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20/08/13 - Egitto: Assoviaggi invita i T.O. a tutelare la sicurezza dei clienti degli agenti di 
viaggio (travelling interline) 
Abbiamo appena ricevuto il comunicato di Assoviaggi sulla questione “Egitto”. Anche qui, onde evitare 
fraintendimenti o riportare meno di quanto è stato scritto dall’Associazione, pubblichiamo per intero il comunicato 
così come è arrivato in redazione.  Di seguito il comunicato: 
Con lo sconsiglio dei viaggi in Egitto, da parte del Ministero degli Affari Esteri, Assoviaggi Confesercenti prende 
posizione a favore di chi sceglie di non recarsi più nel Paese, che potrà annullare il viaggio senza incorrere nelle 
penali previste dal contratto. “Anche in altre situazioni analoghe siamo sempre stati a difesa delle posizioni dei nostri 
clienti – dichiara Amalio Guerra presidente Assoviaggi, l’associazione delle agenzie di viaggio della Confesercenti – 
sostenendo le giuste richieste di chi ha tutto il diritto, come essere umano prima ancora che come soggetto 
economico, di non mettere a rischio la propria incolumità”. 
L’associazione appoggia, quindi le richieste da parte dei turisti di “usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità 
equivalente o superiore senza supplemento di prezzo o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore, previa 
restituzione della differenza del prezzo” oppure del rimborso, “entro sette giorni lavorativi” dal momento della 
cancellazione del pacchetto, della “somma di danaro già corrisposta” (art. 42 comma 1 del Codice del Turismo). 
Il turista, invece, in casi come questo di forza maggiore, non ha “diritto ad essere risarcito di ogni ulteriore danno 
dipendente dalla mancata esecuzione del contratto.”(art. 42 comma 3) 
“Ci sarà sicuramente disomogeneità di comportamento tra i tour operator  - conclude Guerra – nel gestire questa 
particolare situazione: nonostante la difficile situazione economica del settore, invitiamo ogni operatore a 
 comportarsi con coscienza e professionalità, ricordando che il diritto alla salute viene prima di quello al profitto.” 

 
20/08/2013 - 17:16-Egitto-Assoviaggi: "I t.o. tutelino la sicurezza dei clienti" (guida viaggi) 
L'associazione prende posizione "a favore di chi sceglie di non recarsi più nel Paese, che potrà 
annullare il viaggio senza incorrere nelle penali previste dal contratto" 

Con lo sconsiglio dei viaggi in Egitto, da parte del ministero degli Affari Esteri, Assoviaggi 

Confesercenti, in una nota, "prende posizione a favore di chi sceglie di non recarsi più nel 

Paese, che potrà annullare il viaggio senza incorrere nelle penali previste dal contratto". 

"Anche in altre situazioni analoghe siamo sempre stati a difesa delle posizioni dei nostri clienti 

– dichiara Amalio Guerra, presidente Assoviaggi, l’associazione delle agenzie di viaggi di 

Confesercenti -, sostenendo le giuste richieste di chi ha tutto il diritto, come essere umano 

prima ancora che come soggetto economico, di non mettere a rischio la propria incolumità". 

L'associazione appoggia, quindi le richieste da parte dei turisti di “usufruire di un 

altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di 

prezzo o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore, previa restituzione 

della differenza del prezzo” oppure del rimborso, “entro sette giorni lavorativi” dal 

momento della cancellazione del pacchetto, della “somma di danaro già corrisposta”  

(art. 42 comma 1 del Codice del Turismo). 

Il turista, invece, in casi come questo di forza maggiore, non ha “diritto ad essere risarcito di 

ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto”. (art. 42 comma 3) 

“Ci sarà sicuramente disomogeneità di comportamento tra i tour operator - conclude 

Guerra - nel gestire questa particolare situazione: nonostante la difficile situazione economica 

del settore, invitiamo ogni operatore a comportarsi con coscienza e professionalità, ricordando 

che il diritto alla salute viene prima di quello al profitto”. 

