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28/06/13 - Il richiamo di Assoviaggi contro gli abusivi del turismo sociale (ttg) 
A richiamare l'attenzione sul fenomeno è Assoviaggi che, individuando i principali trend della stagione, 
punta il dito contro chi vende viaggi senza autorizzazioni. Chiamando in causa il turismo sociale. Un 
settore, quest'ultimo, che "registra ancora una tenuta – afferma l'associazione di categoria in una nota – 
e, pur avendo ridotto la disponibilità di spesa, continua a manifestare la necessità di vacanza". Una 
tendenza che però deve fare i conti con la vendita degli itinerari e dei soggiorni. "Purtroppo – aggiunge 
Assoviaggi – tale tipologia di vacanza non passa attraverso l'intermediazione o organizzazione di viaggi, 
ma in forma latente viene movimentato da una schiera di improvvisate figure non professionali e Onlus". 
Un atteggiamento che viene definito senza mezzi termini dall'associazione come "turismo abusivo".  
Ma anche nell'intero settore del turismo l'abusivismo si fa sentire, ed è per questo motivo che 
l'associazione chiede un intervento da parte delle autorità. Il presidente Amalio Guerra (nella foto) 
propone di "uniformare con correzioni il Codice del Turismo: questo creerebbe i presupposti giusti". E 
aggiunge: "Le istituzioni ai vari livelli devono avere gli strumenti chiari e i mezzi per fare le dovute 
verifiche di chi opera nel sommerso". Infine, Guerra chiede l'equiparazione tra adv fisiche e Olta: "nella 
vendita online – afferma – devono valere le regole e i principi di garanzia nei confronti del cliente che 
applicano le agenzie di viaggi". 
 

28/06/2013 - Fondo di garanzia, la "bocciatura" di Assoviaggi (guida viaggi) 

Il presidente Amalio Guerra: “Inconcepibile chiedere aumento per fondo che non è 
soggetto a nessun rendiconto"  
“E’ vergognoso che un comitato che gestisce soldi non suoi, seppur per una buona causa come 

compensare gli acquirenti di un pacchetto turistico, non sia soggetto a nessun rendiconto. Ma il 

Governo non chiede chiarezza su questa anomalia, anzi viene a drenare altre risorse da un sistema 

già sofferente”. 

Così, in una nota, il presidente di Assoviaggi-Confesercenti Amalio Guerra commenta l’ipotesi di 

aumento di prelievo dal 2% al 4% sul premio dell’assicurazione per la responsabilità civile delle 

agenzie di viaggio da destinare al Fondo nazionale di Garanzia per il consumatore di pacchetti 

turistici. 

“In ogni caso – continua Guerra - prima di chiedere alle agenzie di viaggi un ulteriore aumento, 

sarebbe opportuno far confluire nel Fondo lo stanziamento già assegnato di 3 milioni di euro (pari a 

circa 13 anni di contribuzione delle agenzie di viaggi), dimostrando alla Commissione Europea che i 

soldi ci sono, che altri arriveranno e che si interverrà ad una modifica dei meccanismi di 

funzionamento rendendoli meno farraginosi e più certi”. 

“A questo, inoltre – conclude il presidente di Assoviaggi - non giova lo spostamento del dipartimento 

del turismo all’interno del Ministero per i Beni Culturali, aggiungendo ulteriori ritardi al 

funzionamento del Fondo e mettendo a rischio la riassegnazione delle risorse a disposizione.” 

 
28/06/13 - Guerra chiede di far confluire lo stanziamento già assegnato di 3 milioni di 
euro - Fondo/2, Assoturismo: aumenti inconcepibili (travelno stop) 
“E’ vergognoso che un comitato che gestisce soldi non suoi, seppur per una buona causa come compensare gli 
acquirenti di un pacchetto turistico, non sia soggetto a nessun rendiconto. Ma il Governo non chiede chiarezza su 
questa anomalia, anzi viene a drenare altre risorse da un sistema già sofferente”. Così, in una nota, il presidente di 
Assoviaggi-Confesercenti Amalio Guerra commenta l’ipotesi di aumento di prelievo dal 2% al 4% sul premio 
dell’assicurazione per la responsabilità civile delle agenzie di viaggio da destinare al Fondo nazionale di Garanzia 
per il consumatore di pacchetti turistici.  



“In ogni caso – continua Guerra -  prima di chiedere alle agenzie di viaggio un ulteriore aumento, sarebbe 
opportuno far confluire nel Fondo lo stanziamento già assegnato di 3 milioni di euro (pari a circa 13 anni di 
contribuzione delle agenzie di viaggio), dimostrando alla Commissione Europea che i soldi ci sono, che altri 
arriveranno e che si interverrà ad una modifica dei meccanismi di funzionamento rendendoli meno farraginosi e 
più certi. A questo, inoltre – conclude il presidente di Assoviaggi - non giova lo spostamento del Dipartimento del 
turismo all’interno del ministero per i Beni Culturali, aggiungendo ulteriori ritardi al funzionamento del Fondo e 
mettendo a rischio la riassegnazione delle risorse a disposizione.” 

