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Ducrot (Viaggi dell' Elefante)"Puntiamo sull' Italia per rilancio turismo"

ROMA (ITALPRESS) - Una situazione imprevista da affrontare con strumenti

innovativi e il sostegno delle istituzioni. Ma soprattutto cogliendo l'

opportunità per ridisegnare gli stessi fondamentali del turismo, settore

fortemente scosso dagli effetti della pandemia. Questa la ricetta di Enrico

Ducrot, amministratore delegato del tour operator "Viaggi dell' Elefante". "Ci

troviamo in una situazione del tutto inedita - racconta all' ITALPRESS - Per un

tour operator come il nostro, che aveva mete in tutto il mondo, è un disastro

sia dal punto di vista dell' outbound sia naturalmente per l' incoming, perchè

grandi mercati come gli Stati Uniti, l' Oriente, il Sudamerica, il Medio Oriente

stesso, per non parlare di Inghilterra ed Europa, sono fermi: è difficilissimo

prevedere quando riapriranno e sicuramente lo faranno con velocità

differenti". "Viaggi dell' Elefante" sta affrontando l' emergenza con una

strategia ben precisa e con l' obiettivo di adeguare la propria offerta alle

opportunità del momento. "Non siamo stati con le mani in mano, ma

abbiamo creato un prodotto che non avevamo, il prodotto Italia - spiega

Ducrot - E' una bellissima sfida per un' offerta non solo di alta gamma, ma

alla ricerca di un' Italia meno conosciuta, meno scontata. Da parte del mercato c' è un desiderio enorme di tornare a

viaggiare e riconquistare la normalità, ma anche una grandissima preoccupazione: l' unico grande acceleratore sarà

quello del vaccino, che però vedremo probabilmente solo nel 2021". In questo scenario, l' amministratore delegato di

"Viaggi dell' Elefante" ha rimarcato l' aiuto ricevuto dal governo: "Sono tra gli imprenditori che non attaccano a zero l'

esecutivo. Penso che nessun Governo sia stato veramente preparato davanti a questa sciagura: abbiamo visto cose

incredibili in altri Paesi, pensiamo all' Inghilterra e agli Stati Uniti. Sicuramente sono stati fatti degli errori, ma abbiamo

avuto e continuiamo ad avere un enorme aiuto. Ora il grande tema riguarda la possibilità di avere la cassa

integrazione sino a fine anno: per il nostro settore sarebbe fondamentale". Guardando in prospettiva, secondo

Ducrot bisognerebbe pensare "ad azioni adeguate almeno per i prossimi 2-3 anni, che poi avranno un respiro più

ampio anche a livello temporale". (ITALPRESS).

Italpress

Viaggi dell’Elefante, Ducrot “Puntiamo sull’Italia per rilancio”

http://www.volocom.it/
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Ducrot (Viaggi dell' Elefante)'Puntiamo sull' Italia per rilancio turismo'

FRANCESCO SPECCHIA

30 giugno 2020 a a a ROMA (ITALPRESS) - Una situazione imprevista da

affrontare con strumenti innovativi e il sostegno delle istituzioni. Ma

soprattutto cogliendo l' opportunità per ridisegnare gli stessi fondamentali

del turismo, settore fortemente scosso dagli effetti della pandemia. Questa

la ricetta di Enrico Ducrot, amministratore delegato del tour operator "Viaggi

dell' Elefante". "Ci troviamo in una situazione del tutto inedita - racconta all'

ITALPRESS - Per un tour operator come il nostro, che aveva mete in tutto il

mondo, è un disastro sia dal punto di vista dell' outbound sia naturalmente

per l' incoming, perchè grandi mercati come gli Stati Uniti, l' Oriente, il

Sudamerica, il Medio Oriente stesso, per non parlare di Inghilterra ed Europa,

sono fermi: è difficilissimo prevedere quando riapriranno e sicuramente lo

faranno con velocità differenti". "Viaggi dell' Elefante" sta affrontando l'

emergenza con una strategia ben precisa e con l' obiettivo di adeguare la

propria offerta alle opportunità del momento. "Non siamo stati con le mani in

mano, ma abbiamo creato un prodotto che non avevamo, il prodotto Italia -

spiega Ducrot - E' una bellissima sfida per un' offerta non solo di alta gamma,

ma alla ricerca di un' Italia meno conosciuta, meno scontata. Da parte del mercato c' è un desiderio enorme di

tornare a viaggiare e riconquistare la normalità, ma anche una grandissima preoccupazione: l' unico grande

acceleratore sarà quello del vaccino, che però vedremo probabilmente solo nel 2021". In questo scenario, l'

amministratore delegato di "Viaggi dell' Elefante" ha rimarcato l' aiuto ricevuto dal governo: "Sono tra gli imprenditori

che non attaccano a zero l' esecutivo. Penso che nessun Governo sia stato veramente preparato davanti a questa

sciagura: abbiamo visto cose incredibili in altri Paesi, pensiamo all' Inghilterra e agli Stati Uniti. Sicuramente sono

stati fatti degli errori, ma abbiamo avuto e continuiamo ad avere un enorme aiuto. Ora il grande tema riguarda la

possibilità di avere la cassa integrazione sino a fine anno: per il nostro settore sarebbe fondamentale". Guardando in

prospettiva, secondo Ducrot bisognerebbe pensare "ad azioni adeguate almeno per i prossimi 2-3 anni, che poi

avranno un respiro più ampio anche a livello temporale". (ITALPRESS).

liberoQuotidiano.it

Viaggi dell’Elefante, Ducrot “Puntiamo sull’Italia per rilancio”
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Ducrot (Viaggi dell' Elefante)'Puntiamo sull' Italia per rilancio turismo'

QUI LAZIO

30 giugno 2020 a a a ROMA (ITALPRESS) - Una situazione imprevista da

affrontare con strumenti innovativi e il sostegno delle istituzioni. Ma

soprattutto cogliendo l' opportunità per ridisegnare gli stessi fondamentali

del turismo, settore fortemente scosso dagli effetti della pandemia. Questa

la ricetta di Enrico Ducrot, amministratore delegato del tour operator "Viaggi

dell' Elefante". "Ci troviamo in una situazione del tutto inedita - racconta all'

ITALPRESS - Per un tour operator come il nostro, che aveva mete in tutto il

mondo, è un disastro sia dal punto di vista dell' outbound sia naturalmente

per l' incoming, perchè grandi mercati come gli Stati Uniti, l' Oriente, il

Sudamerica, il Medio Oriente stesso, per non parlare di Inghilterra ed Europa,

sono fermi: è difficilissimo prevedere quando riapriranno e sicuramente lo

faranno con velocità differenti". "Viaggi dell' Elefante" sta affrontando l'

emergenza con una strategia ben precisa e con l' obiettivo di adeguare la

propria offerta alle opportunità del momento. "Non siamo stati con le mani in

mano, ma abbiamo creato un prodotto che non avevamo, il prodotto Italia -

spiega Ducrot - E' una bellissima sfida per un' offerta non solo di alta gamma,

ma alla ricerca di un' Italia meno conosciuta, meno scontata. Da parte del mercato c' è un desiderio enorme di

tornare a viaggiare e riconquistare la normalità, ma anche una grandissima preoccupazione: l' unico grande

acceleratore sarà quello del vaccino, che però vedremo probabilmente solo nel 2021". In questo scenario, l'

amministratore delegato di "Viaggi dell' Elefante" ha rimarcato l' aiuto ricevuto dal governo: "Sono tra gli imprenditori

che non attaccano a zero l' esecutivo. Penso che nessun Governo sia stato veramente preparato davanti a questa

sciagura: abbiamo visto cose incredibili in altri Paesi, pensiamo all' Inghilterra e agli Stati Uniti. Sicuramente sono

stati fatti degli errori, ma abbiamo avuto e continuiamo ad avere un enorme aiuto. Ora il grande tema riguarda la

possibilità di avere la cassa integrazione sino a fine anno: per il nostro settore sarebbe fondamentale". Guardando in

prospettiva, secondo Ducrot bisognerebbe pensare "ad azioni adeguate almeno per i prossimi 2-3 anni, che poi

avranno un respiro più ampio anche a livello temporale". (ITALPRESS).

iltempo.it

Viaggi dell’Elefante, Ducrot “Puntiamo sull’Italia per rilancio”
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Ducrot (Viaggi dell' Elefante)'Puntiamo sull' Italia per rilancio turismo'

30 giugno 2020 a a a ROMA (ITALPRESS) - Una situazione imprevista da

affrontare con strumenti innovativi e il sostegno delle istituzioni. Ma

soprattutto cogliendo l' opportunità per ridisegnare gli stessi fondamentali

del turismo, settore fortemente scosso dagli effetti della pandemia. Questa

la ricetta di Enrico Ducrot, amministratore delegato del tour operator "Viaggi

dell' Elefante". "Ci troviamo in una situazione del tutto inedita - racconta all'

ITALPRESS - Per un tour operator come il nostro, che aveva mete in tutto il

mondo, è un disastro sia dal punto di vista dell' outbound sia naturalmente

per l' incoming, perchè grandi mercati come gli Stati Uniti, l' Oriente, il

Sudamerica, il Medio Oriente stesso, per non parlare di Inghilterra ed Europa,

sono fermi: è difficilissimo prevedere quando riapriranno e sicuramente lo

faranno con velocità differenti". "Viaggi dell' Elefante" sta affrontando l'

emergenza con una strategia ben precisa e con l' obiettivo di adeguare la

propria offerta alle opportunità del momento. "Non siamo stati con le mani in

mano, ma abbiamo creato un prodotto che non avevamo, il prodotto Italia -

spiega Ducrot - E' una bellissima sfida per un' offerta non solo di alta gamma,

ma alla ricerca di un' Italia meno conosciuta, meno scontata. Da parte del mercato c' è un desiderio enorme di

tornare a viaggiare e riconquistare la normalità, ma anche una grandissima preoccupazione: l' unico grande

acceleratore sarà quello del vaccino, che però vedremo probabilmente solo nel 2021". In questo scenario, l'

amministratore delegato di "Viaggi dell' Elefante" ha rimarcato l' aiuto ricevuto dal governo: "Sono tra gli imprenditori

che non attaccano a zero l' esecutivo. Penso che nessun Governo sia stato veramente preparato davanti a questa

sciagura: abbiamo visto cose incredibili in altri Paesi, pensiamo all' Inghilterra e agli Stati Uniti. Sicuramente sono

stati fatti degli errori, ma abbiamo avuto e continuiamo ad avere un enorme aiuto. Ora il grande tema riguarda la

possibilità di avere la cassa integrazione sino a fine anno: per il nostro settore sarebbe fondamentale". Guardando in

prospettiva, secondo Ducrot bisognerebbe pensare "ad azioni adeguate almeno per i prossimi 2-3 anni, che poi

avranno un respiro più ampio anche a livello temporale". (ITALPRESS).

Corriere dell'Umbria

Viaggi dell’Elefante, Ducrot “Puntiamo sull’Italia per rilancio”

http://www.volocom.it/


martedì 30 giugno 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 9

[ § 2 6 4 2 5 2 3 2 § ]

Ducrot (Viaggi dell' Elefante)'Puntiamo sull' Italia per rilancio turismo'

30 giugno 2020 a a a ROMA (ITALPRESS) - Una situazione imprevista da

affrontare con strumenti innovativi e il sostegno delle istituzioni. Ma

soprattutto cogliendo l' opportunità per ridisegnare gli stessi fondamentali

del turismo, settore fortemente scosso dagli effetti della pandemia. Questa

la ricetta di Enrico Ducrot, amministratore delegato del tour operator "Viaggi

dell' Elefante". "Ci troviamo in una situazione del tutto inedita - racconta all'

ITALPRESS - Per un tour operator come il nostro, che aveva mete in tutto il

mondo, è un disastro sia dal punto di vista dell' outbound sia naturalmente

per l' incoming, perchè grandi mercati come gli Stati Uniti, l' Oriente, il

Sudamerica, il Medio Oriente stesso, per non parlare di Inghilterra ed Europa,

sono fermi: è difficilissimo prevedere quando riapriranno e sicuramente lo

faranno con velocità differenti". "Viaggi dell' Elefante" sta affrontando l'

emergenza con una strategia ben precisa e con l' obiettivo di adeguare la

propria offerta alle opportunità del momento. "Non siamo stati con le mani in

mano, ma abbiamo creato un prodotto che non avevamo, il prodotto Italia -

spiega Ducrot - E' una bellissima sfida per un' offerta non solo di alta gamma,

ma alla ricerca di un' Italia meno conosciuta, meno scontata. Da parte del mercato c' è un desiderio enorme di

tornare a viaggiare e riconquistare la normalità, ma anche una grandissima preoccupazione: l' unico grande

acceleratore sarà quello del vaccino, che però vedremo probabilmente solo nel 2021". In questo scenario, l'

amministratore delegato di "Viaggi dell' Elefante" ha rimarcato l' aiuto ricevuto dal governo: "Sono tra gli imprenditori

che non attaccano a zero l' esecutivo. Penso che nessun Governo sia stato veramente preparato davanti a questa

sciagura: abbiamo visto cose incredibili in altri Paesi, pensiamo all' Inghilterra e agli Stati Uniti. Sicuramente sono

stati fatti degli errori, ma abbiamo avuto e continuiamo ad avere un enorme aiuto. Ora il grande tema riguarda la

possibilità di avere la cassa integrazione sino a fine anno: per il nostro settore sarebbe fondamentale". Guardando in

prospettiva, secondo Ducrot bisognerebbe pensare "ad azioni adeguate almeno per i prossimi 2-3 anni, che poi

avranno un respiro più ampio anche a livello temporale". (ITALPRESS).

corrieredisiena.corr.it

Viaggi dell’Elefante, Ducrot “Puntiamo sull’Italia per rilancio”
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Ducrot (Viaggi dell' Elefante)'Puntiamo sull' Italia per rilancio turismo'

30 giugno 2020 a a a ROMA (ITALPRESS) - Una situazione imprevista da

affrontare con strumenti innovativi e il sostegno delle istituzioni. Ma

soprattutto cogliendo l' opportunità per ridisegnare gli stessi fondamentali

del turismo, settore fortemente scosso dagli effetti della pandemia. Questa

la ricetta di Enrico Ducrot, amministratore delegato del tour operator "Viaggi

dell' Elefante". "Ci troviamo in una situazione del tutto inedita - racconta all'

