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Selezione di articoli pubblicati dal 17 marzo al 12 aprile 2014 

 

Pasqua: Confesercenti, 13 mln italiani in viaggio, per 70% feste in casa 
Roma, 12 apr. - (Adnkronos) - Non sarà una Pasqua scacciacrisi ma con la presenza dei ponti del 25 
aprile e primo maggio, secondo un sondaggio Confesercenti Swg, 13 milioni di italiani adulti (30%) 
hanno deciso di regalarsi una vacanza fuori della propria città. Il restante 70% (circa 32 milioni) 
preferisce una Pasqua 'casalinga', magari con qualche rapida fuga, se il tempo lo permetterà, verso le 
località più vicine. 
Cambiano inoltre le tradizioni a tavola. A casa o in viaggio il 58% degli italiani quest'anno festeggerà 
senza l'agnello: solo il 31% lo prevede accanto ai classici piatti pasquali. 
Viaggio a Pasqua o durante i ponti del 25 aprile e primo maggio? Il 12% dei vacanzieri, la 
maggioranza, si orienta sui giorni di Pasqua, tallonati da un 10% che preferisce il ponte del 25 aprile. 
Meno gettonato quello del primo maggio che riscuote l'interesse dell'8%. Più della metà dei turisti farà 
gite brevi: da uno a tre giorni (sono il 56% del campione) Inclusa la classica gita "fuori porta". Ma c'è 
un buon 32% che si concederà 4-5 giorni di relax, mentre un 12% opterà per una vacanza "lunga". 
"Richieste un po' timide - sostiene Amalio Guerra, presidente di Assoviaggi-Confesercenti - 
dovute alle incertezze economiche ancora esistenti ed ai possibili interventi fiscali in arrivo. Malgrado 
tutto questo sembra esserci un'inversione di tendenza rispetto al 2013 e questo è di buon auspicio". 
Fra le mete preferite - secondo le previsioni Assoviaggi-Confesercenti - spiccano le destinazioni a 
breve raggio: Londra in testa, ma anche Barcellona e la Spagna, Parigi, Istanbul e Monaco di Baviera. 
Il turismo religioso sembra avere una direzione privilegiata: Roma e Papa Francesco. E con il turismo 
religioso torna a prendere quota il tour in pullman, mentre restano stabili le crociere. Per chi vuole 
spingersi oltre l'Europa per puntare su localita' lontane ed esotiche resta il problema delle zone a 
rischio.  
In tal senso le prenotazioni per il Mar Rosso scarseggiano tranne nel caso di Marsa Alam. Dubai e 
Oman divengono le alternative piu' ricercate. I luoghi da sogno piu' richiesti sono allora le Maldive o i 
Caraibi, ma c'e' chi si spinge anche fino alle Galapagos, Zanzibar, Madagascar. Il 60% degli italiani 
che andranno in vacanza ha deciso di spendere con parsimonia e di conseguenza meno del 2013. 
Ma c'e' un 14% disposto a spendere almeno il 10% in piu' e un 7% che ha messo in previsione un 
aumento del budget vacanziero del 30%. 
  Complessivamente il 54% del campione prevede di spendere oltre 250 euro per la sua vacanza.  
Per 250mila pranzo di Pasqua in un agriturismo 
Le cifre per un viaggio breve oscillano in media dai 300 ai 600 euro, mentre per viaggi a lungo raggio 
(o di durata medio-lunga) si possono spendere fino a 3.000 euro. A casa o in viaggio comunque il 
58% degli italiani quest'anno ha deciso di festeggiare a tavola senza l'agnello. Solo il 31% lo prevede 
accanto ai piatti della tradizione. E un italiano su quattro e' orientato ad escludere il consumo sia 
dell'uovo di Pasqua che della colomba. Un ulteriore segnale che bisogna ancora fare i conti con la 
crisi. 