 
28/06/13 - Agenzie, un conto salato per il Fondo di Garanzia (ttg) 
Alla fine il conto potrebbe arrivare ancora una volta alle agenzie. Il funzionamento del Fondo di 
Garanzia non piaceva prima e, probabilmente, non piacerà neanche dopo la possibile riforma. E le 
ipotesi sul campo non fanno che alimentare una polemica mai del tutto spenta. 
A scaldare gli animi del turismo, in questi giorni, è il Disegno di Legge europea 2013, attualmente al 
vaglio della XIV Commissione Senato, che dovrebbe ritoccare il meccanismo di alimentazione del fondo. 
Da un lato, dunque, la norma mira a dare più ossigeno al 'tesoretto' da utilizzare in caso di emergenze; 
dall'altro, cerca di reperire le risorse per questo aumento di fondi. 
La disposizione all'esame della Commissione prevede che le compagnie di assicurazione raddoppino il 
versamento annuale al fondo e, di conseguenza, che le agenzie di viaggi debbano accollarsi il raddoppio 
dal 2 al 4 per cento dei premi sulle polizze di responsabilità civile stipulate".  
La richiesta di un ulteriore esborso alle agenzie di viaggi offre anche il fianco a un ritorno della polemica 
sui meccanismo che regolano il Fondo di Garanzia. "È vergognoso che un comitato che gestisce soldi 
non suoi – interviene con il solito vigore Amalio Guerra, presidente Assoviaggi -, seppur per una buona 
causa come compensare gli acquirenti di un pacchetto turistico, non sia soggetto a nessun rendiconto. 
Ma il Governo non chiede chiarezza su questa anomalia, anzi viene a drenare altre risorse a un sistema 
già sofferente". 

 
28/06/13 - Assoviaggi su Fondo di Garanzia. “ Inconcepibile chiedere un aumento”(turismo 

attualità) 
28/06/2013 - “E’ vergognoso che un comitato che gestisce soldi non suoi, seppur per una buona causa come 
compensare gli acquirenti di un pacchetto turistico, non sia soggetto a nessun rendiconto. Ma il Governo non 
chiede chiarezza su questa anomalia, anzi viene a drenare altre risorse da un sistema già sofferente”. Così, 
in una nota, il presidente di Assoviaggi-Confesercenti Amalio Guerra commenta l’ipotesi di aumento di 
prelievo dal 2% al 4% sul premio dell’assicurazione per la responsabilità civile delle agenzie di viaggio da 
destinare al Fondo nazionale di Garanzia per il consumatore di pacchetti turistici. “In ogni caso – continua 
Guerra -  prima di chiedere alle agenzie di viaggio un ulteriore aumento, sarebbe opportuno far confluire nel 
Fondo lo stanziamento già assegnato di 3 milioni di euro (pari a circa 13 anni di contribuzione delle agenzie di 
viaggio), dimostrando alla Commissione Europea che i soldi ci sono, che altri arriveranno e che si interverrà 
ad una modifica dei meccanismi di funzionamento rendendoli meno farraginosi e più certi”. “A questo, inoltre 
– conclude il presidente di Assoviaggi - non giova lo spostamento del dipartimento del turismo all’interno del 
Ministero per i Beni Culturali, aggiungendo ulteriori ritardi al funzionamento del Fondo e mettendo a rischio la 
riassegnazione delle risorse a disposizione.”  

 
28/06/13 - Guerra chiede di far confluire lo stanziamento già assegnato di 3 milioni di 
euro - Fondo/2, Assoturismo: aumenti inconcepibili (travelno stop) 
“E’ vergognoso che un comitato che gestisce soldi non suoi, seppur per una buona causa come compensare gli 
acquirenti di un pacchetto turistico, non sia soggetto a nessun rendiconto. Ma il Governo non chiede chiarezza su 
questa anomalia, anzi viene a drenare altre risorse da un sistema già sofferente”. Così, in una nota, il presidente di 
Assoviaggi-Confesercenti Amalio Guerra commenta l’ipotesi di aumento di prelievo dal 2% al 4% sul premio 
dell’assicurazione per la responsabilità civile delle agenzie di viaggio da destinare al Fondo nazionale di Garanzia 
per il consumatore di pacchetti turistici.  
“In ogni caso – continua Guerra -  prima di chiedere alle agenzie di viaggio un ulteriore aumento, sarebbe 
opportuno far confluire nel Fondo lo stanziamento già assegnato di 3 milioni di euro (pari a circa 13 anni di 
contribuzione delle agenzie di viaggio), dimostrando alla Commissione Europea che i soldi ci sono, che altri 
arriveranno e che si interverrà ad una modifica dei meccanismi di funzionamento rendendoli meno farraginosi e 
più certi. A questo, inoltre – conclude il presidente di Assoviaggi - non giova lo spostamento del Dipartimento del 
turismo all’interno del ministero per i Beni Culturali, aggiungendo ulteriori ritardi al funzionamento del Fondo e 
mettendo a rischio la riassegnazione delle risorse a disposizione.” 



