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Rassegna Stampa di Settore n. 05/2014 

Selezione di articoli pubblicati dal 14 aprile al 6 maggio 2014 

 

06/05/14 - Assoviaggi tra elezioni e lotta all’abusivismo (travelling interline) 
Si rinnovano i vertici di Assoviaggi, domani è prevista l’Assemblea Elettiva di ASSOVIAGGI – Confesercenti e 
durante l’incontro sarà affrontato il tema “L’intermediazione Turistica Tra Innovazione e lotta 
all’abusivismo”. 
Sono previsti gli interventi di Piera PETRUCCIANI – uff. economico Confesercenti, Valeria FEDELE – uff. 
legislativo Confesercenti, Cristina BARGERO On. – Comm.ne VI Finanze della Camera dei Deputati, Mauro 
DI DALMAZIO – Coordinatore della Commissione Turismo delle gli Assessori Regionali, Roberto ROCCA – 
Dirigente Generale – DG Turismo, MIBACT Claudio ALBONETTI – Presidente ASSOTURISMO. Si procederà poi 
con la Nomina del Presidente dell’Assemblea, l’Approvazione Statuto ASSOVIAGGI 

 
06/05/14 - Franceschini: "Il Titolo V sarà modificato" 
E' il tema di lavoro del ministro, che ha sottolineato - oggi in convegno a Roma - un altro obiettivo imminente: 
"La digitalizzazione, con una formazione che premi le start up giovani". Nessun commento sul futuro dell' 
Enit che il 30 aprile scorso avrebbe dovuto approvare il bilancio per la sua operatività 

Sì alla riforma costituzionale del Titolo V. E' quanto emerge dal convegno "L'Italia cresce 

con il turismo", dove è intervenuto il ministro del Turismo, Dario Franceschini, dopo aver 

ascoltato le istanze di tutte le rappresentanze imprenditoriali. "Credo che ogni ministro che mi 

ha preceduto abbia affrontato l'incarico con grande entusiasmo, progettando con difficoltà per 

la brevità delle legislature e la poca considerazione degli altri componenti del Governo". 

Esordisce così Franceschini, lasciando intendere che, completate le operazioni di trasferimento 

del dicastero, obiettivo è ora implementare il decreto sul Turismo. "Le linee su cui stiamo 

lavorando - ha detto il ministro - vanno verso la modifica costituzionale del Titolo V, ma nel 

frattempo agiremo comunque per una promozione univoca". L'altro obiettivo immediato "è la 

digitalizzazione - ha proseguito il ministro - con una formazione che premi le start up giovani". 

Nessun commento, invece, sul futuro dell'Enit, che dovrebbe essere il principale attore di 

questa promozione e il 30 aprile scorso doveva approvare il bilancio per la sua operatività. l.s. 

 
05/05/14 - Scatta il fallimento per Seven Worlds DI FRANCESCO ZUCCO (TTG) 

Seven Worlds è in fallimento: è quanto risulta dalla visura della Camera di Commercio di Torino. 
La data di iscrizione della procedura, sempre secondo la CCIAA, è lo scorso 29 aprile.  
Al momento il tour operator non ha rilasciato dichiarazioni in merito sulla procedura. Dopo le prime 
voci sulla difficile situazione finanziaria dell'azienda, il t.o. aveva giocato la carta della riduzione del 
perimetro d'azione.  
L'azienda, a inizio dello scorso marzo, aveva infatti annunciato la chiusura delle attività per 
Australia World e Asia World, concentrandosi sulla sola destinazione Patagonia. La speranza era 
che la mossa potesse dare nuova spinta ai conti dell'operatore.  
Dopo poco più di un mese, tuttavia, l'operatore aveva annunciato sul sito di TTG Italia lo stop alle 
nuove prenotazioni, assicurando però il proprio impegno per garantire le partenze relative alle 
pratiche in essere. Ora, con la sentenza del Tribunale di Torino, la storia di Seven Worlds sembra 
giunta al capitolo finale. 
 