 
 
11/04/14 - Trenitalia: confermate le commissioni sui biglietti cartacei (ttg) 
Remunerazioni invariate sulla biglietteria cartacea, almeno fino al prossimo 31 agosto. 
Con una nota, Assoviaggi annuncia che Trenitalia ha riconosciuto l'estensione degli accordi riguardanti le 
commissioni sui ticket 'fisici', con effetto retroattivo dall'inizio del 2014. I patti, infatti, erano validi fino alla fine 
dello scorso anno. 
"Nella fase di rinnovo contrattuale di 2 anni fa - spiega Assoviaggi - Trenitalia aveva promesso l'eliminazione 
di tale forma i supporto (il biglietto cartaceo, ndr) dal 2014, ma questo non è avvenuto. Quindi ci è sembrato 
giusto chiedere il mantenimento delle attuali commissioni che, seppure di entità modesta, aiutano a 
compensare i maggiori costi per la gestione dei biglietti cartacei di Trenitalia". 

 

http://www.agi.it/travel/notizie/201404131144-tra-rt10006-pasqua_250mila_siederanno_a_tavola_in_un_agriturismo
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11/04/2014 - Trenitalia conferma le commissioni sui ticket cartacei (guida viaggi) 
Estensione dell'attuale regime almeno fino al 31 agosto 2014, comunica in una nota Assoviaggi 

Trenitalia conferma le commissioni sui biglietti cartacei: "Grazie anche alle pressioni di 

Assoviaggi Confesercenti, Trenitalia ha dovuto riconoscere l’estensione, almeno fino al 31 

agosto 2014, del regime provvigionale sui biglietti cartacei in vigore fino alla fine dello scorso 

anno, con effetto retroattivo dall’inizio del 2014 - comunica infatti la stessa Assoviaggi in una 

nota -. Nella fase di rinnovo contrattuale di 2 anni fa Trenitalia aveva promesso l’eliminazione 

di tale forma di supporto dal 2014 ma questo non è avvenuto. Quindi ci è sembrato giusto 

chiedere il mantenimento delle attuali commissioni, che, seppure di entità modesta, aiutano a 

compensare i maggiori costi per la gestione dei biglietti cartacei di Trenitalia", conclude 

l'associazione. 

 
11/04/14 - Il turismo entra nel Def Renzi svela le sue carte (ttg) 
Un intero punto del Def dedicato a Turismo e cultura.    
'Alla faccia dei gufi', per citare una frase del premier Matteo Renzi, che vedevano questo Governo un po' 
distante dalle tematiche turistiche, l'esecutivo inserisce come fattori di crescita su cui lavorare nel 
Programma nazionale di riforma i due comparti.  
Con novità non di poco conto.  
Innanzi tutto sul tema della governance. Non solo il Def ribadisce la necessità della riforma del Titolo V della 
Costituzione, per tornare ad avocare a sé le attività di promozione, indirizzo e coordinamento delle politiche 
turistiche, ma fra le azioni da mettere in campo fra il 2014 e il 2015 prevede anche la creazione di un 
comitato interministeriale, per la prima volta costituito in Italia, che 'sovraintenda alla strategia sul turismo'. A 
capo di questo comitato il Def prevede ci sia lo stesso Presidente del Consiglio, riportando il turismo, quindi, 
sotto il diretto controllo di Palazzo Chigi. 
Accanto ai provvedimenti di governance e alla necessità di adottare tempestivamente il Piano strategico per 
il turismo, pronto da un paio di anni, il Def accoglie alcune delle richieste espresse dalle categorie turistiche 
nel corso di questi anni.  
Viene quindi prevista l'introduzione di specifici strumenti finanziari per incentivare gli imprenditori 
alberghieri ad ammodernare le strutture, con meccanismi di credito d'imposta e ammortamenti brevi, al 
massimo in tre anni. Sempre per gli alberghi, si riconferma la necessità di una normativa nazionale unitaria 
per la classificazione degli hotel, con standard minimi nazionali di eccellenza da riservare a qualunque 
albergo intenda assumere una classificazione tre stelle o superiore. 

