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È l’anno di Cuba.
Addio a Chiariva
Outgoing nel segno
dei Caraibi. Secondo Astoi, Natale premia Antigua e Giamaica, ma soprattutto Cuba: merito
del disgelo con gli
Usa. Flop delle capitali europee e del Nord Africa dopo la
strage di Parigi. Il 2015 si chiude con
il segno più per Assaeroporti, con il
traffico internazionale che cresce del
6,8%. Intanto chiude Chiariva, storico
marchio del tour operating italiano, fondato nel lontano 1878.

GEN

Attentato a Nizza.
Abolito il Fondo
Siglato l’accordo
preliminare vincolante per l’acquisto
di Hotelplan Italia
da parte di Eden
Viaggi. La nuova entità vedrà il suo ufficiale avvio a partire
dal 1° novembre.
Parte il piano triennale della nuova Enit
capitanata da Evelina Christillin, Antonio
Preiti e Fabio Lazzerini. Tra le priorità
digital e social, con la consulenza di Roberta Milano. Il terrorismo torna in Francia
con la strage di Nizza. In Italia c’è un
tema, su tutti, che scuote il settore: l’abolizione dal 1° luglio del Fondo di Garanzia
nazionale, sostituito da polizze e fondi
privati, su cui si dibatte animatamente.

LUG

Boom del mobile.
Egitto in rilancio
Va in scena l’ultima
edizione della Bit
old style: vecchio
format, vecchia location e vecchia data. Intanto, l’Osservatorio del Mobile
Payment & Commerce del Politecnico
di Milano certifica che in
Italia le transazioni via
mobile ammontano a
2,8 miliardi di euro,
di cui 40 milioni legati al turismo.
Dopo l’investimento di 32 milioni di dollari
sui sistemi di
sicurezza, in
particolare a
Sharm e Hurghada, l’Egitto
sceglie
la Bit per
il lancio di
una nuova campagna
pubblicitaria in Italia. Mentre infuriano
le polemiche sul caso Regeni.

FEB

Olimpiadi a Rio.
Voli Usa-Cuba

Aprono il 5 agosto
a Rio le Olimpiadi
più contestate della
storia e i primi Giochi Olimpici in Sudamerica. In Italia
il terrorismo non
frena l’estate: solo il
4% ha disdetto per la paura di nuovi
attentati. Primo volo commerciale dagli
Usa a Cuba, destinazione Santa Clara.
Violenta scossa di terremoto in Centro
Italia: circa 300 morti ad Amatrice e
dintorni.
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