02/05/14 - Lupi: Air France poteva investire su Alitalia, ora si ritrova con il 7%(travelno stop) 

"Mi auguro che si possa arrivare nei prossimi giorni a una soluzione" della trattativa Etihad-Alitalia. Lo ha 

detto il ministro dei Trasporti Maurizio Lupi, aggiungendo: "siamo in contatto con l'ad Gabriele Del Torchio 

per essere informati sulle trattative. Sta valutando - ha detto - con i soci i punti posti da Etihad. I contenuti? 

http://travelling.travelsearch.it/2014/05/06/assoviaggi-tra-elezioni-e-lotta-allabusivismo/74037
http://www.ttgitalia.com/stories/tour_operator/95619_seven_worlds_stop_ad_asia_e_australia_ok_sud_america/
http://www.ttgitalia.com/stories/tour_operator/96926_seven_worlds_arriva_lo_stop_alle_prenotazioni/
http://www.ttgitalia.com/stories/tour_operator/96926_seven_worlds_arriva_lo_stop_alle_prenotazioni/
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Non parliamo delle indiscrezioni, valuteremo la proposta in base al piano industriale e in base al piano di 

rilancio e sviluppo della compagnia". 

Quindi, Lupi si è soffermato a commentare la posizione di Air France che giudicherebbe la proposta di 

Etihad per l'acquisto di Alitalia peggiorativa rispetto alla sua. "Air France poteva sottoscrivere l'aumento di 

capitale per Alitalia ma non lo ha fatto. E' una scelta legittima, ora si ritrova con il 7% e continuerà a 

collaborare per questa quota". Il ministro ha spiegato che "Air France aveva un'unica opportunità davanti: 

come governo abbiamo detto ai soci privati di reinvestire in Alitalia e di credere nella compagnia. L'aumento 

di capitale è stato sottoscritto dai soci privati, le banche hanno messo risorse e Air France scelse di non 

partecipare. Quando uno è interessato a una compagnia di bandiera - ha concluso - non spera che fallisca per 

comprarla a zero, ma investe risorse per rilanciarla". 

 

02/05/14 - Ripresa vicina per turismo ma gli italiani preferiranno viaggi all'estero (travelno stop) 

Anche per il turismo inizia a vedersi la ripresa. E dopo la crisi, le previsioni per il 2014 e il 2015 tornano a 

fare sperare con una crescita dell'1,7%. Ma quello che si prospetta per gli anni a venire sarà un turismo di 

nicchia, capace di offrire nuove attrattive anche per mete ormai diventate fuori moda. E' il quadro emerso dal 

XIX rapporto sul turismo italiano presentato a Genova nell'ambito del festival "Viaggiando il mondo" da 

Mercury Cnr Irat.  

Nel 2013 il turismo e i viaggi e la domanda turistica totale sono stati il comparto più rilevante dell'economia 

italiana con una incidenza sul Pil del 13,4% attivando una spesa di 96,2 miliardi. Più dei due terzi dei turisti 

sceglie l'Italia per l'arte e la cultura (67,9%).      

Negli ultimi anni la presenza più importante è stata quella degli stranieri che rappresentano il 96,2%. Ma di 

fronte a questi dati positivi, per contro, gli ultimi due anni presi in considerazione dai ricercatori hanno 

registrato un trend negativo per i pernottamenti: si è passati dai 386,9 milioni del 2011 ai 376 milioni del 

2013, con un decremento dell'1,2%.      

Per il 2014 e il 2015 i ricercatori prevedono una crescita dell'1,7%, ma non si potrà contare ancora molto 

sugli italiani che continueranno a fare vacanze all'estero dove trovano prezzi più vantaggiosi. Un altro dato 

negativo riguarda le strutture di ricezione: per la prima volta, negli ultimi anni sono diminuite le camere 

degli alberghi, passando da 1.097 milioni a circa 1.093 milioni.     
 