 

07/04/2014 - Polizza per le agenzie: Alpitour difende le commissioni (guida viaggi) 
La Garanzia Commissioni “tutelerà” le commissioni di agenzia dalla possibile riduzione in caso di 
annullamento del cliente che abbia prenotato un'assicurazione Top Booking Vip 

Una polizza assicurativa pensata per gli agenti di viaggi: è questa la novità lanciata oggi da 

Alpitour, e diretta alle agenzie di viaggi i cui clienti prenoteranno una Top Booking Vip per le 

loro vacanze. I clienti assicurano il loro viaggio e Alpitour si prende cura anche dell’agenzia che 

ha effettuato la prenotazione. La Garanzia Commissioni infatti “difenderà” le commissioni di 

agenzia dalla possibile riduzione in caso di annullamento del cliente. 

La Top Booking Vip è una polizza che prevede, tra i vantaggi per chi viaggia, la copertura per 

l’annullamento, per motivi imprevedibili, fino al giorno della partenza anche per terrorismo ed 

eventi naturali (cause escluse da tutte le altre polizze presenti sul mercato). 

"La ragione della Garanzia Commissioni risiede nella storia di Alpitour che, oltre ad essere 

sempre attenta alla tranquillità dei viaggiatori, in questo modo si prende cura del business dei 

propri migliori partner" - afferma Guglielmo Distefano, responsabile Assicurazioni del Gruppo 

Alpitour - “Il nostro messaggio verso le agenzie viaggi è molto semplice e chiaro: se pensi a 

tutelare i tuoi clienti al meglio, Alpitour farà altrettanto con te". 
 
07/04/14- Riggio, Enac: "Futuro dei piccoli aeroporti italiani a rischio" (ttg) 
La mancata approvazione degli schemi tariffari mette a rischio la sopravvivenza dei piccoli aeroporti italiani.  
L'allarme è lanciato ancora una volta dal presidente dell'Enac, Vito Riggio (nella foto), auspicando allo stesso 
tempo una maggiore sinergia con l'Autorità dei Trasporti e il ministero competente per "evitare che i piccoli 
aeroporti tra dieci anni non siano più funzionanti".  
"La firma dei contratti di programma nel 2012 ha permesso ai grandi scali di procedere celermente con gli 
investimenti. Non è così - spiega Riggio - per molti di quelli secondari, come ad esempio Bergamo o Trapani, 
che rischiano il decadimento a causa dell'incertezza sulle normative aeroportuali e la mancata approvazione 
degli schemi tariffari". Ostacoli, secondo il presidente dell'Ente, sia al loro ammodernamento infrastrutturale, 
che all'ingresso nell'azionariato di capitali privati.  

http://twitter.com/intent/tweet?text=Gli%20incentivi%20per%20le%20imprese&url=http://www.ttgitalia.com/stories/ultime_notizie/96817_gli_incentivi_per_le_imprese/&via=ttgitalia
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Una lettura condivisa anche dal direttore generale Aci Europe, Olivier Jankovec. "Dopo 10 anni di paralisi nel 
corso dei quali le tariffe sono state sostanzialmente congelate con il fine specifico di proteggere l'ex 
compagnia di bandiera, i contratti di programma firmati per gli aeroporti di Roma, Milano, Venezia hanno 
segnato un importante progresso per il settore".  
Ad ogni modo, prosegue, "la situazione rimane critica per la grande maggioranza degli altri aeroporti, 
dovendo le competenze della nuova Autorità dei Trasporti essere ancora pienamente definite". 
 