ITALPRESS - Per un tour operator come il nostro, che aveva mete in tutto il

mondo, è un disastro sia dal punto di vista dell' outbound sia naturalmente

per l' incoming, perchè grandi mercati come gli Stati Uniti, l' Oriente, il

Sudamerica, il Medio Oriente stesso, per non parlare di Inghilterra ed Europa,

sono fermi: è difficilissimo prevedere quando riapriranno e sicuramente lo

faranno con velocità differenti". "Viaggi dell' Elefante" sta affrontando l'

emergenza con una strategia ben precisa e con l' obiettivo di adeguare la

propria offerta alle opportunità del momento. "Non siamo stati con le mani in

mano, ma abbiamo creato un prodotto che non avevamo, il prodotto Italia -

spiega Ducrot - E' una bellissima sfida per un' offerta non solo di alta gamma,

ma alla ricerca di un' Italia meno conosciuta, meno scontata. Da parte del mercato c' è un desiderio enorme di

tornare a viaggiare e riconquistare la normalità, ma anche una grandissima preoccupazione: l' unico grande

acceleratore sarà quello del vaccino, che però vedremo probabilmente solo nel 2021". In questo scenario, l'

amministratore delegato di "Viaggi dell' Elefante" ha rimarcato l' aiuto ricevuto dal governo: "Sono tra gli imprenditori

che non attaccano a zero l' esecutivo. Penso che nessun Governo sia stato veramente preparato davanti a questa

sciagura: abbiamo visto cose incredibili in altri Paesi, pensiamo all' Inghilterra e agli Stati Uniti. Sicuramente sono

stati fatti degli errori, ma abbiamo avuto e continuiamo ad avere un enorme aiuto. Ora il grande tema riguarda la

possibilità di avere la cassa integrazione sino a fine anno: per il nostro settore sarebbe fondamentale". Guardando in

prospettiva, secondo Ducrot bisognerebbe pensare "ad azioni adeguate almeno per i prossimi 2-3 anni, che poi

avranno un respiro più ampio anche a livello temporale". (ITALPRESS).

corriereviterbo.it

Viaggi dell’Elefante, Ducrot “Puntiamo sull’Italia per rilancio”
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Ducrot (Viaggi dell' Elefante)'Puntiamo sull' Italia per rilancio turismo'

30 giugno 2020 a a a ROMA (ITALPRESS) - Una situazione imprevista da

affrontare con strumenti innovativi e il sostegno delle istituzioni. Ma

soprattutto cogliendo l '  opportunità per ridisegnare gli  stessi

fondamentali del turismo, settore fortemente scosso dagli effetti della

pandemia. Questa la ricetta di Enrico Ducrot, amministratore delegato

del tour operator "Viaggi dell' Elefante". "Ci troviamo in una situazione del

tutto inedita - racconta all' ITALPRESS - Per un tour operator come il

nostro, che aveva mete in tutto il mondo, è un disastro sia dal punto di

vista dell' outbound sia naturalmente per l' incoming, perchè grandi

mercati come gli Stati Uniti, l' Oriente, il Sudamerica, il Medio Oriente

stesso, per non parlare di Inghilterra ed Europa, sono fermi: è

difficilissimo prevedere quando riapriranno e sicuramente lo faranno con

velocità differenti". "Viaggi dell' Elefante" sta affrontando l' emergenza

con una strategia ben precisa e con l' obiettivo di adeguare la propria

offerta alle opportunità del momento. "Non siamo stati con le mani in

mano, ma abbiamo creato un prodotto che non avevamo, il prodotto

Italia - spiega Ducrot - E' una bellissima sfida per un' offerta non solo di alta gamma, ma alla ricerca di un' Italia meno

conosciuta, meno scontata. Da parte del mercato c' è un desiderio enorme di tornare a viaggiare e riconquistare la

normalità, ma anche una grandissima preoccupazione: l' unico grande acceleratore sarà quello del vaccino, che

però vedremo probabilmente solo nel 2021". In questo scenario, l' amministratore delegato di "Viaggi dell' Elefante"

ha rimarcato l' aiuto ricevuto dal governo: "Sono tra gli imprenditori che non attaccano a zero l' esecutivo. Penso che

nessun Governo sia stato veramente preparato davanti a questa sciagura: abbiamo visto cose incredibili in altri

Paesi, pensiamo all' Inghilterra e agli Stati Uniti. Sicuramente sono stati fatti degli errori, ma abbiamo avuto e

continuiamo ad avere un enorme aiuto. Ora il grande tema riguarda la possibilità di avere la cassa integrazione sino

a fine anno: per il nostro settore sarebbe fondamentale". Guardando in prospettiva, secondo Ducrot bisognerebbe

pensare "ad azioni adeguate almeno per i prossimi 2-3 anni, che poi avranno un respiro più ampio anche a livello

temporale". (ITALPRESS).

corrieredirieti.corr.it
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Ducrot (Viaggi dell' Elefante)'Puntiamo sull' Italia per rilancio turismo'

ROMA (ITALPRESS) - Una situazione imprevista da affrontare con strumenti innovativi e il sostegno delle istituzioni.
Ma soprattutto cogliendo l' opportunità per ridisegnare gli stessi fondamentali del turismo, settore fortemente
scosso dagli effetti della pandemia. Questa la ricetta di Enrico Ducrot, amministratore delegato del tour operator
"Viaggi dell' Elefante". "Ci troviamo in una situazione del tutto inedita

ROMA (ITALPRESS) - Una situazione imprevista da affrontare con strumenti

innovativi e il sostegno delle istituzioni. Ma soprattutto cogliendo l'

opportunità per ridisegnare gli stessi fondamentali del turismo, settore

fortemente scosso dagli effetti della pandemia. Questa la ricetta di Enrico

Ducrot, amministratore delegato del tour operator "Viaggi dell' Elefante". "Ci

troviamo in una situazione del tutto inedita - racconta all' ITALPRESS - Per un

tour operator come il nostro, che aveva mete in tutto il mondo, è un disastro

sia dal punto di vista dell' outbound sia naturalmente per l' incoming, perchè

grandi mercati come gli Stati Uniti, l' Oriente, il Sudamerica, il Medio Oriente

stesso, per non parlare di Inghilterra ed Europa, sono fermi: è difficilissimo

prevedere quando riapriranno e sicuramente lo faranno con velocità

differenti". "Viaggi dell' Elefante" sta affrontando l' emergenza con una

strategia ben precisa e con l' obiettivo di adeguare la propria offerta alle

opportunità del momento. "Non siamo stati con le mani in mano, ma

abbiamo creato un prodotto che non avevamo, il prodotto Italia - spiega

Ducrot - E' una bellissima sfida per un' offerta non solo di alta gamma, ma

alla ricerca di un' Italia meno conosciuta, meno scontata. Da parte del mercato c' è un desiderio enorme di tornare a

viaggiare e riconquistare la normalità, ma anche una grandissima preoccupazione: l' unico grande acceleratore sarà

quello del vaccino, che però vedremo probabilmente solo nel 2021". In questo scenario, l' amministratore delegato di

"Viaggi dell' Elefante" ha rimarcato l' aiuto ricevuto dal governo: "Sono tra gli imprenditori che non attaccano a zero l'

esecutivo. Penso che nessun Governo sia stato veramente preparato davanti a questa sciagura: abbiamo visto cose

incredibili in altri Paesi, pensiamo all' Inghilterra e agli Stati Uniti. Sicuramente sono stati fatti degli errori, ma abbiamo

avuto e continuiamo ad avere un enorme aiuto. Ora il grande tema riguarda la possibilità di avere la cassa

integrazione sino a fine anno: per il nostro settore sarebbe fondamentale". Guardando in prospettiva, secondo

Ducrot bisognerebbe pensare "ad azioni adeguate almeno per i prossimi 2-3 anni, che poi avranno un respiro più

ampio anche a livello temporale". (ITALPRESS).

Oltrepo Mantovano News
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Ducrot (Viaggi dell' Elefante)"Puntiamo sull' Italia per rilancio turismo"

ROMA (ITALPRESS) - Una situazione imprevista da affrontare con strumenti

innovativi e il sostegno delle istituzioni. Ma soprattutto cogliendo l'

opportunita' per ridisegnare gli stessi fondamentali del turismo, settore

fortemente scosso dagli effetti della pandemia. Questa la ricetta di Enrico

Ducrot, amministratore delegato del tour operator "Viaggi dell' Elefante". "Ci

troviamo in una situazione del tutto inedita - racconta all' ITALPRESS - Per un

tour operator come il nostro, che aveva mete in tutto il mondo, e' un disastro

sia dal punto di vista dell' outbound sia naturalmente per l' incoming, perche'

grandi mercati come gli Stati Uniti, l' Oriente, il Sudamerica, il Medio Oriente

stesso, per non parlare di Inghilterra ed Europa, sono fermi: e' difficilissimo

prevedere quando riapriranno e sicuramente lo faranno con velocita'

differenti". "Viaggi dell' Elefante" sta affrontando l' emergenza con una

strategia ben precisa e con l' obiettivo di adeguare la propria offerta alle

opportunita' del momento. "Non siamo stati con le mani in mano, ma

abbiamo creato un prodotto che non avevamo, il prodotto Italia - spiega

Ducrot - E' una bellissima sfida per un' offerta non solo di alta gamma, ma

alla ricerca di un' Italia meno conosciuta, meno scontata. Da parte del mercato c' e' un desiderio enorme di tornare a

viaggiare e riconquistare la normalita', ma anche una grandissima preoccupazione: l' unico grande acceleratore sara'

quello del vaccino, che pero' vedremo probabilmente solo nel 2021". In questo scenario, l' amministratore delegato

di "Viaggi dell' Elefante" ha rimarcato l' aiuto ricevuto dal governo: "Sono tra gli imprenditori che non attaccano a

zero l' esecutivo. Penso che nessun Governo sia stato veramente preparato davanti a questa sciagura: abbiamo

visto cose incredibili in altri Paesi, pensiamo all' Inghilterra e agli Stati Uniti. Sicuramente sono stati fatti degli errori,

ma abbiamo avuto e continuiamo ad avere un enorme aiuto. Ora il grande tema riguarda la possibilita' di avere la

cassa integrazione sino a fine anno: per il nostro settore sarebbe fondamentale". Guardando in prospettiva, secondo

Ducrot bisognerebbe pensare "ad azioni adeguate almeno per i prossimi 2-3 anni, che poi avranno un respiro piu'

ampio anche a livello temporale". (ITALPRESS). pal/mgg/red 30-Giu-20 16:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Cittadino MB
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Ducrot (viaggi dell' elefante)"puntiamo sull' italia per rilancio turismo"

ROMA (ITALPRESS) - Una situazione imprevista da affrontare con strumenti

innovativi e il sostegno delle istituzioni. Ma soprattutto cogliendo l'

opportunita' per ridisegnare gli stessi fondamentali del turismo, settore

fortemente scosso dagli effetti della pandemia. Questa la ricetta di Enrico

Ducrot, amministratore delegato del tour operator "Viaggi dell' Elefante". "Ci

troviamo in una situazione del tutto inedita - racconta all' ITALPRESS - Per un

tour operator come il nostro, che aveva mete in tutto il mondo, e' un disastro

sia dal punto di vista dell' outbound sia naturalmente per l' incoming, perche'

grandi mercati come gli Stati Uniti, l' Oriente, il Sudamerica, il Medio Oriente

stesso, per non parlare di Inghilterra ed Europa, sono fermi: e' difficilissimo

prevedere quando riapriranno e sicuramente lo faranno con velocita'

differenti". "Viaggi dell' Elefante" sta affrontando l' emergenza con una

strategia ben precisa e con l' obiettivo di adeguare la propria offerta alle

opportunita' del momento. "Non siamo stati con le mani in mano, ma

abbiamo creato un prodotto che non avevamo, il prodotto Italia - spiega

Ducrot - E' una bellissima sfida per un' offerta non solo di alta gamma, ma

alla ricerca di un' Italia meno conosciuta, meno scontata. Da parte del mercato c' e' un desiderio enorme di tornare a

viaggiare e riconquistare la normalita', ma anche una grandissima preoccupazione: l' unico grande acceleratore sara'

quello del vaccino, che pero' vedremo probabilmente solo nel 2021". In questo scenario, l' amministratore delegato

di "Viaggi dell' Elefante" ha rimarcato l' aiuto ricevuto dal governo: "Sono tra gli imprenditori che non attaccano a

zero l' esecutivo. Penso che nessun Governo sia stato veramente preparato davanti a questa sciagura: abbiamo

visto cose incredibili in altri Paesi, pensiamo all' Inghilterra e agli Stati Uniti. Sicuramente sono stati fatti degli errori,

ma abbiamo avuto e continuiamo ad avere un enorme aiuto. Ora il grande tema riguarda la possibilita' di avere la

cassa integrazione sino a fine anno: per il nostro settore sarebbe fondamentale". Guardando in prospettiva, secondo

Ducrot bisognerebbe pensare "ad azioni adeguate almeno per i prossimi 2-3 anni, che poi avranno un respiro piu'

ampio anche a livello temporale". (ITALPRESS). pal/mgg/red 30-Giu-20 16:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA.

gazzettadiparma.it
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Ducrot (Viaggi dell' Elefante)"Puntiamo sull' Italia per rilancio turismo"

Sponsor ROMA (ITALPRESS) - Una situazione imprevista da affrontare con

strumenti innovativi e il sostegno delle istituzioni. Ma soprattutto cogliendo l'

opportunita' per ridisegnare gli stessi fondamentali del turismo, settore

fortemente scosso dagli effetti della pandemia. Questa la ricetta di Enrico

Ducrot, amministratore delegato del tour operator "Viaggi dell' Elefante". "Ci

troviamo in una situazione del tutto inedita - racconta all' ITALPRESS - Per un

tour operator come il nostro, che aveva mete in tutto il mondo, e' un disastro

sia dal punto di vista dell' outbound sia naturalmente per l' incoming, perche'

grandi mercati come gli Stati Uniti, l' Oriente, il Sudamerica, il Medio Oriente

stesso, per non parlare di Inghilterra ed Europa, sono fermi: e' difficilissimo

prevedere quando riapriranno e sicuramente lo faranno con velocita'

differenti". "Viaggi dell' Elefante" sta affrontando l' emergenza con una

strategia ben precisa e con l' obiettivo di adeguare la propria offerta alle

opportunita' del momento. "Non siamo stati con le mani in mano, ma

abbiamo creato un prodotto che non avevamo, il prodotto Italia - spiega

Ducrot - E' una bellissima sfida per un' offerta non solo di alta gamma, ma

alla ricerca di un' Italia meno conosciuta, meno scontata. Da parte del mercato c' e' un desiderio enorme di tornare a

viaggiare e riconquistare la normalita', ma anche una grandissima preoccupazione: l' unico grande acceleratore sara'

quello del vaccino, che pero' vedremo probabilmente solo nel 2021". In questo scenario, l' amministratore delegato

di "Viaggi dell' Elefante" ha rimarcato l' aiuto ricevuto dal governo: "Sono tra gli imprenditori che non attaccano a

zero l' esecutivo. Penso che nessun Governo sia stato veramente preparato davanti a questa sciagura: abbiamo

visto cose incredibili in altri Paesi, pensiamo all' Inghilterra e agli Stati Uniti. Sicuramente sono stati fatti degli errori,

ma abbiamo avuto e continuiamo ad avere un enorme aiuto. Ora il grande tema riguarda la possibilita' di avere la

cassa integrazione sino a fine anno: per il nostro settore sarebbe fondamentale". Guardando in prospettiva, secondo