 

20/08/2013 - 13:04 - Egitto-Astoi, il lavoro dei t.o. deve essere remunerato 
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L'associazione interviene, con una lunga nota, in risposta alle polemiche di questi giorni relative al 
rimborso dovuto al cliente che non può più partire per il Mar Rosso. E ribadisce che non deve essere 
totale, "quando una parte di lavoro è già stata fatta, su richiesta e a garanzia dei servizi prestati al 
cliente" 

Astoi Confindustria Viaggi, in seguito a quanto sta accadendo in Egitto, desidera introdurre una 

riflessione in merito alle modalità di gestione di tali crisi, che vedono impegnati oggi la maggior 

parte degli associati e degli agenti di viaggi. Tutti i principali tour operator stanno profondendo 

uno sforzo immane per rimanere al fianco degli agenti di viaggi e trovare soluzioni 

per i clienti con partenze previste per l’Egitto. Decine di voli (tutti a carico dei tour 

operator) stanno partendo vuoti dall’Italia per permettere il rientro degli italiani ancora ospiti 

nei resort, staff inclusi. Centinaia di professionisti stanno facendo il possibile per risolvere gli 

enormi problemi in essere. Le aziende sono ora completamente assorbite dalle questioni 

operative, ma già consapevoli che presto si troveranno sole a fare la conta dei danni, di fronte 

alla crisi più devastante capitata da anni a questa parte. 

Nonostante tutto questo, la filiera non appare compatta. Da un lato, sembrano ignorati i 

rischi e il grande lavoro celati dietro l’attività dei tour operator; dall’altro lato, si evidenzia 

come sarebbe necessario spiegare cosa sia e cosa faccia un tour operator. 

I tour operator prenotano una vacanza, ad un fornitore terzo, sulla base di una richiesta che 

un cliente fa ad un agente di viaggi. Agiscono per delega. Ricevere quella richiesta, e renderla 

possibile, prevede un contributo economico in termini di risorse umane, di ore lavoro, e un 

contributo economico da riconoscere al fornitore terzo. Perché quella richiesta possa 

considerarsi accettata i tour operator sono obbligati a inviare denaro al fornitore, oppure a 

garantirsi quelle camere (piuttosto che voli aerei o altri servizi ) tramite fideiussioni bancarie. 

Quando i tour operator confermano quella prenotazione hanno già svolto gran parte 

del lavoro, che la maggior parte delle persone ignora. Questi costi (ore lavoro del 

personale, costi operativi/amministrativi/finanziari) prescindono evidentemente dall’esecuzione 

del viaggio e vengono coperti da una voce che non riguarda i servizi prenotati solitamente 

definita “quota di iscrizione” o “costo gestione pratica”.In caso di “sconsiglio” da parte delle 

autorità competenti verso una destinazione, i tour operator devono interrompere l’operatività 

standard verso quella destinazione e mettere in campo un surplus di risorse e uomini per 

assistere i clienti. A ciò va aggiunta la quasi certa perdita economica di quanto già inviato a 

destinazione. E’ una doppia perdita economica per ciascuna singola azienda. 

Astoi Confindustria Viaggi, nel rispetto della libera concorrenza, non può che schierarsi al 

fianco di quelle aziende e delle stesse agenzie di viaggi.E’ evidente come possa essere difficile 

spiegare ad un cliente una dinamica di filiera così complessa e ricca di variabili, ma appare 

invece molto semplice condividere, con questi presupposti, che il rimborso al cliente non 

debba essere totale, quando una parte di lavoro è già stata fatta, su richiesta e a 

garanzia dei servizi prestati al cliente. Ugualmente semplice da condividere, di 

conseguenza, il pensiero che quel lavoro debba essere remunerato, come d’altronde Astoi 

sostiene debba essere riconosciuto e sempre remunerato il lavoro di ciascun agente di viaggi, a 

prescindere dall’esito finale della prenotazione.Astoi Confindustria viaggi si muoverà, nei 

confronti della politica, affinchè il sistema legislativo tuteli sempre di più tutti gli 

operatori del nostro settore, così come accade in settori più maturi di fronte a 

calamità politiche e naturali.Astoi Confindustria Viaggi è e sarà sempre al fianco delle 

aziende che sono pronte a difendere in ogni sede competente le loro convinzioni a tutela del 

valore del loro lavoro e a tutela dei posti di lavoro di tutti i collaboratori. E’ sul solco di questa 

convinzione che i tour operator cercano di gestire questa crisi, consapevoli che è alla salute del 

settore e delle sue imprese, in un’ottica di medio lungo periodo, che le stesse imprese hanno 

innanzitutto il dovere di guardare. 

