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A cura dell'ufficio di presidenza Assoviaggi – Confesercenti 

 
21/05/13 - Replica del portale alle dichiarazioni di Albonetti (travelno stop) 
TripAdvisor sanziona le recensioni false 
Botta e risposta tra Assoturismo e TripAdvisor. Appena qualche giorno fa, Claudio Albonetti, presidente di Assoturismo 
Confesercenti aveva accusato il portale di pubblicare recensioni false. Accuse a cui TripAdvisor ha replicato prontamente.  
"Non c'è nulla di più importante per noi dell'autenticità delle nostre recensioni - si legge in una nota del portale - Senza 
fiducia e affidabilità non potremmo godere delle visite di circa 200 milioni utenti mensili. Postare materiale fraudolento, oltre 
ad essere una inosservanza dei nostri termini di servizio, è anche una violazione della legge in diverse giurisdizioni, 
compresa l'Italia, ai sensi della direttiva Ue sulle pratiche commerciali sleali.  
TripAdvisor ha monitorato centinaia di migliaia di recensioni postate negli ultimi 10 anni e, come risultato, siamo in grado di 
identificare gli schemi di attività sospette attraverso l'impiego di filtri sofisticati e modelli comportamentali per esaminare le 
recensioni. Monitoriamo e valutiamo centinaia di attributi legati alla corrispondenza elettronica, come gli indirizzi IP, il tipo di 
browser utilizzato e persino la risoluzione dello schermo del dispositivo utilizzato dal recensore. Le attività sospette vengono 
poi segnalate al team investigativo, che utilizza una serie di metodi confidenziali aggiuntivi studiati per identificare le 
eventuali frodi. 
I contenuti sospetti ci vengono inoltre segnalati dalla nostra appassionata community di viaggiatori e proprietari e vengono 
debitamente investigati cosicché, se una qualunque recensione non incontra le nostre linee giuda, viene rimossa dal sito. 
I nostri team investigativi e informatici sono estremamente efficaci nell'identificare tentativi multipli e diffusi di manipolare il 
sistema e quando tali tentativi vengono scoperti il contenuto è rimosso e la proprietà penalizzata. Alcuni esempi di sanzioni 
riguardano il fatto che la struttura non potrà più essere inclusa nei TripAdvisor's Travellers Choice Awards, nelle Top Ten e 
nei Certificati di Eccellenza etc; la pubblicazione di un bollino rosso, sulla pagina di TripAdvisor della struttura, che avverte 
gli utenti che le recensioni della struttura potrebbero essere stata manipolate; la struttura può perdere significativamente 
posizioni all'interno del TripAdvisor Popularity index. 
È importante sottolineare - prosegue TripAdvisor - che i tentativi di postare recensioni false sono rari e che la stragrande 
maggioranza dei proprietari comprende l'alto rischio di rovinare la propria reputazione e il proprio business cercando di 
inserire informazioni fraudolente su siti di recensioni come TripAdvisor. 
Alla luce di quanto fin qui espresso, speriamo che il dialogo con l'associazione possa proseguire, presumendo che 
Assoturismo sia ancora intenzionata ad approcciare la collaborazione in maniera costruttiva. 
TripAdvisor ha avviato una relazione di successo con Confindustria Alberghi con cui da due anni sta collaborando alla 
costruzione di una maggiore comprensione e conoscenza delle iniziative e dell'offerta di TripAdvisor per i proprietari di 
strutture dell'associazione".  
 

21/05/13 - Troppi casi di sputi, schiamazzi e danni al patrimonio culturale all'estero 
La Cina bacchetta i suoi turisti: sono maleducati (travelnostop) 
Turisti cinesi, siate educati, siete gli ambasciatori del nostro Paese all'estero. Quindi evitare schiamazzi, sputi, 
danneggiamenti al patrimonio culturale o all'ambiente o casi limite, come quello di un bambino che fece pipì in una bottiglia 
al ristorante. La richiesta è arrivata da uno dei quattro vicepremier della Cina, Wang Yang, durante una teleconferenza in 
occasione dell'approvazione della nuova legge sul turismo del Paese del dragone. 
Il vicepremier non ha usato mezze parole: "Alcuni atteggiamenti incivili sono stati criticati e hanno danneggiato l'immagine 
della Cina e del popolo cinese, causando impatti negativi", ha detto. 
Wang ha dovuto ammettere che il grado di civiltà di molti turisti cinesi "è ancora basso", auspicando una maggiore cultura 
del turismo. Ma Wang ha soprattutto invitato i connazionali a "rispettare coscienziosamente l'ordine pubblico e l'etica sociale, 
le credenze religiose e i costumi locali", a "prestare attenzione al linguaggio e comportamento" dei Paesi ospiti e di 
rispettarne l'ambiente. Cose che spesso i turisti cinesi in giro per il mondo si dimenticano. Ed è stato lo stesso vicepremier a 
elencare i peggiori atteggiamenti, come il parlare in pubblico ad alta voce, il mancato rispetto delle regole stradali, lo sputare 
o l'incidere caratteri e nomi sui monumenti. 
Anche senza dirlo chiaramente, il vicepremier ha fatto riferimento soprattutto ai gruppi, quelli che partono da Shanghai e 
Pechino per viaggi organizzati "tutto incluso" (compreso l'aereo) a 500-600 euro e che hanno trovato anche nell'Italia una 
destinazione preferita, non a caso il numero dei visti per gruppi turistici cinesi verso l'Italia è aumentato del 30%.  
 