Ducrot bisognerebbe pensare "ad azioni adeguate almeno per i prossimi 2-3 anni, che poi avranno un respiro piu'

ampio anche a livello temporale". (ITALPRESS). pal/mgg/red 30-Giu-20 16:05 Condividi 0.

ladiscussione.com/
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Ducrot (Viaggi dell' Elefante)'Puntiamo sull' Italia per rilancio turismo'

ROMA (ITALPRESS) - Una situazione imprevista da affrontare con strumenti innovativi e il sostegno delle istituzioni.
Ma soprattutto cogliendo l' opportunità

ROMA (ITALPRESS) - Una situazione imprevista da affrontare con strumenti

innovativi e il sostegno delle istituzioni. Ma soprattutto cogliendo l'

opportunità per ridisegnare gli stessi fondamentali del turismo, settore

fortemente scosso dagli effetti della pandemia. Questa la ricetta di Enrico

Ducrot, amministratore delegato del tour operator "Viaggi dell' Elefante". "Ci

troviamo in una situazione del tutto inedita - racconta all' ITALPRESS - Per un

tour operator come il nostro, che aveva mete in tutto il mondo, è un disastro

sia dal punto di vista dell' outbound sia naturalmente per l' incoming, perchè

grandi mercati come gli Stati Uniti, l' Oriente, il Sudamerica, il Medio Oriente

stesso, per non parlare di Inghilterra ed Europa, sono fermi: è difficilissimo

prevedere quando riapriranno e sicuramente lo faranno con velocità

differenti". "Viaggi dell' Elefante" sta affrontando l' emergenza con una

strategia ben precisa e con l' obiettivo di adeguare la propria offerta alle

opportunità del momento. "Non siamo stati con le mani in mano, ma

abbiamo creato un prodotto che non avevamo, il prodotto Italia - spiega

Ducrot - E' una bellissima sfida per un' offerta non solo di alta gamma, ma

alla ricerca di un' Italia meno conosciuta, meno scontata. Da parte del mercato c' è un desiderio enorme di tornare a

viaggiare e riconquistare la normalità, ma anche una grandissima preoccupazione: l' unico grande acceleratore sarà

quello del vaccino, che però vedremo probabilmente solo nel 2021". In questo scenario, l' amministratore delegato di

"Viaggi dell' Elefante" ha rimarcato l' aiuto ricevuto dal governo: "Sono tra gli imprenditori che non attaccano a zero l'

esecutivo. Penso che nessun Governo sia stato veramente preparato davanti a questa sciagura: abbiamo visto cose

incredibili in altri Paesi, pensiamo all' Inghilterra e agli Stati Uniti. Sicuramente sono stati fatti degli errori, ma abbiamo

avuto e continuiamo ad avere un enorme aiuto. Ora il grande tema riguarda la possibilità di avere la cassa

integrazione sino a fine anno: per il nostro settore sarebbe fondamentale". Guardando in prospettiva, secondo

Ducrot bisognerebbe pensare "ad azioni adeguate almeno per i prossimi 2-3 anni, che poi avranno un respiro più

ampio anche a livello temporale". (ITALPRESS).

Tele Sette Laghi
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Ducrot (Viaggi dell' Elefante) "Puntiamo sull' Italia per rilancio turismo'

REDAZIONE STYLISE.IT

ROMA (ITALPRESS) - Una situazione imprevista da affrontare con strumenti

innovativi e il sostegno delle istituzioni. Ma soprattutto cogliendo l'

opportunità per ridisegnare gli stessi fondamentali del turismo, settore

fortemente scosso dagli effetti della pandemia. Questa la ricetta di Enrico

Ducrot, amministratore delegato del tour operator 'Viaggi dell' Elefante'. 'Ci

troviamo in una situazione del tutto inedita - racconta all' ITALPRESS. Per un

tour operator come il nostro, che aveva mete in tutto il mondo, è un disastro

sia dal punto di vista dell' outbound sia naturalmente per l' incoming; grandi

mercati come gli Stati Uniti, l' Oriente, il Sudamerica, il Medio Oriente stesso,

Inghilterra ed Europa, sono fermi. E' difficilissimo prevedere quando

riapriranno e sicuramente lo faranno con velocità differenti'. 'Viaggi dell'

Elefante' sta affrontando l' emergenza con una strategia ben precisa e con l'

obiettivo di adeguare la propria offerta alle opportunità del momento. La

sfida di Ducrot 'Non siamo stati con le mani in mano, ma abbiamo creato un

prodotto che non avevamo, il prodotto Italia - spiega Ducrot - E' una

bellissima sfida per un' offerta non solo di alta gamma, ma alla ricerca di un'

Italia meno conosciuta, meno scontata. Da parte del mercato c' è un desiderio enorme di tornare a viaggiare e

riconquistare la normalità, ma anche una grandissima preoccupazione: l' unico grande acceleratore sarà quello del

vaccino, che però vedremo probabilmente solo nel 2021'. In questo scenario, l' amministratore delegato di 'Viaggi

dell' Elefante' ha rimarcato l' aiuto ricevuto dal governo: 'Sono tra gli imprenditori che non attaccano a zero l'

esecutivo. Penso che nessun Governo sia stato veramente preparato davanti a questa sciagura; abbiamo visto cose

incredibili in altri Paesi, pensiamo all' Inghilterra e agli Stati Uniti. Sicuramente sono stati fatti degli errori, ma abbiamo

avuto e continuiamo ad avere un enorme aiuto. Ora il grande tema riguarda la possibilità di avere la cassa

integrazione sino a fine anno: per il nostro settore sarebbe fondamentale'. Guardando in prospettiva, secondo

Ducrot bisognerebbe pensare 'ad azioni adeguate almeno per i prossimi 2-3 anni, che poi avranno un respiro più

ampio anche a livello temporale'. (ITALPRESS).

Stylise
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Ducrot (Viaggi dell' Elefante)"Puntiamo sull' Italia per rilancio turism ...

IMPERIA TV

ROMA (ITALPRESS) - Una situazione imprevista da affrontare con strumenti

innovativi e il sostegno delle istituzioni. Ma soprattutto cogliendo l'

opportunita' per ridisegnare gli stessi fondamentali del turismo, settore

fortemente scosso dagli effetti della pandemia. Questa la ricetta di Enrico

Ducrot, amministratore delegato del tour operator "Viaggi dell' Elefante". "Ci

troviamo in una situazione del tutto inedita - racconta all' ITALPRESS - Per un

tour operator come il nostro, che aveva mete in tutto il mondo, e' un disastro

sia dal punto di vista dell' outbound sia naturalmente per l' incoming, perche'

grandi mercati come gli Stati Uniti, l' Oriente, il Sudamerica, il Medio Oriente

stesso, per non parlare di Inghilterra ed Europa, sono fermi: e' difficilissimo

prevedere quando riapriranno e sicuramente lo faranno con velocita'

differenti". "Viaggi dell' Elefante" sta affrontando l' emergenza con una

strategia ben precisa e con l' obiettivo di adeguare la propria offerta alle

opportunita' del momento. "Non siamo stati con le mani in mano, ma

abbiamo creato un prodotto che non avevamo, il prodotto Italia - spiega

Ducrot - E' una bellissima sfida per un' offerta non solo di alta gamma, ma

alla ricerca di un' Italia meno conosciuta, meno scontata. Da parte del mercato c' e' un desiderio enorme di tornare a

viaggiare e riconquistare la normalita', ma anche una grandissima preoccupazione: l' unico grande acceleratore sara'

quello del vaccino, che pero' vedremo probabilmente solo nel 2021". In questo scenario, l' amministratore delegato

di "Viaggi dell' Elefante" ha rimarcato l' aiuto ricevuto dal governo: "Sono tra gli imprenditori che non attaccano a

zero l' esecutivo. Penso che nessun Governo sia stato veramente preparato davanti a questa sciagura: abbiamo

visto cose incredibili in altri Paesi, pensiamo all' Inghilterra e agli Stati Uniti. Sicuramente sono stati fatti degli errori,

ma abbiamo avuto e continuiamo ad avere un enorme aiuto. Ora il grande tema riguarda la possibilita' di avere la

cassa integrazione sino a fine anno: per il nostro settore sarebbe fondamentale". Guardando in prospettiva, secondo

Ducrot bisognerebbe pensare "ad azioni adeguate almeno per i prossimi 2-3 anni, che poi avranno un respiro piu'

ampio anche a livello temporale". (ITALPRESS). pal/mgg/red 30-Giu-20 16:05.

Imperia Tv
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Ducrot (Viaggi dell' Elefante)"Puntiamo sull' Italia per rilancio turismo"

ROMA (ITALPRESS) - Una situazione imprevista da affrontare con strumenti

innovativi e il sostegno delle istituzioni. Ma soprattutto cogliendo l'

opportunita' per ridisegnare gli stessi fondamentali del turismo, settore

fortemente scosso dagli effetti della pandemia. Questa la ricetta di Enrico

Ducrot, amministratore delegato del tour operator "Viaggi dell' Elefante". "Ci

troviamo in una situazione del tutto inedita - racconta all' ITALPRESS - Per un

tour operator come il nostro, che aveva mete in tutto il mondo, e' un disastro

sia dal punto di vista dell' outbound sia naturalmente per l' incoming, perche'

grandi mercati come gli Stati Uniti, l' Oriente, il Sudamerica, il Medio Oriente

stesso, per non parlare di Inghilterra ed Europa, sono fermi: e' difficilissimo

prevedere quando riapriranno e sicuramente lo faranno con velocita'

differenti". "Viaggi dell' Elefante" sta affrontando l' emergenza con una

strategia ben precisa e con l' obiettivo di adeguare la propria offerta alle

opportunita' del momento. "Non siamo stati con le mani in mano, ma

abbiamo creato un prodotto che non avevamo, il prodotto Italia - spiega

Ducrot - E' una bellissima sfida per un' offerta non solo di alta gamma, ma

alla ricerca di un' Italia meno conosciuta, meno scontata. Da parte del mercato c' e' un desiderio enorme di tornare a

viaggiare e riconquistare la normalita', ma anche una grandissima preoccupazione: l' unico grande acceleratore sara'

quello del vaccino, che pero' vedremo probabilmente solo nel 2021". In questo scenario, l' amministratore delegato

di "Viaggi dell' Elefante" ha rimarcato l' aiuto ricevuto dal governo: "Sono tra gli imprenditori che non attaccano a

zero l' esecutivo. Penso che nessun Governo sia stato veramente preparato davanti a questa sciagura: abbiamo

visto cose incredibili in altri Paesi, pensiamo all' Inghilterra e agli Stati Uniti. Sicuramente sono stati fatti degli errori,

ma abbiamo avuto e continuiamo ad avere un enorme aiuto. Ora il grande tema riguarda la possibilita' di avere la

cassa integrazione sino a fine anno: per il nostro settore sarebbe fondamentale". Guardando in prospettiva, secondo

Ducrot bisognerebbe pensare "ad azioni adeguate almeno per i prossimi 2-3 anni, che poi avranno un respiro piu'

ampio anche a livello temporale". (ITALPRESS). pal/mgg/red 30-Giu-20 16:05 Fonte: Italpress Tweet Condividi

Condividi 0 Condivisioni.
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Ducrot (Viaggi dell' Elefante)"Puntiamo sull' Italia per rilancio turismo"

ROMA (ITALPRESS) - Una situazione imprevista da affrontare con strumenti

innovativi e il sostegno delle istituzioni. Ma soprattutto cogliendo l'

opportunità per ridisegnare gli stessi fondamentali del turismo, settore

fortemente scosso dagli effetti della pandemia. Questa la ricetta di Enrico

Ducrot, amministratore delegato del tour operator "Viaggi dell' Elefante". "Ci

troviamo in una situazione del tutto inedita - racconta all' ITALPRESS - Per un

tour operator come il nostro, che aveva mete in tutto il mondo, è un disastro

sia dal punto di vista dell' outbound sia naturalmente per l' incoming, perchè

grandi mercati come gli Stati Uniti, l' Oriente, il Sudamerica, il Medio Oriente

stesso, per non parlare di Inghilterra ed Europa, sono fermi: è difficilissimo

prevedere quando riapriranno e sicuramente lo faranno con velocità

differenti". "Viaggi dell' Elefante" sta affrontando l' emergenza con una

strategia ben precisa e con l' obiettivo di adeguare la propria offerta alle

opportunità del momento. "Non siamo stati con le mani in mano, ma

abbiamo creato un prodotto che non avevamo, il prodotto Italia - spiega

Ducrot - E' una bellissima sfida per un' offerta non solo di alta gamma, ma

alla ricerca di un' Italia meno conosciuta, meno scontata. Da parte del mercato c' è un desiderio enorme di tornare a

viaggiare e riconquistare la normalità, ma anche una grandissima preoccupazione: l' unico grande acceleratore sarà

quello del vaccino, che però vedremo probabilmente solo nel 2021". In questo scenario, l' amministratore delegato di

"Viaggi dell' Elefante" ha rimarcato l' aiuto ricevuto dal governo: "Sono tra gli imprenditori che non attaccano a zero l'

esecutivo. Penso che nessun Governo sia stato veramente preparato davanti a questa sciagura: abbiamo visto cose

incredibili in altri Paesi, pensiamo all' Inghilterra e agli Stati Uniti. Sicuramente sono stati fatti degli errori, ma abbiamo

avuto e continuiamo ad avere un enorme aiuto. Ora il grande tema riguarda la possibilità di avere la cassa

integrazione sino a fine anno: per il nostro settore sarebbe fondamentale". Guardando in prospettiva, secondo

Ducrot bisognerebbe pensare "ad azioni adeguate almeno per i prossimi 2-3 anni, che poi avranno un respiro più
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Ducrot (Viaggi dell' Elefante)"Puntiamo sull' Italia per rilancio turismo"