 
20/08/13 - Emergenza Egitto-Tutti i piani dei t.o. (ttg) 
Un gavettone di acqua gelata in pieno Ferragosto: lo sconsiglio della Farnesina sull'Egitto ha investito t.o. e 
adv nella settimana più calda dell'anno, e non solo in senso climatico. 
Ma la doccia fredda sembra non aver colto impreparati gli addetti ai lavori: il weekend scorso ha visto 
operatori e agenti di viaggi lavorare fianco a fianco per far fronte all'emergenza, con i clienti da riportare 
in Italia e la programmazione da rivedere, comunicando anche attraverso i propri portali web le policy di 
riprotezione in atto. E lo spirito che emerge, dopo il fine settimana dello sconsiglio, è di una pronta 
organizzazione.“Abbiamo bloccato tutte le partenze fino al 7 settembre e probabilmente estenderemo lo stop 
fino al 14”: Luca Battifora, ceo di Hotelplan, fa il punto della situazione sulle vicende egiziane. “Teniamo 
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costantemente aggiornate le adv, così come i nostri clienti - sottolinea il top manager -: al momento abbiamo 
530 passeggeri in Egitto, tutti in fase di rientro, come da programma di viaggio, nei prossimi giorni”. 
Stessa decisione anche in casa Phone&Go: “Abbiamo bloccato vendite e partenze fino al 15 settembre – 
spiega Irene Mungai, responsabile marketing -: con i voli del prossimo fine settimana riportiamo tutti in 
Italia”.Anche Alpitour è al lavoro per predisporre nuovi voli su Ibiza, Palma, Menorca, Tenerife, 
Fuerteventura, Monastir e Capo Verde, "per accontentare i clienti che non hanno altre disponibilità temporali 
per godere della propria vacanza", sottolinea Pier Ezhaya, direttore della divisione Premium. Alpitour ha 
sospeso le partenze fino al 15 settembre per Sharm el Sheikh, Marsa Alam e Hurghada e fino al termine 
della stagione per Marsa Matrouh.La situazione in Egitto è in costante aggiornamento, ma quel che è certo è 
lo spirito di collaborazione tra t.o e agenti di viaggi: “Alle adv stiamo proponendo tutte le nostre alternative – 
spiega Pierre Radici, a.d. I Viaggi di Atlantide -, sia per il catalogo villaggi che per quello viaggi su misura. 
Per soddisfare il più possibile le loro esigenze, abbiamo aggiunto alla nostra programmazione alcune 
partenze speciali come quella per Lloret de Mar del 25 Agosto e alcuni pacchetti speciali verso Ibiza e 
Turchia”.Valtur sta valutando in queste ore la linea di condotta da tenere per le partenze successive al 28 
agosto: “Abbiamo fornito dal primo momento massima assistenza e supporto a clienti e agenzie di viaggi – 
spiega il direttore commerciale, Gabriele Rispoli -, offrendo quattro possibilità: vacanza mare Italia 
mantenendo la quota già pagata, congelamento dell'importo, partenza lungo raggio con adeguamento della 
differenza o annullamento senza penale”.Se InViaggi al momento conferma le partenze successive al 2 
settembre, il Gruppo Trawel ha optato per la sospensione di tutti i voli “fino al 21 settembre prossimo – 
commenta il ceo, Carmine Prencipe -: molti dei nostri clienti, il cui rientro era previsto per il 24 agosto, 
hanno comunque preferito non rientrare anticipatamente, vista la situazione di calma e tranquillità a Sharm”. 
Situazione diversa, invece, per I Viaggi del Turchese: l'operatore ha infatti deciso stamattina, "alla luce 
delle continue evoluzioni, di predisporre il rientro anticipato per i turisti che si trovano ancora nelle località di 
mare egiziane", spiega il commercial manager, Quirino Falessi.La percezione della situazione di pericolo è 
evidentemente poco avvertita sulle spiagge del Mar Rosso: non è un caso, infatti, che il 10 per cento dei 
clienti di Settemari in partenza durante il weekend dello sconsiglio, ha preferito firmare una carta di 
consenso in aeroporto e prendere comunque il volo piuttosto che rinunciare alla vacanza. 
Lo stesso è successo anche alla controllata di Value Holding, Marevero, che ha bloccato le partenze fino al 
1° settembre: “Qualcuno – sottolinea il direttore generale, Ramon Parisi - è voluto partire ugualmente, al di 
là dello sconsiglio. I clienti sono tranquilli, ma un po' seccati dal fatto che l'avviso è arrivato proprio a ridosso 
delle partenze del weekend e molti hanno visto sfumare magari l’unica settimana di vacanza”. 

