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A cura dell'ufficio di presidenza Assoviaggi – Confesercenti 

14/01/14 - Guerra: “Il turismo è ad un passo dal tracollo, ma la politica non ne è al corrente…”(InfoIva.com) 
Non ci sono soldi. Come una filastrocca senza soluzione di continuità, ormai ci siamo abituati 
sentirla in svariate occasioni. Ma c’è un settore in particolare che da anni è in ginocchio e non 
sembra in procinto di rialzarsi: il turismo. Per fare il punto della questione, abbiamo incontrato il 
presidente di Assoviaggi Confesercenti, Amalio Guerra, al quale abbiamo chiesto delucidazioni in 
merito. Già dai comunicati pochi giorni prima delle feste, ne usciva una situazioni ai limiti della 
sopravvivenza: -33% delle prenotazioni e -20% della disponibilità di spesa per i viaggiatori. 
Presidente Guerra, è già possibile un primo bilancio per quanto riguarda il turismo durante 
le festività appena trascorse? 
La flessione rispetto agli anni scorsi è evidente e tangibile, ed è determinata principalmente 
dall’odierna situazione di incertezza economica e, ovviamente, dalla mancanza di disponibilità 
economica per una spesa non di prima necessità. Se il 2012 è stato un anno da dimenticare per la 
crisi del turismo, per le agenzie di viaggio e per i tour operator, il 2013 non ha portato alcun 
segnale di ripresa. E per il 2014 le previsioni non sono migliori… 
Perché il brand Italia continua a perdere posizioni nel quadro del turismo internazionale? 
“La grande bellezza” italiana inizia a perdere un po’ del suo fascino? 
Siamo un paese che non riesce a modernizzarsi. Prendiamo l’esempio del WI-FI: non riusciamo a 
garantire un accesso gratuito, questo è anche uno dei motivi per cui lo straniero non ha un 
interlocutore di riferimento per le proprie prenotazioni tramite la rete, come succede in tutti i paesi 
del mondo. Anche da un punto di vista infrastrutturale il nostro Paese è, a voler usare un 
eufemismo, carente. Quando arriva in Italia, lo straniero è preda di un sistema confuso e mal 
organizzato di difficile interpretazione. Poi è chiaro che il turista che vuole fortemente visitare l’Italia 
viene a prescindere, ma una gran parte ne perdiamo per questi motivi, giusto per citare quelli più 
banali. Senza dimenticare poi che non siamo un Paese nemmeno così a buon mercato… 
In una recente intervista, dichiarava come il settore del turismo italiano fosse «ad un passo 
dal tracollo»… 
Purtroppo si. E la ragione principale è l’impossibilità di accedere al credito. Siamo in una morsa 
fiscale e non ne veniamo fuori, ma il guaio più grosso è che non c’è  interlocuzione con la politica. 
Non basta una semplice attività di promozione per il turismo, servono fatti concreti, ma purtroppo 
nelle istituzioni perdura l’ignoranza  e l’incapacità dell’operare nel settore turistico. Alle imprese 
italiane al giorno d’oggi è chiesto solo di pagare e all’orizzonte non si scorge il benché minimo 
investimento per il futuro. 
 

13/01/2014 - Alitalia, Etihad non farà alleanze entro gennaio (travelno stop) 

"Siamo ancora in una fase preliminare dell'analisi su Alitalia. Stiamo lavorando al processo e comunque non 

ho alcuna intenzione di fare alleanze per la fine del mese". Lo ha detto il presidente di Etihad, James Hogan, 

a Berlino in conferenza stampa. 

"Siamo stati sempre chiari con la nostra strategia nel creare network - ha aggiunto Hogan - che devono 

comprendere la riduzione dei costi e la possibilità di ''portare una compagnia aerea a fare profitti sostenibili. 

Questi sono i criteri chiave. Quel che non facciamo è dirigere le compagnie partner negli affari correnti. Noi 

dirigiamo Etihad. Se arriveremo a chiarire tutti i punti chiave, ha aggiunto Hogan, renderò nota la situazione 

al mio board, che prenderà la decisione. Quel che non vogliamo è prendere decisioni affrettate". 