30/04/14 - Az, prendere o lasciare . L'ultimatum di Etihad (ttg) 
I facili entusiasmi, dopo l’annuncio di ieri sera del ministro Maurizio Lupi, vanno progressivamente 
raffreddandosi. 
La tanto attesa lettera di Etihad è arrivata sul tavolo dell’amministratore delegato di Alitalia Gabriele Del 
Torchio, ma più che una missiva di intenti si tratta di un vero e proprio ultimatum. Resta ancora il riserbo 
sui dettagli contenuti nel testo inviato da Abu Dhabi, ma pare ormai certo che le condizioni poste dagli 
Emirati siano state ribadite nei minimi termini. 
In queste ore i vertici di Az avranno una serie di incontri con il Governo e gli azionisti per fare luce sulle 
richieste di Etihad, per poi procedere a una decisione definitiva. Le risposte dovranno arrivare su più 
fronti: banche, sul tema del debito; costo del lavoro, e quindi questione esuberi; pendenze passate, da Air 
One a Wind Jet; ruolo del Governo, con normative chiare per la liberalizzazione di Linate e per le 
limitazioni alle low cost.  
Secondo quanto anticipato da Ilmessaggero.it, sul tema del debito la richiesta contenuta nella lettera 
riguarderebbe la cancellazione del 50 per cento e la conversione della restante metà in azioni; equity anche 
per l'ultimo debito accumulato, quasi 200 milioni.  
Sempre secondo il quotidiano, si tornerebbe a parlare di esuberi, 3mila forse, ma senza possibilità di ritorno. 
Esenzione totale, poi, è la richiesta per quanto riguarda le pendenze con la Air One della gestione Toto e 
con Wind Jet. Emerge poi un nuovo particolare legat sempre alla trattativa in corso: Etihad chiederebbe 
infatti nero su bianco che, in caso di fallimento delle trattative, non venga addebitata alcuna penale   
La partita sembra quindi arrivata alle ultime battute, ma il risultato finale appare tutt’altro che certo e i 
minuti di recupero potrebbero rivelare ancora delle sorprese. Resta tuttavia un’incognita: ci sono alternative 

per Alitalia in questo momento? Di un piano B finora non si è mai parlato. E le casse della compagnia 
non godono di buona salute. 

 
30/04/14 - Primavera scacciacrisi (turismo attualità) 
Pasqua e Ponti primaverili, complice il calendario, sono un ottimo test per capire quanto la crisi 
ancora stia attanagliando il mondo dei viaggi. "Le richieste sono 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 

http://economia.ilmessaggero.it/economia_e_finanza/alitalia_ethiad_tagli_lettera_hogan/660337.shtml
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di tendenza rispetto al 2013 e questo è di buon auspicio". Con Pasqua, seguita dai ponti del 25 aprile e 
primo moggio, secondo un sondaggio Confesercenti SWG, 13 milioni di italiani adulti (30%) hanno 
deciso di regalarsi una vacanza fuori dello propria città. Il restante 70% (circa 32 milioni) preferisce 
qualche rapida fuga, se il tempo lo permetterà, verso le località più vicine, al mare, in collina o  in 
montagna. 
Fra le mete preferite - secondo le previsioni Assoviaggi-Confesercenti - spiccono 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. Per 
chi vuole spingersi oltre l'Europa, scarseggiano le prenotazioni per  il mar Rosso tranne nel 
caso di Morso Alam. Dubai ed Oman sono le alternative più ricercate, insieme a Mal dive e Caraibi, 
ma c'è chi si spinge anche fino olle Galapagos, Zanzibar,  Madagascar.  Lo  parsimonia è un must: 
il 60% degli italiani ha deciso di spendere meno del 201 3. 

 
29/04/14 - Il 2013 del turismo in Italia: i dati ufficiali Bankitalia e Ciset (guida viaggi) 
L'incoming si attesta a 33 miliardi, mentre l'outgoing a 20,3. Sempre Roma in testa tra le province 
per le entrate dall'estero. La Germania il nostro primo bacino inbound. Per Milano spesa del 
turismo straniero a 3 miliardi (+6%). Diminuiscono i turisti europei 
Stamane a Venezia si tiene il consueto appuntamento con Ciset e Banca D'Italia che 

presentano l'andamento della bilancia turistica con i dati ufficiali del 2013. Simonetta Zappa 

di Banca d’Italia apre la sessione della mattina con le tendenze generali per il 2013 delle spese 

da turismo internazionale, sulla base dei risultati dell'indagine campionaria alle frontiere con 

oltre 130mila interviste annuali. 