07/04/14 - Truffa in agenzia, tra carte clonate e viaggi mai prenotati (ttg) 
Un'ordinanza di custodia cautelare e il sequestro preventivo del patrimonio aziendale. Si è conclusa così, per 
il momento, la vicenda di un'agenzia di viaggi di Reggio Calabria, la cui titolare dovrà ora rispondere di truffa, 
clonazione di carte di credito, estorsione e calunnia.  
Una parte dei reati contestati, in base a quanto riportato dal sito di informazione locale reggiotv.it, si sarebbe 
svolta con un metodo purtroppo non nuovo nel settore: viaggi pagati ma mai prenotati dall'adv, che avrebbe 
poi ribaltato la responsabilità sui fornitori (tour operator e compagnie aeree) e sull'overbooking, spingendo i 
clienti a rimandare il viaggio. 
Ma l'adv non si sarebbe limitata a questo: ricevendo pagamenti con carte di credito, le avrebbe clonate e 
usate per saldare altre prenotazioni, pagate però in contanti dai clienti. A complicare ulteriormente la 
questione ci sarebbero le minacce rivolte ai viaggiatori che avevano intenzione di denunciare l'agenzia. 

 
31/03/14 - Turismo: ecco il piano del ministro Franceschini (ttg) 
In una giornata importante per il turismo italiano, in cui la prima e terza carica dello Stato hanno 
messo al centro del loro lavoro il turismo, grazie al convegno "Il Grand Tour del XXI secolo – 
L’Italia e i suoi Territori" che si è tenuto a Montecitorio, il ministro Dario Franceschini elenca le sue 
priorità per il comparto.  
Davanti al presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e alla presidente della Camera, Laura 
Boldrini, Franceschini ha svelato i suoi piani.  
Ridisegnare completamente le funzioni dell'Enit è il primo punto messo in luce da Franceschini, 
perché "il modello è superato da vent'anni – ha detto -. L'Enit va rafforzato, portandovi dentro le 
Regioni e lavorando sulla digitalizzazione. Ormai l'80 per cento del turismo si muove online". Tra le 
altre azioni, un investimento sulla formazione dei giovani, la creazione di nuova imprenditoria, 
favorire le imprese turistiche ricettive e la fruibilità del territorio.  
"Tutti temi che affronteremo presto in Consiglio dei Ministri" Per quanto riguarda la modifica del 
titolo V, Franceschini non ha dubbi: "Ha creato molti problemi al settore – dice -: tante Regioni 
hanno budget superiori a quello dello Stato. In attesa del nuovo titolo V, però, bisogna 
riorganizzare le competenze, il turismo non può più aspettare".  
Perché, ha detto ancora il ministro "abbiamo bellezza, qualità e su questo dobbiamo puntare per 
vincere la competizione globale. L'Italia, negli anni, ha perso posizioni in questo settore ma 
rimaniamo i primi in termini di desiderio. Per trascuratezza politica bipartisan le politiche della 
cultura e del turismo sono sempre state relegate in un ruolo accessorio e il ministro ne è sempre 
stato una vittima". 
 

31/03/14 - Franceschini: ripartiamo da privati e nuova Enit (travelno stop) 

Devono essere i privati a salvare il patrimonio artistico italiano mentre l'Enit necessita di una profonda 

ristrutturazione. Oggi nessuno straniero compra pacchetti turistici nelle sedi estere dell'Agenzia e dunque il 

modello, superato da 20 anni, va rafforzato, portandovi dentro le Regioni e puntando sulla digitalizzazione 

con la quale ormai si muove l'80% dei viaggiatori. 

Il ministro della Cultura e del Turismo, Dario Franceschini, intervenuto al convegno "Dopo 30 anni, tornare 

primi", promosso da Italiadecide a Palazzo Montecitorio, indica le azioni sulle quali punterà il governo per 

rilanciare il settore. E annuncia una serie di misure in un prossimo consiglio dei ministri: "In attesa della 

riforma del Titolo V, che ha creato molti problemi - ha detto Franceschini - dobbiamo trovare altre strade".  