Hogan ha anche reso noto che Etihad non è interessata a investire nella società che gestisce i servizi 

aeroportuali a Fiumicino, l'Adr. "Etihad non è interessata all'aeroporto". 

Intanto è in corso a Fiumicino l'assemblea degli azionisti di Alitalia. All'ordine del giorno, il rinnovo del 

consiglio di amministrazione e la modifica dello Statuto per ridurre il numero dei consiglieri. 



 
13/01/14 - Sempre meno network, sempre meno agenzie: forse è meglio così (TTG) 
A dicembre 2013 i network attivi in Italia sono 81 e raccolgono ben 4 agenzie su 5. In tre anni è 
cambiato il mondo, non solo a causa della crisi.  
Nel 2010 i network toccavano il picco storico di 121, con 7.640 agenzie affiliate. Scendevano a 108 
nel 2011, quindi a 95 nel 2012, crollano oggi a 81: 40 reti escono di scena nel triennio più infausto 
del turismo italiano, che segna anche la scomparsa di centinaia di agenzie.  Aumenta infatti la ratio 
network/agenzie: nel 2010 ogni network ne affiliava mediamente 63, oggi ognuna delle 81 reti ne 
conta 99. Ma l’intero scenario è mutato. 
Primo, nella distribuzione sono entrati i grandi player. Secondo, ci sono ancora tante reti (troppe?), 
ma la concentrazione è fortissima. Alpitour e Costa Crociere controllano Geo (ex Bravo Net HP 
Vacanze) e Welcome Travel; MSC ha comprato Bluvacanze (che ha appena costituito una newco 
con Open Travel Network); Hotelplan detiene una quota cospicua di Gattinoni Travel Network (che 
ha appena inglobato G40). Il fenomeno ha spezzato il mercato in due: le macro-aggregazioni da 
un lato, i network (ancora) indipendenti dall’altro. Questi sono 36 (su 81) e riuniscono 2.166 
agenzie con una ratio molto bassa, pari a 60 agenzie ciascuno. Ci sono reti di buone dimensioni 
(Marsupio, Last Minute Tour o Valmare, cioè Settimotour + CTS + Le Marmotte), ma anche tante 
che di agenzie ne mettono assieme poche decine.  
Per macro-aggregazione s’intende un network che affilia almeno 300 agenzie, comprese reti più 
piccole, e fornisce prodotti e servizi alle proprie agenzie e alle “terze”. A gennaio 2014 le macro-
aggregazioni sono solo 5: Geo / Welcome Travel (2.595 agenzie); Uvet ITN Travel Co (1.163); 
Bluvacanze / Open Travel Network (1.133); Gattinoni / G40 (642) e  Robintur Travel Network 
(306); dispongono di 45 network collegati (sugli 81 totali) e affiliano 5.839 agenzie. Elemento 
comune a tutte e 5 le macro-aggregazioni, l’integrazione a monte della filiera (es. Bluvacanze con 
Going e Gattinoni con Hotelplan) e a valle (es. Costa e Alpitour con Geo e Welcome Travel). La 
somma di 5.839 e 2.166 fa 8.005 agenzie: mettiamo che un migliaio siano ridondanze e doppie 
appartenenze, possiamo stimare che 7.000 agenzie (sulle 8.500 che vendono leisure in Italia) 
siano affiliate a una rete: l’82% del totale. Meno reti, ma con più agenzie: il mercato ora lo fanno i 
grandi numeri. Non è detto che sia un male. 
 
10/01/14 - La top ten dei vettori più sicuri: Qantas in vetta alla classifica (ttg) 
Qantas si aggiudica il primo posto nella classifica delle compagnie aeree più sicure al mondo. 
All'indomani della chiusura dell'anno con meno incidenti di sempre in tutto il settore, secondo le rilevazioni di 
Aviation Safety Network, un altro portale specializzato, vale a dire Airelinerating.com, stila la top ten dei 
vettori e porta in vetta la compagnia australiana. Un primato più che meritato, come ricorda Corriere.it, 
considerando che nel corso degli ultimi 50 anni non ha fatto registrare neanche un incidente.  
Le altre compagnie presenti nella classifica sono invece: Air New Zealand, All Nippon Airways, Cathay 
Pacific Airways, Emirates, Etihad Airways, Eva Air, Royal Jordanian, Singapore Airlines e Virgin Atlantic. In 
pratica un predominio totale dell'Oriente sull'Occidente. 
 
