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24/10/13 - Lettera scomoda per Az (ttg) 
Una lettera che scotta. Il presidente di Air France Alexandre de Juniac (nella foto), dopo aver sentito 
discutere per settimane, ha deciso di prendere carta e penna e mettere in chiaro alcune cose con i soci 
italiani.  
Così è nata la storia della lettera inviata a Gabriele Del Torchio e Roberto Colaninno, rispettivamente 
amministratore delegato e presidente di Alitalia. Nel documento, anticipato ieri dal quotidiano Il Messaggero 
e poi ripreso da tutta la stampa, emerge in maniera chiara l’insoddisfazione del numero 1 della compagnia 
aerea francese, che chiede di rivedere in tempi brevi il piano di rilancio della linea aerea italiana.  
La situazione di Alitalia è ormai nota  a tutti, ma de Juniac con questo intervento a gamba tesa ha cercato di 
riprendersi spazi di manovra. Air France in buona sostanza rivendica il ruolo di partner industriale e chiede 
di poter intervenire anche nelle strategie commerciali di Az, che nelle ultime stagioni ha dato il via al valzer di 
poltrone proprio nelle aree più criticate: marketing, vendite e commerciale.  
Secondo Il Messagero il massimo dirigente francese nella sua lettera lamenta inoltre il fatto che nelle scorse 
settimane Air France non è stata coinvolta nelle trattative, che hanno in qualche modo ottenuto il via 
libera dalle banche. “Vogliamo essere sicuri che il piano di rilancio sia di lungo periodo e sostenibile”, si 
legge nell’articolo del quotidiano romano.  
Un passaggio che mostra l’insoddisfazione del socio industriale, ma lascia aperta la porta al tentativo di 
riconciliazione in atto proprio in queste ore. A Colaninno e soci la decisione. O mantenere attiva la 
partnership con i transalpini o cercare altri vettori pronti a investire in Alitalia.  
Comunque vada la strada sembra tutta in salita 

24/10/13 - Ministro del Turismo: presto un decreto dedicato (travelling  interline) 
Bray: è necessario marchio unico per il paese. Il settore vale 161 mld e occupa 2,7 mln lavoratori 
Si parla di turismo e nuovamente di buone intenzioni. Già abbiamo segnalato alcuni interventi del Ministro per i Beni 
culturali e il Turismo, Massimo Bray che ha inaugurato nei giorni scorsi al TTG Incontri di Rimini.Bray ha ribadito 
alcuni concetti in commissione Attività Produttive alla Camera. Tra i punti toccati un intervento sulla tassa di 
soggiorno, concessione più veloce dei visti turistici per gli stranieri, semplificazione delle procedure per il mutamento 
delle destinazioni d’uso, come riporta l’Ansa, ma  per il rifinanziamento dei buoni vacanza, formazione professionale. 
Tutto questo farà parte di un pacchetto di misure che il governo vuole presentare al più presto, mettendo a punto un 
decreto interamente dedicato al turismo. 
‘Il turismo – ha spiegato il ministro – deve essere ricondotto al centro di una strategia complessiva, non sarà facile. Le 
politiche nazionali del turismo devono essere poste al centro dell’azione del governo”. 
Intervenendo in audizione, Bray ha poi fornito alcuni dati relativi al settore. Il contributo del turismo al Pil, ad 
esempio, è stato nel 2012 pari a 161 miliardi di euro, con 2 milioni e 700 mila occupati. In termini percentuali il 
settore rappresenta il 10,3% del Pil e l’11,7% della forza lavoro. 
Il sistema produttivo culturale, ha aggiunto il ministro, ha reso oltre 75 miliardi, sempre nel 2012, pari al 5,4% della  
ricchezza prodotta. 
L’idea di abbinare turismo e cultura è moderna e indovinata, come già fanno la maggior parte dei Paesi europei”. Per 
il ministro, inoltre, “è necessario un marchio unico per il nostro Paese: serve un efficace “marchio ombrello” 
soprattutto nei Paesi extraeuropei, dove le Regioni non sempre sono conosciute”. 