 
19/08/13 - Sconsiglio sull'Egitto Le riprotezioni dei t.o. (ttg) 
Un weekend di intenso lavoro per i tour operator e gli agenti di viaggi italiani a seguito delle vicende 
egiziane.  
A partire dalla serata di venerdì 16 agosto, quando la Farnesina ha diramato lo sconsiglio, tuttora valido, ad 
effettuare viaggi in tutto il Paese, gli operatori della Penisola sono corsi ai ripari e hanno diffuso attraverso i 
propri portali web le prime informazioni essenziali sulla propria programmazione. 
Il Gruppo Alpitour ha annullato le partenze per tutte le destinazioni del Paese dallo stesso 16 agosto al 20 
compreso. “Siamo a completa disposizione ai nostri clienti, tramite l'agenzia di viaggi o il nostro call center, 
per proporre la possibilità di modificare senza spese la data e/o la destinazione (salvo disponibilità), 
scegliendo un viaggio di valore equivalente su destinazioni servite da voli speciali con partenza entro il 31 
ottobre 2013 – si legge sul portale web del t.o. -. Nel caso in cui le alternative che proporremo non 
risultassero di interesse potrà essere confermato il rimborso dell’importo pagato”.  
Diversa la politica adottata da Settemari, che invece ha lasciato, nei giorni del 17 e del 18 agosto, la 
possibilità di scelta ai propri pax di partire per Marsa Alam e farà lo stesso per i prossimi giorni. Se “le 
partenze in programma per Sharm El Sheikh, nonché per Marsa Alam da Pisa-Napoli-Bari-Catania per tutto 
il 25/08/2013, sono da considerarsi sospese – pubblica il t.o. sul proprio sito internet -, per le partenze del 24 
e 25/08 per Marsa Alam dagli altri aeroporti, essendo regolarmente disponibili i voli e i servizi alberghieri nel 
centro vacanza SettemariClub Floriana Lagoon”, i clienti del t.o. hanno la scelta tra alcune alternative: 
cambio data o destinazione a seconda della disponibilità, o cancellazione del viaggio con conseguente 
rimborso, oppure la conferma della prenotazione esistente, “con contestuale sottoscrizione in aeroporto del 
manifesto consenso”. Sceglie la strada di annullare tutte le partenze per l’Egitto sino a settembre, invece, 
Veratour. “Siamo costretti a sospendere temporaneamente tutte le partenze per le destinazioni di Sharm el 
Sheikh (Veraclub Queen Village), Marsa Alam (Veraclub Elphistone ed El Quesir) e Marsa Matrouh 
(Veraclub Jaz Oriental), già da sabato 17 agosto, domenica 18 agosto e martedì 20 agosto, fino al 15 
settembre” comunica l’operatore. L’invito da parte del t.o. ai propri clienti è quello di “non recarsi nei rispettivi 
aeroporti italiani di partenza e contattare la propria agenzia di viaggi per concordare le procedure di 
variazione di destinazione o di rimborso”. Stessa policy per il Gruppo Trawel, che decide di annullare tutti i 
viaggi previsti anche per il 21 e il 24 agosto verso Sharm El Sheikh. Dal 16 agosto ha sospeso le partenze 
anche il colosso svizzero Hotelplan, comunicandolo attraverso il proprio sito web, e dichiarandosi 
“disponibile a valutare tutte le opzioni alternative previste dal Codice del Turismo, a partire dalle proposte di 
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riprotezione su altre destinazioni”. 
Identica la strategia seguita da Eden Viaggi, che dà priorità alle pratiche con partenza sino al 21 di agosto, 
mentre invita i passeggeri con partenza prevista dal 23 in avanti a contattare il proprio Servizio Clienti dalle 
ore 15,00 di questo pomeriggio. Anche Phone&Go si attiene alle indicazioni fornite dalla Farnesina, 
sospendendo tutte le partenze previste per il weekend, rendendosi disponibile da questo pomeriggio alle 
15,00 per fornire aggiornamenti ai clienti che hanno invece il viaggio prenotato dal 20 agosto.  
Swan Tour consiglia ai propri clienti con viaggi per l’Egitto programmati sino a domani, 20 agosto, di non 
recarsi in aeroporto: “I clienti verranno contattati dalle agenzie presso cui hanno acquistato il proprio viaggio 
- si legge sul sito del t.o. - per ricevere tutte le informazioni utili”.Si estende sino al prossimo 27 agosto, 
infine, la strategia di Going: "Preghiamo i clienti che sarebbero dovuti partire martedì 20, sabato 24, 
domenica 25 e martedì 27 agosto - comunica il t.o. sul proprio portale - di non recarsi presso gli aeroporti" e 
di attendere di essere contattati dalle agenzie nelle quali è stata effettuata la prenotazione. 
Non essendo stato imposto da parte del Ministero degli Esteri il rientro anticipato dei passeggeri, i t.o. italiani 
 prevedono, per i clienti che stanno terminando il soggiorno nel Paese, il ritorno a casa con i voli 
originariamente prenotati. 