08/01/2014 - Assoviaggi, Confesercenti, le mete preferite del Capodanno degli italiani (turismo attualità) 

- La capitale francese la più scelta per festeggiare il nuovo anno dai nostri connazionali in vacanza.  
Secondo le rilevazioni di Assoviaggi Confesercenti, infatti, la capitale francese è saldamente in testa alla 
classifica delle 10 mete più scelte dai viaggiatori italiani per trascorrere la notte del 31 dicembre fuori dai 
confini. A parte l’indiscutibile fascino di Parigi, a spingere i nostri connazionali a stappare lo champagne 
sotto la Tour Eiffel sono anche altri fattori. In primo luogo, spiega Amalio Guerra, presidente di Assoviaggi 
Confesercenti, la relativa vicinanza. “La maggior parte dei viaggiatori, per la fine dell’anno, si è orientata su 
città europee, perché sono destinazioni che permettono di fare vacanze brevi, tra i 3 e 4 giorni, e quindi di 
contenere i costi”. Le città e le capitali europee dominano infatti la classifica: al secondo posto, dopo Parigi, 
c’è Londra, seguita da Madrid e Barcellona. Al quinto posto Istanbul, che precede Berlino, Praga e 
Budapest. La prima località extra europea in classifica è Sharm El Sheikh, in nona posizione, mentre al 
decimo posto c’è Santo Domingo. “Dopo la rimozione dello ‘sconsiglio’  - conclude Guerra - Sharm El 
Sheikh ha recuperato visite, grazie al costo tipicamente contenuto (spesa media di 800 euro) per il soggiorno 
settimanale. Tra le mete a lungo raggio, invece, emerge Santo Domingo, dove una settimana di vacanza ha 
un costo medio di circa 2000 euro”. In tutto, i   connazionali che si  sono concessi   una vacanza all’estero 
per questo Capodanno sono circa 3.200.000.  
 

08/01/2014 - Cirillo, Pd: "Le priorità per il turismo (ttg) 
Armando Cirillo, consigliere del ministro Massimo Bray per il turismo, detta un elenco di priorità, una vera 
agenda politica al Governo per il comparto. Perché "qualcosa si è fatto, ma era necessario fare di più in 

http://www.corriere.it/cronache/14_gennaio_10/10-compagnie-aeree-piu-sicure-mondo-95dd3dda-79cf-11e3-b957-bdf8e5fd9e96.shtml


questi mesi di Governo, per dare all'industria turistica la centralità che merita nel nostro Paese".  
Sono meno di 10 le priorità che Cirillo indica come iniziative da attivare immediatamente, per spingere 
sull'acceleratore, recuperare quote di mercato e rendere l'Italia di nuovo competitiva.  
Si parte dalla tassa di soggiorno, che per Cirillo deve essere armonizzata a livello nazionale ed essere 
trasformata in una tassa di scopo. L'80 per cento del ricavato può essere riservato ai comuni e finalizzato 
alla creazione di servizi per il turismo, secondo Cirillo, mentre un 10 per cento va destinato alle Regioni, che 
hanno la titolarità unica del comparto. Un altro 10 per cento 'può andare a finanziare l'Enit, come per altro già 
accadeva nel 1919, anno di fondazione dell'ente". Nella road map del turismo, Cirillo inserisce anche 
l'estensione agli hotel delle agevolazioni fiscali previste per la ristrutturazione delle case e la nascita di un 
Fondo per il turismo dedicato a finanziare politiche di prodotto, per valorizzare i prodotti turistici di eccellenza 
e i circuiti interregionali previsti dal codice del turismo. E ancora, elenca Cirillo, va rivisto il Fondo di 
Garanzia, andando incontro alle richieste di agenzie e t.o. e quindi ampliando l'operatività estendendolo a 
calamità naturali e alle crisi politiche. Inoltre, è necessario velocizzare e rendere più economiche le 
procedure di concessione dei visti turatici e definire una volta per tutte la vicenda delle concessioni balneari, 
per dare certezze alle aziende del mare. Infine, chiede Cirillo, serve una politica dei trasporti seria, con una 
razionalizzazione del sistema aeroportuale calibrata sul turismo.  
"Con la legge di stabilità il Governo ha dato qualche segnale anche al comparto – dice Cirillo – ma non è 
sufficiente. Il presidente del consiglio Letta, quando ha chiesto la fiducia, ha annunciato un decreto 
interamente dedicato al turismo. È ora di far seguire i fatti alle promesse". 
 