 

28/06/13 - Assoviaggi-Confesercenti, partenza al rallenty per l'estate 2013. Vola la 

Spagna, bene Parigi (turismo attualità 

 

28/06/2013 - L’incertezza, climatica ed economica, rallenta l’avvio della stagione turistica estiva 2013, 

secondo le rilevazioni condotte da Assoviaggi-Confesercenti tra le agenzie di viaggio associate. “Il 2013 – 

spiega Assoviaggi in una nota - si sta caratterizzando con il perdurare di una situazione climatica non 

favorevole; in aggiunta, la situazione di permanente incertezza istituzionale e lo scarso interesse delle 

istituzioni al settore del turismo hanno creato un clima di ulteriore rallentamento delle prenotazioni, riducendo 

al massimo i fatturati delle imprese turistiche con rischio evidente di chiusura dell’attività”. “Il settore – 

continua l’Associazione - manifesta anche quest’anno una sofferenza determinata dalla crisi economica con 

un’ulteriore flessione rispetto all’estate 2012; le agenzie registrano una flessione dei fatturati per il perdurare 

di una classe politica incapace di dare risposte ad un settore potenzialmente in grado di diventare la vera 

industria del Paese Italia. Abbiamo la certezza, non più la sensazione, di essere abbandonati a noi stessi, ad 

una deriva con poche prospettive future. In alcune realtà territoriali, come ad esempio la Sicilia, vi è un trend 

decisamente negativo: la chiusura di diversi villaggi turistici, la crisi economica e le ultime elezioni 

amministrative hanno contribuito a far registrare una flessione del 40% di prenotazioni rispetto all’anno 

precedente. “Le richieste vanno a rilento rispetto all’anno precedente. Molti clienti – segnalano le agenzie - 

chiedono informazioni, ma posticipano la conferma delle vacanze. Le condizioni climatiche non aiutano nella 

scelta della destinazione, mentre l’incertezza nei confronti della possibile applicazione di Imu e Tarsu 

costringono le famiglie a valutare attentamente la situazione economica prima di prendere la decisione finale. 

Sia per quanto riguarda l’incoming che per l’outgoing registriamo un ritardo significativo sulle richieste, con 

dati  che confermano l’andamento negativo rispetto all’estate 2012, con un turismo in outgoing a meno 7% e 

per l’incoming a meno 15%. In uno scenario di flessione generalizzata, da segnalare la prestazione 

controtendenza del turismo religioso, che sconta ancora l’effetto del nuovo Pontefice e permette di registrare 

un incremento a Roma, ed in città d’arte in genere. In crescita anche il turismo legato alle liste di nozze. Altro 

aspetto importante per l’incoming sono le crociere che si confermano in controtendenza rispetto al generale 

trend negativo, contribuendo al flusso di turisti stranieri che, scegliendo le crociere del mediterraneo, visitano 

le diverse località turistiche vicine ai porti di attracco delle navi. Per quanto riguarda il turismo sociale il settore 

registra ancora una tenuta e, pur avendo ridotto la disponibilità di spesa, continua a manifestare la necessità 

di vacanza.Purtroppo tale tipologia di vacanza non passa attraverso l’intermediazione o organizzazione di 

viaggi, ma in forma latente viene movimentato da una schiera di improvvisate figure non professionali ed 

Onlus, che evadono il fisco e non sono garanti della sicurezza del turista (turismo abusivo). Vola la Spagna: 

"Per quanto riguarda le richieste di vacanza, gli italiani orientano le proprie preferenze per le capitali europee, 

anche se in flessione, dovuta anche al fai da te, cioè alla possibile prenotazione tramite internet dei clienti 

internauti. Spesso la tutela per il cliente sulle prenotazioni internet non sono garantite. Infatti, internet non 

garantisce ancora il pacchetto costruito in forma autonoma tramite il sistema web. Per quanto attiene la scelta 

culturale del viaggio le città che vanno per la maggiore sono (Parigi, Londra, Barcellona), per le vacanze 

mare le scelte prevalenti sono per l’Italia e le isole Greche; la Spagna con le sue isole Baleari,  tengono come 

destinazione e sono tra le più richieste. Si riscontra un calo delle vacanze studio, in particolare all’estero 



prediligendo scelte più indirizzate sull’Italia scuole. Altra destinazione con difficoltà a partire è l’Egitto, tiene 

relativamente le località balneari tipo Sharm. In controtendenza il lungo raggio con gli Stati Uniti, 

probabilmente anche per il favorevole cambio con il dollaro; le crociere tengono per la politica commerciale 

aggressiva dettata dall’abbassamento dei costi”.  

