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Rassegna Stampa di Settore n. 12/2020 

Selezione di articoli pubblicati dal 10 all’ 11 marzo 2020 

11/03/20 - Iva, mutui e credito: le misure del decreto economico (agenzia viaggi) 
Buongiorno a tutti, come sapete siamo in pieno Consiglio dei ministri e abbiamo appena deliberato lo 
stanziamento di una somma straordinaria: 25 miliardi di euro, consapevoli delle difficoltà che il Paese sta 
affrontando per questa emergenza». Apre così la conferenza stampa di mercoledì 11 marzo il premier Giuseppe 

Conte, che comunica come i 25 miliardi «siano di disponibilità finanziaria, da non usare subito, ma sicuramente 
da poter utilizzare per fra fronte a tutti gli ostacoli del momento». 
Riavvolgendo un po’ il nastro, l’Italia aveva, in un primo momento, fatto richiesta di innalzare il deficit di 6,3 
miliardi (su interventi complessivi per 7,5 miliardi). Con le nuove cifre messe sul piatto, quindi, si può parlare 
di una vera e propria manovra aggiuntiva, in cui rientrano anche le misure per le imprese di viaggio, 
fortemente richieste dalle associazioni di categoria e con il decreto economico che dovrebbe arrivare a seguito 
del Consiglio dei ministri che «ragionevolmente si svolgerà venerdì 13 con le misure economiche di più 
immediato impatto», spiega Conte. 
Nel dettaglio, infatti, le sigle avrebbero richiesto cose come la sospensione dei pagamenti dei mutui, dei 
leasing, dei versamenti tributari, dei contributi previdenziali e i versamenti Inps, con una scadenza che sia fino 
al 30 aprile, ma che contempli almeno tre mesi. 
E ancora una vera e propria moratoria con uno slittamento delle rate non pagate che non si devono accumulare 
alla prima scadenza, e quindi con un allungamento del mutuo stesso. Poi, l’accesso al credito, con un fondo 
centrale di garanzia che possa garantire alle piccole imprese di avere liquidità immediata, con finanziamenti a 
tasso zero o comunque con tasso minimo. 
A seguire, l’esonero del pagamento Iva su diritti d’agenzia, dei rimborsi che è al 22%, almeno fino al 31 
dicembre 2020, e la deducibilità al 19% sul costo della vacanza acquistata da effettuare nei prossimi mesi. Infine, 
ma non certo marginale, la richiesta per tutto il settore della cassa integrazione in deroga, in particolare per le 
micro e piccole imprese sotto i sei dipendenti, non per un mese ma per almeno tre mesi. 
«In questi giorni – ha dichiarato Gianni Rebecchi, presidente di Assoviaggi – noi tutti delle associazioni di 
categoria, in primis con Astoi, Fto e Aidit, stiamo facendo un lavoro enorme, assistendo i nostri clienti a gestire 
h24 persone che dovevano rientrare, partire. Oggi più che mai la funzione del sistema distributivo è fin troppo 
evidente e ha espresso il massimo valore della sua attività, insieme al tour operating. In altre parole nelle nostre 
agenzie di viaggi i consumer hanno trovato ascolto e assistenza e non linee occupate dei vettori o voci mute 
delle piattaforme online». 
 