(ANSA) - ROMA, 7 GEN - Turismo: tassa soggiorno, Confesercenti, e' gabella medievale 
E' questa la posizione di Assoturismo-Confesercenti, guidata dal presidente, Claudio 
Albonetti. (07/01/2014 14:57) 

   "Siamo convinti che la tassa di soggiorno - spiega Albonetti - altro non sia che una esigenza dei 
comuni in emergenza economica per poter affrontare questioni completamente al di fuori del 
turismo. Niente di quel che i comuni incasseranno tornera' al turismo ma servira' a ristorare le 
dissestate casse comunali. E' una ennesima occasione persa per aiutare lo sviluppo turistico del 
Paese. Applicata in questo modo poi, con qualche comune che la applica e altri no, introduce 
momenti di confusione e di sconcerto, specialmente per gli stranieri". (ANSA).  
 
Turismo: tassa soggiorno, nel 2013 introdotta in 500 comuni  
Innanzitutto in Toscana e in Piemonte, nessuno in Trentino e Fvg  (07/01/2014 11:56) 
(ANSA) - ROMA, 7 GEN - A fine dicembre 2013 il numero dei Comuni italiani che avevano introdotto 
l'imposta di soggiorno - o la tassa di sbarco - ha raggiunto quota 500: il Comune numero 500 è stato 
Siracusa. Un numero consistente - osserva l'Osservatorio nazionale sulla tassa di soggiorno, che ha fornito, 
in uno studio, tutti i numeri - la cui concentrazione si ha soprattutto in due regioni: la Toscana (con 103 
Comuni) ed il Piemonte (con 98 Comuni) e che, al contrario, non ha coinvolto, almeno per il 2013, nessuna 
località del Trentino Alto Adige né del Friuli Venezia Giulia.(ANSA). 

Tassa soggiorno, nel 2013 in 500 comuni 
Il 79.6% italiani è contrario 
07 gennaio, 14:38 

(ANSA) - ROMA, 7 GEN - A fine dicembre 2013 il numero dei Comuni italiani che avevano introdotto 
l'imposta di soggiorno - o la tassa di sbarco - ha raggiunto quota 500: il Comune numero 500 è stato 
Siracusa. Secondo lo studio dell'Osservatorio nazionale sulla tassa di soggiorno, solo per il 17,1% non fa 
differenza la presenza o meno della tassa di soggiorno. Ben il 79,6% dei nostri connazionali manifesta poi la 
propria contrarietà a questo balzello. 
 

03/01/2014 - Guerra-Assoviaggi: "Obbligo di Bancomat ulteriore problema sui margini"(guida viaggi) 

Per il presidente dell'associazione la soluzione ottimale sarebbe la riduzione a zero, da 
parte delle banche, delle commissioni sulle transazioni con il pos 
"L’obbligo di accettare i pagamenti con bancomat creerà ulteriori problemi sui margini delle 

commissioni per i servizi erogati, con conseguente ulteriore riduzione del reddito di impresa". 

Parola di Amalio Guerra, presidente di Assoviaggi Confesercenti, che si inserisce nelle 

polemiche intorno all'obbligo scattato il 1° gennaio ma che è ancora in attesa di decreto 

attuativo. 

