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09/12/2013 – E-commerce: il turismo cresce del 13% (guida viaggi)  
Complessivamente gli shopper del web aumentano del 20% e lo scontrino medio dei viaggi si attesta 
a 230 euro. L'ultima analisi di Netcomm e Politecnico di Milano 

Se a qualcuno appariamo come un’Italia poco digitale per quanto riguarda la promozione 

online e agende varie, quanto a e-commerce siamo piuttosto sprint. La dodicesima edizione 

dell’Osservatorio eCommerce B2C di Netcomm e School of Management del Politecnico di 

Milano mostra che l’aumento delle vendite (2013) da siti italiani verso utenti italiani e stranieri 

è del 18% e ha raggiunto il valore di 11,3 miliardi, mentre gli acquisti degli utenti italiani da 

siti italiani o stranieri vede una crescita del 15% e sale a 12,6 miliardi. Complessivamente si 

verifica l’aumento del 20% degli web shopper: un utente italiano su due ha acquistato da 

Internet almeno una volta negli ultimi tre mesi (la ricerca è stata presentata il 14 novembre). 

Il mobile cresce a velocità record e uno dei motivi che lo favoriscono è senz’altro l’ampia 

diffusione di smartphone e tablet nel nostro Paese. Ecco che il transato e-commerce da 

smartphone ha superato il mezzo miliardo, di cui 350 milioni di crescita che costituiscono il 

20% della crescita annua dell’e-Commerce b2c in Italia. Via tablet, le vendite raggiungono il 

miliardo.  

I viaggi 

Tra i servizi è sempre il turismo quello più venduto, ma la sua crescita rallenta rispetto ad altri 

settori e si attesta al 13%. Il fatto che nel Belpaese si vendano più servizi che prodotti è una 

caratteristica tutta italiana, da noi il 61% delle vendite online sono così splittate: turismo 43%, 

assicurazioni 10%, altri servizi 8%.  

Invece, nella maggior parte dei Paesi europei i prodotti in media coprono una fetta del 65-80% 

del mercato. 

Un quarto delle transazioni di turismo è dell’ospitalità: su 5 miliardi conteggiati nel 2013 il 75% 

proviene dalla vendita dei biglietti di trasporti (aerei e treni), il 25% dalla prenotazione di 

hotel. Lo scontrino medio di un acquisto online nel turismo è di 280 euro, il più alto è quello 

delle assicurazioni con 490 euro. Se escludiamo Ntv, Alitalia e Trenitalia sono i player stranieri 

a conquistare i clienti italiani dell’e-commerce. Le Dotcom del turismo più in voga nel nostro 

Paese, infatti, sono eDreams (Spagna), Expedia (Usa), Venere (Expedia), Lastminute.com 

(Travelocity/Priceline – Usa), Volagratis (BravoFly, Svizzera). Gli internauti stranieri spendono 

sui siti italiani sopra citati il 55% di 2 miliardi, in crescita del 28% sul 2012. Infine, gli italiani 

spendono sui siti esteri di viaggi, soprattutto low cost carrier: 3,44 miliardi (+13%). Secondo 

Alessandro Perego, responsabile scientifico dell’Osservatorio eCommerce B2c per migliorare 

sarà cruciale "l’integrazione dell’esperienza di acquisto con una soluzione mobile in ottica 

multicanale”. Gli operatori che hanno reso disponibile subito la versione mobile del proprio sito 

internet "hanno ottenuto benefici importanti in termini di fatturato aggiuntivo”, in quanto esso 

“aumenta la spesa del cliente già acquisito” oltre a rendere disponibile l'offerta a un bacino di 

utenza più ampio e 24 ore su 24.  

Sul numero di Guida Viaggi in distribuzione i dati dell'ecommerce sono contenuti all'interno del 

servizio dedicato ai booking tool delle regioni italiane, alcune delle quali recentemente hanno 

visto l'ingresso di nuove soluzioni di shopping online mentre altre si stanno attrezzando per 

farlo. p.ba. 
 
Thailandia, aggiornamenti sulla situazione (turismo attualità) 
09/12/2013 -     In onore del compleanno di  Sua Maestà il Re Bhumibol Adulyadej celebrato il 5 dicembre 
scorso, il popolo thailandese si è unito in segno di rispetto nei confronti del sovrano. Gli scontri fra 
manifestanti anti-governativi e Governo sono stati sospesi temporaneamente in occasione dei 
festeggiamenti. Per quanto concerne le manifestazioni di natura politica,  l'Ente Nazionale del Turismo  per il 
Turismo Thailandese (TAT) comunica  in una nota che "continuerà  a monitorare la situazione per informare 
turisti e stampa sui prossimi accadimenti con notizie, cifre e dati. Come più volte ribadito, nessun turista è 
rimasto coinvolto o ferito negli scontri. Tuttavia, i turisti sono invitati a essere vigili e ad evitare le zone dove 
si possono raccogliere gruppi di manifestanti. La vita nella capitale thailandese e tutte le altre aree della 