11/03/20 - Rimborsi aerei, i chiarimenti dell’Enac (agenzia viaggi) 
Le norme di cui all’articolo 28 del decreto legge del 2 marzo n°9 sono applicabili a tutti i vettori e 
obbligano tutte le compagnie aeree che volano in Italia, a prescindere dalla nazionalità del vettore 
stesso e del passeggero, a osservare le disposizioni che prevedono i casi e le procedure per il rimborso”. È 
la risposta che l’Enac dà alle associazioni di categoria, nello 
specifico Astoi, Assoviaggi, Aidit, Fto e Fiavet, che hanno sollecitato l’ente per l’emergenza rimborsi 
dei titoli di viaggio e dei pacchetti turistici a causa del coronavirus, sottolineando come alcuni vettori 
continuano a rifiutarsi di rimborsare ai passeggeri il prezzo pagato. 
La norma vale “sia per i vettori con licenza rilasciata da Enac, sia per i vettori stabiliti in Italia, che nel 
territorio italiano hanno fissato una sede secondaria e delle basi e che possono essere assegnatari dei 
diritti di traffico in portafoglio italiano, sia per i vettori extraeuropei che, come previsto anche 
negli accordi aerei bilaterali, sono tenuti all’osservanza delle normative esistenti nel nostro Paese”, 
chiarisce l’Ente nazionale per l’aviazione civile. 
Come previsto dall’articolo 28 del dl n°9, le norme a tutela del passeggero prevedono il rimborso o 
la concessione di un voucher del valore del prezzo pagato, che deve essere corrisposto su richiesta. 
Inoltre, specifica l’Enac, che “le società di indirizzo della lettera (Air Dolomiti, Air Italy, Alitalia, 
Albastar, Blue Panorama, easyJet, Neos, Ryanair, Volotea, Vueling e Ibar, ndr) qualora neghino il 
rimborso, e ciò comportasse un’infrazione al Regolamento Ce 261/04, riceveranno procedimenti 
sanzionatori previsti dal regolamento stesso”. 
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11/03/20 - Costa Crociere: la lista delle crociere cancellate fino al 14 aprile (travel quotidiano) 
In un messaggio video il direttore generale di Costa Crociere, Neil Palomba, ha comunicato la 
decisione della compagnia di annullare una serie di crociere in partenza nelle prossime settimane, 
a seguito dell’inasprirsi dell’emergenza coronavirus. Gli itinerari cancellati sono quelli della Costa 
Smeralda in partenza il 14, 21 e 28 marzo, della Pacifica previsti per il 23 e 27 marzo, nonché per il 
3 aprile, dalla Magica il 2 aprile, della Fortuna il 10 e 19 marzo, della Luminosa il 25 marzo, e 
della Vittoria il 28 e 31 marzo, e il 10 e 14 aprile. “La nostra missione resta quella di regalarvi felicità 
– conclude Palomba -. E oggi la vostra felicità è rimanere a casa. Iniziate a viaggiare con la fantasia. 
Noi vi aspettiamo, #ripartiremoinsieme“. 
 