La soluzione ottimale secondo il presidente "sarebbe quella che finalmente le banche 

riducessero a zero le commissioni sulle transazioni con il pos, sia per il bancomat che per le 

carte di credito, come avviene già nei Paesi a cui sta veramente a cuore l’evasione fiscale, tipo 

la Francia dove i cittadini pagano anche il caffè con carta di credito senza alcun addebito né al 



cliente né all’esercente. Inoltre bisogna cablare l’Italia, problema fondamentale per diventare 

in linea con i paesi sviluppati". 
 

02/01/2014 - Da oggi bancomat obbligatorio nelle agenzie di viaggio (travelno stop) 
Dal 1 gennaio (ma di fatto da oggi visto che ieri era festivo) i negozi e le attività di vendita di beni e servizi, 

compresi quelli professionali, non potranno rifiutare i pagamenti con Bancomat e carte di credito. Un 

obbligo, sancito dall'art.15 del decreto Sviluppo bis e che coinvolge in pieno gli agenti di viaggio che 

saranno tra le categorie più colpite visto che spesso, con il regime commissionale, incassano somme per 

conto del fornitore e guadagnano solo su una percentuale della transazione. Su una pratica con commissione 

al 10%, ad esempio, un pagamento del 2% all'istituto di credito ridurrà drasticamente le entrate del 

dettagliante. E Rete Imprese Italia (che riunisce Casartigiani, Cna, Confartigianato, Confcommercio, 

Confesercenti) ha puntato il dito contro i costi aggiuntivi che i lavoratori in proprio dovranno accollarsi.  

Le nuove disposizioni previste dal Decreto Crescita 2.0, D.L. n. 179/2012 non riguardano le carte di credito e 

le altre tipologie di pagamenti elettronici. Mancano inoltre all'appello i decreti attuativi, che dovrebbero 

essere emanati dal ministro dello Sviluppo Economico e dal ministro dell'Economia e delle Finanze, 

contenenti le indicazioni circa gli eventuali importi minimi. La disposizione va a combinarsi con quella, 

contenuta nel D.L. n. 201/2011, che ha vietato i pagamenti in denaro contante tra soggetti diversi in un'unica 

soluzione di importo superiore o uguale a mille euro. L'obbligo del POS per i professionisti, nell'intento del 

legislatore, vuole aumentare la diffusione dell'utilizzo degli strumenti elettronici di pagamento, e ridurre così  

l'uso del denaro contante, e dunque l'evasione fiscale. 
 
02/01/2014 – Assoviaggi: la top ten delle mete preferite per Capodanno (ttg) 
Parigi conquista la vetta della classifica delle mete più gettonate dagli italiani per Capodanno per Assoviaggi. 
Una top ten quasi totalmente europea: completano il podio, nell'ordine, Londra e Madrid. A seguire, 
Barcellona, Istanbul, Berlino, Praga e Budapest. Chiude la classifica Sharm el Sheikh, dopo il ritorno sulla 
mappa del turismo italiano. 
“Dopo la rimozione dello ‘sconsiglio’ - afferma il presidente di Assoviaggi Amalio Guerra - Sharm el Sheikh 
ha recuperato visite, grazie al costo tipicamente contenuto (spesa media di 800 euro) per il soggiorno 
settimanale. Tra le mete a lungo raggio, invece, emerge Santo Domingo, dove una settimana di vacanza ha 
un costo medio di circa 2mila euro”.  
Secondo l'associazione, gli italiani che hanno trascorso il Capodanno all'estero sono stati 3 milioni 200mila. 
“La maggior parte dei viaggiatori, per la fine dell’anno, si è orientata su città europee - spiega Guerra -, 
perché sono destinazioni che permettono di fare vacanze brevi, tra i 3 e 4 giorni, e quindi di contenere i 
costi”. 