 
28/06/13 - Bene turismo religioso e crociere. Tiene turismo sociale ma è allarme adv 

‘improvvisate’- Estate: prenotazioni in calo incoming e outgoing (travelno stop) 
L’incertezza, climatica ed economica, rallenta l’avvio della stagione turistica estiva 2013, secondo le rilevazioni 
condotte da Assoviaggi-Confesercenti tra le agenzie di viaggio associate. 
“Il settore turistico – spiega Assoviaggi - manifesta anche quest’anno una sofferenza determinata dalla crisi 
economica con un’ulteriore flessione rispetto all’estate 2012; le agenzie registrano una flessione dei fatturati per 
il perdurare di una classe politica incapace di dare risposte ad un settore potenzialmente in grado di diventare la 
vera industria del Paese Italia. Abbiamo la certezza, non più la sensazione, di essere abbandonati a noi stessi, ad 
una deriva con poche prospettive future. In alcune realtà territoriali, come ad esempio la Sicilia, vi è un trend 
decisamente negativo: la chiusura di diversi villaggi turistici, la crisi economica e le ultime elezioni amministrative 
hanno contribuito a far registrare una flessione del 40% di prenotazioni rispetto all’anno precedente”. 
 “Le richieste vanno a rilento rispetto all’anno precedente. Molti clienti – segnalano le agenzie - chiedono 
informazioni, ma posticipano la conferma delle vacanze. Sia per quanto riguarda l’incoming che per l’outgoing 
registriamo un ritardo significativo sulle richieste rispetto all’estate 2012, con un turismo in outgoing a meno 7% e 
per l’incoming a meno 15%.In uno scenario di flessione generalizzata, da segnalare la prestazione controtendenza 
del turismo religioso, che sconta ancora l’effetto del nuovo Pontefice e permette di registrare un incremento a 
Roma, ed in città d’arte in genere. In crescita anche il turismo legato alle liste di nozze. Altro aspetto importante 
per l’incoming sono le crociere che si confermano in controtendenza rispetto al generale trend negativo, 
contribuendo al flusso di turisti stranieri che, scegliendo le crociere del mediterraneo, visitano le diverse località 
turistiche vicine ai porti di attracco delle navi.  
Per quanto riguarda il turismo sociale il settore registra ancora una tenuta. Purtroppo però non passa attraverso 
l’intermediazione, ma in forma latente viene movimentato da una schiera di improvvisate figure non professionali 
ed Onlus, che evadono il fisco e non sono garanti della sicurezza del turista.  
In calo le richieste delle gite d’istruzione anche a causa delle rinunce dei professori ad accompagnare gli alunni. In 
generale, si assiste alla ricerca del prezzo più basso, con scarsa attenzione alla destinazione ed alla qualità dei 
servizi. Per i viaggi a medio raggio il budget si è attestato sui 600/700 euro, mentre per il lungo raggio si registrano 
budget massimi di 3 mila euro. “Con questi dati di spesa – commenta Assoviaggi - vi sono reali difficoltà di fare 
fatturato, in funzione dei costi di gestione sempre maggiori, e sarà necessario fare scelte drastiche, come ridurre i 
costi fissi attraverso la riduzione del personale”. Il livello di turismo di lusso invece non risente della crisi. 

 
28/06/13 - Assoviaggi chiede lotta concreta ad abusivismo nel settore e regolamentazione 

delle vendite on line-Estate/2: Spagna su, male Egitto, bene solo Sharm (travelno stop) 
Sono ancora una volta le capitali europee le destinazioni p0referite dagli italiani secondo le rilevazioni di 
Assoviaggi. Le richieste alle adv sono comunque in flessione a causa del prevalere del fai da te, cioè alla possibile 
prenotazione tramite internet dei clienti internauti. Tra le città d’arte prevalgono le solite Parigi, Londra, 
Barcellona mentre per le vacanze mare le scelte prevalenti sono per l’Italia e le isole Greche. La Spagna con le sue 
isole Baleari,  tengono come destinazione e sono tra le più richieste. Si riscontra un calo delle vacanze studio, in 
particolare all’estero. Altra destinazione con difficoltà a partire è l’Egitto, anche se Sharm tiene. In 
controtendenza il lungo raggio con gli Stati Uniti, probabilmente anche per il favorevole cambio con il dollaro; le 
crociere tengono per la politica commerciale aggressiva dettata dall’abbassamento dei costi. 
“In uno scenario negativo come quello attuale - osserva Assoviaggi - è necessario un intervento contro 
l’abusivismo nel settore, malcostume che crea evasione e non tutela i clienti”. Secondo il presidente Amalio 
Guerra, un primo passo sarebbe “uniformare con correzioni il codice del turismo: questo creerebbe i presupposti 
giusti. Combattere l’abusivismo significa che le istituzioni ai vari livelli devono avere gli strumenti chiari e i mezzi 
per fare le dovute verifiche di chi opera nel sommerso”. E’ inoltre indispensabile “scongiurare l’applicazione 
dell’aumento dell’iva, semplificazione fiscale e contabile e regolamentare il web: nella vendita online devono 
valere le regole e i principi di garanzia nei confronti del cliente che applicano le agenzie di viaggio”. 

 



 

28/06/13- Assoviaggi: ‘la corsa al ribasso penalizza le adv’ (l’agenzia di viaggi) 
Casse delle adv sempre più vuote per la forsennata corsa al prezzo più basso da parte di una clientela che, oggi più 

che mai, sceglie solo in un’ottica di risparmio a tutti i costi. È questa la preoccupazione manifestata in una nota 

ufficiale da Assoviaggi a consuntivo del primo periodo di prenotazioni estive nelle agenzie. 