11/03/20 - Governo: arrivano le misure a sostegno delle imprese. Gli ultimi aggiornamenti (travel quotidiano) 
Potenziamento della cassa integrazione in deroga e del fondo d’integrazione salariale (Fis) con 
un’estensione della platea delle imprese interessate alle società con cinque o meno dipendenti e 
un iter di accesso semplificato. Ma anche un rafforzamento dei sussidi ai lavoratori 
stagionali, in supporto della Naspi.  Sono alcune delle misure allo studio del governo per far fronte 
alle pesanti conseguenze economiche dell’emergenza coronavirus. Le novità saranno valide 
sull’intero territorio nazionale, mentre ulteriori stanziamenti ad hoc sono previsti per gli undici 
comuni della zona rossa originaria 
Stando a quanto riporta il Sole 24 Ore, la misura dovrebbe essere approvata dal Consiglio dei ministri 
tra oggi e domani, più probabilmente questo pomeriggio, e si inserirebbe nel contesto 
degli investimenti per 10 miliardi di euro che il governo ha intenzione di stanziare in una prima fase, 
a sostegno non solo delle imprese ma anche della sanità e delle famiglie, in particole di quelle con 
bambini in età scolastica. Il tutto supportato da un deficit aggiuntivo per il bilancio pubblico di 6,5 
miliardi di euro, che potrebbe arrivare fino a 13 miliardi, in modo da garantire, in un secondo 
momento, adeguati indennizzi alle compagnie dei settori più danneggiati dalla crisi. 
Il sistema della cassa integrazione in deroga (cigd) dovrebbe in particolare beneficiare di risorse 
per 2 miliardi di euro e potrà, come si diceva, essere attivato anche dalle società con cinque o meno 
lavoratori alle proprie dipendenze. Dovrebbe inoltre avere valore retroattivo al 23 febbraio, mentre 
si prevede che il sostegno possa durare almeno 60 giorni. La cigd sarà disponibile pure per quelle 
imprese che hanno esaurito le disponibilità per la cassa integrazione ordinaria e straordinaria (cigo e 
cigs).  Per il fondo di integrazione salariale si pensa invece a una dote di 500 milioni di euro. 
L’assegno potrà essere attivato da subito, senza la previa consultazione dei sindacati. Anche in 
questo caso la norma avrà valore retroattivo. Prevista inoltre l’attivazione immediata anche per chi 
volesse ricorrere ora alla cigo o alla cigs. 
Allo studio ci sarebbero infine anche 500 milioni di euro di sussidi per i lavoratori stagionali, 
pensati per rafforzare il sistema della Naspi.Per attivare le varie misure di supporto bisognerà 
comunque attendere la nuova causale, che sarà indicata nel decreto legge in fase di approvazione 
da parte del Consiglio dei ministri. 
Stando agli ultimissimi aggiornamenti rilasciati in una conferenza stampa dal presidente del 
Consiglio, Giuseppe Conte, l’approvazione del primo decreto legge di sostegno a economia e sanità 
è stata spostata a venerdì prossimo. Sale però lo stanziamento complessivo previsto dal governo. 
Ora si parla di una cifra totale, che potrà arrivare fino a 25 miliardi di euro, di cui 20 miliardi di deficit 
aggiuntivo. Sarà questa la somma disponibile per i vari interventi che il Consiglio dei ministri si 
appresta ad attuare nelle prossime settimane. Per il primo decreto, in particolare, lo stanziamento 
previsto cresce quindi da 10 a 12 miliardi di euro. 
 
10/03/20 - Costa Crociere, stop agli imbarchi dall’Italia fino al 3 aprile (agenzia viaggi) 

Costa Crociere ha rivisto gli itinerari delle sue navi che faranno scalo nei porti italiani fino al 3 aprile. A 
seguito delle nuove misure introdotte dal governo italiano per contenere l’emergenza sanitaria sul territorio 
nazionale, le crociere attualmente in corso faranno scalo nei porti italiani solo per consentire agli ospiti 
di sbarcare e rientrare a casa, senza escursioni o nuovi imbarchi. 
«Il nostro impegno è quello di garantire il massimo supporto alle autorità e alla comunità italiane in questo 
sforzo straordinario per affrontare l’attuale situazione di emergenza», ha dichiarato Neil Palomba, direttore 
generale di Costa Crociere. 
La compagnia sta provvedendo a informare gli ospiti interessati, offrendo loro un credito per una futura 

crociera, in modo che possano godere delle loro vacanze a bordo in un secondo momento. Nei giorni scorsi 
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Costa Crociere aveva cancellato le prenotazioni di ospiti italiani in partenza per crociere al di fuori del 
Mediterraneo, nel tentativo di contenere i rischi. 
A bordo delle navi il livello di sanificazione è stato ulteriormente rafforzato per garantire la massima igiene 
e sicurezza. Costa Crociere ricorda di aver adottato rigidi controlli sanitari all’imbarco sin dall’inizio 
dell’emergenza Covid-19. 
 