E così il titolare del dicastero del turismo parla di investimenti sul tessuto imprenditoriale, per favorire le 

imprese turistiche dell'ospitalità, per agevolare la fruibilità del patrimonio, per sostenere la digitalizzazione, 

per favorire l'imprenditorialità giovanile e l'alta formazione. "Ha ragione il presidente Obama, io sono a capo 

del ministero più importante d'Italia - ha concluso - anche se nel nostro Paese, per trascuratezza bipartisan, la 

cultura è sempre stata relegata in un ruolo accessorio e i ministri del settore sono sempre stati vittime di tutto 

questo".    
 
 

http://www.reggiotv.it/notizie/cronaca/36538/viaggi-pagati-ma-fatto-mai-prenotati-arrestata-titolare-agenzia
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27/03/14 - Regole più severe per agenzie web e associazioni (ttg) 
Un nuovo regolamento per le agenzie di viaggi che operano online. Attraverso un comunicato 
stampa, la Regione Liguria afferma di aver approvato all'unanimità il nuovo disegno di legge 
'Organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni turistici'. Il documento conferma gli 
adempimenti necessari per le agenzie fisiche, mentre ha dato un giro di vite sulla distribuzione 
online.  
"Non ci si limita ad un mero rinvio alle norme nazionali che disciplinano genericamente il 
commercio online - si legge nel comunicato -. Si è quindi ritenuto di sottoporre le Olta a specifici 
obblighi, nel rispetto della legge regionale  e della normativa sul commercio elettronico, in 
maniera analoga a quanto avviene per le agenzie operanti in modo tradizionale tramite sedi  
aperte al pubblico".  
La nota precisa inoltre che sono state approvate anche norme più severe contro l'abusivismo. 
Nel mirino, in particolare, "le attività ammissibili da parte di soggetti quali associazioni ed altri 
soggetti di natura non lucrativa nell'organizzare e proporre viaggi". 
 
27/03/14 -Spesometro in scadenza: una giungla per le agenzie (ttg) 
Una doppia data di scadenza (in base al regime Iva), casi particolari per gli acquisti dall'estero, 
eccezioni per alcune carte di credito, soglie e normative particolari. Per le agenzie di viaggi l'invio 
dei dati relativi allo Spesometro 2012 (da ultimare nei prossimi giorni) non sarà una faccenda 
semplice. Si inizia dalle date, con una doppia possibilità (che riguarda, tuttavia, non solo le adv ma 
tutti i contribuenti): il 10 aprile scadrà il termine per le comunicazioni da parte dei soggetti che 
liquidano l'Iva mensilmente; un termine che tuttavia, come precisa Il Sole 24 Ore, slitta al 22 
aprile per coloro che hanno un regime Iva trimestrale. Al momento, precisa ancora il quotidiano  
finanziario, non risultano richieste di proroga.  
Quella dello Spesometro, tuttavia, non è l'unica scadenza in vista. In arrivo ci sono anche gli 
elenchi 'black list' e gli Intrastat (entrambi non sconosciuti a chi opera nell'intermediazione 
turistica), oltre alla scadenza del 30 aprile, data entro la quale dovrà essere effettuata la 
comunicazione sui beni d'impresa concessi in utilizzo a soci e familiari. 
Per le agenzie di viaggi, il dedalo si complica ulteriormente con la questione delle soglie. Al 
contrario di quanto accade per altri soggetti, le adv quest'anno dovranno comunicare solo le 
operazioni oltre i 3.600 euro Iva compresa. Un limite minimo che svanirà, invece, a partire dal 
prossimo anno, quando dovranno essere incluse anche le transazioni di importo minimo. 
Altro nodo, le carte di credito. Sono infatti esonerate dallo Spesometro le operazioni effettuate da 
commercianti al dettaglio verso privati non titolari di partita Iva tramite carde di credito, di debito o 
prepagate emesse da intermediari finanziari diversi da quelli esteri senza stabile organizzazione in 
Italia. Questi dati, infatti, vengono comunicati direttamente dalle banche stesse. 
Ulteriore adempimento per le operazioni legate al turismo effettuate da soggetti extra Ue o extra 
spazio economico europeo che abbiamo residenza fuori dall'Italia. In questo caso, infatti, si alza la 
soglia per i pagamenti in contanti, che possono arrivare fino a 15mila euro. Coloro che hanno fatto 
ricorso a questa deroga devono indicare i dati relativi solo in forma analitica, nell'apposito quadro 
del modello di invio dei dati. 
 

