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LECCE CRONACA

di Maria Grazia FASIELLO

Voli cancellati, aerei in ri-
tardo o bagagli smarriti: disav-
venture che possono rovinare
il piacere di una vacanza.

Lo sanno bene alcuni giova-
ni salentini, alla guida di una
startup che affianca il lavoro
delle agenzie viaggio e avvia -
senza alcun costo - le pratiche
per i risarcimenti. In più, orga-
nizza e gestisce liste regalo
online per gli eventi più impor-
tanti.

PausaViaggio è il nuovo
progetto made in Salento giun-
to finalista ai DBJ Awards di
Milano e che presto sbarcherà
alla fiera internazionale del tu-
rismo Bit 2016.

«È un modo innovativo di
concepire l’agenzia viaggi e
ampliare le opportunità di gua-
dagno» spiega il team di lavo-
ro, nato dalla collaborazione di
due realtà imprenditoriali, Ri-
sarcimento Viaggi e Rubik.

La prima è una squadra di
giovani avvocati, referente prin-
cipale l’avvocato Cosimo Fa-
langone.

La seconda è un’officina
creativa digitale, formata da in-
gegneri e informatici, tra cui
l’ingegnere del software Gian-
ni Inguscio. L’idea è stata lan-
ciata circa un mese e mezzo
fa. Il sito internet (www.pausa-
viaggio.it) è suddiviso in due
categorie: le “quote viaggio”,
per la raccolta online delle par-

tecipazioni a liste nozze, com-
pleanno, laurea o anniversario;
“risarcimento viaggi”, per otte-
nere assistenza in caso di voli
cancellati, ritardi aerei, smarri-
mento bagagli e ogni tipo di di-
savventura subita dai turisti,
con zero costi legali. Il servi-
zio è rivolto alle agenzie che
possono affiliarsi e, in cambio,

ottenere aiuto nelle pratiche e
un “corrispettivo di riconoscen-
za” nel caso il rimborso ai
clienti sia andato a buon fine.

«Si tratta di una piattafor-
ma web - affermano i responsa-
bili Falangone e Inguscio - ca-
pace di ampliare i servizi offer-
ti dalle agenzie viaggi e dai
tour operator, migliorandoli, e

offrendo loro nuove possibilità
di guadagno. Oltre ad offrire
innovazione alla clientela, le
agenzie affiliate hanno la possi-
bilità di incrementare i propri
profitti in diverse modalità, co-
me ad esempio, il diritto ad
una quota di riconoscimento
per tutte le pratiche di risarci-
mento concluse positivamente

dal team legale di PausaViag-
gio (in maniera completamente
gratuita per l’agenzia e i suoi
clienti)».

È stata l’unica startup del
Centro-Sud Italia selezionata
da DBJ Awards, cioè un pre-
mio per le idee e le realtà im-
prenditoriali innovative del set-
tore food e turismo (iniziativa
promossa dallo studio legale

De Berti Jacchia Franchini For-
lano di Milano). Tra pochi gior-
ni, Pausa Viaggio parteciperà
alla Bit e, successivamente, si
farà conoscere nella propria ter-
ra, alla Btm Puglia in program-
ma a Lecce il 20 e 21 febbra-
io.

«L’idea imprenditoriale na-
sce dalla passione per il mon-
do dei viaggi e dall’analisi dei
profondi cambiamenti - aggiun-
gono i due - dalla nascita di bi-
sogni diversi della clientela, al-
la comparsa di nuove realtà
concorrenziali, dalla crisi eco-
nomica che ha colpito inevita-
bilmente anche il “prodotto
viaggio”, all’evoluzione tecno-
logica che ha sconvolto il setto-
re. Tutte componenti che han-
no complicato il lavoro delle
tradizionali agenzie di viaggi,
obbligandole, appunto, a ripen-
sare il modo di concepire il
proprio bellissimo lavoro.
L’app PausaViaggio - conclu-
dono i due progettisti - si pone
in questo contesto, come uno
strumento capace di aiutare gli
operatori del settore a soddisfa-
re le nuove esigenze della
clientela, perseguendo gli obiet-
tivi della differenziazione del
servizio e della fidelizzazione
del consumatore».

L’idea
«È unmodo innovativo
di concepire un’agenzia
e aumentare i guadagni»

Le funzioni
Due le sezioni del sito:
una per gestire i rimborsi
l’altra per le liste nozze

Il nuovo progetto “made in Salento”
sarà presentato alla Borsa del Turismo

LASTORIA

Due immagini
della
presentazione
del progetto,
giunto finalista
ai DBJ Awards
di Milano. A
sinistra, gli
ideatori

Il viaggio è rovinato?
Un’app viene in aiuto
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