_ ROMA (ITALPRESS) - Una situazione imprevista da affrontare con

strumenti innovativi e il sostegno delle istituzioni. Ma soprattutto cogliendo l'

opportunita' per ridisegnare gli stessi fondamentali del turismo, settore

fortemente scosso dagli effetti della pandemia. Questa la ricetta di Enrico

Ducrot, amministratore delegato del tour operator "Viaggi dell' Elefante". "Ci

troviamo in una situazione del tutto inedita - racconta all' ITALPRESS - Per un

tour operator come il nostro, che aveva mete in tutto il mondo, e' un disastro

sia dal punto di vista dell' outbound sia naturalmente per l' incoming, perche'

grandi mercati come gli Stati Uniti, l' Oriente, il Sudamerica, il Medio Oriente

stesso, per non parlare di Inghilterra ed Europa, sono fermi: e' difficilissimo

prevedere quando riapriranno e sicuramente lo faranno con velocita'

differenti". "Viaggi dell' Elefante" sta affrontando l' emergenza con una

strategia ben precisa e con l' obiettivo di adeguare la propria offerta alle

opportunita' del momento. "Non siamo stati con le mani in mano, ma

abbiamo creato un prodotto che non avevamo, il prodotto Italia - spiega

Ducrot - E' una bellissima sfida per un' offerta non solo di alta gamma, ma

alla ricerca di un' Italia meno conosciuta, meno scontata. Da parte del mercato c' e' un desiderio enorme di tornare a

viaggiare e riconquistare la normalita', ma anche una grandissima preoccupazione: l' unico grande acceleratore sara'

quello del vaccino, che pero' vedremo probabilmente solo nel 2021". In questo scenario, l' amministratore delegato

di "Viaggi dell' Elefante" ha rimarcato l' aiuto ricevuto dal governo: "Sono tra gli imprenditori che non attaccano a

zero l' esecutivo. Penso che nessun Governo sia stato veramente preparato davanti a questa sciagura: abbiamo

visto cose incredibili in altri Paesi, pensiamo all' Inghilterra e agli Stati Uniti. Sicuramente sono stati fatti degli errori,

ma abbiamo avuto e continuiamo ad avere un enorme aiuto. Ora il grande tema riguarda la possibilita' di avere la

cassa integrazione sino a fine anno: per il nostro settore sarebbe fondamentale". Guardando in prospettiva, secondo

Ducrot bisognerebbe pensare "ad azioni adeguate almeno per i prossimi 2-3 anni, che poi avranno un respiro piu'

ampio anche a livello temporale". (ITALPRESS). pal/mgg/red 30-Giu-20 16:05.
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Ducrot (Viaggi dell' Elefante)"Puntiamo sull' Italia per rilancio turismo"

ROMA (ITALPRESS) - Una situazione imprevista da affrontare con strumenti

innovativi e il sostegno delle istituzioni. Ma soprattutto cogliendo l'

opportunita' per ridisegnare gli stessi fondamentali del turismo, settore

fortemente scosso dagli effetti della pandemia. Questa la ricetta di Enrico

Ducrot, amministratore delegato del tour operator "Viaggi dell' Elefante". "Ci

troviamo in una situazione del tutto inedita - racconta all' ITALPRESS - Per un

tour operator come il nostro, che aveva mete in tutto il mondo, e' un disastro

sia dal punto di vista dell' outbound sia naturalmente per l' incoming, perche'

grandi mercati come gli Stati Uniti, l' Oriente, il Sudamerica, il Medio Oriente

stesso, per non parlare di Inghilterra ed Europa, sono fermi: e' difficilissimo

prevedere quando riapriranno e sicuramente lo faranno con velocita'

differenti". "Viaggi dell' Elefante" sta affrontando l' emergenza con una

strategia ben precisa e con l' obiettivo di adeguare la propria offerta alle

opportunita' del momento. "Non siamo stati con le mani in mano, ma

abbiamo creato un prodotto che non avevamo, il prodotto Italia - spiega

Ducrot - E' una bellissima sfida per un' offerta non solo di alta gamma, ma

alla ricerca di un' Italia meno conosciuta, meno scontata. Da parte del mercato c' e' un desiderio enorme di tornare a

viaggiare e riconquistare la normalita', ma anche una grandissima preoccupazione: l' unico grande acceleratore sara'

quello del vaccino, che pero' vedremo probabilmente solo nel 2021". In questo scenario, l' amministratore delegato

di "Viaggi dell' Elefante" ha rimarcato l' aiuto ricevuto dal governo: "Sono tra gli imprenditori che non attaccano a

zero l' esecutivo. Penso che nessun Governo sia stato veramente preparato davanti a questa sciagura: abbiamo

visto cose incredibili in altri Paesi, pensiamo all' Inghilterra e agli Stati Uniti. Sicuramente sono stati fatti degli errori,

ma abbiamo avuto e continuiamo ad avere un enorme aiuto. Ora il grande tema riguarda la possibilita' di avere la

cassa integrazione sino a fine anno: per il nostro settore sarebbe fondamentale". Guardando in prospettiva, secondo

Ducrot bisognerebbe pensare "ad azioni adeguate almeno per i prossimi 2-3 anni, che poi avranno un respiro piu'

ampio anche a livello temporale". (ITALPRESS). pal/mgg/red 30-Giu-20 16:05.
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Ducrot (Viaggi dell' Elefante)"Puntiamo sull' Italia per rilancio turismo"

ROMA (ITALPRESS) - Una situazione imprevista da affrontare con strumenti innovativi e il sostegno delle istituzioni.
Ma soprattutto cogliendo

ROMA (ITALPRESS) - Una situazione imprevista da affrontare con strumenti

innovativi e il sostegno delle istituzioni. Ma soprattutto cogliendo l'

opportunita' per ridisegnare gli stessi fondamentali del turismo, settore

fortemente scosso dagli effetti della pandemia. Questa la ricetta di Enrico

Ducrot, amministratore delegato del tour operator "Viaggi dell' Elefante". "Ci

troviamo in una situazione del tutto inedita - racconta all' ITALPRESS - Per un

tour operator come il nostro, che aveva mete in tutto il mondo, e' un disastro

sia dal punto di vista dell' outbound sia naturalmente per l' incoming, perche'

grandi mercati come gli Stati Uniti, l' Oriente, il Sudamerica, il Medio Oriente

stesso, per non parlare di Inghilterra ed Europa, sono fermi: e' difficilissimo

prevedere quando riapriranno e sicuramente lo faranno con velocita'

differenti". "Viaggi dell' Elefante" sta affrontando l' emergenza con una

strategia ben precisa e con l' obiettivo di adeguare la propria offerta alle

opportunita' del momento. "Non siamo stati con le mani in mano, ma

abbiamo creato un prodotto che non avevamo, il prodotto Italia - spiega

Ducrot - E' una bellissima sfida per un' offerta non solo di alta gamma, ma

alla ricerca di un' Italia meno conosciuta, meno scontata. Da parte del mercato c' e' un desiderio enorme di tornare a

viaggiare e riconquistare la normalita', ma anche una grandissima preoccupazione: l' unico grande acceleratore sara'

quello del vaccino, che pero' vedremo probabilmente solo nel 2021". In questo scenario, l' amministratore delegato

di "Viaggi dell' Elefante" ha rimarcato l' aiuto ricevuto dal governo: "Sono tra gli imprenditori che non attaccano a

zero l' esecutivo. Penso che nessun Governo sia stato veramente preparato davanti a questa sciagura: abbiamo

visto cose incredibili in altri Paesi, pensiamo all' Inghilterra e agli Stati Uniti. Sicuramente sono stati fatti degli errori,

ma abbiamo avuto e continuiamo ad avere un enorme aiuto. Ora il grande tema riguarda la possibilita' di avere la

cassa integrazione sino a fine anno: per il nostro settore sarebbe fondamentale". Guardando in prospettiva, secondo

Ducrot bisognerebbe pensare "ad azioni adeguate almeno per i prossimi 2-3 anni, che poi avranno un respiro piu'

ampio anche a livello temporale". (ITALPRESS). pal/mgg/red 30-Giu-20 16:05 Fonte Italpress.
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DUCROT (VIAGGI DELL' ELEFANTE)"PUNTIAMO SULL' ITALIA PER RILANCIO TURISMO"

ROMA (ITALPRESS) - Una situazione imprevista da affrontare con strumenti

innovativi e il sostegno delle istituzioni. Ma soprattutto cogliendo l'

opportunità per ridisegnare gli stessi fondamentali del turismo, settore

fortemente scosso dagli effetti della pandemia. Questa la ricetta di Enrico

Ducrot, amministratore delegato del tour operator "Viaggi dell' Elefante". "Ci

troviamo in una situazione del tutto inedita - racconta all' ITALPRESS - Per un

tour operator come il nostro, che aveva mete in tutto il mondo, è un disastro

sia dal punto di vista dell' outbound sia naturalmente per l' incoming, perchè

grandi mercati come gli Stati Uniti, l' Oriente, il Sudamerica, il Medio Oriente

stesso, per non parlare di Inghilterra ed Europa, sono fermi: è difficilissimo

prevedere quando riapriranno e sicuramente lo faranno con velocità

differenti". "Viaggi dell' Elefante" sta affrontando l' emergenza con una

strategia ben precisa e con l' obiettivo di adeguare la propria offerta alle

opportunità del momento. "Non siamo stati con le mani in mano, ma

abbiamo creato un prodotto che non avevamo, il prodotto Italia - spiega

Ducrot - E' una bellissima sfida per un' offerta non solo di alta gamma, ma

alla ricerca di un' Italia meno conosciuta, meno scontata. Da parte del mercato c' è un desiderio enorme di tornare a

viaggiare e riconquistare la normalità, ma anche una grandissima preoccupazione: l' unico grande acceleratore sarà

quello del vaccino, che però vedremo probabilmente solo nel 2021. In questo scenario, l' amministratore delegato di

"Viaggi dell' Elefante" ha rimarcato l' aiuto ricevuto dal governo: "Sono tra gli imprenditori che non attaccano a zero l'

esecutivo. Penso che nessun Governo sia stato veramente preparato davanti a questa sciagura: abbiamo visto cose

incredibili in altri Paesi, pensiamo all' Inghilterra e agli Stati Uniti. Sicuramente sono stati fatti degli errori, ma abbiamo

avuto e continuiamo ad avere un enorme aiuto. Ora il grande tema riguarda la possibilità di avere la cassa

integrazione sino a fine anno: per il nostro settore sarebbe fondamentale". Guardando in prospettiva, secondo

Ducrot bisognerebbe pensare "ad azioni adeguate almeno per i prossimi 2-3 anni, che poi avranno un respiro più

ampio anche a livello temporale". (ITALPRESS). 30 giugno 2020.
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Ducrot (Viaggi dell' Elefante)'Puntiamo sull' Italia per rilancio turismo'

REDAZIONE WEB

ROMA (ITALPRESS) - Una situazione imprevista da affrontare con strumenti

innovativi e il sostegno delle istituzioni. Ma soprattutto cogliendo l'

opportunità per ridisegnare gli stessi fondamentali del turismo, settore

fortemente scosso dagli effetti della pandemia. Questa la ricetta di Enrico

Ducrot, amministratore delegato del tour operator "Viaggi dell' Elefante". "Ci

troviamo in una situazione del tutto inedita - racconta all' ITALPRESS - Per un

tour operator come il nostro, che aveva mete in tutto il mondo, è un disastro

sia dal punto di vista dell' outbound sia naturalmente per l' incoming, perchè

grandi mercati come gli Stati Uniti, l' Oriente, il Sudamerica, il Medio Oriente

stesso, per non parlare di Inghilterra ed Europa, sono fermi: è difficilissimo

prevedere quando riapriranno e sicuramente lo faranno con velocità

differenti". "Viaggi dell' Elefante" sta affrontando l' emergenza con una

strategia ben precisa e con l' obiettivo di adeguare la propria offerta alle

opportunità del momento. "Non siamo stati con le mani in mano, ma

abbiamo creato un prodotto che non avevamo, il prodotto Italia - spiega

Ducrot - E' una bellissima sfida per un' offerta non solo di alta gamma, ma

alla ricerca di un' Italia meno conosciuta, meno scontata. Da parte del mercato c' è un desiderio enorme di tornare a

viaggiare e riconquistare la normalità, ma anche una grandissima preoccupazione: l' unico grande acceleratore sarà

quello del vaccino, che però vedremo probabilmente solo nel 2021". In questo scenario, l' amministratore delegato di

"Viaggi dell' Elefante" ha rimarcato l' aiuto ricevuto dal governo: "Sono tra gli imprenditori che non attaccano a zero l'

esecutivo. Penso che nessun Governo sia stato veramente preparato davanti a questa sciagura: abbiamo visto cose

incredibili in altri Paesi, pensiamo all' Inghilterra e agli Stati Uniti. Sicuramente sono stati fatti degli errori, ma abbiamo

avuto e continuiamo ad avere un enorme aiuto. Ora il grande tema riguarda la possibilità di avere la cassa

integrazione sino a fine anno: per il nostro settore sarebbe fondamentale". Guardando in prospettiva, secondo

Ducrot bisognerebbe pensare "ad azioni adeguate almeno per i prossimi 2-3 anni, che poi avranno un respiro più

ampio anche a livello temporale". (ITALPRESS).
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Ducrot (Viaggi dell' Elefante)'Puntiamo sull' Italia per rilancio turismo'

ROMA (ITALPRESS) - Una situazione imprevista da affrontare con strumenti

innovativi e il sostegno delle istituzioni. Ma soprattutto cogliendo l'

opportunità per ridisegnare gli stessi fondamentali del turismo, settore

fortemente scosso dagli effetti della pandemia. Questa la ricetta di Enrico

Ducrot, amministratore delegato del tour operator "Viaggi dell' Elefante". "Ci

troviamo in una situazione del tutto inedita - racconta all' ITALPRESS - Per un

tour operator come il nostro, che aveva mete in tutto il mondo, è un disastro

sia dal punto di vista dell' outbound sia naturalmente per l' incoming, perchè

grandi mercati come gli Stati Uniti, l' Oriente, il Sudamerica, il Medio Oriente

stesso, per non parlare di Inghilterra ed Europa, sono fermi: è difficilissimo

prevedere quando riapriranno e sicuramente lo faranno con velocità

differenti". "Viaggi dell' Elefante" sta affrontando l' emergenza con una

strategia ben precisa e con l' obiettivo di adeguare la propria offerta alle

opportunità del momento. "Non siamo stati con le mani in mano, ma

abbiamo creato un prodotto che non avevamo, il prodotto Italia - spiega

Ducrot - E' una bellissima sfida per un' offerta non solo di alta gamma, ma

alla ricerca di un' Italia meno conosciuta, meno scontata. Da parte del mercato c' è un desiderio enorme di tornare a

viaggiare e riconquistare la normalità, ma anche una grandissima preoccupazione: l' unico grande acceleratore sarà

quello del vaccino, che però vedremo probabilmente solo nel 2021". In questo scenario, l' amministratore delegato di

"Viaggi dell' Elefante" ha rimarcato l' aiuto ricevuto dal governo: "Sono tra gli imprenditori che non attaccano a zero l'

esecutivo. Penso che nessun Governo sia stato veramente preparato davanti a questa sciagura: abbiamo visto cose

incredibili in altri Paesi, pensiamo all' Inghilterra e agli Stati Uniti. Sicuramente sono stati fatti degli errori, ma abbiamo

avuto e continuiamo ad avere un enorme aiuto. Ora il grande tema riguarda la possibilità di avere la cassa

integrazione sino a fine anno: per il nostro settore sarebbe fondamentale". Guardando in prospettiva, secondo