20/05/13 - Confesercenti: "L'aumento dell'Iva danneggia tutti" (ttg) 
Meno soldi alle imprese e meno gettito fiscale per lo Stato. È questo lo scenario a tinte fosche disegnato da Marco Venturi, 
presidente di Confesercenti, che potrebbe configurarsi dopo il passaggio all'Iva la 22 per cento. 

http://www.travelnostop.com/NEWS_resultquery.php?t=Assoturismo:recensioni%20inaffidabili%20su%20TripAdvisor&idArticolo=105323


L'innalzamento dell'aliquota "sarà un danno per tutti – ha affermato Venturi nel corso dell’assemblea elettiva di 
Confesercenti Toscana -: non solo frenerà ancora di più consumi e Pil, ma potrebbe avere conseguenze negative anche 
sullo stesso gettito fiscale, che invece di aumentare, come previsto, di 3 miliardi di euro, potrebbe diminuire di 300 milioni". 
Per il presidente di Confesercenti, le stime sugli introiti fiscali. "sono costruite a parità di beni venduti". Tuttavia, ha aggiunto 
Venturi, alcune voci di spesa stanno registrando dei cali. "L'ulteriore aumento della tassazione su questi beni – è la 
conclusione - causerebbe un ulteriore riduzione delle vendite e di conseguenza del gettito fiscale generato". 
La ricetta dell'associazione di categoria va esattamente nella direzione opposta. "L'interesse generale dovrebbe spingere, 
come chiediamo con forza da tempo, a riportare l’aliquota Iva al 20 per cento", ha chiesto Venturi. Precisando anche che, 
per reperire fondi, lo Stato può fare ricorso al taglio degli sprechi e alla lotta a corruzione e sommerso. 
 

17/05/13-L'anticipazione del sindaco dopo fallimento Seaf e chiusura dello scalo da stasera(travelno stop) 

Per l'aeroporto di Forlì un futuro con l'Enav? 
Dalla mezzanotte di oggi, come annunciato nei giorni scorsi, l'aeroporto "Luigi Ridolfi " di Forlì cesserà l'attività. La decisione 
di sospendere la concessione dopo il fallimento della società di gestione Seaf e del bando per trovare un nuovo gestore 
privato è stata presa dall'Enac. Ma potrebbe essere uno stop temporaneo. Il sindaco di Forlì, Roberto Balzani, nel corso del 
consiglio comunale di ieri sera, ha infatti annunciato un nuovo progetto per riaprire l'aeroporto che non avrebbe precedenti in 
Italia. Si punta ad un accordo con l'Enav che ha a Forlì la sua "Academy", cioè la scuola dove si formano i controllori di volo, 
uno dei gioielli del polo di formazione aeronautica forlivese assieme all'istituto aeronautico "Francesco Baracca" e alla 
facoltà di ingegneria aerospaziale. 
"Enav - ha precisato il sindaco - potrebbe gestire lo scalo direttamente o attraverso una sua società. L'amministratore unico 
Massimo Garbini (a cui lo stesso Balzani ha di recente conferito la cittadinanza onoraria) ha già preso contatti a livello 
romano e il ministero dei trasporti è informato. Sarebbe un esperimento che non ha precedenti in Italia".  
 

14/05/13 - Assoturismo Confesercenti critica Tripadvisor . Recensioni da rivedere (travelno stop) 
Dura critica da parte di Assoturismo che segnala come “Le recenti classifiche di eccellenze nel turismo, realizzate da 
TripAdvisor, relative a spiagge, hotel, ristoranti e b&b lasciano il tempo che trovano e soprattutto possono essere fuorvianti e 
dannose per il turismo se continuano ad essere basate su recensioni non certificate, con criteri poco trasparenti, in quanto 
alterano la leale concorrenza di mercato – è quanto dichiara Claudio Albonetti, Presidente di Assoturismo 
Confesercenti. 

Il passaparola online ha riscontrato un enorme successo in rete, riuscendo a  condizionare le scelte degli utenti. Non 
mancano tuttavia distorsioni e presunte frodi. 
“Abbiamo segnalato in diverse occasioni tali storture – continua Albonetti – negli incontri con i referenti di TripAdvisor in Italia 
e sottoponendo alla direzione statunitense le nostre proposte per migliorare il sistema, senza ottenere risposte” 
“Ai portali di recensioni on-line – conclude il Presidente Assoturismo – chiediamo di condividere un’azione sinergica per la 
lotta alle frodi e restituire maggiore credibilità al sistema, a tutela delle imprese e dei consumatori”. 