“Per i viaggi a medio raggio – si legge nella nota dell’associazione di categoria – il budget si è attestato sui 600/700 

euro, mentre per il lungo raggio si registrano budget massimi di 3mila euro”. Cifre che preoccupano il settore della 

distribuzione: “Con questi dati di spesa – prosegue la nota – vi sono reali difficoltà a fare fatturato, in funzione dei 

costi di gestione sempre maggiori, e sarà necessario fare scelte drastiche, come ridurre i costi fissi attraverso la 

riduzione di personale. Una nota positiva arriva però dal segmento del lusso, che non sembra risentire degli effetti 

della crisi”. 

Ad accrescere le preoccupazioni dell’associazione è la vistosa riduzione del volume di prenotazioni: -15% per 

l’incoming e -7% per l’outgoing. “Molti clienti – spiega la nota di Assoviaggi – chiedono informazioni ma 

posticipano la conferma delle vacanze”. 

Circostanziata anche la disamina di Assoviaggi delle destinazioni preferite dai clienti in agenzia: nell’outgoing 

mare predominano la Spagna e la Grecia, mentre per il lungo raggio prevalgono gli Stati Uniti. Bene anche il mare 

Italia, l’Egitto e le crociere. www.assoviaggi.it 

27/06/13 - Assoviaggi-Confesercenti: in calo prenotazioni, tengono le città d’arte e crociere 

Grave lo scarso interesse delle istituzioni verso il turismo. Sempre più forte l’allarme 
abusivismo e improvvisazione nel settore (travelling interline) 
Rilevazione di metà giugno tra le agenzie di viaggio associate: crollano le prenotazioni per la Sicilia (-40%), 
tenuta per le capitali europee, cresce controtendenza il viaggio in USA. 
L’incertezza, climatica ed economica, rallenta l’avvio della stagione turistica estiva 2013, secondo le rilevazioni 
condotte da Assoviaggi-Confesercenti tra le agenzie di viaggio associate. 
“Il 2013 – spiega Assoviaggi in una nota – si sta caratterizzando con il perdurare di una situazione climatica non 
favorevole; in aggiunta, la situazione di permanente incertezza istituzionale e lo scarso interesse delle 
istituzioni al settore del turismo hanno creato un clima di ulteriore rallentamento delle prenotazioni, riducendo 
al massimo i fatturati delle imprese turistiche con rischio evidente di chiusura dell’attività”. 
“Il settore – continua l’Associazione – manifesta anche quest’anno una sofferenza determinata dalla crisi 
economica con un’ulteriore flessione rispetto all’estate 2012; le agenzie registrano una flessione dei fatturati 
per il perdurare di una classe politica incapace di dare risposte ad un settore potenzialmente in grado di 
diventare la vera industria del Paese Italia. Abbiamo la certezza, non più la sensazione, di essere abbandonati a 
noi stessi, ad una deriva con poche prospettive future. In alcune realtà territoriali, come ad esempio la Sicilia, vi 
è un trend decisamente negativo: la chiusura di diversi villaggi turistici, la crisi economica e le ultime elezioni 
amministrative hanno contribuito a far registrare una flessione del 40% di prenotazioni rispetto all’anno 
precedente”. 
Prenotazioni a rilento, in flessione rispetto al 2012 sia per l’incoming (-15%) sia per l’outgoing (-7%). 
“Le richieste vanno a rilento rispetto all’anno precedente. Molti clienti – segnalano le agenzie – chiedono 
informazioni, ma posticipano la conferma delle vacanze. Le condizioni climatiche non aiutano nella scelta della 
destinazione, mentre l’incertezza nei confronti della possibile applicazione di Imu e Tarsu costringono le 
famiglie a valutare attentamente la situazione economica prima di prendere la decisione finale. Sia per quanto 
riguarda l’incoming che per l’outgoing registriamo un ritardo significativo sulle richieste, con dati  che 
confermano l’andamento negativo rispetto all’estate 2012, con un turismo in outgoing a meno 7% e per 
l’incoming a meno 15%. 

Senza se e senza ma, le agenzie di viaggio a Governo e Parlamento: “lottare contro 
l’abusivismo nel settore” 
 In uno scenario negativo come quello attuale, spiega Assoviaggi, è necessario un intervento contro l’abusivismo 
nel settore, malcostume che crea evasione e non tutela i clienti. Secondo il Presidente Amalio Guerra, un 
primo passo sarebbe “uniformare con correzioni il codice del turismo: questo creerebbe i presupposti giusti. 
Combattere l’abusivismo significa che le istituzioni ai vari livelli devono avere gli strumenti chiari e i mezzi per 
fare le dovute verifiche di chi opera nel sommerso”. E’ inoltre indispensabile “scongiurare l’applicazione 
dell’aumento dell’IVA, semplificazione fiscale e contabile e regolamentare il web: nella vendita online devono 
valere le regole e i principi di garanzia nei confronti del cliente che applicano le agenzie di viaggio”. 