Thailandia prosegue normalmente, come d’abitudine, seguendo la routine quotidiana. I voli aerei nazionali 
ed internazionali operano regolarmente, così come i treni". Secondo  il sito Viaggiaresicuri.it (avviso dell'8 
dicembre)  si prevedono manifestazioni per la gioenata del 9 dicembre  e si ribadisce   
"la necessità di mantenersi lontani da ogni tipo di assembramento e di evitare zone non turistiche della 
capitale, in particolare i quartieri dove sono ubicati alcuni dei palazzi governativi e attualmente teatro di 
scontri (Government House, il Ministero delle Finanze ed il Metropolitan Police Bureau nel quartiere di Dusit, 
Government Complex presso Chaeng Wattana)".    Tat  offre un elenco dei numeri utili da contattare in 
caso di bisogno   Tourism Authority of Thailand Call Centre 1672 Thai Traffic Police Call Centre 1197  
Thai Tourist Police Call Centre 1155 Bangkok Tourism Division Call Centre +66 (0) 2225 7612-4 Bangkok 
Mass Transit Authority (city bus service) Call Centre 1348 State Railway of Thailand Call Centre 1690 
Transport Co., Ltd., (inter-provincial bus service) Call Centre 1490 Airports of Thailand Call Centre 1722 Thai 
Airways International (THAI) Call Centre +66 (0) 2356 1111 Bangkok Airways Reservation Centre 1771 Nok 
Air Call Centre 1318 Thai AirAsia Call Centre +66 (0) 2515 9999    
 
09/12/13 - Eccedenza bagaglio Ryanair: fee dimezzata per Natale  
Ryanair taglia del 50 per cento la tassa sull'eccedenza bagaglio.È il regalo di Natale che la low cost ha 
deciso di fare ai suoi clienti.A partire da oggi, lunedì 9 dicembre, la fee scende dai 20 ai 10 euro per kg.  
"Natale è, tradizionalmente, il periodo in cui la gente viaggia con molti bagagli - osserva Robin Kiely, 
direttore della comunicazione della compagnia -. Ryanair ha così pensato di fare un omaggio natalizio 
anticipato ai propri clienti dimezzando la tassa applicata sul bagaglio in eccesso. Un modo anche per dire un 
grazie sincero ai nostri 81 milioni di passeggeri". 
Anche questa iniziativa rientra nel programma di cortesia e miglioramento del servizio avviato dalla 
compagnia aerea nelle settimane scorse e che prevede, inoltre, la nuova funzione per scegliere il posto a 
bordo e la gratuità per il cambio prenotazione. 
 
09/12/13 Evolution Travel dopo lo stop ai siti: "Seguiamo le indicazioni del Garante" (ttg) 

"Pur ribadendo la nostra estraneità ai fatti contestati, ma nell'ottica di perseguire una leale e corretta 
collaborazione con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la scrivente società si è adoperata 
sotto più profili per seguire le indicazioni date dal Garante". Con queste parole Evolution Travel Italia Srl si 
esprime in merito allo stop di 15 giorni ai siti web Evolution Travel Italia Srl e Evolution Travel Network Ltd 
ordinato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato lo scorso novembre.  
L'azienda "si è attivata presso i titolari e/o gestori dei siti contestati - si legge ancora nella nota - per 
eliminare in via definitiva ogni collegamento o link ipertestuale eventualmente presente sia tra il dominio di 
Evolution Travel Italia e quello di Evolution Travel Network Ltd, sia tra il primo e quelli in titolarità di soggetti 
terzi". 

09 DICEMBRE 2013, - Il Perù è la miglior destinazione gastronomica al mondo 

Il Perù si aggiudica, per il 2° anno consecutivo, il riconoscimento di ‘Migliore Destinazione Gastronomica del Mondo’ 

ai World Travel Awards di Doha. Questi premi sono considerati il più alto riconoscimento che strutture o servizi del 

settore viaggi possano sperare di ricevere. Il Perù aveva già vinto questo premio nel 2013 in occasione della 

premiazione dei World Travel Awards regionali che ha avuto luogo nei 5 continenti. I vincitori sudamericani furono 

nominati lo scorso luglio a Lima e ora, grazie a questo precedente riconoscimento, il Perù ha ottenuto anche il premio a 

livello mondiale. 

“Questo premio ci rende molto orgogliosi. In meno di 10 anni la cucina una volta apprezzata dai peruviani, è diventata 

ora una tendenza culinaria conosciuta e riconosciuta in tutto il mondo della gastronomia. Questo è un passo importante 

per raggiungere il nostro obiettivo: è nostra intenzione, infatti, portare la nostra cucina in tutte le principali città del 

mondo, ma soprattutto è un riconoscimento per i nostri chef, produttori e per le nostre radici, è un riconoscimento per il 

Perù”, ha commentato Alvaro Silva-Santisteban, consigliere Economico Commerciale di PromPerú a Dubai. 

Inoltre, l’operatore turistico Explorandes ha ricevuto per la seconda volta il premio quale ‘World’s Leading Green Tour 

Operator 2013’, che ha fatto del turismo sostenibile e responsabile il suo punto di forza ed è una delle prime aziende ad 

aver ricevuto la certificazione di turismo sostenibile dalla Rainforest Alliance. Explorandes, specializzato in viaggi 

d’avventura ed ecoturismo, è attualmente il più grande operatore di questo tipo in Perù. 

 
06/12/2013 - Trenitalia: “Lo switch off a Pico nei primi mesi del 2014” (guida viaggi) 
Lo afferma il responsabile vendite mercato Nord del player ferroviario, Paolo Locatelli: “Abbiamo iniziato a 
migrare sulla nuova piattaforma 250 agenzie su 6mila”. Diverse le migliorie apportate come la possibilità di 
vendere i gruppi, gli abbonamenti, biglietti in congiunzione ed è presente anche una funziona di ricerca 
miglior prezzo  
Lo switch off a Pico è sempre più vicino.  
Sarà attiva entro i primi mesi del 2014 la nuova piattaforma per le agenzie di viaggi di Trenitalia: “Abbiamo 
iniziato a migrare 250 adv su 6mila. Cercheremo di procedere gradualmente per apportare meno disagi 
possibili evitando blocchi dell’attività dei punti vendita”, afferma il responsabile vendite mercato Nord del 
player ferroviario, Paolo Locatelli.  
Pico (acronimo di piattaforma integrata commerciale) è il sistema onnicomprensivo di tutti i canali di vendita 
del vettore: la migrazione è partita due anni fa con il sito internet e poi è proceduta canale per canale, 