19/08/13 - Aeroporto di Malpensa, la situazione dei voli per il Mar Rosso(ttg) 
"Abbiamo effettuato 3 voli sabato e 6 domenica, mentre questa settimana decideremo i prossimi passi in 
base all'evolversi della situazione": così il direttore vendite di Livingston, Marco D'Ilario, sulla situazione in 
Egitto. La compagnia di Cardano al Campo ha svolto nel weekend regolare servizio, con aerei però in 
partenza quasi vuoti per poi ritornare pieni, rimpatriando i turisti al termine delle vacanze.  
Dopo la sospensione dei viaggi in Egitto da parte di quasi tutti i tour operator, ai banchi del check-in o presso 
le aree dedicate ai gruppi si sono presentate davvero poche persone intenzionate a partire. Tra queste, 13 
ieri sono decollate dirette a Marsa Alam, al resort SettemariClub Floriana Lagoon. Alcuni turisti sono partiti lo 
stesso anche sabato, diretti in un villaggio di un altro tour operator. In altri casi, i t.o. che hanno sospeso i 
viaggi hanno messo a disposizione numeri di emergenza e personale sul posto per informare i viaggiatori.  
Il volo Meridiana delle 17 con destinazione Sharm El Sheikh ha visto imbarcarsi ieri una decina scarsa di 
persone, tra cui due ragazze dirette in un hotel. Non partono vuoti i voli di Egyptair invece, ma tuttavia con 
numeri quasi dimezzati (ieri il volo delle 18.25 è partito con 73 persone a bordo): nella maggior parte dei casi 
di tratta di passeggeri in transito verso altre destinazioni, oppure traffico etnico, diretto al Paese.  
Easyjet ha affermato dal suo sito internet di proseguire con regolare servizio e di "mantenere informati i 

viaggiatori tramite la sezione web dedicata". 