 
14/05/13 - Tariffe aeree? E’ un campo minato! (travelno stop) 
Esiste un modo ragionevolmente sicuro per essere certi di non aver preso – come si suol dire – una “sola” nell’acquisto di 
una tariffa aerea?  Ebbene per quanto l’affermazione possa sembrare provocatoria, l’unica possibilità che ha un passeggero 
di acquistare una tariffa esente da sorprese, senza cioè scoprire a posteriori che ve ne era un’altra – o addirittura altre – 
inferiori, è che…..reggetevi bene alla poltrona, sulla tratta in questione operi solo un vettore, in pratica che la tratta sia 
gestita in regime di monopolio. Questa affermazione non vuol essere affatto una lode alle operazioni senza concorrenza 
tuttavia, pur essendo una chiara provocazione, rispecchia la realtà dell’attuale scenario in cui si è venuto evolvendo il 
trasporto aereo. Vediamo più specificatamente quale è il problema del quale poco si parla ma che indubbiamente complica 
la vita agli addetti ai lavori. 
Una volta l’agente, il professionista dei viaggi, aveva a disposizione uno strumento cartaceo (ricordate l’OAG o anche l’ABC 
?) che mostrava senza possibilità di lacune tutti i vettori che operavano su una determinata rotta.  In tal modo si effettuava 

una rapido giro di contatti presso i vettori interessati e si proponeva la tariffa al cliente certi e sicuri che anche se lui avesse 
girato cento agenzie o avesse contattato direttamente le aerolinee non avrebbe potuto ottenere di meglio. 
Ebbene, è nostra personale opinione che mettere a disposizione dell’utente una gran varietà di operatori aerei, ognuno dei 
quali a sua volta offre un ampio ventaglio di tariffe, lo espone al concreto pericolo che egli non possa  materialmente 
districarsi nella marea delle offerte.  Un esempio concreto di quanto affermiamo la si ha se si osserva quanto accade nel 
campo della telefonia. 
Anche in questo settore vige una gran varietà di operatori e di offerte in continua evoluzione, ma il risultato pratico è che 
l’utente, ovvero noi tutti, non possiamo avere la certezza assoluta di aver acquistato il prodotto più conveniente alle nostre 
esigenze, o per dirla con un termine di moda di aver scelto il “profilo tariffario” a noi congeniale.  Sono inoltre a tutti ben 
note le “trappole” come quella di scegliere una offerta imbattibile per poi scoprire che la tariffa-specchietto vale 
solo fino ad una certa data dopodiché scatterà tutt’altra tariffa alla quale si deve rimanere ancorati per un certo 
periodo obbligatorio di tempo. 

Non si può che rimanere perplessi di fronte alla realtà che ci circonda 
Oggi, in poche parole, l’utente, comprendendovi anche quello del mezzo aereo, ha molteplici possibilità di scelta ma 
nell’ambito di queste possibilità che gli vengono offerte non ha la completa visibilità del prodotto più conveniente.  Ora, 

se pensiamo che scopo primario della apertura alla concorrenza era proprio quello di fornire all’utente convenienza 
nell’ambito di più scelte, non si può non rimanere perplessi di fronte alla realtà che ci circonda.   Inoltre -tornando al prodotto 
aereo- il passeggero non ha nemmeno la certezza di aver esaminato tutti gli operatori disponibili sulla city-pair che a lui 
interessa. 
Quest’ultimo problema si è iniziato a porre quando, venuta meno la guida cartacea, il numero delle aerolinee è aumentato a 
dismisura comprendendovi anche numerose aerolinee low cost, ed ogni vettore è in pratica andato per la sua strada, chi con 
propri siti web, chi vietando di vendere e pubblicizzare il prodotto ad altri canali, con il risultato pratico che oggi non esiste un 

http://travelling.travelsearch.it/2013/05/14/assoturismo-confesercenti-critica-tripadvisor-recensioni-da-rivedere/65028
http://travelling.travelsearch.it/2013/05/14/tariffe-aeree-e-un-campo-minato/64980


prodotto on-line che, al contrario di quanto offrivano appunto l’OAG o l’ABC, fornisca la fotografia completa ed esaustiva di 
tutti i collegamenti disponibili. 
 

