
L a recente acquisizione
di Orbitz da parte di
Cendant diventerà de-

finitiva da novembre, con-
siderando scontato il nulla
osta del Governo Usa. Cen-
dant Corp è l'azienda al 106°
posto della classifica Usa, è
un conglomerate che inclu-
de Galileo International,
Avis Rent a Car, Days Inn,
e Century 21 Real Estate
(un gigante nel mondo del-
le multiproprietà). Cendant
diventa il Numero 2 della
distribuzione elettronica,
dopo Expedia ma prima di
Travelocity, con il 22% del-
le prenotazioni elettroniche
in tutto il mondo.  Diventa
anche il Numero 4 del mon-
do agenziale dopo Ameri-
can Express, Carlson Wa-
gonlit Travel, e IAC (Inte-
rActiveCorp, che controlla
Expedia, vedi L'AdV 200
del 26/11/2003). Il giudizio
pressoché unanime degli
esperti è che il cambio di
proprietà di Orbitz sia «Un
altro brutto colpo alla po-
sizione commerciale di
Worldspan», perché  Orbitz
usa Worldspan come mo-

tore di prenotazione, con
un contratto valido per al-
tri 6 anni. «Nessun cam-
biamento è previsto» ha di-
chiarato Jeffrey Katz, il ca-
po di Orbitz, ma «Molti os-
servatori - secondo la testata
Travel Weekly - sono con-
vinti che il servizio non du-
rerà fino alla scadenza».
«Per le compagnie aeree che
ancora controllano i due ter-
zi di Orbitz - scrive Andrew
Sorkin del New York Times
-  questo accordo è una ma-
niera per monetizzare un in-
vestimento che si è dimo-
strato molto azzeccato. Cen-
dant pagherà $27,50 per

ogni azione di Orbitz con
un premio del 32.5% sui re-
centi corsi di borsa». Sem-
pre secondo questa fonte:
«Orbitz dovrebbe diventa-
re il perno centrale del si-
stema di distribuzione di
Cendant affiancandosi e, al-
meno in parte, sostituendosi
a Galileo International il cui
mercato di vocazione è es-
senzialmente quello dei vet-
tori tradizionali». Il gior-
nalista del New York Times
conclude con una frecciata:
«I fondi che arriveranno so-
no molto necessari per le
compagnie aeree».
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I L Q U O T I D I A N O D E L L E A d V

� I Giardini della Landriana, a Tor San Lorenzo nei pressi di Roma,
ripropongono Autunno alla Landriana, la manifestazione dedicata
all’arte del giardinaggio, dall’8 al 10 ottobre. 
� Il 16 e il 17 ottobre oltre 200 turisti subacquei si riuniranno a
Quercianella (in provincia di Livorno) per la
prima Festa nazionale di Sub per
l’ambiente, il monitoraggio che dal
2002 coinvolge l’Università di
Bologna, l’associazione dei
tour operator italiani
Astoi, l’associazione
Adisub e la testata
Quark nella valutazione
dello stato di salute
dell’ambiente costiero del
Mediterraneo.

osservatorio

Cendant compra Orbitz
A novembre si attende il nulla osta del governo statunitense

Ticket cartacei:
una vera legnata

Non è certo la coscienza
ecologista quella che a

spinto Continental Airlines ha
gravare di 25 euro, non com-
missionabili, l’emissione di
ogni biglietto cartaceo. Come
non è una spinta a utilizzare
l’e-ticketing, dato che la com-
pagnia non è attrezzata, la de-

cisione di Aerolinas Argenti-
nas di caricare il balzello di
10 euro per ogni biglietto tra-
dizionale. Air France, invece,
vuole ammortizzare i costi del
proprio call center, con la cor-
tese collaborazione degli agen-
ti di viaggi. Infatti, dal primo
giorno di ottobre, la chiama-
ta al numero dedicato costa
80 centesimi di euro più Iva
al minuto, più altri 10 cente-
simi alla risposta.

linee aeree
Un volo su tutto
il Sud America

Il continente sudamericano con-
quista di stagione in stagione sem-

pre più cataloghi degli operatori ita-
liani. La destinazione regina, da un
anno a questa parte, è il Brasile, che
viene proposto con una particola-
re attenzione agli itinerari naturali-
stici, in sintonia con il piano na-
zionale del turismo varato dal pre-
sidente Lula. Una meta da sempre
imprescindibile, e stabile sul mer-
cato, è il Perù, forte della calamita
costituita da Cusco e dal Macchu
Picchu. Grande ritorno dell’Argen-
tina, con un’offerta che riesce a con-
ciliare il colto romanticismo della

capitale con l’imperituro fascino
della Patagonia. La natura del Ci-
le, la cultura della Bolivia, le pecu-
liari caratteristiche di Colombia,
Ecuador, Venezuela, e le novità co-
stituite da Paraguay e Uruguay pre-
miano gli investimenti dei t.o.
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i focus de l’agenzia di viaggi

Interhome scommette
sull’intermediazione
Lo specialista della
vacanza residenziale
aumenta i promotori

Turisanda offre anche
itinerari culturali
Nel corso d’integrazione
con Hotelplan la new
entry è la Tunisia

I dieci protagonisti
del Sud America
Un escursus sintetico
dei principali Paesi
turistici dell’area

Conferme e novità del
tour operating italiano
Le scelte e le selezioni
di strutture e itinerari in
Sud America

La complessità dei
collegamenti aerei
Vettori e gsa che
propongono le mete
sudamericane
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L’aeroporto di Las Vegas

Check in a Fiumicino

Il corso del Rio delle Amazzoni