26/03/14 - Nel 2013 record di bagagli riconsegnati con successo (travelno stop) 

Oggi è quasi impossibile non trovare il proprio bagaglio sul nastro all'uscita dell'aereo. I tempi in cui il 

numero dei bagagli disguidati cresceva a dismisura sembrano infatti ormai tramontati. Nel 2013 il tasso di 

bagagli aerei riconsegnati con successo ha registrato il livello più alto di tutti i tempi: oltre il 99% è stato 

restituito in tempo e regolarmente, con una diminuzione del numero di bagagli disguidati del 21,2% rispetto 

al 2012. Un risultato particolarmente positivo alla luce dell'incremento del 5% del numero dei passeggeri,  

che per la prima volta ha superato quota 3 miliardi.  

Questi e altri dati emergono dalla decima edizione del Baggage Report di SITA che rileva anche come dal 

2012 al 2013 l'indice di bagagli disguidati ogni mille passeggeri è sceso da 8,83 a 6,96, valore che è circa la 

metà rispetto a dieci anni fa (nel 2003 era 13,15). Questo nonostante la vertiginosa crescita del numero dei 

passeggeri, che nello stesso periodo sono aumentati del 65,6%. 

Il costo annuale sostenuto dalle compagnie aeree per la gestione dei bagagli disguidati nel 2013 è diminuito 

circa del 20% rispetto al 2012, scendendo da 2,6 a 2,09 miliardi di dollari. 

Oggi questa voce di spesa è più che dimezzata dal 2007, quando l'indice del numero di bagagli disguidati 

ogni mille passeggeri era di 18,88, con un costo annuale stimato intorno ai 4,6 miliardi di dollari. Rispetto al 
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2007, le compagnie aeree hanno risparmiato in questo ambito oltre 2,5 miliardi di dollari. 

"L'industria ha fatto sistema per affrontare insieme il problema dei bagagli disguidati - sottolinea Francesco 

Violante, ceo di SITA - e abbiamo visto grandi risultati. C'è ancora molto lavoro da fare, ma il 2013 è stato 

l'anno migliore di sempre. Intanto SITA continua a investire in tecnologie innovative come soluzioni self-

service per i passeggeri, tra cui le postazioni "self bag drops" per l'imbarco fai da te delle valige e 

l'applicazione di interfaccia e programmazione BagJourney, disponibile anche per smartphone e tablet, che 

fornisce la tracciabilità dei bagagli attraverso l'integrazione tra i sistemi di compagnie aeree e aeroporti". 

Nel 2013 sono stati disguidati 21,8 milioni di bagagli. Di questi, oltre l'81% è stato riconsegnato in ritardo, 

principalmente a causa dei trasferimenti tra voli diversi. 