Le potenzialità dell’Expo 2015 
Per l’Expo 2015, Bray ha detto che sono attesi circa 20 milioni turisti di cui un terzo stranieri. “Bisognerà saper 
disegnare i percorsi, costruire pacchetti di offerta turistica, rafforzare i collegamenti da e verso l’Italia, che sono 
spesso deficitari. Vanno poi elaborati vari progetti di attrazione turistica, circa 30 progetti di questo tipo verranno 
finanziati. 

 

18/10/2013 - Assoviaggi: seminari gratuiti sul marketing in Cina (guida viaggi) 
"Si tratta di un’occasione per aggiornarsi e per confrontarsi", spiega Amalio Guerra, 
presidente dell'associazione  
Seminari gratuiti per gli operatori del settore su marketing e social media.  

E' questa l'iniziativa di Assoviaggi: gli incontri saranno incentrati sul marketing in Cina e 

http://www.ilmessaggero.it/economia/economia_e_finanza/alitalia_air_france_ultimatum_piano/notizie/343802.shtml
http://travelling.travelsearch.it/2013/10/24/ministro-del-turismo-presto-un-decreto-dedicato/69910


l’accoglienza del turismo cinese, la sharing economy ed il viaggio, twitter for travel, brand 

reputation on line, ovvero l’utilizzo del web e delle nuove tecnologie nel turismo. 

“Il dato positivo è rappresentato dalla voglia degli operatori di continuare ad impegnarsi, di 

investire su se stessi, nonostante i cali di fatturato e le chiusure che hanno raggiunto un 

numero davvero significativo. Il problema – osserva Amalio Guerra, presidente 

dell'associazione – è la mancanza di conoscenza da parte della politica di un settore così 

importante come il turismo e soprattutto la mancanza di volontà di investire, di dare segnali 

importanti che vadano oltre la semplice ricerca di visibilità”. 
 
17/10/13 - Guerra: continuiamo a resistere ma dialogo assente con la politica(travelling) 
Assoturismo sarà presente con un proprio spazio istituzionale, in collaborazione con Assoviaggi e con la Confesercenti 
dell’Emilia Romagna, situato al Padiglione C5, corsia 4, stand 103/104. 
Molte le novità di questa edizione, a cominciare dalla realizzazione di Seminari gratuiti per gli operatori sul marketing 
in Cina e l’accoglienza del turismo cinese, la sharing economy ed il viaggio, twitter for travel, brand reputation on 
line, ovvero l’utilizzo del web e delle nuove tecnologie nel turismo. 
“Il problema – aggiunge Guerra – è la mancanza di conoscenza da parte della politica di un settore così importante 
come il turismo e soprattutto la mancanza di volontà di investire, di dare segnali importanti  che vadano oltre la 
semplice ricerca di visibilità”. 
“I problemi del nostro settore sono molteplici e tutti pesanti da affrontare – sottolinea il Presidente di Assoviaggi – a 
cominciare dal credito, inaccessibile per le imprese che non abbiano già risorse economiche proprie. Non riusciamo, di 
fatto, a dialogare con la politica per sopravvivere. Però le imprese non intendono demordere – conclude Guerra – e 
nonostante tutto, c’è ancora tanta voglia di resistere e di trovare soluzioni per andare avanti”. 

 