Quando esisteva un timetable… 
Per la verità c’è stato un periodo nel quale i gestori aeroportuali pubblicavano un proprio timetable sul quale apparivano tutti 
i collegamenti, sia low cost come regolari, che operavano da/per quello scalo. Anche questo era uno strumento completo in 
quanto il gestore mostrava senza eccezione alcuna la lista degli operatori che scendevano sul suo scalo qualunque fosse la 
tipologia dell’aerolinea. Tramite questa guida si poteva avere la lista completa dei collegamenti disponibili da quell’aeroporto. 
Che la nostra provocazione d’apertura aldilà della battuta rispecchiasse purtroppo la concreta realtà odierna, ne abbiamo 
avuto riscontro proprio in questi giorni quando sui quotidiani nazionali  abbiamo  letto  circa la vicenda delle tariffe aeree 
applicate da Alitalia sulla tratta Genova-Roma le quali, mancando la concorrenza sulla rotta, risulterebbero essere troppo 
care; è solo il più recente esempio di come il modo di tariffare il servizio di trasporto aereo sia da sempre nell’occhio del 
ciclone del pubblico e dei media. 
Riteniamo che dietro le lamentele degli utenti della tratta in questione non sia estraneo il particolare della gran scelta di 
tariffe vigenti invece sulla Roma-Milano,  grazie appunto all’entrata dei concorrenti sia via superficie sia via aerea, e 
aggiungendovi magari il particolare dello stesso tempo di volo sull’una come sull’altra rotta.  Di certo però volendo 
approfondire l’argomento non va sottovalutato il fattore “domanda” : sulla Fiumicino-Linate e viceversa nel 2012 hanno 
volato 1.379.567 passeggeri; sulla Genova-Roma-Genova i passeggeri sono assommati a 451.842 mentre cinque anni 
prima, nel 2008, erano stati 534.870  (dati da Annuari Enac dei rispettivi anni). 
Non possiamo inoltre fingere di dimenticare un altro importante particolare e cioè che in base alle attuali normative UE  su 
una rotta domestica italiana qualunque vettore comunitario, oltre a quelli nostrani, potrebbe aprire collegamenti senza 
bisogno di particolari autorizzazioni. Ora, se su una certa rotta Alitalia si ritrova ad essere l’unico vettore a rimanere attivo 
mentre tutti gli altri sembrano non essere interessati, come meravigliarsi se essa cerchi di trarne vantaggio?  
 

Se c’è domanda aumentano le aerolinee… 
Una cosa si può dire con certezza e cioè che se su una determinata rotta sussiste una sostanziale domanda di traffico le 
aerolinee non si faranno attendere, dopotutto è il loro mestiere aprire rotte e trasportare passeggeri. 
Antonio Bordoni 
 

13/05/2013 - 09:39-Enit-Babbi: ‘Per l’Italia segnali positivi dall’estero’ 
Tra i mercati che stanno dando buone risposte, i Paesi dell'Est, l'Austria, la Svizzera, ma non è detto che questa 
tendenza sia in grado di compensare i cali interni, che sono a due cifre; tra gli aspetti strategici su cui lavorare ora 
ci sono i visti e il sistema aereo 
“I segnali dall’estero sono positivi anche per la prossima stagione estiva. C’è grande attesa per le città d’arte, Roma è in 
crescita, così come ci sono attese per il turismo straniero in Italia”. Fa intravedere qualche spiraglio di luce, Andrea Babbi, 
direttore generale dell’Enit, secondo quanto dichiarato a questa agenzia di stampa in occasione del Marsupio Day, che si è 
tenuto lo scorso 11 maggio a Bologna. In particolare i bacini esteri che stanno dando buoni segnali sono i Paesi dell’Est, 
l’Austria, la Svizzera, “ma non è detto - ammonisce Babbi -, che compensino quelli negativi interni. La ricognizione delle 

regioni mostra segni negativi a due cifre, con i consumi che non sono ripresi”. 
Le città d’arte stanno avendo una crescita notevole, sottolinea il direttore generale, tra gli esempi citati Torino, Verona, 
Roma, “che sta esplodendo”, anche sulla scia favorevole del fenomeno del Papa. Tra gli aspetti strategici su cui lavorare c’è 
il binomio “aereo+treno alta velocità una tendenza su cui pensare per cambiare l’offerta di servizi in questo senso”. 
E poi c’è la “potenzialità enorme del Meridione. Bisogna quindi fare una politica seria dei trasporti aerei con le compagnie 

italiane”. 
Un altro tema su cui Babbi pone l’accento è il “grande lavoro fatto sui visti con il ministero degli Esteri per dare risposte 

immediate al problema dell’elaborazione burocratica degli stessi”. Si tratta di un primo step per “abbassare la febbre della 
malattia visti che devono diventare più semplici fino poi a sparire in quanto sono anti-turistici". E secondo Babbi l’Expo è 

“l’occasione per farlo in fretta”. 
Dal canto suo il direttore generale dell’Enit è soddisfatto del lavoro iniziato con le regioni, “il primo risultato è per l’Imex. 
Sessanta gli operatori presenti, sono più dell’anno scorso”. s.v. Gvlive  

 
13/05/13 - Concordi Riggio e Quaranta sulla situazione finanziaria delle compagnie italiane- 
Allarme Enac: vettori sull'orlo del baratro (travelno stop) 
Allarme sulla situazione finanziaria delle compagne aeree. A lanciarlo, ancora una volta, il commissario straordinario 
dell'Enac, Vito Riggio. "Il fallimento di Wind Jet è la spia di questa situazione. E' un caso estremo - ha aggiunto - ma anche 
le altre non stanno bene". Parole a cui hanno fatto eco le dichiarazioni di Alessio Quaranta, direttore generale Enac. "Il 
sistema del trasporto aereo nazionale è caratterizzato da parecchie aziende sull'orlo della crisi" ha affermato facendo il caso 
di Wind Jet e Blue Panorama, ma anche di Meridiana che "ha vissuto una serie di difficoltà". Per quanto riguarda Alitalia, 
"ancorché non preoccupante come le altre denota uno stato di attenzione da parte nostra", ha aggiunto. 
La sicurezza, invece, "é ad altissimo livello anche quest'anno" ha precisato Riggio. Tra le questioni aperte anche il piano 
aeroporti e l'autorità dei trasporti: "mi auguro che il nuovo governo affronti queste questioni prima possibile. Siamo certi si 
troveranno le soluzioni più adeguate". 
Infine, Riggio ha sottolineato che "la privatizzazione degli aeroporti é l'obiettivo da seguire nel breve termine per immettere 
capitali freschi nelle società di gestione, per sollecitare gli investimenti e rendere maggiormente competitivi gli scali a livello 
internazionale".  