 
2013-12-31-  Capodanno: Assoviaggi, 3,2 mln all'estero; Parigi la piu' amata (AGI) 

- Roma, 31 dic. - Per la notte di capodanno 3.200.000 italiani varcheranno i confini nazionali: Parigi la piu' 
amata, seguita da Londra e Madrid. Secondo le rilevazioni di Assoviaggi Confesercenti, "la capitale 
francese e' saldamente in testa alla classifica delle dieci mete piu' scelte dai viaggiatori italiani per 
trascorrere la notte del 31 dicembre fuori dai confini. In tutto, i nostri connazionali che si concederanno una 
vacanza all'estero per questo Capodanno saranno circa 3.200.000". "A parte l'indiscutibile fascino di Parigi - 
spiega Amalio Guerra, presidente di Assoviaggi Confesercenti - a spingere i nostri connazionali a stappare 
lo champagne sotto la Tour Eiffel sono anche altri fattori. In primo luogo  la relativa vicinanza". (AGI)  
 
 (AGI) - Roma, 31 dic.- "La maggior parte dei viaggiatori, per la fine dell'anno - prosegue Guerra - si e' 
orientata su citta' europee, perche' sono destinazioni che permettono di fare vacanze brevi, tra i tre e i 
quattro giorni, e quindi di contenere i costi". 
    Le citta' e le capitali europee dominano infatti la classifica: al secondo posto, dopo Parigi, c'e' Londra, 
seguita da Madrid e Barcellona. Al quinto posto Istanbul, che precede Berlino, Praga e Budapest. La prima 
localita' extra europea in classifica e' Sharm El Sheikh, in nona posizione, mentre al decimo posto c'e' Santo 
Domingo.     "Dopo la rimozione dello 'sconsiglio', - conclude Guerra -Sharm El Sheikh ha recuperato visite, 
grazie al costo tipicamente contenuto (spesa media di 800 euro) per il soggiorno settimanale. Tra le mete a 
lungo raggio, invece, emerge Santo Domingo, dove una settimana di vacanza ha un costo medio di circa 
2000 euro". (AGI) 
 

2013-12-31 - Capodanno: Assoviaggi, 3 milioni e 200mila italiani all'estero ANSA 
Capodanno: Assoviaggi,3 milioni e 200mila italiani all'estero Parigi al primo posto delle mete preferite, poi 
Londra e Madrid    (ANSA) - ROMA, 31 DIC - Sono circa tre milioni e 200 gli italiani che trascorreranno in 
vacanza all' estero il Capodanno. Lo dice Assoviaggi Confesercenti che indica Parigi come la meta 
preferita per festeggiare il nuovo anno. ''A parte l'indiscutibile fascino della capitale francese -spiega il 
presidente Amalio Guerra - a spingere i nostri 



connazionali a stappare lo champagne sotto la Tour Eiffel sono anche altri fattori. In primo luogo, la relativa 
vicinanza. La maggior parte dei viaggiatori, per la fine dell'anno, si e' orientata su citta' europee, perche' 
sono destinazioni che permettono di fare vacanze brevi, tra i 3 e 4 giorni, e quindi di contenere i costi".  
   Le citta' e le capitali europee dominano la classifica: al secondo posto c'e' Londra, seguita da Madrid e 
Barcellona. Al quinto Istanbul, che precede Berlino, Praga e Budapest. La prima localita' extra europea in 
classifica e' Sharm El Sheikh, in nona posizione, mentre al decimo posto c'e' Santo Domingo.  
"Dopo la rimozione dello 'sconsiglio', - conclude Guerra – Sharm El Sheikh ha recuperato visite, grazie al 
costo tipicamente contenuto (spesa media di 800 euro) per il soggiorno settimanale. Tra le mete a lungo 
raggio, invece, emerge Santo Domingo, dove una settimana di vacanza ha un costo medio di circa duemila 
euro".  
 

Capodanno all’estero, Parigi la meta preferita dagli italiani 
Data 31 dicembre 2013  autore  Redazione in Tendenze  

Circa 3,2 milioni di italiani trascorreranno all’estero la notte di San Silvestro. 
La destinazione preferita è Parigi. Secondo una rilevazione di Assoviaggi Confesercenti,  le città e le capitali 
europee dominano la classifica delle dieci mete preferite dai viaggiatori italiani. Al secondo posto, dopo 
Parigi, c’è Londra, seguita da Madrid e Barcellona. Al quinto posto Istanbul, che precede Berlino, Praga e 
Budapest. La prima località extra europea in classifica è Sharm El Sheikh, in nona posizione, mentre al 
decimo posto c’è Santo Domingo. 