17/10/2013 - Speciale TTG - Assoturismo-Confesercenti in collaborazione con Assoviaggi  
 (turismo attualita) 
Anche quest’anno Assoturismo-Confesercenti parteciperà alla Manifestazione fieristica TTG-TTI, in 
programma a Rimini. Assoturismo sarà presente con un proprio spazio istituzionale, in collaborazione 
con Assoviaggi e con la Confesercenti dell’Emilia Romagna, situato al Padiglione C5, corsia 4,stand 
103/104. Molte le novità di questa edizione, a cominciare dalla realizzazione di Seminari gratuiti per gli 
operatori sul marketing in Cina e l’accoglienza del turismo cinese, la sharing economy ed il viaggio, 
twitter for travel, brand reputation on line, ovvero l’utilizzo del web e delle nuove tecnologie nel turismo. 
«Si tratta di un’opportunità importante per gli operatori– spiega Amalio Guerra, Presidente di 
Assoviaggi-Confesercenti – di un’occasione per aggiornarsi e per confrontarsi. Il dato positivo, in 
questo momento così difficile per l’economia e per il turismo in particolare, è rappresentato dalla voglia 
degli operatori di continuare ad impegnarsi, di investire su se stessi, nonostante i cali di fatturato e le 
chiusure che hanno raggiunto un numero davvero significativo». «Il problema – aggiunge Guerra– è la 
mancanza di conoscenza da parte della politica di un settore così importante come il turismo e 
soprattutto la mancanza di volontà di investire, di dare segnali importanti  che vadano oltre la semplice 
ricerca di visibilità». «I problemi del nostro settore sono molteplici e tutti pesanti da affrontare - 
sottolinea il presidente di Assoviaggi – a cominciare dal credito, inaccessibile per le imprese che non 
abbiano già risorse economiche proprie. Non riusciamo, di fatto, a dialogare con la politica per 
sopravvivere. Però le imprese non intendono demordere  – conclude Guerra - e nonostante tutto, c’è 
ancora tanta voglia di resistere e di trovare soluzioni per andare avanti».  

 
17/10/13Tra le misure previste anche la sburocratizzazione degli oneri per l'apertura delle adv 

Presto decreto turismo: da tassa soggiorno a visti (travelno stop) 
Intervenire sulla tassa di soggiorno, per razionalizzarla e collegarla realmente al soggiorno del 

cliente, prevedendo forme di compensazione in termini di deducibilità per gli operatori turistici; 

concessione più veloce dei visti turistici per gli stranieri, grazie alla collaborazione tra Enit e 

ministero degli Affari Esteri, prevedendo anche un piano per visti turistici pluriennali; agevolazione 

delle nuove iniziative economiche in ambito turistico (rete d'impresa e incubatori); misure per 

rilanciare il comparto ricettivo, dalla classificazione delle strutture alberghiere a minori oneri per le 

aperture di nuove attività ricettive; semplificazione delle  procedure per il mutamento delle 

destinazioni d'uso. E ancora, sburocratizzazione degli oneri per l'apertura delle agenzie di viaggio, 

strumenti per il rifinanziamento dei buoni vacanza, formazione professionale, con una forte 

specializzazione. Tutto questo farà parte di un pacchetto di misure che il governo vuole presentare 

al più presto, mettendo a punto un decreto interamente dedicato al turismo. Lo ha detto il ministro 

per i Beni culturali e il Turismo, Massimo Bray, intervenendo in commissione Attività Produttive 

alla Camera."Negli ultimi 15 anni - ha sottolineato il ministro - abbiamo continuamente perso quote 



di mercato, da prima destinazione turistica europea siamo ora terzi dopo Francia e Spagna. L'Italia è 

in cima ai desideri di viaggio eppure il nostro sistema fa fatica a intercettare queste richieste". 

Per Bray è poi necessaria una revisione del testo del Codice del turismo, "per garantirne maggiore 

efficienza ed efficacia". 
 
16/10/13 - Al via domani Ttg, l'associazione con Assoturismo propone seminari gratuiti per gli 
operatori (travelno stop) 

Assoviaggi: turismo non riesce a dialogare con politica 
Seminari gratuiti per gli operatori. Con questa novità, anche quest'anno Assoturismo partecipa a 

TTG-TTI, che si apre domani a Rimini per concludersi sabato 19 ottobre, con un proprio spazio 

istituzionale, in collaborazione con Assoviaggi e Confesercenti Emilia Romagna. Gli incontri di 

formazione verteranno sul marketing in Cina e l'accoglienza del turismo cinese, la sharing economy 

ed il viaggio, twitter for travel, brand reputation on line, ovvero l'utilizzo del web e delle nuove 

tecnologie nel turismo. 