"Il 2013 si è chiuso con un aumento (+3,1%) delle spese dei viaggiatori stranieri in Italia 

rispetto all’anno precedente, per un importo complessivo pari a 33,064 miliardi di euro, 

confermando l’andamento positivo evidenziatosi nel 2012 (in cui la crescita delle spese era 

stata del 3,8%)", spiega la manager. 

Confermate quindi le anticipazioni della settimana scorsa, in particolare sulla diminuzione dei 

consumi dei turisti italiani all’estero: 20,309 miliardi, contro i 20,514 dell’anno precedente.  

Nel 2013, il saldo netto della bilancia dei pagamenti turistica in Italia rimane perciò 

positivo e pari a 12,755 miliardi, in aumento rispetto a quello registrato nell’anno precedente.  

La crescita è generata dall’aumento delle entrate internazionali per turismo (+3,1%) a fronte 

di un calo delle uscite (-1%). 

Le regioni italiane: Nord Est in calo 

Dall'esame dei territori emerge che Centro Italia e Nord-Ovest hanno registrato andamenti 

particolarmente positivi (rispettivamente +5,5% e +5,4%), seguiti da Sud e Isole (+1,7%), 

mentre per il Nord–Est si è verificato un calo (-2,4%).  

La provincia italiana con il maggior afflusso di entrate valutarie turistiche dall’estero si 

conferma Roma (5,574 mld), in netta crescita (+7,9%) rispetto all’anno precedente. 

Per molte altre principali provincie di destinazione si registrano variazioni positive: Milano 

(spesa complessiva: 3,108 mld, variazione:+6,4%), Firenze (2,211 mld, +8,9%) e 

Torino (727 mln, +5,3%). Per Venezia, invece, dopo la crescita dello scorso anno, si 

registra una flessione (2,678 mld, -3,7%). 

Guardando ai paesi di origine, si riducono gli afflussi dai paesi dell’Unione Europea (-

2,8%). 

Germania primo Paese emissore: vale il 15% 

La Germania si conferma la nazione che alimenta le maggiori entrate per turismo in 

Italia (15% del totale), seppure con spesa in calo rispetto all’anno precedente (-6,5%). In 

crescita, invece, le entrate da Francia (+4,5%) e Austria (+8,0%), mentre sono diminuite 

quelle da Regno Unito (-4,7%), Spagna (-10,2%) e Olanda (-2,9%). In crescita anche le spese 

da altri tradizionali bacini di provenienza del turismo internazionale, in particolare Stati Uniti 

(+11%) e Svizzera (+5,7%), oltre ad una conferma della tendenza positiva che da alcuni anni 

caratterizza la Russia (+11,5%). 

Outgoing: calo dell'1% 

Esaminando la dinamica dei flussi outgoing, le spese dei viaggiatori italiani all'estero (in totale 

20,309 mld) sono diminuite (-1%), in corrispondenza con il perdurare della fase di contrazione 

del reddito nel nostro paese. Tra i principali paesi di destinazione degli italiani si evidenziano 

variazioni positive solo per Russia (+10,3%), Cina (+6,2%), Olanda (+3,9%) e Austria 
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(+3,1%). In calo, invece, Spagna (-10,8%), Germania (-8,3%), Francia (-6,0%) e Stati Uniti 

(-4,8%). 
 