 
23/12/13-Commissione UE: più ‘trasparenza’ nei rimborsi aerei (l’agenzia di viaggio) 
Vettori più corretti e passeggeri aerei più consapevoli e facilitati nel reclamare i propri diritti: è in questa 
duplice ottica che la Commissione Trasporti del Parlamento UE ha approvato a larga maggioranza la 
revisione della Carta dei Diritti del Passeggero Aereo, con un esplicito riferimento a norme più chiare per 
compensazioni e rimborsi in caso di annullamenti, ritardi o disservizi conclamati. 
La revisione comporterà anche l’impegno delle compagnie aeree a divulgare tariffe nella massima 
trasparenza con dovizia di informazioni per consentire all’utente aereo una maggiore consapevolezza dei 
suoi diritti e dei suoi oneri. E questo perché, secondo le rilevazioni della Commissione UE, a oggi solo il 2% 
dei passeggeri ha fatto ricorso a formale richiesta di rimborsi e compensazioni. 
Nel dettaglio le nuove compensazioni fissate dal testo di revisione vanno dai 300 euro per tre ore di ritardo 
su voli fino a 2.500 km, a 400 euro per cinque ore di disservizio nei collegamenti fino a 6mila km, fino a 600 
euro per sette ore di ritardo nelle rotte più lunghe. Viene inoltre rivisitata la motivazione “problema tecnico” di 
cui alcuni vettori hanno fin troppo abusato nel recente passato, mentre viene confermata l’imposs ibilità della 
compensazione in caso di sabotaggio o di condizioni climatiche avverse. 
Nella politica di pricing, poi, le compagnie aeree saranno obbligate a specificare i limiti dei bagagli ed 
eventuali sovraprezzi in modo ben visibile, e viene stabilito lo stop anche alla cancellazione del volo di 
ritorno in caso di mancato utilizzo del volo di andata. www.europa.eu. 
 
19/12/2013 -Guerra: si rischia il collasso del comparto turistico (travelling interline) 
Il sondaggio Assoviaggi Confesercenti tra le agenzie e i tour operator associati, per le vacanze di Natale e 
Capodanno 2013 decreta la mancanza di disponibilità economica che continua a tagliare le vacanze degli 
italiani. Si registra un calo del 33% rispetto al 2012 e tra chi viaggia diminuisce la disponibilità economica 
(-20%) e cresce la ricerca del risparmio. 
Calano anche le prenotazioni per il prossimo anno, con un vistoso -38%. Nel dettaglio, i  viaggi sono  da 3-4 
giorni con minore disponibilità di spesa segnando il -20% rispetto all’anno precedente; per il medio raggio 
(Europa e Mediterraneo) il budget si aggira entro i 600/1500 euro, mentre per il lungo raggio la fascia di 
spesa è tra i 2000/3000. C’è poi una fascia di viaggiatori che non hanno problemi economici e superano 
questo budget. La durata dei viaggi varia a seconda delle destinazioni, per l’Europa dai 3-4 giorni, extra 
Europa dai 9 ai 15 giorni. 
 Secondo le rilevazioni, vanno bene le capitali europee e crociere con una leggere ripresa del Mar Rosso, 
tengono le destinazioni caraibiche, in particolare Santo Domingo e Messico. I pochi che hanno disponibilità 
scelgono viaggi più lunghi, con prenotazioni per l’Oriente, Thailandia, Zanzibar e Sud America. 
 In Europa aerei low-cost, crescono i gruppi in bus Soprattutto per le destinazioni europee, si registra un 
aumento delle preferenze per i vettori aerei low cost, che abbassano il prezzo finale del viaggio. Tra i 
gruppi di viaggiatori si registra un aumento della tendenza a scegliere la vacanza in bus. 
Amalio Guerra, presidente di Assoviaggi evidenzia lo stato di preoccupazione per il settore e 
l’intermediazione. 
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