  

 

 



08/05/13 - India: 400 agenti di viaggi in sciopero contro i tagli alle commissioni (ttg) 
Se il problema della 'zero commission' (o quasi) coinvolge gran parte degli agenti di viaggi del mondo, quella della 
distribuzione indiana è forse la protesta più eclatante di cui si è parlato negli ultimi tempi. 
Quattrocento agenzie del Paese hanno aderito ieri al 'no ticketing day': un vero e proprio sciopero, con tanto di 

astensione dall'emissione di biglietti aerei. L'annuncio è stato dato direttamente dalla Taai, l'associazione degli agenti di 
viaggi dell'India. 
L'accusa, secondo quanto riportato dal sito di informazione specializzato travelmole.com, non è da poco "Un tempo 
avevamo il 9 per cento di commissione – ha spiegato l'associazione -, che ora è scesa all'1 per cento e in alcuni casi è pari 
a zero". Una situazione, insomma, per molti versi non dissimile da quella di molti Paesi del mondo, Italia inclusa. 
La Taai, inoltre, dimostra di avere le idee chiare: "Per salvare il mercato, è importante comunicare alle autorità che senza 
noi agenti l'industria del trasporto aereo perderà business". 

07/05/13-Riforma Lavoro: il nuovo Governo mira a semplificare contratti a tempo e 

apprendistato 

La modifica della Riforma Fornero è tra gli obiettivi del nuovo Governo (travelling interline) 
Riparte il viaggio lungo le tappe salienti del mondo del lavoro e dell’attualità. Sembra che l’intento del Governo Letta sia 
semplificare i  contratti a termine e l’apprendistato.  Il nuovo esecutivo punta infatti a rivedere la Riforma Fornero, almeno in 
questo momento di crisi, sul presupposto che alcuni vincoli introdotti abbiano fortemente inciso sul rallentamento delle 
nuove assunzioni. Con riferimento ai contratti a termine sono attualmente al vaglio due ipotesi. La prima riguarda l’eventuale 
intervento sugli intervalli temporali obbligatori tra un rinnovo e l’altro, che la legge 92 del 2012 ha dilatato da 10 a 60 giorni 
per i contratti con durata fino a 6 mesi, e da 20 a 90 giorni per le forme contrattuali oltre i 6 mesi, con l’effetto di scoraggiare 
il prolungamento dei contratti da parte delle aziende. L’obiettivo del Governo è dunque quello di lasciare alla contrattazione 
la prerogativa di poter stabilire pause più brevi, come riporta dettagliatamente Leggi Oggi. 
La seconda misura all’esame riguarda invece le ragioni di natura tecnica, organizzativa, produttiva che portano al  contratto 
a tempo determinato. La Riforma Fornero ha, al riguardo, abolito il ricorso a questo per il primo contratto a termine per una 
durata fino a 12 mesi, che non risulta prorogabile. Per numerosi imprenditori l’aver di fatto stabilito due sistemi diversificati 
rappresenta un ostacolo applicativo, dal momento che per i contratti che durano più di 12 mesi è prevista la causale. 
Il modello  è preso da quello delle start-up, per le quali risulta già prevedibile l’assunzione di una percentuale di lavoratori 
con contratti a termine, a prescindere dall’indicazione della causale, è necessario certamente evitare abusi nel ricorso al 
contratto a termine al posto del contratto a tempo indeterminato. 
L’assunzione di nuovi apprendisti è legata alla prosecuzione del rapporto lavorativo di almeno il 50% di essi (di cui il 30% nel 
corso dei primi tre anni di applicazione della legge).E’ stato indicato anche il cosiddetto “rafforzamento dell’apprendistato”, 
dal momento che il ricorso all’istituto figura coma una quota marginale delle nuove assunzioni (il 2,8%). 

