. Il nuovo modello per l'inoltro dei dati e la data ultima per la 
consegna, dunque, arriveranno insieme nei prossimi giorni. 
 
12/04/13 - Commercio: in due mesi scomparsi 10mila nuovi negozi. E le agenzie di viaggio? 
Nei primi mesi dell’anno crollo delle nuove aperture. -167 al giorno, è il dato peggiore da 20 anni 
(travelno stop) 
A gennaio e febbraio di quest’anno nel solo settore della distribuzione commerciale sono spariti quasi 
10.000 negozi, con un vistoso crollo (-50%) delle aperture di nuove attività rispetto al 2012. E le agenzie di 
viaggio? Sappiamo che numerose aziende hanno chiuso i battenti, anche piccole imprese storiche che 
stavano sul mercato da oltre 20 anni. Un numero crescente di agenti si dedica ai portali on line o, nei 
peggiori dei casi, diventano agenti di viaggio free lance o consulenti presso altre aziende portandosi dietro 
la clientela storica, faticosamente fidelizzata. 
Ma sul comparto agenziale c’è un velo, non si fa troppo rumore sulla chiusura delle imprese turistiche. Le 
problematiche di questo settore non hanno mai richiamato l’attenzione pubblica, ora però il fenomeno 
della crisi inizia ad essere dilagante. Tutto il commercio in generale  e l’ intermediazione gridano l’allarme. 
Confesercenti segnala che si tratta del dato peggiore degli ultimi 20 anni. Praticamente sono sparite 167 
imprese al giorno. Se tale trend restasse invariato, dice la Confesercenti, a fine anno si avrebbe la 
scomparsa di 60.000 negozi. 
“Nel commercio non si riesce più a fare impresa. Il 2013 si avvia ad essere un anno orribile, ben peggio del 
2012″ sottolinea la Confesercenti. Secondo i dati del suo Osservatorio, la perdita di negozi svuota le città: 
sono ormai 500.000 gli esercizi sfitti in tutta Italia. E anche i pubblici esercizi vivono un momento 
disastroso: in questi due mesi ne hanno chiuso più di 9.500 tra bar, ristoranti e simili, per un saldo finale 
negativo di 6.401 unità. La Confesercenti ha lanciato una mobilitazione in piazza per firmare contro le 
aperture domenicali. “Oltre al saldo molto negativo, si conferma un altro allarmante fenomeno: quello del 
crollo di nuove aperture. 
Nel primo trimestre nel settore del commercio al dettaglio, secondo le nostre proiezioni, saranno in tutto 
5.988: si tratta di un risultato del 50% inferiore alle 12.321 che hanno aperto nei primi tre mesi del 2012, 
che rappresenta il dato peggiore degli ultimi 20 anni. Se estendiamo lo sguardo ai dati di aperture del primo 
trimestre 2011 e del primo trimestre 2010 in effetti, si conferma un crescente calo delle nuove iscrizioni, 
mentre le cessazioni restano sostanzialmente costanti, intorno alle 20-22 mila ogni anno. Il fenomeno 
dimostra come la crisi non incide solo sul numero di chiusure, ma anche e soprattutto sulla possibilità di 
aprire una nuova impresa”. 
A Roma e Torino tocca il record di chiusure. Tra le maggiori città, maglia nera va a Roma, con 553 chiusure 
per un saldo negativo di 392 unità. Seguono Torino (306 cessazioni, saldo negativo di 231 unità) e Napoli, 
dove le attività commerciali che hanno abbassato la serranda sono state 238, per un saldo finale che ha 
visto scomparire 133 imprese. 
 
11/04/13 - Intervista - RECUPERI D’ARTE Presentato il progetto Valore Paese: Dimore L’obiettivo: 
riqualificare i beni pubblici in disuso - Su Leggo – Roma Una grande attrazione per i turisti stranieri 
Il presidente Assoviaggi: ma attenzione a pianificare con cautela i recuperi 
 
Cosa pensa di questo progetto turistico : 

a una doppia valenza positiva: le dimore si trovano spesso in posi zione strategica anche dal punto di vista 
urbanistico pertanto, questo intervento consentirebbe non solo un pieno recupero  della  struttura, ma si 
eviterebbe anche il prolificare della microcriminalità nei centri storici soggetti al l'abbandono . Dormire in 
un carcere: una soluzione accattivante. In realtà, già alcune carceri sono state riqualificate e trasformate  in 
museo. accaduto anche qui a  Ferrara è questo museo è diventato eccezionale polo di attrazione. Allo 
stesso modo, costruzioni così  ampie si prestano perfettamente, più   di un albergo, ad accogliere  famiglie  
numerose in ambienti confortevoli . 

 

http://travelling.travelsearch.it/2013/04/11/commercio-in-due-mesi-spariti-10mila-nuovi-negozi-e-le-agenzie/62309


Che tipo di cliente risponderà meglio: 

molti turisti di area e uro pe a cercano l'esclusività: all'inizio hanno  individuato   gli agriturismi e in generale 
cercano ambienti d'eccellenza. Sarà senz'altro un modo per incrementare  il turismo, in particolare estero e 
comunque, c'è una riscoperta del nuovo rispetto ai circuiti tradizionali: spesso il turista seleziona mete a 
contatto con la natura e  una,  è un carcere  su un'isola è perfetto . 