http://www.ttgitalia.com/stories/agenzie_viaggi/92718_lantitrust_ordina_uno_stop_di_15_giorni_per_evolution_travel/


implementando il sito trenitalia.com ed anche una piattaforma corporate. Adesso è il turno del trade: “Pico va 
a sostituire due tipi di sistemi: Easy e Sipax Plus – entra nel dettaglio Locatelli –. Siamo partiti dal primo 
sistema, utilizzato da circa 4mila adv, poi passeremo alle Sipax Plus che rappresentano le agenzie medio-
grandi che realizzano grandi volumi di fatturato”.  
I problemi 
Pico era stato annunciato durante la Bit 2012 ma la migrazione da parte delle agenzie è iniziata da poche 
settimane. Come mai il trade ha dovuto aspettare 20 mesi? “Il sistema di vendita che abbiamo creato è unico 
dove accedono diversi canali con varie interfacce – risponde Locatelli –. Ci sono stati dei rallentamenti nella 
prima fase perché l’inserimento del primo canale (quello dedicato al pubblico) è stato un grande impegno in 
quanto il portale di Trenitalia è un sito con un milioni di accessi”. Dopo la migrazione del primo canale è stato 
necessario un periodo di assestamento del sistema. “E’ stato un rilascio graduale in modo tale che 
potevamo verificare quali problematiche spuntassero: teniamo sempre conto che la nuova piattaforma 
impatta anche su una serie di sistemi afferenti come la parte contabile, amministrativa e il Crm. Agenzie di 
viaggi e biglietterie Trenitalia rappresentano gli ultimi step di questa migrazione. Ma adesso siamo pronti”.  
Le migliorie 
Diverse le migliorie apportate dal nuovo sistema, soprattutto per le agenzie Easy visto che quello “era un 
sistema con minori funzionalità”. Ci sarà la possibilità di vendere i gruppi, gli abbonamenti, è presente una 
funziona di ricerca miglior prezzo, si potranno creare singole richieste per itinerari complessi (con una tratta 
per l’alta velocità e una tratta regionale), si potranno diversificare le caratteristiche per tratta e per 
passeggero e sarà possibile assegnare il posto da mappa grafica. “Successivamente – spiega il manager – 
implementeremo il sistema con alternative aggiuntive come l’opzione di blocco posto per l’acquisto per i 
gruppi”. g.f. 

 
28/11/13 - Abusivismo nel mirino, la crociata degli adv in Spagna (ttg) 

Crociata contro le agenzie di viaggi pirata in Spagna.  
Parte da Murcia la battaglia all'abusivismo nel settore della distribuzione, che chiede ad alta voce l'intervento 
della Guardia Civil accusando il Governo di "immobilismo". 
"Stanchi di vedere pensionati, presidenti di associazioni di quartiere e disoccupati che utilizzano i sussidi per 
organizzare viaggi illegali - si legge su preferente.com - gli adv della Murcia hanno deciso di scendere in 
campo e iniziare una vera e propria crociata senza precedenti per sconfiggere l'abusivismo nella regione".  
Per condurre questa battaglia, una cinquantina di agenti di viaggi si sarebbero riuniti su una piattaforma 
dove vengono depositate le denunce già presentate alle amministrazioni locali, al Dipartimento generale del 
Turismo, alla Finanza e alla Guardia Civil affinché non cadano più nel vuoto. 
"Vogliamo risolvere il problema pur se i tempi saranno lunghi - spiega al quotidiano online spagnolo un 

agente di viaggi -. Noi paghiamo le tasse, diamo garanzie e assicurazioni. Tutto quello che chiediamo è che 
lo facciano anche le imprese che operano illecitamente". 
 

28/11/13 - Egitto: tolto lo sconsiglio, operatori e ADV sperano di tornare a lavorare come prima  

Anche se sempre molto ambigua, la Farnesina ha ridato un po’ di speranza al settore “in agonia”. Ritorna 
l’ossigeno? (travelling interline) 
Finalmente ce l’ha fatta! Anche se quasi ultima in Europa, la Farnesina ha tolto lo sconsiglio anche su Assuan e Luxor. 
In realtà, sulle località del Mar Rosso tutto è rimasto come prima, compresa l’avvertenza di non uscire da soli o di 
recarsi in escursioni fuori dai villaggi (sul posto gli stranieri fanno escursioni tranquillamente ed escono tutti da soli 
senza nessun problema, così come gli italiani che ho incontrato più di una volta). 
A seguito dello sconsiglio, quasi tutti gli operatori avevano eliminato dalla loro programmazione anche le località più 
vendute e che erano sempre state il “cash flow” dell’azienda perché, a quanto pare, gli assicuratori avevano messo 
dei “paletti” sull’assicurare le persone quando esiste uno sconsiglio della Farnesina. Ma lo ripeterò all’infinito…lo 
sconsiglio non ha mai riguardato il Mar Rosso, eppure… 
Finalmente lo sconsiglio è stato tolto a metà novembre, ma i charter e gli operatori che programmano il Mar Rosso e 
le Crociere sul Nilo, riprenderanno ad operare prima delle Festività Natalizie. A dire il vero, la compagnia Easyjet ha 
continuato a volare tranquillamente da Malpensa su Sharm el Sheikh perché molto italiani se ne erano altamente 
“infischiati” di ciò che c’era scritto sul sito di “viaggiare sicuri”, e avevano continuato ad andarci per conto proprio, 
senza passare attraverso alcuna agenzia. 
L’Egyptair si è trovata più penalizzata perché non aveva un volo diretto su Sharm, e non troppe persone si erano 
sentite di affrontare il cambio al Cairo e aspettare la coincidenza. Comunque, a dispetto degli sconsigli, i “fai da te” 
non si sono fatti intimorire e sono andati a trascorrere una vacanza anche con bambini piccoli e in passeggino! 
Io, come ho già scritto varie volte, ero in Egitto quando c’è stata la prima manifestazione il 30 giugno, e, da allora, ci 
sono tornata altre 3 volte e, sia a Hurghada che a Sharm, ho trovato gli alberghi pieni di russi, tedeschi, inglesi, 
polacchi, svedesi e, a novembre u.s. anche dei giapponesi. 
Gli italiani erano in minoranza, ma c’erano anche loro. Ho trovato sempre gli alberghi pieni e visto arrivare voli 
charter da altre capitali europee. Sono sempre uscita anch’io e non ho mai trovato beduini ostili o che avessero 
bloccato le strade – come affermava la Farnesina. 
ma ora i nostri T.O. hanno tirato un grosso respiro di sollievo perché, è inutile negarlo, il Mar Rosso è una destinazione 
di punta per molti di loro e l’aver fermato il flusso dei clienti verso quella destinazione ha creato non pochi problemi 
economici a tutti, agenti di viaggio compresi. 
Come al solito la Farnesina ha tolto lo sconsiglio con molta cautela e,  per certi versi, se leggiamo bene cosa ha 
scritto, sono cambiate ben poche parole da quando aveva messo lo sconsiglio nelle grandi città e nell’Alto Egitto. 