10/03/20 - Voli cancellati dall’Italia:tutti gli aggiornamenti (agenzia viaggi) 
Voli cancellati e schedule riprogrammati, a causa dell’emergenza da Coronavirus. Dopo Malta, tanto per 
restare alle ultime ore, l’ultimo Paese in ordine di tempo a decretare lo stop dei collegamenti da e per l’Italia, 
è stata la Spagna che, dall’11 marzo fino al 25 marzo, ha imposto il blocco di tutti i voli diretti, di tutte le 
compagnie, che collegano le due nazioni. 
Più in generale però, sono sempre di più i tagli di rotte e frequenze decisi dai vettori che volano da e per 
l’Italia. Air France, ad esempio, a partire dal 14 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020 incluso, ha deciso di 
sospendere i collegamenti verso tutte le sue destinazioni italiane. Fino al 13 marzo, si legge in una nota, il 
vettore francese Air effettuerà un volo giornaliero per ciascuna delle sue destinazioni in Italia per consentire 
ai passeggeri che lo desiderano di anticipare il loro viaggio. 
Una decisione analoga è stata presa da Ryanair, che ha annunciato la sospensione di tutta la sua 
programmazione italiana (dalla mezzanotte di mercoledì 11 marzo fino alla mezzanotte di mercoledì 8 
aprile, vengono cancellati i voli nazionali; dalla mezzanotte di venerdì 13 marzo fino alla mezzanotte di 
mercoledì 8 aprile, lo stop riguarda tutti i voli internazionali da/per l’Italia). 
Sempre sul fronte low cost, stop ai voli anche per la rivale di sempre easyJet, che ha soppresso fino al 3 
aprile tutti i voli da Milano Malpensa, Milano Linate e Venezia. Stessa cosa per Volotea e Wizz Air, che 
ha sospeso i voli da tutte le sue destinazioni verso Alghero, Bari, Bologna, Catania, Milano Bergamo, 
Milano Malpensa, Napoli, Pisa, Roma Ciampino, Roma Fiumicino, Torino, Venezia Treviso, Verona) fino 
al 3 aprile. Cancellazioni poi, per Jet2.com che ha comunicato la sospensione dei voli fino al 26 aprile 
compreso per Roma, Napoli, Pisa, Torino, Venezia e Verona. 
Anche Klm ha iniziato a cancellare i voli dal suo hub di Amsterdam verso Torino, Milano Malpensa/Linate, 
Venezia, Bologna e Roma Fiumicino, mentre dal 10 marzo al 7 aprile Czech Airlines chiude i servizi aerei 
anche tra Praga e Roma, dopo aver già temporaneamente soppresso i voli su Milano, Bologna e Venezia. 
Riduzioni in vista anche per Tap, che riduce il numero delle frequenze da Lisbona a Bologna (da 6 a 5 voli 
settimanali), Firenze (da 8 a 6 voli settimanali), Milano Malpensa (da 20 a 18 voli settimanali), Napoli (da 
6 a 3 voli settimanali), Roma Fiumicino (da 28 a 23 voli settimanali), mentre sulla tratta Porto–Milano 
Malpensa si passa da da 7 a 2/3 voli settimanali. 
Oltre a quanto già comunicato, le compagnie del Gruppo Lufthansa stanno tutte procedendo a rivedere il 
proprio network. Air Dolomiti sospende temporaneamente la rotta Torino–Francoforte, mentre fino al 24 
aprile opererà solo tre collegamenti su Monaco. Austrian Airlines, a partire da martedì 10 marzo 2020, 
sospende fino al 28 marzo i voli tra Vienna e Venezia, Bologna e Milano, mentre i voli per Roma e Napoli 
sono ancora operativi. 
Riduzioni in vista anche per Eurowings, che oltre alle riduzioni sugli scali di Linate e Malpensa, sospende 
il Colonia-Bologna, il Colonia-Napoli, riduce il Dusseldorf-Bologna (sei volte alla settimana nelle prossime 
settimane contro gli 11 voli previsti), il Dusseldorf-Roma Fiumicino (da 12 a 10 voli settimanali). 