Ducrot bisognerebbe pensare "ad azioni adeguate almeno per i prossimi 2-3 anni, che poi avranno un respiro più

ampio anche a livello temporale". (ITALPRESS).
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Ducrot (Viaggi dell' Elefante)'Puntiamo sull' Italia per rilancio turismo'

ROMA ( ITALPRESS ) - Una situazione imprevista da affrontare con strumenti

innovativi e il sostegno delle istituzioni. Ma soprattutto cogliendo l'

opportunità per ridisegnare gli stessi fondamentali del turismo, settore

fortemente scosso dagli effetti della pandemia. Questa la ricetta di Enrico

Ducrot, amministratore delegato del tour operator "Viaggi dell' Elefante". "Ci

troviamo in una situazione del tutto inedita - racconta all' ITALPRESS - Per un

tour operator come il nostro, che aveva mete in tutto il mondo, è un disastro

sia dal punto di vista dell' outbound sia naturalmente per l' incoming, perchè

grandi mercati come gli Stati Uniti, l' Oriente, il Sudamerica, il Medio Oriente

stesso, per non parlare di Inghilterra ed Europa , sono fermi: è difficilissimo

prevedere quando riapriranno e sicuramente lo faranno con velocità

differenti". "Viaggi dell' Elefante" sta affrontando l' emergenza con una

strategia ben precisa e con l' obiettivo di adeguare la propria offerta alle

opportunità del momento. "Non siamo stati con le mani in mano, ma

abbiamo creato un prodotto che non avevamo, il prodotto Italia - spiega

Ducrot - E' una bellissima sfida per un' offerta non solo di alta gamma, ma

alla ricerca di un' Italia meno conosciuta, meno scontata. Da parte del mercato c' è un desiderio enorme di tornare a

viaggiare e riconquistare la normalità, ma anche una grandissima preoccupazione: l' unico grande acceleratore sarà

quello del vaccino, che però vedremo probabilmente solo nel 2021". In questo scenario, l' amministratore delegato di

"Viaggi dell' Elefante" ha rimarcato l' aiuto ricevuto dal governo: "Sono tra gli imprenditori che non attaccano a zero l'

esecutivo. Penso che nessun Governo sia stato veramente preparato davanti a questa sciagura: abbiamo visto cose

incredibili in altri Paesi, pensiamo all' Inghilterra e agli Stati Uniti. Sicuramente sono stati fatti degli errori, ma abbiamo

avuto e continuiamo ad avere un enorme aiuto. Ora il grande tema riguarda la possibilità di avere la cassa

integrazione sino a fine anno: per il nostro settore sarebbe fondamentale". Guardando in prospettiva, secondo

Ducrot bisognerebbe pensare "ad azioni adeguate almeno per i prossimi 2-3 anni, che poi avranno un respiro più

ampio anche a livello temporale". (ITALPRESS).
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Ducrot (Viaggi dell' Elefante)'Puntiamo sull' Italia per rilancio turismo'

ROMA (ITALPRESS) - Una situazione imprevista da affrontare con strumenti

innovativi e il sostegno delle istituzioni. Ma soprattutto cogliendo l'

opportunità per ridisegnare gli stessi fondamentali del turismo, settore

fortemente scosso dagli effetti della pandemia. Questa la ricetta di Enrico

Ducrot, amministratore delegato del tour operator "Viaggi dell' Elefante". "Ci

troviamo in una situazione del tutto inedita - racconta all' ITALPRESS - Per un

tour operator come il nostro, che aveva mete in tutto il mondo, è un disastro

sia dal punto di vista dell' outbound sia naturalmente per l' incoming, perchè

grandi mercati come gli Stati Uniti, l' Oriente, il Sudamerica, il Medio Oriente

stesso, per non parlare di Inghilterra ed Europa, sono fermi: è difficilissimo

prevedere quando riapriranno e sicuramente lo faranno con velocità

differenti". "Viaggi dell' Elefante" sta affrontando l' emergenza con una

strategia ben precisa e con l' obiettivo di adeguare la propria offerta alle

opportunità del momento. "Non siamo stati con le mani in mano, ma

abbiamo creato un prodotto che non avevamo, il prodotto Italia - spiega

Ducrot - E' una bellissima sfida per un' offerta non solo di alta gamma, ma

alla ricerca di un' Italia meno conosciuta, meno scontata. Da parte del mercato c' è un desiderio enorme di tornare a

viaggiare e riconquistare la normalità, ma anche una grandissima preoccupazione: l' unico grande acceleratore sarà

quello del vaccino, che però vedremo probabilmente solo nel 2021". In questo scenario, l' amministratore delegato di

"Viaggi dell' Elefante" ha rimarcato l' aiuto ricevuto dal governo: "Sono tra gli imprenditori che non attaccano a zero l'

esecutivo. Penso che nessun Governo sia stato veramente preparato davanti a questa sciagura: abbiamo visto cose

incredibili in altri Paesi, pensiamo all' Inghilterra e agli Stati Uniti. Sicuramente sono stati fatti degli errori, ma abbiamo

avuto e continuiamo ad avere un enorme aiuto. Ora il grande tema riguarda la possibilità di avere la cassa

integrazione sino a fine anno: per il nostro settore sarebbe fondamentale". Guardando in prospettiva, secondo

Ducrot bisognerebbe pensare "ad azioni adeguate almeno per i prossimi 2-3 anni, che poi avranno un respiro più

ampio anche a livello temporale". (ITALPRESS).

Vignola 2000
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Ducrot (Viaggi dell' Elefante)'Puntiamo sull' Italia per rilancio turismo'

ROMA (ITALPRESS) - Una situazione imprevista da affrontare con strumenti

innovativi e il sostegno delle istituzioni. Ma soprattutto cogliendo l'

opportunità per ridisegnare gli stessi fondamentali del turismo, settore

fortemente scosso dagli effetti della pandemia. Questa la ricetta di Enrico

Ducrot, amministratore delegato del tour operator "Viaggi dell' Elefante". "Ci

troviamo in una situazione del tutto inedita - racconta all' ITALPRESS - Per un

tour operator come il nostro, che aveva mete in tutto il mondo, è un disastro

sia dal punto di vista dell' outbound sia naturalmente per l' incoming, perchè

grandi mercati come gli Stati Uniti, l' Oriente, il Sudamerica, il Medio Oriente

stesso, per non parlare di Inghilterra ed Europa, sono fermi: è difficilissimo

prevedere quando riapriranno e sicuramente lo faranno con velocità

differenti". "Viaggi dell' Elefante" sta affrontando l' emergenza con una

strategia ben precisa e con l' obiettivo di adeguare la propria offerta alle

opportunità del momento. "Non siamo stati con le mani in mano, ma

abbiamo creato un prodotto che non avevamo, il prodotto Italia - spiega

Ducrot - E' una bellissima sfida per un' offerta non solo di alta gamma, ma

alla ricerca di un' Italia meno conosciuta, meno scontata. Da parte del mercato c' è un desiderio enorme di tornare a

viaggiare e riconquistare la normalità, ma anche una grandissima preoccupazione: l' unico grande acceleratore sarà

quello del vaccino, che però vedremo probabilmente solo nel 2021". In questo scenario, l' amministratore delegato di

"Viaggi dell' Elefante" ha rimarcato l' aiuto ricevuto dal governo: "Sono tra gli imprenditori che non attaccano a zero l'

esecutivo. Penso che nessun Governo sia stato veramente preparato davanti a questa sciagura: abbiamo visto cose

incredibili in altri Paesi, pensiamo all' Inghilterra e agli Stati Uniti. Sicuramente sono stati fatti degli errori, ma abbiamo

avuto e continuiamo ad avere un enorme aiuto. Ora il grande tema riguarda la possibilità di avere la cassa

integrazione sino a fine anno: per il nostro settore sarebbe fondamentale". Guardando in prospettiva, secondo

Ducrot bisognerebbe pensare "ad azioni adeguate almeno per i prossimi 2-3 anni, che poi avranno un respiro più

ampio anche a livello temporale". (ITALPRESS).

Video Nord
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Ducrot (Viaggi dell' Elefante)'Puntiamo sull' Italia per rilancio turismo'

ROMA (ITALPRESS) - Una situazione imprevista da affrontare con strumenti innovativi e il sostegno delle istituzioni.
Ma soprattutto cogliendo l' opportunità per ridisegnare gli stessi fondamentali del turismo, settore fortemente
scosso dagli effetti della pandemia. Questa la ricetta di Enrico Ducrot, amministratore delegato del tour operator
"Viaggi dell' Elefante". "Ci troviamo in una situazione del tutto inedita

ROMA (ITALPRESS) - Una situazione imprevista da affrontare con strumenti

innovativi e il sostegno delle istituzioni. Ma soprattutto cogliendo l'

opportunità per ridisegnare gli stessi fondamentali del turismo, settore

fortemente scosso dagli effetti della pandemia. Questa la ricetta di Enrico

Ducrot, amministratore delegato del tour operator "Viaggi dell' Elefante". "Ci

troviamo in una situazione del tutto inedita - racconta all' ITALPRESS - Per un

tour operator come il nostro, che aveva mete in tutto il mondo, è un disastro

sia dal punto di vista dell' outbound sia naturalmente per l' incoming, perchè

grandi mercati come gli Stati Uniti, l' Oriente, il Sudamerica, il Medio Oriente

stesso, per non parlare di Inghilterra ed Europa, sono fermi: è difficilissimo

prevedere quando riapriranno e sicuramente lo faranno con velocità

differenti". "Viaggi dell' Elefante" sta affrontando l' emergenza con una

strategia ben precisa e con l' obiettivo di adeguare la propria offerta alle

opportunità del momento. "Non siamo stati con le mani in mano, ma

abbiamo creato un prodotto che non avevamo, il prodotto Italia - spiega

Ducrot - E' una bellissima sfida per un' offerta non solo di alta gamma, ma

alla ricerca di un' Italia meno conosciuta, meno scontata. Da parte del mercato c' è un desiderio enorme di tornare a

viaggiare e riconquistare la normalità, ma anche una grandissima preoccupazione: l' unico grande acceleratore sarà

quello del vaccino, che però vedremo probabilmente solo nel 2021". In questo scenario, l' amministratore delegato di

"Viaggi dell' Elefante" ha rimarcato l' aiuto ricevuto dal governo: "Sono tra gli imprenditori che non attaccano a zero l'

esecutivo. Penso che nessun Governo sia stato veramente preparato davanti a questa sciagura: abbiamo visto cose

incredibili in altri Paesi, pensiamo all' Inghilterra e agli Stati Uniti. Sicuramente sono stati fatti degli errori, ma abbiamo

avuto e continuiamo ad avere un enorme aiuto. Ora il grande tema riguarda la possibilità di avere la cassa

integrazione sino a fine anno: per il nostro settore sarebbe fondamentale". Guardando in prospettiva, secondo

Ducrot bisognerebbe pensare "ad azioni adeguate almeno per i prossimi 2-3 anni, che poi avranno un respiro più

ampio anche a livello temporale". (ITALPRESS). Powered by WPeMatico.

Appennino Notizie
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Ducrot (Viaggi dell' Elefante)'Puntiamo sull' Italia per rilancio turismo'

ROMA (ITALPRESS) - Una situazione imprevista da affrontare con strumenti

innovativi e il sostegno delle istituzioni. Ma soprattutto cogliendo l'

opportunità per ridisegnare gli stessi fondamentali del turismo, settore

fortemente scosso dagli effetti della pandemia. Questa la ricetta di Enrico

Ducrot, amministratore delegato del tour operator "Viaggi dell' Elefante". "Ci

troviamo in una situazione del tutto inedita - racconta all' ITALPRESS - Per un

tour operator come il nostro, che aveva mete in tutto il mondo, è un disastro

sia dal punto di vista dell' outbound sia naturalmente per l' incoming, perchè

grandi mercati come gli Stati Uniti, l' Oriente, il Sudamerica, il Medio Oriente

stesso, per non parlare di Inghilterra ed Europa, sono fermi: è difficilissimo

prevedere quando riapriranno e sicuramente lo faranno con velocità

differenti". "Viaggi dell' Elefante" sta affrontando l' emergenza con una

strategia ben precisa e con l' obiettivo di adeguare la propria offerta alle

opportunità del momento. "Non siamo stati con le mani in mano, ma

abbiamo creato un prodotto che non avevamo, il prodotto Italia - spiega

Ducrot - E' una bellissima sfida per un' offerta non solo di alta gamma, ma

alla ricerca di un' Italia meno conosciuta, meno scontata. Da parte del mercato c' è un desiderio enorme di tornare a

viaggiare e riconquistare la normalità, ma anche una grandissima preoccupazione: l' unico grande acceleratore sarà

quello del vaccino, che però vedremo probabilmente solo nel 2021". In questo scenario, l' amministratore delegato di

"Viaggi dell' Elefante" ha rimarcato l' aiuto ricevuto dal governo: "Sono tra gli imprenditori che non attaccano a zero l'

esecutivo. Penso che nessun Governo sia stato veramente preparato davanti a questa sciagura: abbiamo visto cose

incredibili in altri Paesi, pensiamo all' Inghilterra e agli Stati Uniti. Sicuramente sono stati fatti degli errori, ma abbiamo

avuto e continuiamo ad avere un enorme aiuto. Ora il grande tema riguarda la possibilità di avere la cassa

integrazione sino a fine anno: per il nostro settore sarebbe fondamentale". Guardando in prospettiva, secondo

Ducrot bisognerebbe pensare "ad azioni adeguate almeno per i prossimi 2-3 anni, che poi avranno un respiro più

ampio anche a livello temporale".(ITALPRESS).

Quotidiano di Gela
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Ducrot (Viaggi dell' Elefante)'Puntiamo sull' Italia per rilancio turismo'

ROMA (ITALPRESS) - Una situazione imprevista da affrontare con strumenti

innovativi e il sostegno delle istituzioni. Ma soprattutto cogliendo l'

opportunità per ridisegnare gli stessi fondamentali del turismo, settore

fortemente scosso dagli effetti della pandemia. Questa la ricetta di Enrico

Ducrot, amministratore delegato del tour operator "Viaggi dell' Elefante". "Ci

troviamo in una situazione del tutto inedita - racconta all' ITALPRESS - Per un

tour operator come il nostro, che aveva mete in tutto il mondo, è un disastro

sia dal punto di vista dell' outbound sia naturalmente per l' incoming, perchè

grandi mercati come gli Stati Uniti, l' Oriente, il Sudamerica, il Medio Oriente

stesso, per non parlare di Inghilterra ed Europa, sono fermi: è difficilissimo

prevedere quando riapriranno e sicuramente lo faranno con velocità

differenti". "Viaggi dell' Elefante" sta affrontando l' emergenza con una

strategia ben precisa e con l' obiettivo di adeguare la propria offerta alle

opportunità del momento. "Non siamo stati con le mani in mano, ma

abbiamo creato un prodotto che non avevamo, il prodotto Italia - spiega

Ducrot - E' una bellissima sfida per un' offerta non solo di alta gamma, ma

alla ricerca di un' Italia meno conosciuta, meno scontata. Da parte del mercato c' è un desiderio enorme di tornare a

viaggiare e riconquistare la normalità, ma anche una grandissima preoccupazione: l' unico grande acceleratore sarà

quello del vaccino, che però vedremo probabilmente solo nel 2021". In questo scenario, l' amministratore delegato di

"Viaggi dell' Elefante" ha rimarcato l' aiuto ricevuto dal governo: "Sono tra gli imprenditori che non attaccano a zero l'

esecutivo. Penso che nessun Governo sia stato veramente preparato davanti a questa sciagura: abbiamo visto cose

incredibili in altri Paesi, pensiamo all' Inghilterra e agli Stati Uniti. Sicuramente sono stati fatti degli errori, ma abbiamo

avuto e continuiamo ad avere un enorme aiuto. Ora il grande tema riguarda la possibilità di avere la cassa

integrazione sino a fine anno: per il nostro settore sarebbe fondamentale". Guardando in prospettiva, secondo

Ducrot bisognerebbe pensare "ad azioni adeguate almeno per i prossimi 2-3 anni, che poi avranno un respiro più

ampio anche a livello temporale".(ITALPRESS).