07/05/13 – Il nuovo “NDC” della IATA: qualcosa non quadra (travelling interline) 

 

Il prodotto “New Distribution Capability”  commercializzato dalla Iata come un “nuovo 
standard nelle comunicazioni tra agenti e aerolinee” procede nella sua avanzata. 
Il nuovo sistema viene detto essere la più grande innovazione nella distribuzione del viaggio aereo dopo l’introduzione 
dell’e-ticketing, e lo scorso 24 aprile  un comunicato della Iata ha annunciato ufficialmente l’avvio di un apposito blog per 
tenere informate le parti interessate e raccogliere commenti sul prodotto. 
Quotando il celeberrimo annuncio dell’underground di Londra “mind the gap” possiamo dire che, almeno nei proponimenti 
della Iata, l’NDC  punta a eliminare il vuoto che sussiste fra il website dei vettori e le varie opzioni e possibilità lì disponibili, 
rispetto a quanto avviene con quella parte di biglietteria che viene venduta tramite agenti di viaggio siano essi 
tradizionalmente intesi o anche online. Fra queste due odierne modalità insomma ci sarebbe un vuoto da riempire ed inoltre 
anche le stesse info contenute nei website delle aerolinee possono essere oggetto di miglioramento: questo è quanto si 
propone di fare l’NDC. 
Secondo la Iata i siti web delle compagnie aeree già offrono informazioni addizionali (spazio extra fra un sedile e l’altro, pasti 
particolari, premium economy, ecc.) queste però potrebbero essere oggetto di ulteriori utilità e facilitazioni come ad esempio 
dati storici su un certo passeggero per fornirgli un prodotto personalizzato in base a sue richieste precedenti. 
A tal proposito vi sarà capitato di ordinare un libro via internet e da quel giorno iniziare a ricevere email che vi informano 
della disponibilità di nuovi testi che potrebbero interessarvi: ecco l’NDC dovrebbe fra l’altro personalizzare il prodotto aereo 
anche in questo senso.  Sul fronte degli agenti di viaggio invece viene dato per scontato che le informazioni che essi 
possono fornire al passeggero sono ancora meno complete rispetto a quelle disponibili sul primo fronte e ciò a causa del 
fatto che gli attuali motori GDS non dispongono appunto di quelle informazioni che secondo la Iata costituiscono il valore 
aggiunto  che giustificherebbe  l’introduzione del nuovo schema. 
Ora va subito detto, cosa d’altra parte facilmente intuibile, che ogni aerolinea è libera di introdurre nel suo sito tutte le 
informazioni che reputa necessarie senza attendere che sia la Iata a suggerirle; tenendo presente un tale particolare è 
verosimile ritenere che ciò che la Iata si propone è  lanciare un sistema che essa stessa possa sfruttare alla pari ad esempio 
di quanto attualmente avviene per il Bsp o per il Cass. 
 E’ noto che alla base di ogni innovazione  dovrebbe sussistere una necessità, delle lacune che giustifichino l’adozione di 
nuovi schemi. Ora da quello che ci è dato sapere –pur prendendo atto di ciò che dice la Iata- non ci risulta che i passeggeri 
escano dalle agenzie di viaggio senza avere risposte alle loro domande, piuttosto quello di cui si lamentano riguarda 
l’argomento delle infinite tasse che gravano sulla tariffa, le troppe variabili che incidono sul costo finale del biglietto, 
l’eccessivo numero di tariffe e non ultimo il problema degli eventuali rimborsi. 

http://www.travelmole.com/news_feature.php?c=setreg&region=2&m_id=_r_rbmT_Y!&w_id=8937&news_id=2006313
http://travelling.travelsearch.it/2013/05/07/riforma-lavoro-per-il-nuovo-governo-semplificare-contratti-a-tempo-e-apprendistato/64744
http://travelling.travelsearch.it/2013/05/07/riforma-lavoro-per-il-nuovo-governo-semplificare-contratti-a-tempo-e-apprendistato/64744
http://travelling.travelsearch.it/2013/05/07/il-nuovo-ndc-della-iata-qualcosa-non-quadra/64694


A ben vedere quindi non sono le informazioni essenziali che mancano quanto il complicarsi delle modalità attraverso cui il 
prodotto aereo è venuto evolvendosi, un particolare questo che non rappresenta certo una colpa degli agenti ma che va 
interamente imputato all’industria del trasporto aereo. 
 Come è ampiamente noto a tutti gli addetti ai lavori, i vettori hanno in pratica azzerato le commissioni che riconoscono agli 
agenti; ora la Iata, che altro non è che l’associazione che rappresenta le compagnie aeree, dice che vuol creare uno 
strumento innovativo che fornisca più informazioni sul prodotto-aereo rispetto a quello che oggi gli agenti riescono ad avere 
attraverso i GDS o che le compagnie danno con i propri website.  Ebbene c’è qualcosa che non quadra in questo scenario 
che si va delineando. 
 Le compagnie aeree possono fare del loro website ciò che vogliono; gli agenti di viaggio si avvalgono di GDS i quali 
anch’essi supponiamo potrebbero essere oggetto di ulteriori miglioramenti purchè le aerolinee forniscano le informazioni 
addizionali;  la Iata si pone in mezzo  quale aggregatore di contenuti (“content aggregator”)  cioè in qualità di collante fra i 
soggetti interessati e gli strumenti di vendita cui essi fanno uso.  Premesso che le compagnie aeree sono sempre alla 
costante ricerca di tagli, ricordato che il problema non è la mancanza di informazioni bensì la complessità del prodotto 
aereo, ribadito che Iata=compagnie aeree, quale è l’obiettivo che si vuol eliminare o ridimensionare ? 
Forse in una intervista concessa al giornale Arabian Travel News da  Svend Leirvaag, Vice President Industry Affairs di 
Amadeus, è contenuta una indicazione  circa la suddetta domanda:  “quello che sta accadendo è che alcune grandi 
aerolinee stanno cercando di evitare la comparazione delle loro tariffe con quelle dei concorrenti e così cercano di andare 
direttamente all’agente di viaggio, questo è quello che c’è  alla base del New Distribution Capability.”   Sempre secondo 
Leirvaag l’NDC permetterà  alle grandi aerolinee di aumentare il loro market power causando una differenziazione tra agenti 
di viaggio e clienti corporate. 
 