"Per gli operatori - spiega Amalio Guerra, presidente di Assoviaggi - si tratta di un'opportunità per 

aggiornarsi e per confrontarsi. Il dato positivo, in questo momento così difficile per l'economia e per 

il turismo in particolare, è rappresentato dalla voglia degli operatori di continuare ad impegnarsi, di 

investire su se stessi, nonostante i cali di fatturato e le chiusure che hanno raggiunto un numero 

davvero significativo. I problemi del nostro settore sono molteplici e tutti pesanti da affrontare - 

conclude - a cominciare dal credito, inaccessibile per le imprese che non abbiano già risorse 

economiche proprie. Non riusciamo, di fatto, a dialogare con la politica per sopravvivere. Però le 

imprese non intendono demordere - conclude Guerra - e nonostante tutto, c'è ancora tanta voglia di 

resistere e di trovare soluzioni per andare avanti".  

Il taglio del nastro del 50° TTG Incontri è fissato per domani mattina alle 11, alla presenza, tra gli 

altri, del ministro dei Beni Culturali e del Turismo Massimo Bray, e del direttore generale dell'Enit 

Andrea Babbi. Inoltre, in fiera sarà presente anche il ministro egiziano del Turismo, Hisham 

Zaazou.  

Nella giornata inaugurale è prevista anche l'anteprima italiana dei dati Euromonitor sulle nuove 

tendenze dell'industria mondiale dei viaggi, mentre alle 14, Mattia Corbetta, portavoce del ministero 

dello Sviluppo economico, illustrerà le novità del decreto start up e gli incentivi disponibili fino al 

2016.  
 

15/10/13 - Dimissioni in vista per il cda di Az (ttg) 
I consiglieri di Alitalia abbandonano le poltrone del cda. Il nuovo assetto che si sta delineando 
conseguentemente alla delibera dell'aumento di capitale per il salvataggio della compagnia 
potrebbe avere un volto totalmente inedito. L'intenzione dei componenti del consiglio di 
amministrazione sembrerebbe irrevocabile, almeno stando al contenuto del comunicato emesso al 
termine dell'assemblea dei soci. "In previsione del possibile mutamento degli assetti proprietari - si 
legge nella nota -, i consiglieri di Alitalia hanno manifestato l’intenzione di rassegnare le loro 
irrevocabili dimissioni dalla carica con effetto dalla data dell’assemblea che sarà convocata subito 
dopo l’esecuzione di tale aumento di capitale". 

 
15/10/13 - Alitalia, piano salvezza (ttg) 
Il via libera per Alitalia è arrivato solo in tarda nottata, dopo una riunione fiume del consiglio di 
amministrazione prima e dei soci Cai dopo. Alla fine è stato un voto positivo all'unanimità per 
l'aumento di capitale da 300 milioni di euro deliberato in precedenza dal cda, una quota "da 
offrirsi in opzione ai soci in proporzione alla quota capitale posseduta".  
Il via libera scongiura così il rischio di uno stop forzato della compagnia, che si è ritrovata con le 
casse ormai vuote. Ma ci vorrà ancora del tempo per completare l'operazione, in quanto i soci 
avranno ora a disposizione 30 giorni per sottoscrivere le azioni di nuova emissione. Tra i soci 
anche Air France-Klm, che ha quindi accettato di prendere parte a un'operazione nei confronti 
della quale aveva manifestato non poche riserve.  
"Ai soci che avranno sottoscritto tutte le nuove azioni di loro spettanza spiega la nota Alitalia -, 
verrà concesso un ulteriore breve periodo di tempo, che verrà stabilito da un apposito cdA, per 



sottoscrivere eventuali azioni rimaste inoptate. Subordinatamente all’approvazione dei propri 
organi deliberanti, è previsto che Poste Italiane s.p.a. garantisca la sottoscrizione di complessivi 
euro 75 milioni dell’aumento capitale rimasti eventualmente inoptati, e Intesa Sanpaolo s.p.a. e 
UniCredit s.p.a., garantiscano la sottoscrizione di massimi euro 100 milioni dell’eventuale ulteriore 
inoptato".Si apre quindi un altro capitolo della storia di Alitalia. Tutto da scrivere. 