 

19/08/13 - Orio al Serio, mille pax in arrivo dai resort egiziani (ttg) 
In particolare, sono già atterrati tre aerei provenienti da Sharm el Sheikh. Nel pomeriggio sono attesi inoltre 
un volo proveniente da Hurgada-Marsa Alam, operato da Air Cairo, e un volo da Marsa Alam operato da 
Meridiana. Anche a Orio al Serio, gli aerei partono vuoti per tornare pieni di turisti al ritorno dalle vacanze. 
Ad oggi infatti, le autorità non hanno ancora previsto il rientro forzato e chi si trovava nei luoghi di 
villeggiatura ha potuto terminare la sua vacanza. Ed è proprio decollato vuoto in mattinata l'aeromobile 
Meridiana diretto a Marsa Alam che rientrerà nelle prossime ore. Alle 16, Air Cairo decollerà vuoto per 
Sharm el Sheikh dopo aver fatto sbarcare i passeggeri di rientro da Hurgada e Marsa Alam. Alle 16,15, la 
compagnia aerea Nesma partirà senza passeggeri per Sharm el Sheikh. Infine, in serata Air Arabia 
effettuerà il volo di linea per Alessandria d'Egitto.Mille passeggeri dalle località turistiche del Mar Rosso. 
Sono queste le cifre che arrivano dall'aeroporto di Orio al Serio, dove nella giornata odierna è previsto 
l'arrivo di oltre mille pax dalle località egiziane.  
 

19/08/13 - L’indifferenza non appartiene agli agenti di viaggi (ttg) 
In Egitto è guerra civile. Non si può restare indifferenti a quanto vediamo in Tv o leggiamo sui giornali. Anche 
se siamo in piena estate, anche se molti di noi sono in vacanza, anche se a Sharm o a Hurghada permane 
un’atmosfera di (relativa) tranquillità, anche se i clienti sono stati riprotetti in Grecia o in Spagna. 
Siamo tutti coinvolti. Lo esprime bene una turista rientrata dal Mar Rosso, che dichiara al Gr1: “Da noi era 
tutto normale, ma non potevi non pensare che il bagnino che ti accoglieva in spiaggia o il cameriere che ti 
portava il caffè poteva avere un parente al Cairo, magari in pericolo di vita o peggio… La leggi nelle loro 
espressioni, la tragedia del loro Paese”.Il problema è annoso: come agenti, siamo abituati ad affrontare 
emergenze e a sperare che le cose volgano sempre al meglio. Come padri di famiglia, mentre stai 
tranquillizzando il padre di una sposa in viaggio di nozze, che magari non vuole rientrare da Sharm, pensi 
che tu, tua figlia, l’andresti a prendere con un aereo-ambulanza, pur di non lasciarla laggiù. 
Il turismo vive di questi drammatici contrasti. A Santo Domingo ci sono le spiagge più belle del mondo e ad 
Haiti muoiono di fame. In Sri Lanka si va per ammirare templi fantastici e intanto si fanno la guerra da 
trent’anni. In Libia si visitava Leptis Magna grazie alla benevolenza del dittatore Gheddafi. In Yemen sbagli 

una pista e ti rapiscono.Siamo abituati, d’accordo, e sappiamo come affrontare le emergenze. Altrui. 



Perché quando vedi certe immagini in Tv, ti vien voglia di cambiare mestiere. Perché l’indifferenza 
non è degli agenti di viaggi. 
 

