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Emirates, ecco
il Milano-New York
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OPERATORI
Rusconi Viaggi,
a Medjugorjie
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FIERE

ANTEPRIMA

Nuova strategia dopo la prima frenata della crescita di margini e traffico

Q

Ryanair anche in agenzia

Italia.it resta all’Enit,
Explora solo lombarda

Gli assessori al Turismo delle
Regioni, convocati a Roma con
soli quattro giorni di anticipo,
hanno contestato le proposte
di lavoro del ministro Bray,
chiedendo anzitutto l’approvazione rapida del Decreto Turismo che rivede il piano strategico di Gnudi. Inoltre il portale Italia.it non passa al ministero ma resta all’Enit, mentre Explora, la società di servizi di Expo 2015, sarà finanziata dalla sola Lombardia.

Q

Sabre italia cresce
e cambia casa

Sabre Travel Network Italia
trasloca nella nuova sede romana, in zona Eur Parco Dei
Medici, e rinforza la squadra:
entrano Andrea Zurleni, Sales;
Francesco Vendrame, Service
e Formazione; Alessandra Magni, Sales; e Marta Dall’Arche,
external communications manager Italia.

Q

Qatar in oneworld

Il 30 ottobre Qatar Airways entra a pieno titolo in oneworld.
Il vettore porta in dote alleanza altre 20 destinazioni all’alleanza, che già conta su 11
vettori con altre 30 compagnie
loro controllate.

O’Leary: «Presto un sistema di booking più efficiente»
La prima imprevista frenata nella crescita di margini e traffico ha subito convinto Michael O’Leary, l’ineffabile capo di Ryanair, ad
aprire il suo business alle
agenzie, insultate per anni.
O’Leary l’ha serenamente annunciato a Londra, nel congresso mondiale delle compagnie low cost. «Non cambieremo nulla del modello di
business – ha promesso – ma
migliorerà il nostro booking
online, e saremo più friendly
con i passeggeri». > a pag. 2

CROCIERE

Massa, MSC Crociere:
«L’inverno può volare»
«Mai prima d’ora avevamo investito tanto sull’inverno, sia con il charter che
sulla linea. Per la prima volta da novembre a marzo abbiamo quattro mete che si
raggiungono con il volo, sono oltre mille posti la settimana dall’Italia per imbarcarsi all’estero»: Leonardo
Massa, country manager Italia, chiarisce cosa significa il
lancio massiccio di prodot-

Michael O’Leary

Tredicesima edizione alla Fiera di Bergamo, il 27 e 28 settembre

NoFrills: novità e speranze
La tredicesima edizione
di No Frills, organizzata da
Givi Srl, apre la stagione delle borse e delle fiere B2B:
format rinnovato alla Fiera
di Bergamo nelle giornate
del 27 e 28 settembre, in
un’unica location con un
fitto calendario di eventi
operativi. In primo piano

SPECIALE
NO FRILLS 2013

NoFrills, l’elenco
degli espositori

tecnologia, web e know how,
in un confronto aperto e di-

retto tra i player della filiera, tra opionion leader e platea e spesso in assenza di
moderatori invasivi, per approfondire i temi più caldi
dell’industria. Tra innovazione e grandi speranze. Per
chi va a Bergamo in treno
c’è lo sconto del 50% con
Trenitalia.
> a pag. 10

to Fly and Cruise che MSC
Crociere porta in agenzia per
i prossimi mesi. > a pag. 6