28/04/14 - Swan Tour ‘Egypt in my heart’: no penali sul booking di Maggio (l’agenzia di viaggi) 

Si intitola Egypt in my heart la promozione appena lanciata da Swan Tour, “per stare al fianco degli di 
agenti di viaggi e dei partner egiziani in un momento delicato per la destinazione”. 
La promozione consente la cancellazione senza penale per qualsiasi motivo - "…il tuo cliente cambia 
idea? non vuole più partire? vuole cambiare destinazione? vuole spostare la partenza? " – fino a 15 giorni 
dalla data di partenza. L'offerta è valida per le prenotazioni confermate a partire dal 5 maggio al 31 maggio 
2014: su tutte le partenze di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, su tutte le quote e le offerte in 
vigore. La promozione non è retroattiva. Per le cancellazioni e modifiche successive ai 15 giorni data 
partenza Swan Tour precisa che saranno applicate penali come da catalogo. 
 “I grandi numeri che abbiamo visto su Marsa Alam e su Marsa Matrouh in queste recentissime vacanze 
pasquali – spiega anche al nota di Swan Tour – ci hanno confermato che il Mar Rosso e l'Egitto tutto restano 
meta di grandissima preferenza per i nostri clienti. E noi intendiamo aiutarli a prenotarla con assoluta 
serenità... dando all'agenzia di viaggi la sensazione di avere un fornitore partner, capace di offrire non solo 
professionalità, prodotti buoni, prezzi competitivi, ma anche il valore aggiunto della complicità e della 
collaborazione”. 
 

23/04/14 - Crociata a favore delle adv, gli hotel tagliano le commissioni sulle vendite online 
Gli hotel abbassano la fee agli operatori turistici che vendono tramite Olta (ttg) 
È quanto sta accadendo in Spagna, dove, negli ultimi mesi, i t.o. di medie dimensioni si sono visti 
ridurre di vari punti le commissioni da importanti catene alberghiere che operano sulla costa Est 
del Paese per penalizzarli nei casi in cui il prodotto sia commercializzato attraverso le agenzie 
online anziché quelle tradizionali. 
È quanto riporta preferente.com precisando che le fee sarebbero passate dal 20 al 12 per cento. 
La drastica riduzione avrebbe, quindi, indignato i tour operator che lamentano anche spiegazioni 
poco convincenti da parte delle imprese alberghiere. 
Dal canto loro, queste ultime sosterrebbero che questa misura vuole sostenere i punti vendita al 
dettaglio. Tuttavia - come aggiunge il quotidiano online spagnolo -, il fatto che gli alberghi con più 
presenze in gran parte della zona costiera orientale del Paese abbiano adottato nello stesso 
momento la stessa decisione sulle commissioni desta sospetti. 
 
22/04/14 - Turismo online in Italia: il 41 per cento non è a norma (ttg) 
Dopo la bufera sulle Olta del Vecchio Continente, ora l'Europa punta gli occhi sulle agenzie di 
viaggi online della Penisola. Con un dato ancora più allarmante: il 41 per cento delle web agency 
tricolore, secondo l'Ue, non sarebbe a norma. Più della media degli Stati dell'Unione (dove è 
regolare il 62 per cento dei siti).A rivelarlo è il sito di informazione Tgcom24, in un'intervista a 
David Hudson, portavoce della commissione europea per i diritti dei consumatori.  
Gli 'scivoloni' più comuni? In testa all'elenco ci sono le indicazioni del commerciante, ovvero 
l'identità del soggetto che sta vendendo biglietti aerei, soggiorni alberghieri o pacchetti. Ma le 
irregolarità riscontrate non si fermano qui: in molti casi è stato riscontrato che i servizi opzionali 
non venivano chiaramente individuati come tali. Altre volte, invece, i siti web non indicano il prezzo 
finito prima della prenotazione. Oppure, i servizi facoltativi dovevano essere deselezionati dal 
cliente, essendo inclusi fin dall'inizio. Una serie di comportamenti che fanno sentenziare a Hudson: 
"Non sono siti fraudolenti, ma sono inaffidabili, perché non rispettano appieno i diritti dei 
consumatori". Un'analisi che lascia intendere come molto sia ancora da fare per un'effettiva 
battaglia ad armi pari tra agenzie di viaggi fisiche e siti web. 
 
Trenitalia conferma regime provvigionale su biglietteria cartacea (turismo attualità) 
15/04/2014 -   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. 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.  