http://travelling.travelsearch.it/2013/11/28/egitto-tolto-lo-sconsiglio-operatori-e-adv-sperano-di-tornare-a-lavorare-come-prima/70702


Ma leggiamo insieme cosa è scritto sul sito e poi cerchiamo di capire a chi è venuto in mente di scrivere certe cose 
che, onestamente, sembrano scritte più per spaventare che per invogliare. Di seguito il testo:   
Diffuso il 15..11.2013. Tuttora valido. 
Sicurezza 
Si sconsigliano i viaggi  non essenziali nel Paese con destinazioni diverse dai resorts situati nelle località turistiche 
del Mar Rosso (Sharm el Sheikh, Marsa Alam, Berenice e Hurgada) ed in quelle dell’alto Egitto (Luxor e Assuan). 
Il 14 novembre 2013 è stato abrogato lo Stato di Emergenza nonché eliminato il coprifuoco. Si continua tuttavia a 
registrare un clima di instabilità e turbolenza che potrebbe sfociare in confronti di piazza in diverse aree del Paese. 
La perdurante e difficile fase di transizione che sta vivendo l’Egitto da diversi mesi non consente inoltre di poter 
escludere il verificarsi di azioni ostili o di stampo terroristico in tutto il Paese, eventualita’ di cui ogni connazionale 
che si rechi in Egitto, anche per soli motivi turistici, deve essere pienamente consapevole. 
Piu’ in dettaglio, la situazione appare ancora problematica nella regione al confine con la Striscia di Gaza, oltre che 
al Cairo, ad Alessandria e nelle altre principali città del Delta e del Canale di Suez. In particolare nel nord della 
Penisola del Sinai, si registra uno stato di tensione significativo dovuto innanzitutto all’attività di cellule 
terroristiche jihadiste che spesso sfociano in scontri armati con le forze di sicurezza egiziane. 
Altro fattore di rischio nella Penisola del Sinai e’ legato alla presenza di tribù beduine che si sono in passato rese 
responsabili di atti di intimidazione e di violenza come blocchi stradali (che hanno coinvolto anche gruppi 
connazionali), ripetuti sequestri, anche di turisti, in particolare nella zona di Nuweiba e in direzione del monastero 
di Santa Caterina. 
In tale contesto, si continua pertanto a suggerire di evitare escursioni fuori dalle istallazioni turistiche ed attenersi 
tassativamente alle indicazioni diramate dalle autorità locali. 
Da segnalare, inoltre, che con l’inizio delle udienze relative ai processi a carico dell’ex Presidente Morsi e di tutti gli 
altri alti dirigenti della Fratellanza Musulmana potrebbero verificarsi scontri anche significativi nelle principali città 
dell’Egitto fra sostenitori e oppositori del fronte islamista. Date sensibili sotto questo profilo potranno essere il 9 
dicembre (inizio del processo contro la Guida Suprema della Fratellanza, Badie) e l’8 gennaio (ripresa del processo 
nei confronti dell’ex Presidente) prossimi. 
Si raccomanda di affidarsi a Tour Operators in grado di assicurare ottimali cornici di sicurezza, evitando viaggi singoli 
e/o organizzati da agenzie od operatori non certificati. 
In tutto il Paese, anche in ragione del brusco deterioramento della situazione economica generale, si osserva un 
aumento di casi di micro-criminalità quali borseggi, rapine (anche a mano armata, anche a danno di cittadini 
stranieri), furti d’auto. Si tratta di un fenomeno relativamente nuovo in Egitto e che suggerisce di mantenere una 
adeguata soglia di attenzione. 
Si evidenzia anche una accresciuta conflittualità nel mondo delle aziende con rivendicazioni salariali, scioperi e 
iniziative dimostrative da parte dei lavoratori che sono giunti talvolta ad atti di intimidazione non solo nei confronti 
di proprietà e management, ma anche di tecnici/consulenti stranieri presenti in loco. 
Si assiste inoltre ad un sensibile peggioramento della circolazione con aumento di incidenti stradali. Si consiglia di 
verificare con il proprio Tour Operator le credenziali dell’autista e dei mezzi di trasporto, specie per lunghi tragitti. 
Si richiama inoltre l’attenzione sull’importanza di sottoscrivere – prima della partenza – una assicurazione che copra 
eventuali spese sanitarie (anche per il rimpatrio o il trasferimento aereo in un altro Paese). Si segnala a tal proposito 
che gli standards medico-sanitari locali non sempre sono paragonabili a quelli europei, e che le strutture private 
presentano costi elevati per ogni tipo di assistenza, cura o prestazione erogate. Pertanto, in casi urgenti e gravi, si 
potrebbe rendere necessario il rimpatrio sanitario in Italia con vettore aereo ed accompagnamento medico-sanitario 
– rimpatrio che evidentemente presenta costi molto elevati per il privato cittadino ove egli non possa avvalersi di 
adeguata copertura assicurativa. 
Si ricorda, inoltre, l’opportunità di consultare la guida predisposta dal Ministero della Salute al presente link. In 
generale, e come accennato sopra, per tutti i viaggi nel Paese, si raccomanda di affidarsi ad agenzie di viaggio che 
diano garanzia di serietà e di esperienza. 
Si consiglia infine ai connazionali di registrare i dati relativi al viaggio sul sito DoveSiamoNelMondo per facilitare 
contatti e scambi di informazioni con la Farnesina e con l’Ambasciata al Cairo. 
Si raccomanda altresì – una volta in loco – di recare con sé copia dei propri documenti e titoli di viaggio, conservando 
gli originali in luoghi custoditi (albergo, etc.).” 
Ecco, questa è la parte che riguarda il turismo, ma se andiamo ad analizzare il testo ci accorgiamo che ci sono tante 
incongruenze, tante cose “esagerate” e qualche “stupidaggine” di troppo. Quale? 
Quando si legge di affidarsi  “a Tour Operators in grado di assicurare ottimali cornici di sicurezza, evitando viaggi 
singoli e/o organizzati da agenzie od operatori non certificati”, cosa si deve pensare? Ma che significato ha questa 
frase? Le ottimali cornici di sicurezza – dopo aver scritto un testo che impaurisce più che allettare – significano che il 
T.O. deve mettere una scorta armata vicino ai turisti oppure, assieme ai documenti di viaggio, deve consegnare anche 
un elmetto e un giubbetto antiproiettile per ciascun cliente? 
E poi, e qui mi vengono le cosiddette “paturnie”, se sanno che esistono agenzie e operatori non certificati, perché 
non mandano chi di dovere a far chiudere l’attività a questi personaggi che intascano soldi senza pagare tasse (tanto 
per la finanza non esistono!), truffano lo Stato e chi ha tutte le carte in regola per operare nel settore? 
E ancora: “Si assiste inoltre ad un sensibile peggioramento della circolazione con aumento di incidenti stradali. Si 
consiglia di verificare con il proprio Tour Operator le credenziali dell’autista e dei mezzi di trasporto, specie per 
lunghi tragitti”. Ecco, questa è un’altra “chicca” del testo. 
A parte il fatto che se in Italia si guidasse come in Egitto ci sarebbero incidenti ogni mezzo secondo, ma un incidente 
può capitare a chiunque, anche se fosse il miglior guidatore in circolazione sulla terra. Esiste sempre l’imprevedibile, 
ma forse alla Farnesina non lo sanno. 
Ora, per chiudere questo capitolo che ha messo ulteriormente in ginocchio un settore che, se non si corre ai ripari 
velocemente, nel giro di poco tempo andrà a scomparire, tutti ci auguriamo che questa rimozione dello sconsiglio 
faccia tornare in agenzia quei clienti che ormai hanno anche dimenticato gli indirizzi di chi, per anni, ha fornito loro 
consulenza, umanità e concretizzato sogni. 