Tra IATA e GDS.Quale ruolo per gli agenti di viaggio? 
I gds sono un prodotto che fu sviluppato e lanciato dalle stesse aerolinee;  a seguito poi dell’intervento delle autorità antitrust 
i vettori se ne sono disfatti poichè non potevano sfruttarli come avrebbero voluto;  acquistati da società private i sistemi di 
prenotazione sono divenuti un costo di rilievo per i bilanci delle aerolinee.  In un tale scenario non desterebbe meraviglia se 
attraverso la Iata i vettori cerchino di ridimensionare il loro ruolo.  In tutto ciò quale è il ruolo degli agenti di viaggio? Cosa 
debbono temere?  Apparentemente l’eventualità di passare da un sistema ad un altro non dovrebbe costituire un pericolo, 
ma avvertiamo con tutta franchezza che fra sistemi “neutrali” e un sistema dietro al quale vi sono gli stessi vettori (Iata), 
vediamo con più favore i primi che non il secondo. 
Come si vede, poco per volta, il puzzle sul nuovo prodotto della Iata si va completando, tuttavia uno dei più importanti 
elementi sarà chiarito allorchè al termine “CHANGE” di cui la Iata ha fatto largo uso nel propagandare l’NDC  si sostituirà 
alla N la R e si alzerà il velo su quanto sarà il “CHARGE” di questo nuovo strumento, ovvero quanto esso verrà a gravare sui 
conti degli adv e dei passeggeri. 

 
07/05/13- Rapporto sul Turismo: il mare Italia affonda (l’agenzia viaggi) 
La crisi stronca il turismo balneare in Italia: nel 2012 è stato registrato un calo dell’8% e il trend negativo, stando alle 
previsioni, continuerà nell’estate 2013. La notizia arriva da Genova dove è stato presentato, nell’àmbito del festival 
“Viaggiando il mondo”, il 18° Rapporto sul Turismo Italiano, a cura di Mercury. «Lo scorso anno la difficile situazione 
economica ha toccato in modo sostanziale anche il turismo – ha spiegato il professore Emilio Becheri, presentando il 
Rapporto – Per il balneare si stima un calo di presenze intorno all’8%. Grazie agli arrivi stranieri tengono invece le vacanze 
d’arte e culturali». 
In particolare, per quanto riguarda i vacanzieri italiani, i trend sono questi: minori vacanze con una spesa più contenuta, 
flessione del balneare del 10% in termini di presenze e del 15% della spesa. 
Mercury prevede che la contrazione del mare Italia continuerà nell’estate 2013 anche per la sempre maggiore competitività 
delle destinazioni internazionali, in particolare quelle mediterranee e del Golfo arabico. 

TURISMO:-5,4 MLN ITALIANI IN VACANZA,-2,7 MLD RICAVI SETTORE 
INDAGINE TRADEMARK, OCCUPAZIONE STAGIONALE -300 MILA UNITA' 
(ANSA) - ROMA, 6 MAG - Sara' un'estate di flessione, con arrivi e presenze in calo di oltre 7 punti percentuali. La 
contrazione del movimento non avverra' "a macchie" come nel 2012,sara' piuttosto un regolare alternarsi di alti e bassi che 
costringeranno i gestori a ridurre il personale stagionale. 
A fine estate l'Italia registrera' significative perdite di giro d'affari e di posti di lavoro: e' il quadro desolante che emerge dalla 
22a indagine realizzata da Trademark Italia. Lo studio rivela un'Italia "avvitata" su se stessa, diffidente, decisa a risparmiare, 
a ridurre i budget di spesa, a contrarre le giornate di vacanza e tagliare lo shopping turistico. 
Il dato piu' grave riguarda il ridotto numero delle persone che hanno gia' deciso dove andare e quando andare: solo il 22%, 
mentre il 23,5% del campione prevede di fare una vacanza senza avere ancora deciso dove e quando. E chi non ha gia' 
deciso, sta pensando di rinunciare o di ridurre drasticamente la durata del 
soggiorno. Il 54,5% risponde in modo disinteressato e nega la necessita'  di un periodo di riposo e 'rigenerazione'. L'indagine 
prevede che circa 5,4 milioni di italiani in meno rispetto al 2012 si presenteranno sul mercato delle vacanze facendo perdere 
all'industria del turismo 2,7 miliardi di euro 
di ricavi lordi. Questo dato pesera' negativamente anche sull'occupazione stagionale che scendera' di ulteriori 250/300 mila 
unita'. 
Gli italiani che preferiscono l'estero, gia' dimezzati dalla crisi dell'anno scorso, al momento risultano in pesante calo (-16%), 
ma e' prevedibile che le offerte a basso costo di alberghi e trasporti li convinceranno ad acquistare crociere e vacanze di 
gruppo. 
 