Altro Corriere
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Ducrot (Viaggi dell' Elefante)'Puntiamo sull' Italia per rilancio turismo'

ROMA (ITALPRESS) - Una situazione imprevista da affrontare con strumenti innovativi e il sostegno delle istituzioni.
Ma soprattutto cogliendo l' opportunità per ridisegnare gli stessi fondamentali del turismo, settore fortemente
scosso dagli effetti della pandemia. Questa la ricetta di Enrico Ducrot, amministratore delegato del tour operator
"Viaggi dell' Elefante". "Ci troviamo in una situazione del tutto inedita

ROMA (ITALPRESS) - Una situazione imprevista da affrontare con strumenti

innovativi e il sostegno delle istituzioni. Ma soprattutto cogliendo l'

opportunità per ridisegnare gli stessi fondamentali del turismo, settore

fortemente scosso dagli effetti della pandemia. Questa la ricetta di Enrico

Ducrot, amministratore delegato del tour operator "Viaggi dell' Elefante". "Ci

troviamo in una situazione del tutto inedita - racconta all' ITALPRESS - Per un

tour operator come il nostro, che aveva mete in tutto il mondo, è un disastro

sia dal punto di vista dell' outbound sia naturalmente per l' incoming, perchè

grandi mercati come gli Stati Uniti, l' Oriente, il Sudamerica, il Medio Oriente

stesso, per non parlare di Inghilterra ed Europa, sono fermi: è difficilissimo

prevedere quando riapriranno e sicuramente lo faranno con velocità

differenti". "Viaggi dell' Elefante" sta affrontando l' emergenza con una

strategia ben precisa e con l' obiettivo di adeguare la propria offerta alle

opportunità del momento. "Non siamo stati con le mani in mano, ma

abbiamo creato un prodotto che non avevamo, il prodotto Italia - spiega

Ducrot - E' una bellissima sfida per un' offerta non solo di alta gamma, ma

alla ricerca di un' Italia meno conosciuta, meno scontata. Da parte del mercato c' è un desiderio enorme di tornare a

viaggiare e riconquistare la normalità, ma anche una grandissima preoccupazione: l' unico grande acceleratore sarà

quello del vaccino, che però vedremo probabilmente solo nel 2021". In questo scenario, l' amministratore delegato di

"Viaggi dell' Elefante" ha rimarcato l' aiuto ricevuto dal governo: "Sono tra gli imprenditori che non attaccano a zero l'

esecutivo. Penso che nessun Governo sia stato veramente preparato davanti a questa sciagura: abbiamo visto cose

incredibili in altri Paesi, pensiamo all' Inghilterra e agli Stati Uniti. Sicuramente sono stati fatti degli errori, ma abbiamo

avuto e continuiamo ad avere un enorme aiuto. Ora il grande tema riguarda la possibilità di avere la cassa

integrazione sino a fine anno: per il nostro settore sarebbe fondamentale". Guardando in prospettiva, secondo

Ducrot bisognerebbe pensare "ad azioni adeguate almeno per i prossimi 2-3 anni, che poi avranno un respiro più

ampio anche a livello temporale". (ITALPRESS).

quotidianodisicilia.it
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Ducrot (Viaggi dell' Elefante)'Puntiamo sull' Italia per rilancio turismo'

ROMA (ITALPRESS) - Una situazione imprevista da affrontare con strumenti innovativi e il sostegno delle istituzioni.
Ma soprattutto cogliendo l' opportunità per ridisegnare gli stessi fondamentali del turismo, settore fortemente
scosso dagli effetti della pandemia. Questa la ricetta di Enrico Ducrot, amministratore delegato del tour operator
"Viaggi dell' Elefante". "Ci troviamo in una situazione del tutto inedita

il 30/06/20 ROMA (ITALPRESS) - Una situazione imprevista da affrontare

con strumenti innovativi e il sostegno delle istituzioni. Ma soprattutto

cogliendo l' opportunità per ridisegnare gli stessi fondamentali del turismo,

settore fortemente scosso dagli effetti della pandemia. Questa la ricetta di

Enrico Ducrot, amministratore delegato del tour operator "Viaggi dell'

Elefante". "Ci troviamo in una situazione del tutto inedita - racconta all'

ITALPRESS - Per un tour operator come il nostro, che aveva mete in tutto il

mondo, è un disastro sia dal punto di vista dell' outbound sia naturalmente

per l' incoming, perchè grandi mercati come gli Stati Uniti, l' Oriente, il

Sudamerica, il Medio Oriente stesso, per non parlare di Inghilterra ed Europa,

sono fermi: è difficilissimo prevedere quando riapriranno e sicuramente lo

faranno con velocità differenti". "Viaggi dell' Elefante" sta affrontando l'

emergenza con una strategia ben precisa e con l' obiettivo di adeguare la

propria offerta alle opportunità del momento. "Non siamo stati con le mani in

mano, ma abbiamo creato un prodotto che non avevamo, il prodotto Italia -

spiega Ducrot - E' una bellissima sfida per un' offerta non solo di alta gamma,

ma alla ricerca di un' Italia meno conosciuta, meno scontata. Da parte del mercato c' è un desiderio enorme di

tornare a viaggiare e riconquistare la normalità, ma anche una grandissima preoccupazione: l' unico grande

acceleratore sarà quello del vaccino, che però vedremo probabilmente solo nel 2021". In questo scenario, l'

amministratore delegato di "Viaggi dell' Elefante" ha rimarcato l' aiuto ricevuto dal governo: "Sono tra gli imprenditori

che non attaccano a zero l' esecutivo. Penso che nessun Governo sia stato veramente preparato davanti a questa

sciagura: abbiamo visto cose incredibili in altri Paesi, pensiamo all' Inghilterra e agli Stati Uniti. Sicuramente sono

stati fatti degli errori, ma abbiamo avuto e continuiamo ad avere un enorme aiuto. Ora il grande tema riguarda la

possibilità di avere la cassa integrazione sino a fine anno: per il nostro settore sarebbe fondamentale". Guardando in

prospettiva, secondo Ducrot bisognerebbe pensare "ad azioni adeguate almeno per i prossimi 2-3 anni, che poi

avranno un respiro più ampio anche a livello temporale". (ITALPRESS).

Economia Sicilia
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Ducrot (Viaggi dell' Elefante)'Puntiamo sull' Italia per rilancio turismo'

ROMA (ITALPRESS) - Una situazione imprevista da affrontare con strumenti

innovativi e il sostegno delle istituzioni. Ma soprattutto cogliendo l'

opportunità per ridisegnare gli stessi fondamentali del turismo, settore

fortemente scosso dagli effetti della pandemia. Questa la ricetta di Enrico

Ducrot, amministratore delegato del tour operator "Viaggi dell' Elefante". "Ci

troviamo in una situazione del tutto inedita - racconta all' ITALPRESS - Per un

tour operator come il nostro, che aveva mete in tutto il mondo, è un disastro

sia dal punto di vista dell' outbound sia naturalmente per l' incoming, perchè

grandi mercati come gli Stati Uniti, l' Oriente, il Sudamerica, il Medio Oriente

stesso, per non parlare di Inghilterra ed Europa, sono fermi: è difficilissimo

prevedere quando riapriranno e sicuramente lo faranno con velocità

differenti". "Viaggi dell' Elefante" sta affrontando l' emergenza con una

strategia ben precisa e con l' obiettivo di adeguare la propria offerta alle

opportunità del momento. "Non siamo stati con le mani in mano, ma

abbiamo creato un prodotto che non avevamo, il prodotto Italia - spiega

Ducrot - E' una bellissima sfida per un' offerta non solo di alta gamma, ma

alla ricerca di un' Italia meno conosciuta, meno scontata. Da parte del mercato c' è un desiderio enorme di tornare a

viaggiare e riconquistare la normalità, ma anche una grandissima preoccupazione: l' unico grande acceleratore sarà

quello del vaccino, che però vedremo probabilmente solo nel 2021". In questo scenario, l' amministratore delegato di

"Viaggi dell' Elefante" ha rimarcato l' aiuto ricevuto dal governo: "Sono tra gli imprenditori che non attaccano a zero l'

esecutivo. Penso che nessun Governo sia stato veramente preparato davanti a questa sciagura: abbiamo visto cose

incredibili in altri Paesi, pensiamo all' Inghilterra e agli Stati Uniti. Sicuramente sono stati fatti degli errori, ma abbiamo

avuto e continuiamo ad avere un enorme aiuto. Ora il grande tema riguarda la possibilità di avere la cassa

integrazione sino a fine anno: per il nostro settore sarebbe fondamentale". Guardando in prospettiva, secondo

Ducrot bisognerebbe pensare "ad azioni adeguate almeno per i prossimi 2-3 anni, che poi avranno un respiro più

ampio anche a livello temporale". (ITALPRESS).

Modena2000
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Ducrot (Viaggi dell' Elefante)'Puntiamo sull' Italia per rilancio turismo'

ROMA (ITALPRESS) - Una situazione imprevista da affrontare con strumenti innovativi e il sostegno delle istituzioni.
Ma soprattutto cogliendo l' opportunità per ridisegnare gli stessi fondamentali del turismo, settore fortemente
scosso dagli effetti della pandemia. Questa la ricetta di Enrico Ducrot, amministratore delegato del tour operator
"Viaggi dell' Elefante". "Ci troviamo in una situazione del tutto inedita

ROMA (ITALPRESS) - Una situazione imprevista da affrontare con strumenti

innovativi e il sostegno delle istituzioni. Ma soprattutto cogliendo l'

opportunità per ridisegnare gli stessi fondamentali del turismo, settore

fortemente scosso dagli effetti della pandemia. Questa la ricetta di Enrico

Ducrot, amministratore delegato del tour operator "Viaggi dell' Elefante". "Ci

troviamo in una situazione del tutto inedita - racconta all' ITALPRESS - Per un

tour operator come il nostro, che aveva mete in tutto il mondo, è un disastro

sia dal punto di vista dell' outbound sia naturalmente per l' incoming, perchè

grandi mercati come gli Stati Uniti, l' Oriente, il Sudamerica, il Medio Oriente

stesso, per non parlare di Inghilterra ed Europa, sono fermi: è difficilissimo

prevedere quando riapriranno e sicuramente lo faranno con velocità

differenti". "Viaggi dell' Elefante" sta affrontando l' emergenza con una

strategia ben precisa e con l' obiettivo di adeguare la propria offerta alle

opportunità del momento. "Non siamo stati con le mani in mano, ma

abbiamo creato un prodotto che non avevamo, il prodotto Italia - spiega

Ducrot - E' una bellissima sfida per un' offerta non solo di alta gamma, ma

alla ricerca di un' Italia meno conosciuta, meno scontata. Da parte del mercato c' è un desiderio enorme di tornare a

viaggiare e riconquistare la normalità, ma anche una grandissima preoccupazione: l' unico grande acceleratore sarà

quello del vaccino, che però vedremo probabilmente solo nel 2021". In questo scenario, l' amministratore delegato di

"Viaggi dell' Elefante" ha rimarcato l' aiuto ricevuto dal governo: "Sono tra gli imprenditori che non attaccano a zero l'

esecutivo. Penso che nessun Governo sia stato veramente preparato davanti a questa sciagura: abbiamo visto cose

incredibili in altri Paesi, pensiamo all' Inghilterra e agli Stati Uniti. Sicuramente sono stati fatti degli errori, ma abbiamo

avuto e continuiamo ad avere un enorme aiuto. Ora il grande tema riguarda la possibilità di avere la cassa

integrazione sino a fine anno: per il nostro settore sarebbe fondamentale". Guardando in prospettiva, secondo

Ducrot bisognerebbe pensare "ad azioni adeguate almeno per i prossimi 2-3 anni, che poi avranno un respiro più

ampio anche a livello temporale". (ITALPRESS).

Parma 2000
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Ducrot (Viaggi dell' Elefante)'Puntiamo sull' Italia per rilancio turismo'

ROMA (ITALPRESS) - Una situazione imprevista da affrontare con strumenti

innovativi e il sostegno delle istituzioni. Ma soprattutto cogliendo l'

opportunità per ridisegnare gli stessi fondamentali del turismo, settore

fortemente scosso dagli effetti della pandemia. Questa la ricetta di Enrico

Ducrot, amministratore delegato del tour operator "Viaggi dell' Elefante". "Ci

troviamo in una situazione del tutto inedita - racconta all' ITALPRESS - Per un

tour operator come il nostro, che aveva mete in tutto il mondo, è un disastro

sia dal punto di vista dell' outbound sia naturalmente per l' incoming, perchè

grandi mercati come gli Stati Uniti, l' Oriente, il Sudamerica, il Medio Oriente

stesso, per non parlare di Inghilterra ed Europa, sono fermi: è difficilissimo

prevedere quando riapriranno e sicuramente lo faranno con velocità

differenti". "Viaggi dell' Elefante" sta affrontando l' emergenza con una

strategia ben precisa e con l' obiettivo di adeguare la propria offerta alle

opportunità del momento. "Non siamo stati con le mani in mano, ma

abbiamo creato un prodotto che non avevamo, il prodotto Italia - spiega

Ducrot - E' una bellissima sfida per un' offerta non solo di alta gamma, ma

alla ricerca di un' Italia meno conosciuta, meno scontata. Da parte del mercato c' è un desiderio enorme di tornare a

viaggiare e riconquistare la normalità, ma anche una grandissima preoccupazione: l' unico grande acceleratore sarà

quello del vaccino, che però vedremo probabilmente solo nel 2021". In questo scenario, l' amministratore delegato di

"Viaggi dell' Elefante" ha rimarcato l' aiuto ricevuto dal governo: "Sono tra gli imprenditori che non attaccano a zero l'

esecutivo. Penso che nessun Governo sia stato veramente preparato davanti a questa sciagura: abbiamo visto cose

incredibili in altri Paesi, pensiamo all' Inghilterra e agli Stati Uniti. Sicuramente sono stati fatti degli errori, ma abbiamo

avuto e continuiamo ad avere un enorme aiuto. Ora il grande tema riguarda la possibilità di avere la cassa

integrazione sino a fine anno: per il nostro settore sarebbe fondamentale". Guardando in prospettiva, secondo

Ducrot bisognerebbe pensare "ad azioni adeguate almeno per i prossimi 2-3 anni, che poi avranno un respiro più

ampio anche a livello temporale". (ITALPRESS). Correlati.

