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Il 2018 si chiude positivamente per Australian Travel
notizia pubblicata 28 Dicembre 2018 alle ore 10:01 nella categoria Tour operator

Australian Travel traccia il bilancio del 2018, un anno che ha mostrato chiari segni positivi, soprattutto per
le destinazioni che il TO lombardo cura: ‘down under’ e Oriente.
“L’anno che va a concludersi parla ancora di progressione dei risultati – spiega Agatino Falco, fondatore e
titolare del TO – abbiamo presidiato il mercato iniziando a muoverci con una rete commerciale, e
possiamo ormai stabilire la nostra crescita, sul fine anno, ormai raggiunto, in ‘doppia cifra’, anche grazie
alla risposta del mercato verso la programmazione dedicata al Giappone, nell’ambito del nostro secondo
catalogo Emirati Arabi ed Estremo Oriente”.
I prossimi passi, nel rapporto con il mercato, di Australian Travel, partiranno dalla produzione dei
cataloghi, che dai 2 attuali, (Australia e Nuova Zelanda // Pacifico, Giappone ed Emirati Arabi e Estremo
Oriente) si divideranno dando origine a 4 nuovi opuscoli.
“Il nostro percorso di crescita è stato caratterizzato da tappe successive – prosegue Falco – durante le
quali abbiamo posto solide basi su qualunque progetto abbiamo avviato, partendo dalle destinazioni per
giungere al sito nel quale abbiamo posto una particolare cura dei dettagli e delle infornazioni, oltre che
nella parte iconografica. Da gennaio, parlando di web, partirà un’importante campagna specifica al fine di
far conoscere il nostro marchio e le nostre destinazioni, alla clientela finale per stimolarla a richiedere le
nostre mete, invogliando il consumatore a realizzare un sogno meraviglioso, sempre e comunque
attraverso il canale dell’intermediazione agenziale, utilizzando la geolocalizzazione dei nostri partner ed

inviando loro i passeggeri che ci contatteranno”.
La squadra commerciale si è appena arricchita di un ulteriore tassello ed ha visto l’ingresso nel team, che
già annovera Stefano Galimberti e Claudia Rosso, il nuovo responsabile di area (Lazio, Umbria, Abruzzo e
Marche, Ermanno Guidi, persona di grande esperienza, con un trascorso lavorativo di molti anni in
importanti TO.
“Nel 2019 continueremo a lavorare sul completamento della struttura commerciale – spiega Stefano
Galimberti, responsabile commerciale – con la ricerca di una figura di account sull’area del Veneto,
interessante e già responsiva, mentre abbiamo avviato un progetto dedicato alla Sicilia per iniziare ad
esplorare il territorio. Procediamo per approssimazioni successive, in quanto la nostra filosofia si basa sul
consolidamento del marchio, Australian Travel, sulla serietà del prodotto, sulla snellezza operativa, la
modularità delle proposte, l’accuratezza nelle scelte di partner e strutture nelle destinazioni, tutti elementi
che vanno a corroborare la qualità del prodotto e dei servizi offerti”.