 
27/06/13 - Assoviaggi: lo scontrino medio in agenzia mette a rischio i posti di lavoro (ttg) 

La ricerca del prezzo più basso mette a dura prova i conti delle agenzie di viaggi. Nelle rilevazioni di 
metà giugno tra le adv associate, Assoviaggi fa il punto della situazione anche sulla propensione alla 
spesa della clientela e le conseguenze sulle adv. 

http://www.assoviaggi.it/
http://travelling.travelsearch.it/2013/06/27/assoviaggi-confesercenti-in-calo-prenotazioni-tengono-le-citaa-darte-e-crociere/67056


"Per i viaggi a medio raggio – si legge nella nota dell'associazione di categoria – il budget si è attestato 
sui 600/700 euro, mentre per il lungo raggio si registrano budget massimi 3mila euro". Cifre che 
preoccupano il settore della distribuzione: "Con questi dati di spesa – prosegue la nota – vi sono reali 
difficoltà a fare fatturato, in funzione dei costi di gestione sempre maggiori, e sarà necessario fare scelte 
drastiche, come ridurre i costi fissi attraverso la riduzione di personale". Una nota positiva arriva però dal 
segmento del lusso, che non sembra risentire degli effetti della crisi. 
Sul fronte delle prenotazioni, Assoviaggi registra una flessione del 15 per cento per l'incoming e del 7 
per cento per l'outgoing. "Molti clienti – spiega il comunicato – chiedono informazioni ma posticipano la 
conferma delle vacanze". 
Sul fronte delle destinazioni del turismo outgoing, la Spagna si conferma tra le mete preferite; si 
difendono anche Italia e isole della Grecia. Sul lungo raggio, gli Stati Uniti si confermano una certezza. 
In tenuta le località balneari dell'Egitto e le crociere, queste ultime grazie "alla politica commerciale 
aggressiva – scrive Assoviaggi – dettata dall'abbassamento dei costi". 

 

2013-06-27 12:15:00 ZCZC ADN0333 3 ECO 0 ADN ETU NAZ 
TURISMO: ASSOVIAGGI, BRUTTO TEMPO RITARDA ESTATE, IN CALO PRENOTAZIONI = 

RESISTONO CITTA' D'ARTE E CROCIERE, IN CRESCITA TURISMO RELIGIOSO 

 

      Roma, 27 giu. - (Adnkronos) - L'incertezza, climatica ed economica, rallenta 

l'avvio della stagione turistica estiva 2013,secondo le rilevazioni condotte da 

Assoviaggi-Confesercenti tra le agenzie di viaggio associate. Il 2013, spiega 

Assoviaggi in una nota, ''si sta caratterizzando con il perdurare di una situazione 

climatica non favorevole; in aggiunta, la situazione di permanente incertezza 

istituzionale e lo scarso interesse delle istituzioni al settore del turismo hanno 

creato un clima di ulteriore rallentamento delle  

prenotazioni, riducendo al massimo i fatturati delle imprese turistiche con rischio 

evidente di chiusura dell'attivita'''. 

 

      Il settore, continua l'Associazione, ''manifesta anche quest'anno una 

sofferenza determinata dalla crisi economica con un'ulteriore flessione rispetto 

all'estate 2012; le agenzie registrano una flessione dei fatturati per il perdurare 

di una classe politica incapace di dare risposte ad un settore potenzialmente in 

grado di diventare la vera industria del Paese Italia. Abbiamo la certezza, non piu' 

la sensazione, di essere abbandonati a noi stessi, ad una deriva con poche 

prospettive future. In alcune realta' territoriali, come ad  

esempio la Sicilia, vi e' un trend decisamente negativo: la chiusura di diversi 

villaggi turistici, la crisi economica e le ultime elezioni amministrative hanno 

contribuito a far registrare una flessione del 40% di prenotazioni rispetto all'anno 

precedente''. 

 

      Le richieste vanno a rilento rispetto all'anno precedente. Molti clienti, 

segnalano le agenzie, chiedono informazioni, ma posticipano la conferma delle 

vacanze. Le condizioni climatiche non aiutano nella scelta della destinazione, mentre 

l'incertezza nei confronti della possibile applicazione di Imu e Tarsu costringono le 

famiglie a valutare attentamente la situazione economica prima di prendere la 

decisione finale. Sia per quanto riguarda l'incoming che per  

l'outgoing registriamo un ritardo significativo sulle richieste, con dati che 

confermano l'andamento negativo rispetto all'estate 2012, con un turismo in outgoing 

a meno 7% e per l'incoming a meno 15%. (segue) 

 

       

27-GIU-13 TURISMO:ASSOVIAGGI,BRUTTO TEMPO RITARDA ESTATE,IN CALO PRENOTAZIONI  

      (Adnkronos) - In uno scenario di flessione generalizzata, da segnalare la 

prestazione controtendenza del turismo religioso, che sconta ancora l'effetto del 

nuovo Pontefice e permette di registrare un incremento a Roma, ed in citta' d'arte in 

genere. In crescita anche il turismo legato alle liste di nozze. Altro aspetto 

importante per l'incoming sono le crociere che si confermano in controtendenza 

rispetto al generale trend negativo, contribuendo al flusso di turisti stranieri che, 

scegliendo le crociere del mediterraneo, visitano le  

diverse localita' turistiche vicine ai porti di attracco delle navi. 