Onda Novara
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Ducrot (Viaggi dell' Elefante)'Puntiamo sull' Italia per rilancio turismo'

ROMA (ITALPRESS) - Una situazione imprevista da affrontare con strumenti

innovativi e il sostegno delle istituzioni. Ma soprattutto cogliendo l'

opportunità per ridisegnare gli stessi fondamentali del turismo, settore

fortemente scosso dagli effetti della pandemia. Questa la ricetta di Enrico

Ducrot, amministratore delegato del tour operator 'Viaggi dell' Elefante'. 'Ci

troviamo in una situazione del tutto inedita - racconta all' ITALPRESS - Per un

tour operator come il nostro, che aveva mete in tutto il mondo, è un disastro

sia dal punto di vista dell' outbound sia naturalmente per l' incoming, perchè

grandi mercati come gli Stati Uniti, l' Oriente, il Sudamerica, il Medio Oriente

stesso, per non parlare di Inghilterra ed Europa, sono fermi: è difficilissimo

prevedere quando riapriranno e sicuramente lo faranno con velocità

differenti'. 'Viaggi dell' Elefante' sta affrontando l' emergenza con una

strategia ben precisa e con l' obiettivo di adeguare la propria offerta alle

opportunità del momento. 'Non siamo stati con le mani in mano, ma

abbiamo creato un prodotto che non avevamo, il prodotto Italia - spiega

Ducrot - E' una bellissima sfida per un' offerta non solo di alta gamma, ma

alla ricerca di un' Italia meno conosciuta, meno scontata. Da parte del mercato c' è un desiderio enorme di tornare a

viaggiare e riconquistare la normalità, ma anche una grandissima preoccupazione: l' unico grande acceleratore sarà

quello del vaccino, che però vedremo probabilmente solo nel 2021'. In questo scenario, l' amministratore delegato di

'Viaggi dell' Elefante' ha rimarcato l' aiuto ricevuto dal governo: 'Sono tra gli imprenditori che non attaccano a zero l'

esecutivo. Penso che nessun Governo sia stato veramente preparato davanti a questa sciagura: abbiamo visto cose

incredibili in altri Paesi, pensiamo all' Inghilterra e agli Stati Uniti. Sicuramente sono stati fatti degli errori, ma abbiamo

avuto e continuiamo ad avere un enorme aiuto. Ora il grande tema riguarda la possibilità di avere la cassa

integrazione sino a fine anno: per il nostro settore sarebbe fondamentale'. Guardando in prospettiva, secondo

Ducrot bisognerebbe pensare 'ad azioni adeguate almeno per i prossimi 2-3 anni, che poi avranno un respiro più

ampio anche a livello temporale'. (ITALPRESS). Da Italpress 28 Visualizzazioni Condividi.

ZeroUno Tv
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Ducrot (Viaggi dell' Elefante)'Puntiamo sull' Italia per rilancio turismo'

ROMA (ITALPRESS) - Una situazione imprevista da affrontare con strumenti innovativi e il sostegno delle istituzioni.
Ma soprattutto cogliendo l' opportunità per ridisegnare gli stessi fondamentali del turismo, settore fortemente
scosso dagli effetti della pandemia. Questa la ricetta di Enrico Ducrot, amministratore delegato del tour operator
"Viaggi dell' Elefante". "Ci troviamo in una situazione del tutto inedita

ROMA (ITALPRESS) - Una situazione imprevista da affrontare con strumenti

innovativi e il sostegno delle istituzioni. Ma soprattutto cogliendo l'

opportunità per ridisegnare gli stessi fondamentali del turismo, settore

fortemente scosso dagli effetti della pandemia. Questa la ricetta di Enrico

Ducrot, amministratore delegato del tour operator "Viaggi dell' Elefante". "Ci

troviamo in una situazione del tutto inedita - racconta all' ITALPRESS - Per un

tour operator come il nostro, che aveva mete in tutto il mondo, è un disastro

sia dal punto di vista dell' outbound sia naturalmente per l' incoming, perchè

grandi mercati come gli Stati Uniti, l' Oriente, il Sudamerica, il Medio Oriente

stesso, per non parlare di Inghilterra ed Europa, sono fermi: è difficilissimo

prevedere quando riapriranno e sicuramente lo faranno con velocità

differenti". "Viaggi dell' Elefante" sta affrontando l' emergenza con una

strategia ben precisa e con l' obiettivo di adeguare la propria offerta alle

opportunità del momento. "Non siamo stati con le mani in mano, ma

abbiamo creato un prodotto che non avevamo, il prodotto Italia - spiega

Ducrot - E' una bellissima sfida per un' offerta non solo di alta gamma, ma

alla ricerca di un' Italia meno conosciuta, meno scontata. Da parte del mercato c' è un desiderio enorme di tornare a

viaggiare e riconquistare la normalità, ma anche una grandissima preoccupazione: l' unico grande acceleratore sarà

quello del vaccino, che però vedremo probabilmente solo nel 2021". In questo scenario, l' amministratore delegato di

"Viaggi dell' Elefante" ha rimarcato l' aiuto ricevuto dal governo: "Sono tra gli imprenditori che non attaccano a zero l'

esecutivo. Penso che nessun Governo sia stato veramente preparato davanti a questa sciagura: abbiamo visto cose

incredibili in altri Paesi, pensiamo all' Inghilterra e agli Stati Uniti. Sicuramente sono stati fatti degli errori, ma abbiamo

avuto e continuiamo ad avere un enorme aiuto. Ora il grande tema riguarda la possibilità di avere la cassa

integrazione sino a fine anno: per il nostro settore sarebbe fondamentale". Guardando in prospettiva, secondo

Ducrot bisognerebbe pensare "ad azioni adeguate almeno per i prossimi 2-3 anni, che poi avranno un respiro più

ampio anche a livello temporale". (ITALPRESS).

Gazzetta di Firenze
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Ducrot (Viaggi dell' Elefante)'Puntiamo sull' Italia per rilancio turismo'
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Ducrot (Viaggi dell' Elefante)'Puntiamo sull' Italia per rilancio turismo'

ROMA (ITALPRESS) - Una situazione imprevista da affrontare con strumenti

innovativi e il sostegno delle istituzioni. Ma soprattutto cogliendo l'

opportunità per ridisegnare gli stessi fondamentali del turismo, settore

fortemente scosso dagli effetti della pandemia. Questa la ricetta di Enrico

Ducrot, amministratore delegato del tour operator "Viaggi dell' Elefante". "Ci

troviamo in una situazione del tutto inedita - racconta all' ITALPRESS - Per un

tour operator come il nostro, che aveva mete in tutto il mondo, è un disastro

sia dal punto di vista dell' outbound sia naturalmente per l' incoming, perchè

grandi mercati come gli Stati Uniti, l' Oriente, il Sudamerica, il Medio Oriente

stesso, per non parlare di Inghilterra ed Europa, sono fermi: è difficilissimo

prevedere quando riapriranno e sicuramente lo faranno con velocità

differenti". "Viaggi dell' Elefante" sta affrontando l' emergenza con una

strategia ben precisa e con l' obiettivo di adeguare la propria offerta alle

opportunità del momento. "Non siamo stati con le mani in mano, ma

abbiamo creato un prodotto che non avevamo, il prodotto Italia - spiega

Ducrot - E' una bellissima sfida per un' offerta non solo di alta gamma, ma

alla ricerca di un' Italia meno conosciuta, meno scontata. Da parte del mercato c' è un desiderio enorme di tornare a

viaggiare e riconquistare la normalità, ma anche una grandissima preoccupazione: l' unico grande acceleratore sarà

quello del vaccino, che però vedremo probabilmente solo nel 2021". In questo scenario, l' amministratore delegato di

"Viaggi dell' Elefante" ha rimarcato l' aiuto ricevuto dal governo: "Sono tra gli imprenditori che non attaccano a zero l'

esecutivo. Penso che nessun Governo sia stato veramente preparato davanti a questa sciagura: abbiamo visto cose

incredibili in altri Paesi, pensiamo all' Inghilterra e agli Stati Uniti. Sicuramente sono stati fatti degli errori, ma abbiamo

avuto e continuiamo ad avere un enorme aiuto. Ora il grande tema riguarda la possibilità di avere la cassa

integrazione sino a fine anno: per il nostro settore sarebbe fondamentale". Guardando in prospettiva, secondo

Ducrot bisognerebbe pensare "ad azioni adeguate almeno per i prossimi 2-3 anni, che poi avranno un respiro più

ampio anche a livello temporale".(ITALPRESS).
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Ducrot (Viaggi dell' Elefante)'Puntiamo sull' Italia per rilancio turismo'

ROMA (ITALPRESS) - Una situazione imprevista da affrontare con strumenti innovativi e il sostegno delle istituzioni.
Ma soprattutto cogliendo l' opportunità per ridisegnare gli stessi fondamentali del turismo, settore fortemente
scosso dagli effetti della pandemia. Questa la ricetta di Enrico Ducrot, amministratore delegato del tour operator
"Viaggi dell' Elefante". "Ci troviamo in una situazione del tutto inedita

ROMA (ITALPRESS) - Una situazione imprevista da affrontare con strumenti

innovativi e il sostegno delle istituzioni. Ma soprattutto cogliendo l'

opportunità per ridisegnare gli stessi fondamentali del turismo, settore

fortemente scosso dagli effetti della pandemia. Questa la ricetta di Enrico

Ducrot, amministratore delegato del tour operator "Viaggi dell' Elefante". "Ci

troviamo in una situazione del tutto inedita - racconta all' ITALPRESS - Per un

tour operator come il nostro, che aveva mete in tutto il mondo, è un disastro

sia dal punto di vista dell' outbound sia naturalmente per l' incoming, perchè

grandi mercati come gli Stati Uniti, l' Oriente, il Sudamerica, il Medio Oriente

stesso, per non parlare di Inghilterra ed Europa, sono fermi: è difficilissimo

prevedere quando riapriranno e sicuramente lo faranno con velocità

differenti". "Viaggi dell' Elefante" sta affrontando l' emergenza con una

strategia ben precisa e con l' obiettivo di adeguare la propria offerta alle

opportunità del momento. "Non siamo stati con le mani in mano, ma

abbiamo creato un prodotto che non avevamo, il prodotto Italia - spiega

Ducrot - E' una bellissima sfida per un' offerta non solo di alta gamma, ma

alla ricerca di un' Italia meno conosciuta, meno scontata. Da parte del mercato c' è un desiderio enorme di tornare a

viaggiare e riconquistare la normalità, ma anche una grandissima preoccupazione: l' unico grande acceleratore sarà

quello del vaccino, che però vedremo probabilmente solo nel 2021". In questo scenario, l' amministratore delegato di

"Viaggi dell' Elefante" ha rimarcato l' aiuto ricevuto dal governo: "Sono tra gli imprenditori che non attaccano a zero l'

esecutivo. Penso che nessun Governo sia stato veramente preparato davanti a questa sciagura: abbiamo visto cose

incredibili in altri Paesi, pensiamo all' Inghilterra e agli Stati Uniti. Sicuramente sono stati fatti degli errori, ma abbiamo

avuto e continuiamo ad avere un enorme aiuto. Ora il grande tema riguarda la possibilità di avere la cassa

integrazione sino a fine anno: per il nostro settore sarebbe fondamentale". Guardando in prospettiva, secondo

Ducrot bisognerebbe pensare "ad azioni adeguate almeno per i prossimi 2-3 anni, che poi avranno un respiro più

ampio anche a livello temporale". (ITALPRESS).

Tutt'Oggi
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Ducrot (Viaggi dellElefante)"Puntiamo sullItalia per rilancio turismo"

ROMA (ITALPRESS) - Una situazione imprevista da affrontare con strumenti

innovativi e il sostegno delle istituzioni. Ma soprattutto cogliendo l'

opportunita' per ridisegnare gli stessi fondamentali del turismo, settore

fortemente scosso dagli effetti della pandemia. Questa la ricetta di Enrico

Ducrot, amministratore delegato del tour operator "Viaggi dell' Elefante". "Ci

troviamo in una situazione del tutto inedita - racconta all' ITALPRESS - Per un

tour operator come il nostro, che aveva mete in tutto il mondo, e' un disastro

sia dal punto di vista dell' outbound sia naturalmente per l' incoming, perche'

grandi mercati come gli Stati Uniti, l' Oriente, il Sudamerica, il Medio Oriente

stesso, per non parlare di Inghilterra ed Europa, sono fermi: e' difficilissimo

prevedere quando riapriranno e sicuramente lo faranno con velocita'

differenti". "Viaggi dell' Elefante" sta affrontando l' emergenza con una

strategia ben precisa e con l' obiettivo di adeguare la propria offerta alle

opportunita' del momento. "Non siamo stati con le mani in mano, ma

abbiamo creato un prodotto che non avevamo, il prodotto Italia - spiega

Ducrot - E' una bellissima sfida per un' offerta non solo di alta gamma, ma

alla ricerca di un' Italia meno conosciuta, meno scontata. Da parte del mercato c' e' un desiderio enorme di tornare a

viaggiare e riconquistare la normalita', ma anche una grandissima preoccupazione: l' unico grande acceleratore sara'

quello del vaccino, che pero' vedremo probabilmente solo nel 2021". In questo scenario, l' amministratore delegato

di "Viaggi dell' Elefante" ha rimarcato l' aiuto ricevuto dal governo: "Sono tra gli imprenditori che non attaccano a

zero l' esecutivo. Penso che nessun Governo sia stato veramente preparato davanti a questa sciagura: abbiamo

visto cose incredibili in altri Paesi, pensiamo all' Inghilterra e agli Stati Uniti. Sicuramente sono stati fatti degli errori,

ma abbiamo avuto e continuiamo ad avere un enorme aiuto. Ora il grande tema riguarda la possibilita' di avere la

cassa integrazione sino a fine anno: per il nostro settore sarebbe fondamentale". Guardando in prospettiva, secondo

Ducrot bisognerebbe pensare "ad azioni adeguate almeno per i prossimi 2-3 anni, che poi avranno un respiro piu'

ampio anche a livello temporale". (ITALPRESS). pal/mgg/red 30-Giu-20 16:05.

lasicilia.it
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Bologna - Viaggi dell' Elefante, Ducrot "Puntiamo sull' Italia per rilancio"