 
Federagit, riordinare normativa guide turistiche (turismo attualità) 
25/03/2014 - L’Italia ha un patrimonio artistico e culturale unico al mondo che rappresenta la sua 
identità. Un’identità che va tutelata e rappresentata da chi può e deve proprio grazie alla sua 
appartenenza. Federagit Confesercenti intende tutelare il diritto di tutti coloro che hanno fatto della 
loro appartenenza, della loro conoscenza e dell’amore per questo immenso patrimonio una 
professione. Lo ha fatto, nelle settimane scorse, scendendo in piazza a Roma, Firenze e Pompei e 
soprattutto rappresentando, in un incontro con il nuovo ministro dei Beni Culturali e del Turismo, Dario 
Franceschini, le problematiche che minacciano lo sviluppo ed il corretto esercizio della professione per 
le guide turistiche italiane. “Un incontro importante ed estremamente incoraggiante – ricorda il 
presidente di Federagit, Maria Chiara Ronchi – per la disponibilità manifestata dal ministro ad 
approfondire gli effetti negativi dell’attuale normativa sulla guida turistica nazionale che consente anche 
alle guide degli altri Paesi europei di esercitare in Italia. Ma soprattutto per il riconoscimento del ruolo 
delle associazioni che rappresentano questi operatori”. Il rischio dell’applicazione di questa normativa è 
infatti quello di un enorme danno economico, in termini occupazionali, fiscali e previdenziali. Per questo 
Federagit ha avviato una serie di azioni per rilanciare il ruolo e l’importanza di queste figure 
professionali in un Paese come l’Italia che nel turismo e nel patrimonio naturale, artistico e culturale ha 
il suo principale punto di forza. “Il mese di marzo – sottolinea la Ronchi – è stato particolarmente ricco e 
significativo in questo senso, non solo per l’incontro con il ministro e per le manifestazioni realizzate, 
ma anche per l’espansione della presenza di Federagit sul territorio nazionale, attraverso l’apertura di 
tre nuove sedi in Puglia”. 
 

25/03/2014 - Blue Panorama in amministrazione straordinaria (guida viaggi) 
Ottenuta dal tribunale di Roma l’autorizzazione a lasciare il concordato preventivo di continuità per la 
nuova procedura. “Voli e attività regolari – assicurano dalla compagnia -. Procedono le trattative per 
l’ingresso di un investitore straniero”  

Blue Panorama Airlines Spa è ufficialmente entrato in procedura di amministrazione 

straordinaria. E’ la stessa compagnia a comunicarlo a questa agenzia di stampa. “In data 27 

gennaio abbiamo chiesto l’ammissione all’amministrazione straordinaria e dunque l’abbandono 

della procedura di concordato preventivo in continuità. Il 17 marzo scorso il tribunale di Roma 

ha decretato la nomina del commissario giudiziale indicato dal ministero dello Sviluppo 

economico”. Il tribunale ha inoltre stabilito che “la gestione dell’impresa sarà lasciata al 

fondatore della compagnia, Franco Pecci”. Tutti i voli e le attività d’impresa “sono pienamente 

regolari e proseguiranno senza alcuna interruzione. La compagnia ha già pubblicato nei sistemi 

l'operativo di lungo raggio fino al 28 marzo 2015”, spiega l’azienda. Il fondatore della 

compagnia conferma inoltre “l’esistenza di trattative per l’ingresso nella compagnia di un 

investitore internazionale”. l.d. 
 
17/03/14 - Assoviaggi al fianco delle adv con seminari sul fisco – (l’agenzia di viaggi) 
Ha preso il via il ciclo di seminari promosso da Assoviaggi in collaborazione con le Confesercenti locali e il 
Cescot e rivolto alle agenzie di viaggi sui temi di grande attualità come fisco e contabilità. La prima tappa, 
che si è svolta a Bologna, ha visto la stretta collaborazione della Confesercenti Regionale Emilia 
Romagna. 
L’iniziativa è parte integrante di un progetto che coinvolgerà tutto il territorio nazionale, con l’obiettivo di 
formare gli agenti di viaggi e i loro consulenti sulle ultime novità degli aspetti fiscali e contabili. 
Il secondo appuntamento è previsto a Roma il prossimo 26 marzo in collaborazione con il Cescot Lazio. La 
realizzazione tecnica è stata affidata a esperti del settore con esperienza pluriennale nella fornitura di 
consulenza fiscale 
e di soluzioni operative per le agenzie di viaggi.  
 


