
Osareai tempidellapandemia
Nel pienodi unmomentoparticolarmentedifficile,nuove realtàimprenditorialisi lanciano nelmercatodel turismo

DI ALESSIA NOTO

i vuole coraggio,o
semplicementeun
pizzico di follia,

per lanciare una
nuova realtà nel

pienodi unapandemia?Del re-

sto, come scrivevaSepulveda,
“vola solo chi osafarlo”. Così,
proprioquandoil turismoorga-

nizzato nazionalevive uno dei
periodipiù complicati della sua
storia,c’è qualcunocheprova a

spiccare il volo, sfruttando lo
stallo momentaneoper guada-

gnarsi un posto nel mercatoe
provarea cambiarele regoledel
gioco conbusinessinediti,pro-

dotti mirati e innovativi.

C

ENJOYDESTINATIONS
Si chiamaEnjoy Destinations,

TheTravelMakers il nuovotour
operator lanciatoduranteTTG
Travel Experience da KKM
Group.L’operatore si rivolge e-

sclusivamente alleagenzieesi
pone l’obiettivo di offrire solu-

zioni di vacanzalontanedai ca-

noni del turismo tradizionale,
per esserein pole position al

momentodella ripartenza.“La

nostramissione- spiega Manuela
Altinier, responsabiledella pro-

grammazione - è proporre espe-

rienze autentiche,rispettose
dell’ambiente,dei popoli e delle

tradizioni locali, per scopriree

goderedella partepiù veradelle
destinazioni.Un approcciorivol-

to ai veri viaggiatori, dall’animo

sensibile,attentoecurioso”.
Le propostesi dividono in sei

linee di prodotto, che identifi-

cano l’esperienzaofferta e le lo-

calità trattate.

CLICK IT
Si presenta,invece,comeuna

‘vetrinadigitale’dedicata ai viag-

gi ‘undertourism’ CLiCK iT, nuo-

va Ota tuttaitaliananata perva-

lorizzare le destinazioni minori
dello Stivale.“Vogliamo diventare
il puntodi riferimento peri viag-

gi undertourismin Italia” spiega

Giampiero Campajola,a.d.della

startup triestina ViaggItalia, di
cui CLiCK iT sarà la vetrina on-

line. Il portaledovrebbedebut-

tare online entro gennaio2021,
inizialmente b2c perpoi evolve-

re acarattereancheb2b2ccoin-

volgendo alberghiero ed extral-

berghiero, dmc,apt,adve t.o.in-

coming chesoffrono di carenza
nella promozionedell’offerta.

CREA& TICKET
Sbarcanel travelnazionale

ancheCrea& Ticket,piattaforma
b2b (rivolta aDmc,t.o.advegui-

de locali) cheottimizza i proces-

si di vendita e la gestionedel
mercatoesperienziale.“ Il mo-

mento non ècertamenteil più
propizio per lanciareuna nuova

aziendasul mercatoitaliano,ma
questasoluzionein realtàrispon-

de a molti bisogni diquestafase

cosìdelicata- dice LucaAdami,
countrysales managerItalia di
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Crea& Ticket -. Il prodotto di
prossimitàè l’unico al momento
disponibile e il turismoesperien-

ziale è l’unico in grado di dare
valore e attrattività al prodotto
turistico locale.L’Italia in questo
contestoha molto da offrire”.

EGO AIRWAYS
Ma qualcosasimuove anche

nei cieli. Nonostantela paralisi

del trasportoaereo,è pronto a

decollare il progetto di Ego

Airways.La nuovacompagniaae-

rea dovrebbedebuttarenel 2021

con basea Mxp, sotto la guida
di Pierluigi Busca,tra i soci fon-

datori dell’industriafarmaceutica
Doppel. La presentazioneè sal-

tata, mail vettore ha fatto sapere
chesi tratta“soloun ritardo le-

gato amotivi tecnici,il progetto
Ego Airways va avanti”.

Scelte audaci,quelleraccon-

tate, macheparlano di speranza

per la loro lungimiranza.Perché,
qualchemodo,il settoreha bi-

sogno di guardareavanti.
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Le idee
Mentre il travel

nostranofa i conti
con la paralisi dei

viaggi, nascono
operatori focalizzati

sul turismodi
prossimità,

piattaforme
dedicateal supporto

al tradee nuove

compagnie
aeree,prontea

guadagnarefette di
mercatoimportanti

sulla Penisola
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