13/08/13 - Costa cancella l'Egitto e il Mar Rosso 
Egitto e Mar Rosso escono dalla programmazione invernale di Costa Crociere.  
La decisione è stata presa dall'operatore sulla base della situazione socio-politica nel Paese. 
I programmi verranno sostituiti da destinazioni alternative. In particolare, le prenotazioni per le crociere di 7 
giorni nel Mar Rosso verranno riprotette con itinerari di 7 giorni sulla Costa Fortuna da Dubai."Considerato il 
clima di instabilità politica in Egitto che condiziona la sicurezza sia nella capitale che nelle altre città principali 
- puntualizza  Costa Crociere attraverso una nota stampa -, si è deciso di cancellare tutti gli scali in 
programma in Egitto e le crociere nel Mar Rosso per l’autunno/inverno 2013 -2014". Le prenotazioni per la 
crociera di posizionamento di Costa Voyager nel Mar Rosso con partenza prevista l’11 novembre saranno 
riprotette con la crociera di posizionamento di Costa Fortuna a Dubai. Inoltre, gli scali a Port Said e 
Alessandria, originariamente previsti per le crociere nel Mediterraneo orientale di Costa Pacifica e Costa 
Serena in partenza dall'11 novembre saranno sostituiti da soste più lunghe rispettivamente negli scali di 
Ashdod e Haifa, in Israele.La compagnia si dice comunque pronta "a ripristinare gli scali in Egitto non 
appena la situazione socio-politica lo permetterà". 
 

12/08/13 - Si è ucciso un agente di viaggio…ma non era un attore o un cantante. A chi 
interessa? Grave lutto per la categoria. (Travelling interline) 
Si è ucciso un agente di viaggio…e speriamo che non sia il primo di una lunga serie. La categoria sta soffrendo da anni 
una crisi terribile, ma sembra che non interessi nessuno. I fai da te, i portali e l’illusione di pagare meno e di poter 
fare a meno della consulenza di un agente hanno fatto chiudere – negli uktimi anni – migliaia di agenzie di viaggio e 
c’è tanta gente senza lavoro, a “spasso”. Ma gli agenti di viaggio sono una categoria di “invisibili”.  Quando se ne 
parla, lo si fa per parlarne male. Gli agenti di viaggio non fanno notizia. Fa più notizia la piccola fabbrica, che chiude 
e mette sotto cassa integrazione 30 persone, solo perché hanno il coraggio di protestare e di far arrivare le televisioni 
regionali o nazionali ad intervistarli. La fabbrica chiude, è vero, ma normalmente, prima di chiudere, gli operai o gli 
impiegati ricevono dei soldi a fine mese. E i lavoratori delle nostre piccole agenzie cosa prendono quando i titolari 
sono costretti a chiudere la loro attività? I disoccupati sono sempre disoccupati, siamo tutti d’accordo, ma questo 
settore sta sparendo nel silenzio più totale e non per sua volontà. Qui non si tratta più di essere figli di un Dio minore, 
qui si tratta di essere rimasti senza alcun Dio a proteggerli!Anni fa ci si lamentava perché alla Fiat “le macchine 
robot” avevano sostituito l’uomo… e tutti a preoccuparsi della disoccupazione che ne sarebbe seguita. Nell’industria 
turistica, o meglio, in quella delle agenzie di viaggi, non ci sono grossi industriali, ma piccoli imprenditori e,  spesso,  
con tutta la famiglia a lavorare all’interno. Hanno investito tutto su questa attività, contando su un introito dignitoso 
che desse da vivere a loro e alle loro famiglie.Ma il settore è ormai in agonia. Lo diciamo per chi pensa il contrario. In 
questo campo non ci sono mai stati grossi guadagni, ma solo tanta passione e tanta dedizione. Quante volte i titolari 
sono rimasti (e ancora restano) nelle proprie agenzie anche fino a mezzanotte pur di accontentare i propri clienti? 
Tanti, ma nessuno lo sa. L’agente di viaggio è silenzioso, non è uno “sbrasone” che si vanta del suo lavoro che, spesso, 
si porta a casa anche di domenica.E tutto questo sempre per conservare  i vecchi  clienti o acquisirne nuovi. Clienti – 
anche fidelizzati – che, spesso, negli ultimi anni, li hanno “snobbati” per andare ad  “arricchire” ulteriormente chi già 
di soldi ne aveva abbastanza nelle proprie tasche. Oggi il turismo è in grave lutto. Meditiamo prima di lamentarci 
della disoccupazione. 
A volte siamo noi stessi a procurarla! Liliana Comandè 
 