15/10/13 - Air France – Alitalia: nuovo giro in altalena (travelling interline) 
E per fortuna che fanno parte della stessa alleanza e sono membri di SkyTeam.  
Sinceramente proviamo imbarazzo a commentare la commedia che è sul palcoscenico ormai 
da un decennio 
Non si trovano aziende, fondi, cittadini italiani o cavalieri bianchi che hanno intenzione di comprare Alitalia ma ogni 
qualvolta si avvicina il momento che qualcuno dall’estero si fa avanti iniziano scaramucce e schermaglie per dire no 
all’acquirente. Il discorso è sempre lo stesso, anzi possiamo ben dire che va  peggiorando: Alitalia non si svende allo 
straniero. Ma la corretta domanda che ci si dovrebbe porre è la seguente:  cosa abbiamo fatto nel frattempo per 
cercare di aggiungere valore a questa azienda? Il continuo e inarrestabile ricambio ai vertici ad esempio è un segnale 
di migliorata salute? I bilanci hanno nel frattempo chiuso con profitti? Le risposte le conosciamo tutti. 
Ed ecco anche riapparire immancabilmente, come le lumache dopo la pioggia, in contemporanea alle doglianze per le 
offerte di acquisto  le lamentele dei nostri aeroporti i quali si rimettono in mezzo e avvertono che se Alitalia va con 
quella compagnia, quel certo aeroporto andrà in serie B, allora meglio scegliere un altro vettore, così quell’aeroporto 
avrà un futuro più roseo…. Insomma siamo esattamente a confrontarci con gli stessi problemi e stiamo ripetendo gli 
stessi errori fatti nel passato quando avevamo trovato l’acquirente, avremmo potuto chiudere il caso, non l’abbiamo 
fatto, per poi a distanza di anni fare il pianto del coccodrillo:  “ma allora sarebbe stato meglio venderla prima”. 
 Ironia della sorte vuole che alla guida di Alitalia, in un momento in cui si solleva un coro unanime di preservare 
l’italianità della compagnia, vi è Gabriele Del Torchio ex società Ducati la quale nell’aprile 2012 è stata venduta 
all’Audi germanica.  In quel frangente i giornali italiani titolavano tutti con la frase “ un altro gioiello 
dell’imprenditoria italiana va all’estero”. E questo dei gioielli italiani che finiscono oltre i confini è un altro triste 
capitolo il quale tuttavia si inquadra perfettamente a quanto sta accadendo all’azienda Italia nel suo complesso. 
Mentre si leggevano queste notizie  venivano intanto resi noti i risultati Gennaio-Giugno 2013; Alitalia ha archiviato il 
semestre con una perdita netta di 294 milioni di euro, aumentata rispetto ai 201 milioni dell’analogo periodo 2012, 
scontando anche 50 milioni di accantonamenti straordinari di cui 47 milioni legati al contenzioso fiscale sulle societa’ 
irlandesi facenti capo all’ex Gruppo Air One. Ricordiamo che il 2012 si era chiuso con un risultato netto di meno 280 
milioni di euro. E con questi risultati come pretendere che le offerte di acquisto siano allettanti? E come meravigliarsi 
se non si trovano capitani coraggiosi nostrani? 
Noi ricordiamo perfettamente, e se volete possiamo rintracciare fonte, giorno, mese ed anno, in cui già 10/15 anni 
orsono i nostri politici dichiaravano “prima di venderla dobbiamo risanarla”  e ciò in quanto si sapeva benissimo che 