Nelle prossime settimane anche Brussels Airlines ha deciso di ridurre il numero dei voli settimanali anche 
in altri aeroporti, oltre a quelli su Malpensa e Linate: Bologna da 6 voli settimanali a 2/3 frequenze, Firenze 
da 3 voli a 2 alla settimana, Roma Fiumicino da 24 a 15 voli settimanali, Torino da 5 a 4 voli settimanali, 
Venezia da 17 a 11 voli settimanali. 
Stop per tutti i voli da e per l’Italia, invece, per British Airways che da oggi al 4 aprile ha sospeso tutti gli 
operativi. Finnair ha annunciato la cancellazione dei voli per Milano tra il 9 marzo e il 7 aprile e per Roma 
tra il 12 marzo e il 7 aprile 2020. 
Air Bulgaria ha comunicato la cancellazione dei voli da e per Milano fino al 27 marzo. A ciò si aggiunge 
la sospensione dei collegamenti di Air Moldova dal 12 al 31 marzo su tutti gli scali italiani, e la 
cancellazione (in vigore dall’8 marzo) di tutti i voli di Air Albania da/per lo Stivale. 
Sul fronte delle compagnie extra-europee, MEA-Middle East Airlines fa diventare fino al 29 marzo il 
Beirut-Milano Malpensa bisettimanale, mentre Fiumicino passa da tre a due frequenze alla settimana. 
Emirates, a partire dall’11 marzo, sospende il collegamento Milano Malpensa – New York JFK. La ripresa 
e’ prevista per il 4 aprile 2020. Emirates continuerà ad operare un volo al giorno tra Dubai e Milano 
Malpensa. 
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Qatar Airways opererà a varie fasi un’altra riduzione degli operativi verso l´Italia. Il Milano Malpensa 
viene cancellato fino al 30 aprile, poi saranno 10 i voli settimanali nel mese di maggio; Pisa viene cancellato 
fino al 30 aprile e poi quattro volte alla settimana in maggio; Roma Fiumicino opererà con un volo al giorno 
fino al 30 aprile, per poi aumentare a due voli al giorno; Venezia viene cancellato fino al 30 aprile e poi 
riprende quadrisettimanale per tutto maggio. 
Dal 1 marzo sono stati sospesi per un mese i collegamenti aerei (charter diretti) tra Milano e Salalah o 
Fiumicino/Verona e Salalah. Il 9 marzo i voli Oman Air tra Milano e Muscat sono stati sospesi a data da 
destinarsi. 
Tutti i voli previsti da Milano e Roma operati da Saudia fino al 28 marzo sono soppressi; sospesi 
temporaneamente anche i voli di Royal Air Maroc tra Casablanca e Milano e Venezia, mentre su Bologna 
è ancora operativo un solo volo. 
Previsti cambiamenti anche sulle rotte tra Usa e Italia. Norwegian riduce in aprile i collegamenti per 
Denver (due voli settimanali al posto di tre) e Los Angeles (quattro frequenze settimanali al posto di 
cinque), per poi farli tornare regolari da maggio. Sempre ad aprile,  la rotta per Boston sarà operata tre volte 
a settimana. 
Dal canto suo, American Airlines sospende i voli tra Roma e Philadelphia fino alla fine del mese di aprile, 
stessa cosa per gli operativi da Milano e i collegamenti tra Fiumicino e Chicago e Charlotte (questi ultimi 
due, cancellati fino all’inizio dell’estate). Posticipati all’inizio di giugno anche i voli tra Venezia e Chicago, 
mentre inizieranno alla fine di aprile quelli tra Fiumicino e New York, e Dallas. 
Infine, United Airlines posticipa la ripresa del collegamento Roma Fiumicino–Washington, spostata al 2 
maggio invece che al 31 marzo 2020. Riduzioni in vista invece per il Malpensa–New York, che fino alla 
fine di aprile viene operata tre volte a settimana. 