      Per quanto riguarda il turismo sociale il settore registra ancora una tenuta e, 

pur avendo ridotto la disponibilita' di spesa, continua a manifestare la necessita' 

di vacanza. Purtroppo tale tipologia di vacanza non passa attraverso 



l'intermediazione o organizzazione di viaggi, ma in forma latente viene movimentato 

da una schiera di improvvisate figure non professionali ed Onlus, che evadono il 

fisco e non sono garanti della sicurezza del turista (turismo abusivo). 

      Nel 2013, sottolinea Assoviaggi, ''abbiamo assistito al ridimensionamento dei 

gruppi outgoing, adesso raramente formati da piu' di quindici partecipanti. Un dato 

che comporta una riduzione della redditivita' e del range di iniziative possibili''. 

Si sono anche ridotte le richieste delle gite d'istruzione anche a causa delle 

rinunce dei professori ad accompagnare gli alunni. In generale, si  

assiste alla ricerca del prezzo piu' basso, con scarsa attenzione alla 

destinazione ed alla qualita' dei servizi. Per i viaggi a medio raggio il budget si 

e' attestato sui 600/700 euro, mentre per il lungo raggio si registrano budget 

massimi di 3000 euro. Con questi dati di spesa vi sono reali difficolta' di fare 

fatturato, in funzione dei costi di gestione sempre maggiori, e sara' necessario fare 

scelte drastiche, come ridurre i costi fissi attraverso la riduzione del personale. 

Il livello di turismo di lusso invece non risente della crisi. 

 
2013-06-27 12:17:00 - TURISMO: ASSOVIAGGI A GOVERNO, LOTTARE CONTRO ABUSIVISMO IN 

SETTORE ADNK 

TURISMO: ASSOVIAGGI A GOVERNO, LOTTARE CONTRO ABUSIVISMO IN SETTORE = 
      Roma, 27 giu. - (Adnkronos) - ''In uno scenario negativo come quello attuale e' 

necessario un intervento contro l'abusivismo nel settore, malcostume che crea 

evasione e non tutela i clienti''. Ad affermarlo in una nota e' il presidente di 

Assoviaggi - Confesercenti, Amalio Guerra. 

      Secondo Guerra, un primo passo sarebbe ''uniformare con correzioni il codice 

del turismo: questo creerebbe i presupposti giusti. Combattere l'abusivismo significa 

che le istituzioni ai vari livelli devono avere gli strumenti chiari e i mezzi per 

fare le dovute verifiche di chi opera nel sommerso''. 

      E' inoltre indispensabile ''scongiurare l'applicazione dell'aumento dell'Iva, 

semplificazione fiscale e contabile e regolamentare il web: nella vendita online 

devono valere le regole e i principi di garanzia nei confronti del cliente che 

applicano le agenzie di viaggio''. 

 

25/06/13 - Liliana & Antonio: cronache dal fronte (travelling interline) 
Leggendo l’ultimo editoriale di Liliana Comandè (e tutti gli altri che l’hanno preceduto) ci è venuta spontanea una 
riflessione. Il sottoscritto si premura di informare i lettori dal fronte delle aerolinee, aeroporti e industria aerea in generale 
con notizie che -come ben si sa- sono tutt’altro che allegre, specialmente se riferite al fronte italiano.  Liliana da parte sua 
continua a commentare notizie che provengono dal fronte del turismo e degli agenti di viaggio, anch’esse purtroppo 
caratterizzate da un colore grigio-depressione. 
Sia gli articoli dell’uno come quelli dell’altro sembrano bollettini provenienti dal fronte di un conflitto ai 
quali  fra l’altro manca il lato propagandistico (“ce la faremo, la nostra bandiera trionferà….”) sfumature che di 
solito si tendono a dare nel bel mezzo di una guerra per tenere alto il morale.  
 Ma chi se la sente di dare uno spiraglio di ottimismo in mezzo a tanta desolazione, e soprattutto in base a quali 
presupposti? Cambiano i governi, cambiano i timonieri ma prosegue inesorabile il cammino verso la discesa. 
Certo in mezzo a tanta desolazione gli agenti di viaggio da una parte avranno piacere di trovare qualcuno che 
esprime e porta allo scoperto i loro problemi quotidiani ma, diciamolo francamente, una volta se si pubblicava 
su un mezzo di diffusione una notizia, un fatto che non andava, c’era sempre la sia pur remota possibilità che 
qualcuno che contava prendeva in considerazione il tuo suggerimento, la tua denuncia e si dava da fare per 
proporre cambiamenti: dopotutto doveva essere questa la funzione principale del giornalista. 