http://www.salute.gov.it/assistenzaSanitaria/paginaInternaMenuAssistenzaSanitaria.jsp?id=897&menu=italiani
https://www.dovesiamonelmondo.it/?1


L’inverno si presenta più freddo che mai – e non solo climaticamente parlando. 
Tutti ci aspettiamo di vedere la lista delle chiusure delle agenzie e T.O. allungarsi notevolmente a fine anno. 
Qual è il santo protettore del turismo al quale rivolgersi? Non esiste un San Gennaro o un Sant’Antonio degli ADV e dei 
T.O.? Mmmm, non riesco proprio a trovarlo…ma forse mi sarei stupita di più se fossi riuscita a scovarlo! 

“No Santo? Allora cavatevela da soli!!! Liliana Comandè 

25/11/2013 -Truffe in agenzia: chiusa per indagini un'adv di Belluno (ttg) 
Ancora viaggi pagati ma mai prenotati. Sarebbe questa l'ipotesi al centro delle indagini che stanno 
coinvolgendo un'agenzia di viaggi di Belluno. 
Secondo quanto riportato dal Corriere delle Alpi, sito di informazione locale, la Polizia avrebbe chiuso l'adv in 
attesa di accertamenti, dopo che lo stesso punto vendita aveva tirato giù la serranda lo scorso giovedì, 
appendendo un cartello con la scritta "Oggi chiuso per lavori interni".  
Sarebbero diverse le denunce a carico della società cui fanno capo l'agenzia bellunese e altri due punti 
vendita (uno a Conegliano e uno nella provincia di Belluno): tra i casi più curiosi, ci sarebbe quello della 
coppia di sposi che, il giorno stesso delle nozze, si è vista arrivare un sms che annunciava la cancellazione 
della loro luna di miele, dopo un anticipo di 1.990 euro. 