vendere la compagnia nei momenti di magra equivaleva a svenderla. 
Ebbene se nel frattempo la picchiata è continuata dobbiamo smetterla di esternare stupore se le offerte  di acquisto 
sono improntate al ribasso.   A voler essere obiettivi e coerenti, così come stanno andando le cose, si dovrebbe 
riconoscere che a tutt’oggi ancora non è giunto il momento di mettere sul mercato Alitalia, e invece –pur sapendo la 
realtà dei suoi conti- si prendono contatti con eventuali acquirenti, salvo appunto arricciare il naso alle offerte. 
Chi si è fatto avanti per un eventuale acquisto o partecipazione?  Dagli Emirati Arabi Uniti (Abu Dhabi) si fa avanti 
Etihad, dalla Cina la Hainan Airlines un grande vettore privato,  si rifà inoltre il nome di Aeroflot e non poteva 
mancare dulcis in fundo la Lufthansa la quale, a quel che si dice, sarebbe dietro l’angolo a vedere come si evolvono le 
relazioni fra l’asse Roma-Parigi.  In realtà sarà difficile che qualcuno faccia  serie proposte finchè Air France, che 
controlla il 25 per cento del pacchetto azionario, non avrà chiarito in un modo o nell’altro le sue intenzioni. 
Detto ciò sarà comunque il caso di venire all’attualità dei giorni odierni.  In pratica dopo aver appreso il cosiddetto 
piano di risanamento proposto dai cugini francesi il cda della nostra compagnia ha approvato una ricapitalizzazione di 
100 milioni, una goccia rispetto all’ammontare che servirebbe, ma che chiaramente va vista come una prova di forza 
verso quello che è stato definito “il diktat di Parigi”. 
Il particolare significativo  è che Air France, primo socio, ha votato contro l’aumento-light; questo avveniva il 26 
settembre scorso ma nei giorni successivi sono apparse smentite con Parigi che ha precisato che sarebbe invece pronta 
a partecipare all’aumento di capitale.  Come è noto si è molto parlato anche di una entrata in campo delle ferrovie di 
Mauro Moretti ma anche questa soluzione è poi sfumata. 
Sull’ argomento ferrovie va ricordato che in questo settore la parte del leone la sta facendo la società francese Sncf la 
quale oltre ad avere una partecipazione azionaria del 20 per cento sulla rivale di Frecciarossa, la Nuovo Trasporto 
Viaggiatori di Montezemolo, ha chiuso il 2012 con un profitto pari a 383 milioni di euro: anche nelle ferrovie, e non 
solo nei cieli, i conti francesi vanno meglio di quelli italiani.  Poi è spuntata l’ipotesi Fintecna la quale essendo una 
società della Cassa Depositi e Prestiti ricondurrebbe la soluzione a un “veicolo pubblico” un fattore questo che 
sembrerebbe essere un requisito sine qua non affinchè le banche assicurino un loro intervento. 
Poi infine si è giunti all’offerta fatta da Poste Italiane  e l’assemblea dei soci di Alitalia ha deliberato, il 14 ottobre, 
all’unanimità l’aumento di capitale di massimi 300 milioni da offrirsi in opzione ai soci in proporzione alla quota di 
capitale posseduta. Lo si legge in una nota Alitalia. 
Tuttavia è bene avvertire i lettori che così come accaduto cinque anni orsono, siamo al punto in cui nello scrivere 
articoli su Alitalia si rischia di venir superati dall’evoluzione quotidiana degli sviluppi. 