La Certosa di Pavia trasformata in hotel: non è dissacrante Come in tutte le cose non bisogna esagerare: 
anche questa ristrutturazione non va forzata. La Certosa è un monumento  straordinario. bisogna 
pianificare con cautela perché alcune azioni non abbiano connotazioni negative .I.Pas 
 
09/04/13 - In 5 anni consumi turistici a -6,7%. Crollo acquisti abbigliamento, bene enogastronomia 
Turismo ha impatto economico da 72 mld in Italia (travelno stop) 
E' stato di oltre 72 miliardi di euro, per alloggio, cibo e spese compiute sul territorio, l'impatto economico 
generato dai turisti italiani e stranieri sul territorio italiano nel corso di tutto il 2012. Un dato di sostanziale 
stabilità nei consumi rispetto al 2011 (2,1%), dopo la costante diminuzione registrata dal 2008. I numeri 
arrivano da uno studio pubblicato sul numero di aprile di 'Impresa turismo', a cura dell'Isnart. 
Negli ultimi cinque anni, dunque, si è registrata una contrazione dei consumi turistici del -6,7% (nel 2008 
erano di 77,4 miliardi di euro), con tendenze e andamenti diversi tra i settori. I consumi verso il ricettivo e le 
attività ricreative hanno un andamento altalenante, quelli verso il settore dell' abbigliamento e del 
manifatturiero subiscono una graduale diminuzione, mentre aumentano quelli verso il settore 
agroalimentare (incluse sia le spese fatte in supermercati e negozi che quelle per gli acquisti di prodotti 
tipici locali). Un aumento dovuto in parte alla crescita dei soggiorni in abitazioni private (+9,3% rispetto al 
2008) ed in parte all' interesse sempre più vivo da parte dei turisti verso i  prodotti enogastronomici locali.     
Nel dettaglio, si evince che: sul settore ricettivo e ristorativo ricade il 46,6% delle spese sostenute da turisti 
italiani e stranieri nel corso del soggiorno in Italia (il 27,3% per l'alloggio ed il 19,3% per pasti consumati in 
ristoranti, pizzerie, bar, caffè e rosticcerie), per un totale di 33,6 miliardi di euro di consumi stimati nel 2012 
(19,7 miliardi euro per le spese di alloggio, 13,9 miliardi per quelle di ristorazione/bar). Sostanzialmente 
stabili rispetto al 2008 (+1% il ricettivo, -3,3% il ristorativo).   
Seguono le spese per acquisti di prodotti dell'industria manifatturiera dove ricade il 17,9% dell'impatto 
economico generato sul territorio, stimato per il 2012 in 12,9 miliardi di euro per spese di abbigliamento, 
calzature e altri prodotti del made in Italy. E' questo settore che sembra risentire di più della crisi dei 
consumi in atto: tra il 2008 e il 2012 la spesa verso questo comparto diminuisce del -31,5%.   
Molto vicina a quella degli acquisti di prodotti manifatturieri anche la stima dell'incidenza delle spese per 
attività culturali e di intrattenimento: ricade sul settore il 17,6% delle spese effettuate dai turisti italiani e 
stranieri durante il soggiorno, pari a 12,7 miliardi di euro (spese per biglietti di ingresso in musei, teatri, 
cinema, discoteche, per visite guidate, per stabilimenti balneari, termali, per servizi benessere ed impianti 
sportivi); il comparto registra un leggero calo nel trend 2008-2012 (-5,6%).    
Al settore agroalimentare, infine, sono riconducibili il 14% delle spese turistiche sostenute dai visitatori 
italiani e stranieri nelle destinazioni italiane (10,1 miliardi di euro). Negli ultimi 4 anni aumenta la 
propensione a spendere in prodotti enogastronomici, arrivando a contare un +43% in consumi turistici 
stimati per questo comparto produttivo dove, accanto agli acquisti fatti in supermercati e negozi (+49,3%), 
rientrano anche quei prodotti tipici locali consumati sul luogo di  vacanza o portati a casa come souvenir 
(+23%).  
Le spese dei turisti che soggiornano nelle destinazioni balneari (25,2%) e quelli delle città d'arte (23%) 
generano quasi la metà dell'impatto economico legato al turismo italiano e straniero nel nostro Paese. A 
seguire il 9,2% ricade nelle località di montagna, l'8,2% nelle destinazioni lacuali, mentre terme e 
destinazioni del turismo verde contano ciascuna circa il 3% del giro d'affari. 
 
09/04/13 - Nel primo trimestre 2013 incremento del 10% di nuove aperture 
Trenitalia punta sul trade con 6 mila adv partner (travelno stop) 
Cresce la rete commerciale di Trenitalia che ora conta circa 6mila agenzie, con un incremento del 10% di 
nuove aperture nel corso del primo trimestre 2013. Una crescita dovuta anche alle facilitazioni offerte alle 
adv per diventare partner di Trenitalia, richiedendo una semplice attivazione, senza fideiussione, per la 
formula cosiddetta Easy, con pagamento mediante carta di credito. In più, da qualche giorno è disponibile 



per gli agenti anche il pos per il pagamento su tutti i circuiti bancomat e carta di credito, con spese a totale 
carico di Trenitalia.   
Altra novità riguarda alcune incentivazioni economiche studiate da Trenitalia a favore delle adv nell'ambito 
del Corporate Travel, con l'offerta Corporate Triangolare che consente alle adv di offrire alle aziende alcune 
interessanti e convenienti soluzioni per la clientela Business, senza vincoli di  acquisti minimi. 
Grande attenzione poi agli accordi nazionali e internazionali che Trenitalia ha siglato con Ectaa 
(associazione europea di Agenti di Viaggio e Tour Operator) e Uftaa (Unione delle federazioni degli Agenti 
di Viaggio) che consolidano la presenza di Trenitalia sui mercati internazionali soprattutto in quelli 
emergenti del Bric.    
 
 