10/03/20 - Regno Unito: c'è lo sconsiglio per l'Italia (turismo attualità) 
Anche il governo britannico ha sconsigliato tutti i viaggi in Italia se non in casi di estrema 
necessità. L'indicazione dell'auto-isolamento in quarantena è inoltre estesa a chiunque arrivi nel 
Regno Unito dall'intera Italia, anche in assenza di sintomi di sorta. Nel frattempo British Airways 
ha annunciato lo stop di tutti i voli da e per l'Italia. 

10/03/20 - Ryanair, stop a tutti i voli dall'Italia (turismo attualità) 
Ryanair ha sospeso l'intero programma di voli da/per l'Italia e sul territorio nazionale, a seguito alle 
misure messe in atto Governo italiano sull'intero Paese per contenere la diffusione del virus Covid-
19. 
Dalle 24:00 di mercoledì 11 marzo fino alle 24:00 di mercoledì 8 aprile, Ryanair sospenderà tutti i 
voli nazionali italiani. Dalle 24:00 di venerdì 13 marzo fino alle 24:00 di mercoledì 8 aprile, Ryanair 
sospenderà tutti i voli internazionali da/per l’Italia. 
Tutti i passeggeri interessati riceveranno notifiche via e-mail nella giornata di oggi, con le 
informazioni su queste cancellazioni. I viaggiatori che hanno l’esigenza di rimpatriare possono 
ottenere un cambio gratuito per un volo Ryanair precedente a quello prenotato e operante fino alla 
mezzanotte di venerdì, 13 marzo. I clienti interessati da queste cancellazioni potranno scegliere 
tra un rimborso completo o un credito di viaggio che potrà essere riscattato sui voli Ryanair nei 
prossimi 12 mesi. 
 
10/03/20 - Nuovo decreto e viaggi Le regole da rispettare (ttg) 
Scattano da oggi le misure previste nel decreto firmato dal presidente del Consiglio, Giuseppe 
Conte, che rende l’Italia intera una zona protetta. Una norma presa alla luce di una serie di 
considerazioni che lo stesso presidente ha spiegato in una conferenza stampa: “Ora e dobbiamo 
rinunciare tutti a qualcosa per il bene dell’Italia – ha detto Conte -. Lo dobbiamo fare subito e ci 
riusciremo solo se tutti collaboreremo e ci adatteremo subito a queste norme più stringenti”. 
Le nuove norme 
Il tema fondamentale è quello degli spostamenti, che ormai non riguardano una zona o l’altra 
dell’Italia, ma il Paese intero. La linea da seguire è quindi quella di limitare al minimo gli 
spostamenti, accettabili solo se effettuati per casi di “comprovate esigenze di lavoro”, necessità 
improrogabili e motivi di salute. 
Anche i voli vengono quindi interessati da queste regole, perché gli aeroporti, così come 
le stazioni ferroviarie, possono essere raggiunte solo nei casi previsti e citati più sopra. Per 
evidenziare le comprovate esigenze di lavoro, sono i titolari delle aziende a dover rilasciare una 
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dichiarazione ai loro dipendenti. 
I voli delle diverse compagnie stanno subendo proprio in queste ore una riprogrammazione ancora 
più stringente rispetto a quelle annunciate nella giornata di ieri, e così sta accadendo per 
lo schedule dei treni. Nelle principali stazioni italiane vengono effettuati controlli prima di far 
accedere i passeggeri ai binari, per verificare i motivi di urgenza del viaggio. 
I comportamenti 
Agli italiani viene chiesto senso di responsabilità. Gli spostamenti all’interno della stessa città, i 
negozi e le agenzie di viaggi restano aperti, pur dovendo contingentare gli ingressi. Non ci sono 
obblighi di isolamento domiciliare se non per gli ammalati e per chi potrebbe essere venuto in 
contatto con persone ammalate. 
È quindi possibile uscire di casa e fare la spesa adottando un po’ di prudenza e qualche regola di 
buon senso. Ed è anche possibile prenotare le vacanze future, visto che le attività sono operative 
e si sono tutti attrezzati per disinfettare i locali fra un cliente e l’altro. 
Sono chiusi, invece, i musei, le gallerie d’arte e i centri culturali, nonché i teatri, i cinema e 
numerose attività ricreative. Da ieri sono chiuse tutte le stazioni sciistiche italiane, mentre le 
scuole rimarranno ferme fino al 3 aprile. 
 