 La scomoda verità 
Era quasi una missione denunciare la verità, per quanto scomoda essa poteva sembrare, ma tutto veniva fatto 
sperando che qualcosa alla fine cambiasse. Oggi tuttavia venuta meno anche questa speranza e circondati da 
una massa infinita e informe di giornali elettronici, di siti web, bombardati incessantemente 24 ore su 24 di 
notizie che riempiono la nostra casella postale di giorno e di notte feste comprese, paradossalmente vanno 
vanificate e perdute anche quelle informazioni che invece meriterebbero attenzione. 
Ebbene se c’è una cosa che la rivoluzione telematica sta dimostrando è che non è certo la quantità, la mole di 
notizie a far la differenza, quanto invece solo e soltanto la qualità la quale però proprio perché finisce 
nell’oceano infinito delle notizie finisce per non venir nemmeno notata, 
Ma se quanto da noi denunciato corrisponde a verità e non è cioè gonfiato da un gratuito pessimismo, quali 
sbocchi rimangono aperti? Non è che per caso scriviamo queste note per noi stessi? E’ davvero soltanto pensare 
queste considerazioni, ma la verità non è poi tanto lontana da esse. 

http://travelling.travelsearch.it/2013/06/25/liliana-antonio-cronache-dal-fronte/66818


 e  l’intermediazione? 
Se il mondo del trasporto aereo ogni giorno cerca di inventarsi nuove soluzioni per fare tutto da solo snobbando 
il mondo dell’intermediazione, se quest’ultimo a sua volta è lacerato da lotte interne e da mancanza di unità, su 
quali presupposti continuare a dar credito ad una professione come quella dell’agente di viaggio? 
Perché è arrivata la concorrenza in campo ferroviario e pertanto essendoci più operatori in gioco l’agente può 
consigliare meglio? Non crediamo proprio si possa riporre speranza su questo fronte dal momento che il viaggio 
ferroviario proprio perché riferentesi a settori da punto-a-punto è forse quella che meno di tutti necessità 
dell’intermediazione. 

 

 

24/06/2013 - 12:18-Tui, vendite del prodotto Italia verso il record del 2012 (guida viaggi) 

Il cliente tedesco continua ad apprezzare il Belpaese. "La Puglia sta stabilendo un record dopo 

l'altro", ha dichiarato Robin Wilbertz, general manager product management Italia 

Il turismo verso l'Italia? "Sta andando molto bene". Risponde così Robin Wilbertz, general manager 

product management Italia di Tui, intervenuto lo scorso sabato al convegno 'Turismo: ripartiamo da qui', 

tenutosi a Santa Teresa di Gallura. Dopo un 2012 da record, che ha visto il colosso tedesco superare i 2 

milioni di pernottamenti nel Belpaese, di cui meno dell'8% in Sardegna, i dati attuali fanno ben sperare in 

un bis. "Siamo ancora leggermente soto rispetto all'anno passato, ma le ultime sei settimane hanno 

registrato vendite fantastiche e sono fiducioso che ripeteremo la 

performance del 2012". 

Negli ultimi anni mete top per Tui in Italia sono state il lago di Garda e il Nord dell'Adriatico, con località 

come Caorle o Iesolo: se anche queste aree restano prioritarie, si vede un rallentamento nelle richieste. 

"La Puglia sta stabilendo un record dopo l'altro, e sta andando bene anche la Sicilia, tanto come tour che 

come mare. Prime località in questa regione per noi sono Taormina, Cefalù e Naxos". 

In merito nello specifico sulla Sardegna, oggetto del convegno cui è intervenuto il manager Tui, Wilbertz 

ha affermato che occorre una maggiore conoscenza della destinazione da parte delle agenzie di viaggi, 

che devono essere consapevoli che la Sardegna ha molto da offrire oltre al mare. Non solo, è importante 

anche modificare l'immagine dell'isola, spesso troppo associata "alla Costa 

Smeralda dei vip, dei ricchi e degli sceicchi". 

Per questo il manager, venendo a Santa Teresa di Gallura, ha esteso alla Sardegna la proposta fatta 

proprio pochi giorni fa ad una regione del Nord Italia: investire una cifra tutto sommato contenuta, 

potrebbe anche aggirarsi sui 50mila euro, per far organizzare alla stessa Tui una serie di incontri con il 

trade tedesco, che gioca un ruolo fondamentale nel processo divendita dei viaggi in Germania, per far 

conoscere l'offerta regionale. Attività da far per tempo, tra gennaio ed aprile, quando il cliente tedesco 

prenota le sue vacanze. "Vorremmo essere interlocutori delle regioni italiane, ed anche dell'Enit", ha 

ribadito infine il manager. e.c. 
 

21/06/2013 - 15:59-Letta: "A breve le linee guida sul turismo" (guida viaggi) 
"Il nostro Paese debba puntare moltissimo sul binomio cultura e turismo", afferma il 
presidente del Consiglio 
Saranno presentate a breve le misure del governo per rilanciare il turismo. "Qualcuno disse che con 

la cultura non si mangia, mentre il penso che il nostro Paese debba puntare moltissimo sul binomio 

cultura e turismo", ha affermato il presidente del Consiglio, Enrico Letta. Il premier incontrando la 

stampa estera ha dichiarato: "Col ministro Bray presenteremo a breve le linee guida di quanto il 

governo intende fare in questa materia". 