Ora gli inquirenti stanno cercando di capire se i disservizi segnalati siano da imputare all'agenzia stessa o 
ad altre cause. 

 
21/11/2012 Delrio irrita le Regioni: La gestione del turismo deve tornare al centro(il giornale del turismo) 
E’ polemica tra Graziano Delrio, ministro per gli Affari Regionali, e le Regioni a seguito della  sua 

dichiarazione a ‘Radio Anch’Io’. ”Dobbiamo riformare il titolo V della Costituzione che ha dato molte 

competenze alle Regioni e a volte ha creato problemi. In particolare, la gestione del turismo deve tornare al 

centro”. Pronta la risposta di Angelo Berlangieri, assessore al Turismo della Regione Liguria: ”Le Regioni 

italiane concordano nello stringere un rapporto di collaborazione e cooperazione per le scelte politiche e 

strategiche e promozionali molto stretto con il governo e anche su una regia unica per i mercati turistici 

internazionali di lungo raggio, ma lasciamo loro le competenze esclusive sul turismo”. Per l’assessore ligure, 

far diventare il turismo una materia di legislazione ‘concorrente’ “rischia di creare confusione in un 

comparto che invece oggi ha bisogno di sinergie, di coordinamento, lavoro comune con le Regioni e la buona 

volontà delle persone sul territorio che lavorano. Diversamente, rivedere tutto l’assetto legislativo e 

normativo delle Regioni italiane – ha concluso – significherebbe rimandare la riorganizzazione del turismo 

di molti decenni”. 

 
21/11/2013 – Super commissioni invernali: Costa Crociere rilancia sul trade (guida viaggi) 
Per le prenotazioni entro il 15 dicembre, il cruise operator riconoscerà una maggiorazione 
dell'incentivazione pari al 5% che si andrà a sommare a quella in uso sulle partenze del prossimo 
inverno nel Mediterraneo 

E' partita la campagna di incentivazione invernale di Costa Crociere per il trade.  

Per prenotazioni effettuate entro il 15 dicembre, il cruise operator riconoscerà una 

commissione aggiuntiva pari al 5%, che si somma a quella in uso, su partenze del prossimo 

inverno per crociere nel Mediterraneo. Inoltre, Costa riconoscerà una commissione del 10% sui 

voli per le crociere di gennaio, febbraio e marzo ai Caraibi e a Dubai. L'iniziativa verrà 

supportata con una campagna di comunicazione (su stampa, radio e online) verso il 

consumatore finale.  

“Abbiamo voluto dare un ulteriore impulso al trend positivo di prenotazioni che stiamo avendo 

sull’inverno – afferma Carlo Schiavon, direttore commerciale e marketing del mercato Italia –, 

agendo contemporaneamente sul consumatore finale e sugli agenti". 
 

20/11/13 - Le associazioni dei consumatori incontrano il governo per un nuovo fondo di garanzia per il turismo 

(quotidiano travel).Le associazioni dei consumatori Adiconsum, Adoc, Cittadinanzattiva, Federconsumatori 

e Movimento Consumatori hanno incontrato  il sottosegretario al turismo Simonetta Giordani per illustrare la 

proposta per la costituzione di un “nuovo” Fondo di Garanzia che tuteli i viaggiatori nei casi di fallimento di 

tour operator e di insolvenza delle compagnie aeree. L’attuale Fondo, previsto dal Codice del turismo, si è 

dimostrato in più occasioni del tutto inefficace, discriminatorio e incapiente  a fronte di una cessazione 

improvvisa delle operazioni da parte di tour operator o agenzie di viaggi e senza nessuna copertura per le 

compagnie aeree, i cui passeggeri sono privi di qualsiasi protezione – si legge in una nota delle associazioni -

. «Per questo abbiamo proposto la costituzione un Fondo, a carico delle compagnie aeree, oltre che dei tour 

operator, che possa garantire la totale copertura o riprotezione in caso di insolvenza, fallimento o rimpatrio di 

emergenza. Si tratterebbe di un notevole passo avanti nella tutela dei cittadini, che in questo modo sarebbero 

garantiti a prescindere dalla modalità di acquisto del proprio titolo di viaggio. Sarebbe opportuno, inoltre, 

cogliere l’occasione per riformare anche il sistema di amministrazione del Fondo istituendo prima di tutto un 

http://corrierealpi.gelocal.it/cronaca/2013/11/22/news/la-procura-indaga-su-alpine-guide-1.8166458
http://www.travelquotidiano.com/enti_istituzioni_e_territorio/le-associazioni-dei-consumatori-incontrano-il-governo-per-un-nuovo-fondo-di-garanzia-per-il-turismo/tqid-163125


comitato unico di gestione». La sottosegretaria si è impegnata, a nome del Governo, ad inserire nell’ambito 

del provvedimento legislativo sul turismo di fine anno, un articolazione specifica sul fondo di garanzia. 
 