10/03/20 - Trasporto aereo tra flessibilità, tagli e cassa integrazione (ttg) 
A fronte di un calo di mercato, le compagnie garantiscono la possibilità di modificare i 
biglietti senza costi, mentre prosegue la riduzione dei voli e le aziende ricorrono alla cassa 
integrazione - di Laura Dominici 
Mentre la compagnia charter Blue Panorama chiede la cassa integrazione per una parte dei suoi 
dipendenti, Ryanair discute con le organizzazioni dei lavoratori per i contratti di solidarietà visto il 
crollo della domanda e il numero uno di easyJet, Johan Lundgren, nei giorni scorsi ha postato un 
messaggio in cui spiegava che anche la sua società dovrà fronteggiare politiche di tagli alle spese e 
chiedere sostegno allo stato, continuano le comunicazioni da parte delle compagnie aeree e degli 
aeroporti sulla riorganizzazione del traffico, che prevede allo stesso tempo maggiore 
flessibilità nei confronti dei passeggeri sulle politiche di modifica dei biglietti. 
Finnair spiega infatti che intende offrire “la flessibilità necessaria per apportare cambiamenti alle 
prenotazioni e ha aggiornato la propria politica di modifica dei biglietti”. Ciò significa che ora si 
possono effettuare anche nuove prenotazioni a marzo e aprile in tranquillità. La premessa è che si 
possono modificare le date del proprio viaggio in modo elastico senza costi aggiuntivi e viaggiare 
fino al 30 novembre 2020 se la prenotazione è stata effettuata al più tardi il 30 aprile 2020; la data 
di partenza del viaggio prenotato è antecedente al 30 novembre 2020; il volo è operato e 
commercializzato da Finnair sul biglietto Finnair; ci sono posti disponibili sul nuovo volo scelto. La 
modifica verrà effettuata entro il 30 novembre 2020. 
Stessa mossa da parte di Etihad Airways, che consente un cambio data o destinazione gratuito per 
tutti i voli prenotati tra l'8 marzo e il 7 aprile 2020. Valida per i viaggi a partire dal 22 marzo 2020 
in poi, l'offerta è applicabile a tutte le tariffe, compresi i biglietti acquistati con le miglia Etihad 
Guest e le prenotazioni Etihad Holiday. Sarà inoltre applicata qualsiasi differenza di prezzo 
derivante dal cambio prenotazione o destinazione. 
Air Arabia non applicherà commissioni di modifica per le prenotazioni esistenti e nuove effettuate 
entro il 31 marzo 2020 per i viaggi fino a fine dicembre. Anche Korean Air offre cambi gratuiti per 
partenze fino al 25 febbraio 2021 Tutti i biglietti acquistati dal 10 al 31 marzo 2020 offrono il cambio 
gratuito.   
Per quanto riguarda i tagli alle rotazioni, Ryanair rende nota la sospensione dell'intero 
programma di voli da/per l'Italia e sul territorio nazionale, a seguito delle misure messe in atto dal 
Governo italiano sull'intero Paese per contenere la diffusione del virus Covid-19. 
L’effetto Coronavirus si fa sentire anche all’aeroporto di Bologna: il decremento, registrato negli 
ultimi giornidi febbraio, con un dato medio di diminuzione dei passeggeri del 40%, viene confermato 
da un trend che vede un ulteriore calo. In particolare, nella prima settimana di marzo si è registrata 
una tendenza ad una contrazione dei volumi intorno al 57%. I movimenti aerei della stessa settimana 
di marzo sono diminuiti di circa il 13% rispetto allo stesso periodo del 2019. Quindi per il mese di 
marzo ed in alcuni casi anche per alcune settimane del mese di aprile, si è ampliato il novero delle 
compagnie aeree che hanno annunciato la cancellazione di voli su tutti gli scali italiani ed anche al 
Marconi. Laura Dominici 
 