 
 

 



03/05/13 - Furti bagagli negli aeroporti: Alitalia fa luce sulla vicenda (ttg) 
Sta facendo molto scalpore la notizia diffusa questa mattina circa l'operazione di Polizia denominata 'Stive pulite' che ha 
portato al fermo di diverse persone, tra cui anche dipendenti Alitalia, con l'accusa di furto di bagagli negli aeroporti. 
Con il passare delle ore emergono nuovi particolari in merito ai risultati delle indagini, coordinate dalla procura della 
Repubblica di Lamezia Terme, che hanno portato a misure cautelari per 49 addetti all'handling aeroportuale di diversi scali, 
19 dei quali sarebbero, secondo quanto pubblicato da Corriere.it, agli arresti domiciliari. Tentato furto, furto e 
danneggiamento sarebbero le accuse mosse nei confronti degli indagati, tra i quali risulterebbero anche dipendenti di 
Alitalia. Proprio la compagnia aerea in un comunicato (leggi il testo integrale) ha spiegato di avere collaborato attivamente 
con la polizia nelle attività investigative, dichiarandosi  
parte lesa nella vicenda.  
Nell'operazione sarebbero coinvolti a vario titolo anche 37 dipendenti di altre società di handling 

 
02/05/13 - Il governo social: «Rilancio del turismo e più investimenti» 
In rete rimbalza l'hashtag #LettaFalloSubito: è il topic-simbolo del primo governo social della Repubblica italiana, con l'età 
media dei suoi membri sotto la soglia dei 60 anni. Un esecutivo giovane in un Paese avvezzo alla gerontocrazia. Tra i più 
attivi c'è proprio il neo premier Enrico Letta, che posta su Twitter il testo del proprio discorso programmatico al Consiglio dei 
ministri. 
Un passaggio - rilanciato sulla sua pagina Facebook dal ministro della Cultura e del Turismo Massimo Bray - riguarda 
proprio l'incoming. «L'altra grande risorsa è l'Italia stessa - proclama il presidente del Consiglio - 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». 
Una delle priorità del governo di larghe intese, che eredita da quello precedente il Piano strategico di Piero Gnudi, è proprio 
la ripresa dell'industria dei viaggi, che sul territorio fa il paio con quella culturale. «Dobbiamo rilanciare il turismo e, 
soprattutto, attrarre investimenti», afferma Letta. E aggiunge: «Questo significa valorizzare e custodire l'ambiente, il 
paesaggio, l'arte, l'architettura, le eccellenze enogastronomiche, le infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali». 
Uno dei primi atti del governo, anticipati dal premier, «sarà quello di nominare il Commissario unico per l'Expo, una grande 
occasione che non dobbiamo mancare. A questo fine nei prossimi giorni sarò a Milano a presentare il decreto per partire per 
l'ultimo miglio di questo evento strategico».  
Bray e il web 

Che Bray abbia dimestichezza sul web lo certifica il suo curriculum: è lui l'uomo che ha portato l'enciclopedia Treccani 
online, per poi diventare uno dei blogger di punta dell'Huffington Post Italia. Oggi ha un suo sito (www.massimobray.it), una 
pagina Facebook e un profilo Twitter, dove è attivissimo. È qui che, nei giorni del voto di fiducia, scrive: “Le sollecitazioni più 
frequenti via Twitter sul turismo riguardano regole trasparenti per gli alberghi e potenziale sinergia con la cultura”. 
Nelle stesse ore rilancia la lettera aperta della tweet star @insopportabile, blogger per diletto che oggi conta oltre 58mila 
follower. Nella missiva affidata al social network ammette: “Lei Massimo Bray (@massimobray) è stato nominato ministro 
ma io, mi scusi, non la conosco. Ecco, caro ministro, partiamo da zero. Poche parole e molti fatti, le chiedo cortesemente. Si 
circondi di persone che le possano far capire come il mondo promuove il proprio territorio calando poi quegli spunti 
nell'unicità del nostro territorio e delle nostre risorse. Lei deve decidere, è giusto così. Ma si confronti con chi il turismo e la 
cultura lo gestiscono tra mille difficoltà e grande passione, spesso peggio pagati di chi lo distrugge. Ascolti, valuti, sintetizzi, 
decida. In fretta e bene, per favore”.  
Tempo poche ore e arriva la replica di Bray: “Per ora leggo e retwitto. Risponderò appena possibile”. Senza dubbio un buon 
inizio. 

 

http://www.corriere.it/cronache/13_maggio_03/furo-aeroporti-arresti_0f7100ca-b3b3-11e2-a510-97735eec3d7c.shtml
http://www.ttgitalia.com/stories/trasporti/86741_il_comunicato_di_alitalia_sulloperazione_stive_pulite/
http://www.massimobray.it/