15/11/2013 - Egitto: la Farnesina toglie lo sconsiglio per il Mar Rosso, Luxor ed Assuan(guida viaggi) 
L'avviso diffuso nella serata di venerdì su Viaggiaresicuri.it è molto dettagliato. Descrive 
puntualmente la situazione in Egitto, con le raccomandazioni di rivolgersi a tour operator in grado di 
garantire "ottimali cornici di sicurezza" e agenzie di viaggio serie ed esperte 
Si riparte.  
Come previsto è stato tolto lo sconsiglio ai viaggi verso il Mar Rosso da parte del Ministero degli esteri che 
riporta nella sezione avvisi particolari:  
"Si sconsigliano i viaggi non essenziali nel Paese (Egitto) con destinazioni diverse dai resorts situati nelle 
località turistiche del Mar Rosso (Sharm el Sheikh, Marsa Alam, Berenice e Hurgada) ed in quelle dell'alto 
Egitto (Luxor e Assuan)". Il Ministero informa poi che "il 14 novembre 2013 è stato abrogato lo Stato di 
Emergenza nonché eliminato il coprifuoco. Si continua tuttavia a registrare un clima di instabilità e 
turbolenza che potrebbe sfociare in confronti di piazza in diverse aree del Paese. La perdurante e difficile 
fase di transizione che sta vivendo l'Egitto da diversi mesi non consente inoltre di poter escludere il 
verificarsi di azioni ostili o di stampo terroristico in tutto il Paese, eventualità di cui ogni connazionale che si 
rechi in Egitto, anche per soli motivi turistici, deve essere pienamente consapevole". 
Un avviso dettagliato  
L'avviso si presenta molto dettagliato e riporta anche di "affidarsi a Tour Operators in grado di assicurare 
ottimali cornici di sicurezza, evitando viaggi singoli e/o organizzati da agenzie od operatori non certificati". 
Come consiglio anche quello di "affidarsi ad agenzie di viaggio che diano garanzia di serietà e di 
esperienza". Nella lunga nota anche una serie di link tra cui una guida del nostro Ministero della salute e 
l'invito a registrarsi al sito "Dove Siamo Nel Mondo" prima di partire. 
 
14/11/13 - Stretta sui contanti: il turismo in trincea (ttg) 
La soglia dei 1.000 euro non basta più. Il ministro dell'Economia Fabrizio Saccomanni ha avanzato l'ipotesi 
di rivedere i tetti massimi per le transazioni in moneta sonante. Una misura che, se attuata, graverebbe 
ancora di più sulle casse delle agenzie di viaggi, che in passato avevano già contestato il limite ora in vigore. 
Considerata l'entità della transazione media nelle adv e il relativo guadagno per il punto vendita, infatti, una 
quota non indifferente degli utili sarebbe assorbita dalla commissione richiesta dalle banche per l'utilizzo del 
Pos. Ora l'ipotesi di Saccomanni taglierebbe ulteriormente i margini delle agenzie di viaggi, già messi 
duramente alla prova dal contesto economico generale. Le reazioni da parte delle imprese del settore 
turistico non sono mancate. 
I primi a lanciare l'allarme sulle conseguenze che una nuova stretta sul contante potrebbe provocare al 
turismo sono stati gli albergatori: "La soglia va ripensata - ha affermato il presidente di Federalberghi 
Bernabò Bocca -. Dovremmo poter giocare la nostra partita su uno scacchiere, l'Europa, con le medesime 
regole. Al momento, invece, l'Italia gioca con una zavorra: per stare al passo con gli altri Paesi europei 
bisognerebbe piuttosto alzare il tetto dei contanti a 3mila euro". 
Anche le agenzie di viaggi si schierano contro la stretta sul contante: la misura, secondo il presidente 
Assoviaggi Confesercenti Amalio Guerra, "rappresenta un ulteriore impedimento per gli agenti di viaggi 
nello svolgimento della propria attività lavorativa, riducendo i margini a causa degli alti costi delle 
commissioni per i pagamenti con le carte". Guerra ha inoltre aggiunto: "Pensavamo di avere raggiunto il 
fondo, ma al peggio non c'è mai limite".  
 

13/11/2013 -Egitto, il governo revoca stato d'emergenza e coprifuoco su tutto il Paese (ttg) 

Con tre giorni d'anticipo rispetto al previsto il governo egiziano ha deciso di revocare lo stato d'emergenza 
nel Paese, in vigore dal 14 agosto scorso, come conseguenza dei violenti scontri tra i sostenitori e gli 
oppositori del deposto presidente Mohammed Morsi. 12 settembre scorso il governo egiziano aveva deciso 
di prolungare la misura per altri due mesi. Oltre allo stato d'emergenza, è stato revocato anche il coprifuoco, 
che in questo periodo era in vigore dall'una alle cinque del mattino. A questo punto il provvedimento 

potrebbe consentire all'Italia di attenuare lo stato di vigilanza. 
 
13/11/2013  - Luna di miele in fumo: agenzia costretta a risarcire (ttg) 

Viaggio di nozze rovinato, paga l'agenzia di viaggi. La Corte di Cassazione, con la sentenza 25410, ha 
imposto a un dettagliante di Genova di risarcire una coppia di clienti che ha visto andare in fumo la loro luna 
di miele.Il motivo? La neosposa, cittadina ecuadoregna, non era in possesso del visto per entrare in 
Thailandia, meta scelta per il viaggio. La coppia di clienti si è vista dunque costretta a fare ritorno a casa 
senza usufruire del soggiorno e ha chiamato in causa l'agenzia di viaggi, che non avrebbe informato la 
donna dei documenti necessari per accedere nel Paese. 
Come riporta ilsole24ore.com, l'adv si era difesa affermando che l'obbligo di informazione sarebbe spettato 
all'organizzatore del viaggio e non all'intermediario. La Corte d'Appello aveva dato ragione in un primo 
momento all'agenzia, ma la Cassazione ha ribaltato la sentenza, esprimendosi definitivamente a favore dei 
due clienti. 

http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2013-11-12/paga-danni-agenzia-che-non-avvisa-necessita-visto-d-ingresso-170855.shtml?uuid=ABtGRkc