12/08/13 - Assoviaggi Confesercenti: Flessione vacanze degli italiani, crollo del 
fatturato, occupazione del settore a rischio. (Travelling interline) 
Le considerazioni di Amalio Guerra, presidente Assoviaggi Confesercenti, sulla situazione altamente pericolosa 
del settore. 
A fine luglio le vacanze 2013 si confermano all’insegna dello “spendo poco e non vado oltre agosto”. La conseguenza 
più negativa è il calo dei fatturati delle agenzie di viaggio attorno al 30%. Penalizzato è il sud anche per le difficoltà a 
raggiungere le località turistiche e per una insufficiente promozione a livello internazionale.  
Ad influenzare negativamente la stagione ci sono diversi fattori: Il  perdurare della crisi, la minore disponibilità di 
spesa degli italiani, una situazione  climatica che solo da poco si è stabilizzata ed ovviamente le incertezze del futuro. 
Tutto questo ha determinato il rallentamento delle prenotazioni,  con una corsa verso la vacanza last minute. Si sono 
modificate le modalità, le tipologia della vacanza e le relative scelte delle destinazioni. Entrando nel merito dei flussi 
turistici dei vacanzieri italiani si registra finora una flessione dal 7 al 12%, mentre per quanto riguarda il ricettivo si 
delinea una flessione del 15%, con una parte di turisti stranieri, in particolare inglesi e tedeschi, che invece dell’Italia 
hanno deciso di puntare verso la Turchia e Grecia. Resistono invece i flussi dei turisti russi sul nostro territorio. 
Per quanto riguarda i viaggi degli italiani l’aspetto più preoccupante è rappresentato dal  budget di spesa che si è 
ridotto mediamente del 25%. Se negli anni scorsi la media si attestava intorno agli 800 euro per pacchetto di viaggio, 
ora si è scesi  a 600 euro. La conseguenza è stata quella di un impegno certosino da parte  degli operatori per 
soddisfare il cliente, adattando la minor disponibilità economica alla offerta turistica ed al livello dei servizi e delle 
strutture. “Se l’andamento non migliorerà – dichiara Amalio Guerra presidente Assoviaggi Confesercenti – c’è il rischio 
reale che non poche agenzie di viaggio chiudano l’attività con ulteriore aumento dei livelli di disoccupazione del 
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personale addetto.”Questa situazione mette in evidenza un altro pericoloso accumularsi di fattori negativi: cala la 
domanda, cala anche la disponibilità di voli charter oltre una certa data (ad es. per Spagna e Grecia) ed inoltre molte 
strutture ricettive in Italia saranno costrette a chiudere già dopo la prima settimana di settembre (p. es. Sardegna). Il 
risultato finale è quello di una “stagione corta” e di un’ulteriore contrazione delle vendite, innescando il pericolo di 
una spirale depressiva del mercato e vanificando una delle peculiarità del nostro Paese, vale a dire la possibilità di 
sfruttare una stagionalità lunga.Le mete più richieste: spiccano finora quelle che portano i nostri turisti in Grecia, 
Croazia, Turchia, i cui costi sono assai competitivi rispetto a quelli che si riscontrano nell’area dei Mediterraneo, 
anche perché in questi paesi per le famiglie con figli ci sono agevolazioni. E proprio il nodo della competitività dovrà 
esser affrontato con rapidità dal nostro Paese con una strategia nazionale efficace e di ampio respiro per reggere alla 
concorrenza mondiale, valorizzando molto di più il patrimonio artistico e naturale, la cordialità, l’accoglienza, la 
gentilezza e la capacità di fare sistema che esiste nel nostro Paese.“Gli imprenditori stanno facendo il possibile per 
assicurare la tenuta del turismo italiano – conclude Guerra – ma mancano infrastrutture adeguate, manca una tutela 
reale dei nostri siti archeologici, delle nostre ricchezze culturali e ambientali. Manca una promozione all’altezza di 
quanto stanno facendo i Paesi concorrenti. Serve una svolta reale che faccia del turismo italiano uno dei perni della 
ripresa.” 

 