 

http://www.lagenziadiviaggi.it/annuario/scheda.php?id_azienda=6618
http://www.tgcom24.mediaset.it/tgtech/2014/notizia/viaggi-e-vacanze-occhio-al-web-ue-il-41-dei-siti-italiani-non-a-norma_2040103.shtml
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14/04/14 - Viaggi online, indagine Ue: il 38% dei siti di eBooking non tutela i consumatori 
(www.key4biz.it) 
Indagine a tappetto della Commissione Europea sulla tutela dei diritti dei consumatori da parte di 
552 siti di prenotazione viaggi e alberghi nell’Ue. Ben 382 quelli fuori norma.  
INTERNET - Viaggi online, faro della Commissione Europea sui siti di prenotazione viaggi e alberghi 
nell'Ue, la maggior parte dei quali non rispettano i diritti dei consumatori. E' quanto emerge da un'indagine a 
tappeto condotta nel 2013 su un campione di 552 siti web di prenotazione viaggi, ben 382 dei siti esaminati 
non rispettavano il diritto europeo in tema di tutela dei consumatori. Dopo una forte azione volta a far 
rispettare la legislazione vigente, la quota dei siti web controllati e risultati conformi al diritto in materia è 
salita al 62%. Il restante 38% può attendersi di essere oggetto di ulteriori provvedimenti, visto che le autorità 
europee continuano ad operare per garantire che i diritti dei consumatori siano pienamente rispettati. 
 Un risultato negativo, che pesa sulle tasche dei cittadini Ue, sempre più propensi ad utilizzare il web per 
organizzare viaggi.   
In Italia, su un totale di 17 siti controllati dall'Autorità Garante per la Concorrenza nel Mercato 9 sono 
risultati conformi, 8 con irregolarità confermate, 10 si sono conformati al 3 aprile 2014 mentre sono 7 i siti 
oggetto di ulteriori accertamenti. 
 "Tra gli utenti di Internet nell'Unione europea, uno su tre prenota i suoi viaggi e i suoi soggiorni online. 
Occorre fare sì che tali prenotazioni siano sicure e affidabili. Grazie agli sforzi congiunti degli Stati membri e 
della Commissione, il 62% dei 552 siti web di viaggi controllati rispetta adesso la legislazione dell'UE in 
materia di protezione dei consumatori. Non sarò soddisfatto fino a che i diritti dei consumatori non saranno 
rispettati pienamente e cercherò di utilizzare le strutture esistenti per raggiungere questo obiettivo", ha detto 
Neven Mimica, Commissario UE per la politica dei consumatori. 
In cosa sono consistiti i controlli? 
I siti web sono stati controllati per verificare se le informazioni sulle caratteristiche principali dei servizi erano 
facilmente accessibili, se il prezzo era indicato tempestivamente e se era comprensivo dei supplementi 
opzionali, se erano indicati gli indirizzi di posta elettronica ai quali rivolgersi per domande e reclami e se 
prima dell'acquisto erano consultabili i termini e le condizioni e se erano scritti in modo semplice e chiaro. 
 Fra i problemi più diffusi, la mancanza di informazioni obbligatorie relative all'identità dell'operatore, in 
particolare l'indirizzo di posta elettronica, che privava i consumatori di un efficace canale di 
comunicazione; 162 siti (il 30% del totale dei siti esaminati) non fornivano tali informazioni; mancanza di 
istruzioni chiare su come presentare un reclamo; 157 siti (28%) erano privi di tali istruzioni; alcuni 
supplementi opzionali a pagamento, come le commissioni sui bagagli, i premi assicurativi o l'imbarco 
prioritario, non erano facoltativi; questo problema è stato riscontrato in 133 casi (24%); il prezzo totale del 
servizio non era indicato immediatamente quando venivano visualizzati gli elementi principali della 
prenotazione; 112 siti (20%) erano privi di tale indicazione. 
Fase successiva 
Per i 209 siti web che non sono ancora conformi alla normativa, i procedimenti amministrativi o giudiziari 
continuano a livello nazionale. Alcune pratiche del settore dei viaggi, inoltre, sono ancora sotto esame.  

Paolo Anastasio 
 

 

http://www.key4biz.it/Internet/
mailto:paolo.anastasio@key4biz.it