ROMA (ITALPRESS) - Una situazione imprevista da affrontare con strumenti

innovativi e il sostegno delle istituzioni. Ma soprattutto cogliendo l'

opportunità per ridisegnare gli stessi fondamentali del turismo, settore

fortemente scosso dagli effetti della pandemia. Questa la ricetta di Enrico

Ducrot, amministratore delegato del tour operator "Viaggi dell' Elefante". "Ci

troviamo in una situazione del tutto inedita - racconta all' ITALPRESS - Per un

tour operator come il nostro, che aveva mete in tutto il mondo, è un disastro

sia dal punto di vista dell' outbound sia naturalmente per l' incoming, perchè

grandi mercati come gli Stati Uniti, l' Oriente, il Sudamerica, il Medio Oriente

stesso, per non parlare di Inghilterra ed Europa, sono fermi: è difficilissimo

prevedere quando riapriranno e sicuramente lo faranno con velocità

differenti". "Viaggi dell' Elefante" sta affrontando l' emergenza con una

strategia ben precisa e con l' obiettivo di adeguare la propria offerta alle

opportunità del momento. "Non siamo stati con le mani in mano, ma

abbiamo creato un prodotto che non avevamo, il prodotto Italia - spiega

Ducrot - E' una bellissima sfida per un' offerta non solo di alta gamma, ma

alla ricerca di un' Italia meno conosciuta, meno scontata. Da parte del mercato c' è un desiderio enorme di tornare a

viaggiare e riconquistare la normalità, ma anche una grandissima preoccupazione: l' unico grande acceleratore sarà

quello del vaccino, che però vedremo probabilmente solo nel 2021". In questo scenario, l' amministratore delegato di

"Viaggi dell' Elefante" ha rimarcato l' aiuto ricevuto dal governo: "Sono tra gli imprenditori che non attaccano a zero l'

esecutivo. Penso che nessun Governo sia stato veramente preparato davanti a questa sciagura: abbiamo visto cose

incredibili in altri Paesi, pensiamo all' Inghilterra e agli Stati Uniti. Sicuramente sono stati fatti degli errori, ma abbiamo

avuto e continuiamo ad avere un enorme aiuto. Ora il grande tema riguarda la possibilità di avere la cassa

integrazione sino a fine anno: per il nostro settore sarebbe fondamentale". Guardando in prospettiva, secondo

Ducrot bisognerebbe pensare "ad azioni adeguate almeno per i prossimi 2-3 anni, che poi avranno un respiro più

ampio anche a livello temporale". (ITALPRESS).

Virgilio
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Coronavirus, oggi 142 nuovi casi e 23 mortiCoronavirus, oggi 142 nuovi casi e 23
mortiDucrot (Viaggi dell' Elefante)"Puntiamo sull' Italia per rilancio turismo"Con Fidimed e
Banca Progetto finanziamenti rapidi fino a 300 mila euro

Postato da Italpress il 30/06/20 ROMA (ITALPRESS) - Al 30 giugno, il totale

delle persone che hanno contratto il coronavirus che causa il Covid-19 è di

240.578, con un incremento rispetto al 29 giugno di 142 nuovi casi. Lo rende

noto il ministero della Salute. Il numero totale di attualmente positivi è di

15.563, con una decrescita di 933 assistiti rispetto al 29 giugno. Tra gli

attualmente positivi, 93 sono in cura presso le terapie intensive, con un

decremento di 3 pazienti rispetto al 29 giugno. 1.090 persone sono

ricoverate con sintomi, con un decremento di 30 pazienti rispetto al 29

giugno. 14.380 persone sono in isolamento senza sintomi o con sintomi

lievi. Rispetto al 29 giugno i nuovi deceduti sono 23 e portano il totale a

34.767. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 190.248,

con un incremento di 1.052 persone rispetto al 29 giugno. Il numero di

tamponi effettuati nelle ultime ventiquattro ore ammonta a 48.273, per un

totale di 5.390.110. (ITALPRESS).

Economia Sicilia
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Ducrot (Viaggi dell' Elefante)"Puntiamo sull' Italia per rilancio turismo"

ROMA (ITALPRESS) - Una situazione imprevista da affrontare con strumenti

innovativi e il sostegno delle istituzioni. Ma soprattutto cogliendo l'

opportunita' per ridisegnare gli stessi fondamentali del turismo, settore

fortemente scosso dagli effetti della pandemia. Questa la ricetta di Enrico

Ducrot, amministratore delegato del tour operator "Viaggi dell' Elefante". "Ci

troviamo in una situazione del tutto inedita - racconta all' ITALPRESS - Per un

tour operator come il nostro, che aveva mete in tutto il mondo, e' un disastro

sia dal punto di vista dell' outbound sia naturalmente per l' incoming, perche'

grandi mercati come gli Stati Uniti, l' Oriente, il Sudamerica, il Medio Oriente

stesso, per non parlare di Inghilterra ed Europa, sono fermi: e' difficilissimo

prevedere quando riapriranno e sicuramente lo faranno con velocita'

differenti". "Viaggi dell' Elefante" sta affrontando l' emergenza con una

strategia ben precisa e con l' obiettivo di adeguare la propria offerta alle

opportunita' del momento. "Non siamo stati con le mani in mano, ma

abbiamo creato un prodotto che non avevamo, il prodotto Italia - spiega

Ducrot - E' una bellissima sfida per un' offerta non solo di alta gamma, ma

alla ricerca di un' Italia meno conosciuta, meno scontata. Da parte del mercato c' e' un desiderio enorme di tornare a

viaggiare e riconquistare la normalita', ma anche una grandissima preoccupazione: l' unico grande acceleratore sara'

quello del vaccino, che pero' vedremo probabilmente solo nel 2021". In questo scenario, l' amministratore delegato

di "Viaggi dell' Elefante" ha rimarcato l' aiuto ricevuto dal governo: "Sono tra gli imprenditori che non attaccano a

zero l' esecutivo. Penso che nessun Governo sia stato veramente preparato davanti a questa sciagura: abbiamo

visto cose incredibili in altri Paesi, pensiamo all' Inghilterra e agli Stati Uniti. Sicuramente sono stati fatti degli errori,

ma abbiamo avuto e continuiamo ad avere un enorme aiuto. Ora il grande tema riguarda la possibilita' di avere la

cassa integrazione sino a fine anno: per il nostro settore sarebbe fondamentale". Guardando in prospettiva, secondo

Ducrot bisognerebbe pensare "ad azioni adeguate almeno per i prossimi 2-3 anni, che poi avranno un respiro piu'

ampio anche a livello temporale". (ITALPRESS). pal/mgg/red.

Yahoo Notizie
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Ducrot (Viaggi dell' Elefante)"Puntiamo sull' Italia per rilancio turismo"

ROMA (ITALPRESS) - Una situazione imprevista da affrontare con strumenti

innovativi e il sostegno delle istituzioni. Ma soprattutto cogliendo l'

opportunita' per ridisegnare gli stessi fondamentali del turismo, settore

fortemente scosso dagli effetti della pandemia. Questa la ricetta di Enrico

Ducrot, amministratore delegato del tour operator "Viaggi dell' Elefante". "Ci

troviamo in una situazione del tutto inedita - racconta all' ITALPRESS - Per un

tour operator come il nostro, che aveva mete in tutto il mondo, e' un disastro

sia dal punto di vista dell' outbound sia naturalmente per l' incoming, perche'

grandi mercati come gli Stati Uniti, l' Oriente, il Sudamerica, il Medio Oriente

stesso, per non parlare di Inghilterra ed Europa, sono fermi: e' difficilissimo

prevedere quando riapriranno e sicuramente lo faranno con velocita'

differenti". "Viaggi dell' Elefante" sta affrontando l' emergenza con una

strategia ben precisa e con l' obiettivo di adeguare la propria offerta alle

opportunita' del momento. "Non siamo stati con le mani in mano, ma

abbiamo creato un prodotto che non avevamo, il prodotto Italia - spiega

Ducrot - E' una bellissima sfida per un' offerta non solo di alta gamma, ma

alla ricerca di un' Italia meno conosciuta, meno scontata. Da parte del mercato c' e' un desiderio enorme di tornare a

viaggiare e riconquistare la normalita', ma anche una grandissima preoccupazione: l' unico grande acceleratore sara'

quello del vaccino, che pero' vedremo probabilmente solo nel 2021". In questo scenario, l' amministratore delegato

di "Viaggi dell' Elefante" ha rimarcato l' aiuto ricevuto dal governo: "Sono tra gli imprenditori che non attaccano a

zero l' esecutivo. Penso che nessun Governo sia stato veramente preparato davanti a questa sciagura: abbiamo

visto cose incredibili in altri Paesi, pensiamo all' Inghilterra e agli Stati Uniti. Sicuramente sono stati fatti degli errori,

ma abbiamo avuto e continuiamo ad avere un enorme aiuto. Ora il grande tema riguarda la possibilita' di avere la

cassa integrazione sino a fine anno: per il nostro settore sarebbe fondamentale". Guardando in prospettiva, secondo

Ducrot bisognerebbe pensare "ad azioni adeguate almeno per i prossimi 2-3 anni, che poi avranno un respiro piu'

ampio anche a livello temporale". (ITALPRESS). pal/mgg/red 30-Giu-20 16:05.

Il Sito di Sicilia
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Ducrot (Viaggi dell' Elefante)'Puntiamo sull' Italia per rilancio turismo'

30 giugno 2020 a a a ROMA (ITALPRESS) - Una situazione imprevista da

affrontare con strumenti innovativi e il sostegno delle istituzioni. Ma

soprattutto cogliendo l' opportunità per ridisegnare gli stessi fondamentali

del turismo, settore fortemente scosso dagli effetti della pandemia. Questa

la ricetta di Enrico Ducrot, amministratore delegato del tour operator "Viaggi

dell' Elefante". "Ci troviamo in una situazione del tutto inedita - racconta all'

ITALPRESS - Per un tour operator come il nostro, che aveva mete in tutto il

mondo, è un disastro sia dal punto di vista dell' outbound sia naturalmente

per l' incoming, perchè grandi mercati come gli Stati Uniti, l' Oriente, il

Sudamerica, il Medio Oriente stesso, per non parlare di Inghilterra ed Europa,

sono fermi: è difficilissimo prevedere quando riapriranno e sicuramente lo

faranno con velocità differenti". "Viaggi dell' Elefante" sta affrontando l'

emergenza con una strategia ben precisa e con l' obiettivo di adeguare la

propria offerta alle opportunità del momento. "Non siamo stati con le mani in

mano, ma abbiamo creato un prodotto che non avevamo, il prodotto Italia -

spiega Ducrot - E' una bellissima sfida per un' offerta non solo di alta gamma,

ma alla ricerca di un' Italia meno conosciuta, meno scontata. Da parte del mercato c' è un desiderio enorme di

tornare a viaggiare e riconquistare la normalità, ma anche una grandissima preoccupazione: l' unico grande

acceleratore sarà quello del vaccino, che però vedremo probabilmente solo nel 2021". In questo scenario, l'

amministratore delegato di "Viaggi dell' Elefante" ha rimarcato l' aiuto ricevuto dal governo: "Sono tra gli imprenditori

che non attaccano a zero l' esecutivo. Penso che nessun Governo sia stato veramente preparato davanti a questa

sciagura: abbiamo visto cose incredibili in altri Paesi, pensiamo all' Inghilterra e agli Stati Uniti. Sicuramente sono

stati fatti degli errori, ma abbiamo avuto e continuiamo ad avere un enorme aiuto. Ora il grande tema riguarda la

possibilità di avere la cassa integrazione sino a fine anno: per il nostro settore sarebbe fondamentale". Guardando in

prospettiva, secondo Ducrot bisognerebbe pensare "ad azioni adeguate almeno per i prossimi 2-3 anni, che poi

avranno un respiro più ampio anche a livello temporale". (ITALPRESS).

Corriere Dell'Umbria
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Ducrot (Viaggi dell' Elefante)'Puntiamo sull' Italia per rilancio turismo'

ROMA (ITALPRESS) - Una situazione imprevista da affrontare con strumenti innovativi e il sostegno delle istituzioni.
Ma soprattutto cogliendo l' opportunità per ridisegnare gli stessi fondamentali del turismo, settore fortemente
scosso dagli effetti della pandemia. Questa la ricetta di Enrico Ducrot, amministratore delegato del tour operator
"Viaggi dell' Elefante". "Ci troviamo in una situazione del tutto inedita

ROMA (ITALPRESS) - Una situazione imprevista da affrontare con strumenti

innovativi e il sostegno delle istituzioni. Ma soprattutto cogliendo l'

opportunità per ridisegnare gli stessi fondamentali del turismo, settore

fortemente scosso dagli effetti della pandemia. Questa la ricetta di Enrico

Ducrot, amministratore delegato del tour operator "Viaggi dell' Elefante". "Ci

troviamo in una situazione del tutto inedita - racconta all' ITALPRESS - Per un

tour operator come il nostro, che aveva mete in tutto il mondo, è un disastro

sia dal punto di vista dell' outbound sia naturalmente per l' incoming, perchè

grandi mercati come gli Stati Uniti, l' Oriente, il Sudamerica, il Medio Oriente

stesso, per non parlare di Inghilterra ed Europa, sono fermi: è difficilissimo

prevedere quando riapriranno e sicuramente lo faranno con velocità

differenti". "Viaggi dell' Elefante" sta affrontando l' emergenza con una

strategia ben precisa e con l' obiettivo di adeguare la propria offerta alle

opportunità del momento. "Non siamo stati con le mani in mano, ma

abbiamo creato un prodotto che non avevamo, il prodotto Italia - spiega

Ducrot - E' una bellissima sfida per un' offerta non solo di alta gamma, ma

alla ricerca di un' Italia meno conosciuta, meno scontata. Da parte del mercato c' è un desiderio enorme di tornare a

viaggiare e riconquistare la normalità, ma anche una grandissima preoccupazione: l' unico grande acceleratore sarà

quello del vaccino, che però vedremo probabilmente solo nel 2021". In questo scenario, l' amministratore delegato di

"Viaggi dell' Elefante" ha rimarcato l' aiuto ricevuto dal governo: "Sono tra gli imprenditori che non attaccano a zero l'

esecutivo. Penso che nessun Governo sia stato veramente preparato davanti a questa sciagura: abbiamo visto cose

incredibili in altri Paesi, pensiamo all' Inghilterra e agli Stati Uniti. Sicuramente sono stati fatti degli errori, ma abbiamo

avuto e continuiamo ad avere un enorme aiuto. Ora il grande tema riguarda la possibilità di avere la cassa

integrazione sino a fine anno: per il nostro settore sarebbe fondamentale". Guardando in prospettiva, secondo

Ducrot bisognerebbe pensare "ad azioni adeguate almeno per i prossimi 2-3 anni, che poi avranno un respiro più

ampio anche a livello temporale". (ITALPRESS).
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