 
12/11/2013 Tasse in agenzia, unica certezza: una pioggia di scadenze (ttg) 
Molto è ancora da definire, ma resta una sola certezza: tra novembre e dicembre le imprese italiane e le 
agenzie di viaggi dovranno affrontare un vero e proprio slalom tra scadenze fiscali, acconti da versare e saldi 
da rincorrere.Una gimkana che, per la distribuzione turistica, potrebbe non avere effetti solo sulle voci di 
uscita. La pioggia di appuntamenti con l'agenzia delle entrate, infatti, riguarderà anche i cliente delle stesse 
agenzie, che potrebbero rimodulare le proprie scelte in fatto di vacanze sulla base degli esborsi richiesti 
dallo Stato.La rincorsa, come precisa il 'calendaroio' pubblicato da Il Sole 24 Ore, partirà il 18 novembre, 
con i versamenti periodici relativi all'Iva. Sempre lo stesso giorno sarà la volta dell'acconto Ivie, la tassa 
'cugina' dell'Imu che riguarda gli immobili posseduti all'estero.La data del 30 novembre, invece, sarà l'ultima 
occasione per i Comuni per stabilire le aliquote dei tributi locali, mentre le imprese torneranno in gioco il 2 
dicembre, quando scadranno i termini per l'imposta sostitutiva sulle start up avviate da giovani sotto i 35 
anni. La stessa data sarà il termine ultimo per il pagamento di acconti Irpef, Ires, Irap e addizionali. 
Proprio su questo punto scattano le prime incertezze: in base a quanto riportato dal quotidiano finanziario, le 
aliquote degli acconti potrebbero essere ulteriormente aumentate (dopo gli ultimi ritocchi, che avevano già 
incrementato le percentuali). La causa: la copertura dell'acconto Imu di giugno per le abitazioni principali, 
cancellato dal Governo.Nuova raffica di appuntamenti da segnare in agenda il 16 dicembre, con il saldo Imu 
per le imprese e le seconde case, il versamento Iva e il saldo Tares. Anche quest'ultimo, però, potrebbe 
subire modifiche: la norma dà infatti facoltà ai Comuni di stabilire una scadenza differente. 
Oltre al 17 dicembre (data ultima per il cosiddetto ravvedimento sprint) un'ulteriore giorno da segnare sul 
calendario è il 27 dicembre, quando debutterà (a livello di versamenti) l'Iva al 22 per cento. Entro quella 
data dovranno essere versati gli acconti Iva, tenendo conto dell'aliquota maggiorata per le fatture emesse da 
ottobre.Ma anche l'inzio del 2014 non sarà da meno: il 2 gennaio scadranno i termini per il ravvedimento 
breve, mentre il 16 gennaio (ovvero un mese dopo la scadenza della 'vecchia' Tares) la tassa rifiuti tornerà 
a bussare alla porta dei contribuenti, sotto forma di acconto Trise. Il nuovo balzello sarà diviso in due parti: 
la Tari, per i rifiuti, e la Tasi, per i servizi.Al di là della corsa a ostacoli tra date e scadenze, il nodo da 
sciogliere riguarda innanzitutto i tributi locali, che per il momento sono ancora tutti da decidere. 

 

11 novembre 2013 – Egitto: revocato lo stato d’emergenza sul Mar Rosso  (travel) 

In seguito alla richiesta del ministro del turismo egiziano Hisham Zaazou al governo egiziano, è 
stato deciso di revocare lo stato di emergenza nelle zone del Mar Rosso e Sharm El Sheikh a 
partire da domani 12 novembre 2013, prima della data prevista per l’ annullamento dello stato di 
emergenza in tutto il paese, fissata per il 15 novembre 2013 . Questo potrebbe essere un passo 
decisivo per togliere lo sconsiglio sull’Egitto. 
 

11/11/2013 - Egitto, domani sarà revocato lo stato di emergenza (guida viaggi) 
Lo rende noto l'ufficio turistico egiziano. Per ora permane lo sconsiglio della "Farnesina" 

"In seguito alla richiesta del ministro del Turismo egiziano Hisham Zaazou al governo egiziano, 

è stato deciso di revocare lo stato di emergenza nelle zone del Mar Rosso e Sharm El Sheikh a 

partire da domani 12 novembre 2013". E' questa la comunicazione che arriva dall'ufficio 

turistico egiziano. La revoca allo stato di emergenza arriva prima della data prevista per 

l’annullamento che era fissata per il 15 novembre 2013. 

 

7 novembre 2013 Egitto: la Farnesina rinnova lo sconsiglio  Hisham Zaazou (travel) 

A distanza di neppure due settimane della’ultimo avviso, la Farnesina ha nuovamente emesso una 

comunicazione che sconsiglia i viaggi in Egitto. Sul sito viaggiaresicuri.it si legge che «In ragione del 

deterioramento del quadro generale di sicurezza, si sconsigliano i viaggi  in tutto il Paese. Nelle località 

turistiche del Mar Rosso (Sharm el Sheikh, Marsa Alam, Berenice e Hurgada) ed in quelle della costa nord 

(Marsa Mathrou, El Alamein), non si registrano al momento incidenti né indicazioni di rischio per 

l’incolumità dei connazionali presenti, anche se, in ragione del continuo evolvere degli eventi, non sono da 

escludere azioni dimostrative legate alla situazione di generale instabilità del Paese. Al riguardo, si 

suggerisce fortemente di continuare ad evitare escursioni fuori dalle istallazioni turistiche ed in particolare 

nelle città, ed attenersi tassativamente alle indicazioni diramate dalle autorità locali». E ancora: «Per quanto 

riguarda il Sud Sinai, Sharm è esclusa dalla misura del coprifuoco». L’avviso è visionabile per intero al sito. 

http://www.travelquotidiano.com/estero/egitto-revocato-lo-stato-demergenza-sul-mar-rosso/tqid-162085
http://www.travelquotidiano.com/estero/egitto-la-farnesina-rinnova-lo-sconsiglio/tqid-161739