 
 

http://travelling.travelsearch.it/2013/10/15/air-france-alitalia-nuovo-giro-in-altalena/69666


14/10/13 - Esclusiva TTG Italia Il ciclone Farinetti 
Arriva il ciclone Oscar Farinetti nel mondo del turismo. Atteso da alcuni e snobbato da molti altri. In ogni 
caso se il fondatore di Eataly si impegnerà in prima persona (come sembra) ci sarà da divertirsi. E tanto.  
L’imprenditore di Alba si è messo in testa di sfondare sul mercato dell’incoming e, da qualche tempo, si è 
messo in moto per fare capire agli scettici che non sarà uno solo di passaggio. Per fare questo ha creato 
una società ad hoc in compagnia di Alberto Peroglio Longhin (nella foto a destra insieme a Oscar 
Farinetti) e di altri soci minori. Dopo qualche mese di rallentamento, dovuto alle aperture dei nuovi centri 
Eataly per il mondo e alla stesura del libro ‘Storie di coraggio’ edito dalla Mondadori. Un libro nato in giro 
per l’Italia con a fianco sul sedile le immancabili guide turistiche. Guardi che adesso serve coraggio, tanto 
coraggio. Arriviamo da stagioni di cinismo e abbiamo bisogno di un sussulto di orgoglio”, sostiene Farinetti. 
Cosa e chi è riuscito a convincerla ad entrare nel turismo? 
Mi affascina molto il mix di bellezze attorno le quali si muove il mondo del turismo. Queste bellezze sono il 
vero motivo per cui le persone scelgono di fare un viaggio in un determinato luogo: il nostro paesaggio, la 
nostra arte e il nostro patrimonio agroalimentare. Mi piace che il turismo possa essere fatto in modo 
intelligente da persone che desiderano visitare e scoprire il mondo anche attraverso il cibo. 
Scettici e dubbiosi tra gli osservatori, ma lei tira dritto. Perché vuole entrare nel mondo incoming? 
Veramente ci sono già entrato con Eataly New York, per esempio. Lo sa che svolge un’importante attività in 
questo senso. La mia idea è usare l’autorevolezza di cui gode Eataly per proporre a turisti intelligenti di 
visitare i luoghi dove nascono i prodotti tipici, sui quali si fonda la nostra cultura alimentare, e portarli così a 
conoscere e apprezzare l’Italia. 
Quale strumento (societario) intende utilizzare per entrare nel turismo? 
Vari mezzi, non solo uno. Con Eatineari di cui Eataly è socia (www.eatinerari.it) lo faremo sia attraverso il 
sito b2b di incoming (www.italyiseataly.it), sia attraverso la commercializzazione della nostra offerta con 
partner locali, dove abbiamo i negozi Eataly all’estero. Tutto senza dimenticare l’originale formula delle 
scatole, che ha dato origine a un’ampia programmazione di proposte di viaggio per guardare l’Italia 
scoprendo le eccellenze enogastronomiche. 
La formula delle scatole? 
Regalare una scatola è diverso che regalare un viaggio: c’è una componente tattile, la prendo in mano, la 
apro, la scopro..., e con le scatole EATinerari c’è la possibilità di calibrare l’esperienza secondo i propri gusti, 
anche dopo l’acquisto. È una formula che potremmo usare anche per l’incoming. Inoltre ci occupiamo di 
accoglienza, e quindi anche di turismo, attraverso due strutture fantastiche: il Castello di Santa Vittoria 
d’Alba, nel Roero, e la Villa Contessa Rosa, un edificio ottocentesco che oggi ospita anche la sede del 
ristorante stellato ‘Guido’, nelle Langhe. 
Si rivolgerà al turismo organizzato o solo al consumatore finale? 
Ad entrambi ci mancherebbe. Amo sempre rivolgermi ad un target quanto più ampio possibile e non ci 
saranno problemi a farlo anche lavorando nel mondo dell’ incoming. 
Nel mercato incoming esistono migliaia di piccole aziende e nessun grande venditore. Perché 
dovrebbe farcela Eataly? 
Noi non abbiamo grandi ambizioni in termini numerici. Tuttavia ho una certa idea di come potrebbe 
funzionare. 
Un’idea di che tipo? 
Ci dedichiamo a un ambito in cui ci sentiamo forti, quello dell’agroalimentare, e lì sfruttiamo la nostra 
esperienza e la nostra competenza. Ci caratterizza e siamo credibili. Inoltre, per il futuro abbiamo un 
progetto: censire i 1.000 paesaggi più belli d’Italia e di questi paesaggi raccontare la rete di produzioni vicine 
e i luoghi in cui nasce il cibo. In questo modo leghiamo il concetto di ‘bel paesaggio’ con il concetto di ‘cibo 
buono’. I nostri paesaggi più affascinanti meritano di essere scoperti e frequentati da un turismo intelligente, 
in grado di capire, rispettare e conservare. 
Intende creare punti vendita del prodotto turistico sui mercati esteri? 
Sì. A New York abbiamo già un corner molto potente e pensiamo di organizzarne altri, anche nei prossimi 

Eataly che apriremo nel mondo, di cui i primi saranno Istanbul, Dubai e Chicago. 
 


