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Di questi tempi, ci sono tre operatori in seria difficoltà: Valtur, ormai in concordato preventivo, Alessandro Rosso 
Group, alle prese con una profonda revisione del modello di business; Balkan Express, con la finanza in casa. Tre casi 

ovviamente diversi, per struttura, dimensioni e profondità della crisi, quindi non paragonabili l’uno con l’altro. Ma tutti e tre alle prese con gli 
stessi tre problemi che - se non adeguatamente governati - affossano letteralmente un tour operator: costi fissi insostenibili, mercato che cambia 
e management inadeguato. 1) Costi fissi: nonostante due diligence e faldoni di carte consultate, quando a maggio 2016 Investindustrial aprì 
i cassetti della sede Valtur di Milano, appena abbandonata da Franjo Ljuljdjuraj, trovò qualche sorpresa, che sicuramente ha contribuito ad 
appesantire i conti, soprattutto a livello di impegni contrattuali. Quando, nel 2013, The RS Holding Srl, ovvero Alessandro Rosso, acquistò 
Best Tours da Kuoni si trovò a dover gestire un t.o. tradizionale, con struttura e impostazione frutto di altri tempi e altri ricavi. Balkan Express, 
come tutti gli operatori charter, dipende da due parametri: quanto paga le camere e quanto paga i voli. Se il management perde il controllo 
di uno dei due, non ha alternative: o reagisce in un millisecondo (e il titolare Igor Asciutto c’è abituato da sempre...), oppure il destino è 
segnato. 2) Mercato: prima di internet, erano prodotto e brand a contare più del prezzo: “Vuoi fare un safari? Francorosso!” “Un villaggio 
per famiglie? Valtur!” “Un tour in Messico? Alpitour!”. Al cliente, l’agente diceva fiducioso: “Beh, la qualità si paga, mica vorrà rischiare 
di andare in Africa con un dilettante?!”. Poi è cambiato tutto, Booking & C. hanno trasformato 60 milioni di italiani in agenti di viaggi e il 
prezzo è diventata la discriminante. I 399_euro_Sharm_tutto_compreso di Balkan Express servivano ad agganciare una clientela che altrimenti 
avrebbe prenotato on line. Best Tours e Please Give Way, agenzia storica milanese ceduta l’anno scorso da Alessandro Rosso, hanno dovuto 
affrontare un mercato con esigenze e aspettative - soprattutto di rapporto qualità/prezzo - ben diverse da quelle cui erano abituati. E Valtur, 
nella decisiva estate 2017, a quanto doveva vendere le camere superior del Tanka? Al prezzo di mercato, al prezzo sufficiente ad andare in pari, 
o al prezzo che avrebbe permesso un margine? 3) Management: Valtur è un’impresa industriale, le altre due sono gestite dall’imprenditore e 
fondatore, che comanda alla vecchia maniera e non lascia grande spazio al management. “Credo che siano stati commessi degli errori nella 
scelta del management. Tutti molto capaci, ma non nel tipo di prodotto alberghiero leisure caratteristico di Valtur” ho sentito dalla viva voce 
del presidente di TH Resorts Graziano Debellini, nel pieno della crisi Valtur. Il nodo non è la statura dell’imprenditore e dei manager che 
sceglie, che - a certi livelli - non è in discussione. Beh, magari non per tutti allo stesso modo... Il nodo è un altro: l’imprenditore o manager deve 
essere, primo, quello giusto al posto giusto; secondo, deve fare le scelte giuste al momento giusto, magari al millisecondo. E spesso queste 
due condizioni non dipendono da lui. Purtroppo. 
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Tre cose possono affossare un tour operator: costi fissi, mercato e management

Silenzio, parla Birondi 
“Quando sono arrivato in Settemari, a Torino, ci 
siamo guardati in faccia e abbiamo capito che 
era necessario svoltare. Abbiamo promesso alla 
distribuzione di fare un percorso insieme, come 
unico canale di vendita, e il catalogo Estate 2018 

ne è la prova: è bello da sfogliare, può stare sul divano di casa e 
non ha 15 cm. di sottotabella. Ma soprattutto contiene il prezzo 
finito, senza sorprese. Quando compri un paio di scarpe, non è che 
le stringhe te le fanno pagare a parte. Non ci saranno adeguamenti 
valutari o di carburante, perché sono cose difficili da spiegare a 
chi compra un viaggio e non possiamo chiedere alle agenzie di 
fare da esattore. Un prezzo fisso, di mercato, non di catalogo, 
senza contingenti, anche per i child. Sono stanco di sentire il solito 
ritornello ‘bisogna riportare il cliente in agenzia’: è più importante 
che quelli che entrano ne escano soddisfatti, punto. Tutti questi 
tecnicismi allontanano il cliente e si rischia di fare la fine degli 
indiani confinati nelle riserve...

Servire è il cuore dell’accoglienza, 
dixit Graziano Debellini 

“Nel 1977 inizio a gestire, con alcuni amici, un 
piccolo rifugio sull’Adamello: da questa esperienza 
nasce il primo nucleo di quella che sarebbe poi 
diventata Tivigest, che quindi è indissolubilmente 
legata alla montagna, dove continueremo a 

investire. Perché il turismo invernale è tornato a crescere, lo si 
capisce da quanto la montagna è presente negli spot pubblicitari 
e dalla crescita di aziende di abbigliamento tecnico. Ormai sono 
quarant’anni che mi occupo di turismo, ma nel 2011 mi sono 
appassionato a un comparto lontano dal nostro, quello delle 
energie rinnovabili, contribuendo alla crescita di Sorgent.e 
Holding. Ho imparato che senza capitali non si va da nessuna 
parte, per crescere non si può agire solo sui costi. Ho trovato in 
Cassa depositi e prestiti, ISA Istituto Atesino di Sviluppo SpA e 
Antirion SGR i partner che cercavo: la “nuova” TH Resorts è nata 
grazie a loro...Leggi tutto... Leggi tutto...
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Le 5 cose che conviene sapere di Valtur, 
prima che sia troppo tardi 

Valtur è come Alitalia: quando succede 
qualcosa, il fiume di notizie - una volta 
superato il perimetro della stampa di 

settore - esonda e invade senza limiti tutti i media. TV, quotidiani, 
web: tutti hanno “coperto” l’evento e scoperchiato la pentola 
nella quale sobbolle quel che resta della gloriosa Valtur, nata 
nel 1964. Lo stato dell’arte, oggi 13 marzo 2018, è riassunto nel 
documentatissimo articolo di Affari & Finanza de La Repubblica, 
ma, per non perdersi, ecco le cinque cose che conviene sapere di 
Valtur, prima che sia troppo tardi...

Alpitour sale al 100% di Swan Tour e 
Adly Zaki può dedicarsi finalmente al golf

L’aveva detto e l’ha mantenuto: “Tra 3 anni prenderanno 
loro tutta l’azienda. È qualcosa che desidero, perché 
voglio andare in pensione”. Era questo l’impegno preso 
da Georges Adly Zaki, quando, a fine 2015, aveva 
ceduto ad Alpitour il 49% di Swan Tour. Di anni ne 
son passati poco più di due, ma il Gruppo guidato da 

Gabriele Burgio ha esercitato i propri diritti di opzione e da marzo 
2018 controlla il 100% dell’operatore romano fondato 28 anni fa...

Condor, la “cura Gilardi”
produce la svolta pop

Cominciano a vedersi gli effetti della “cura 
Gilardi” sul t.o. riminese presieduto da Leonardo 
Patacconi, trascorsi ormai 5 mesi dall’arrivo 
a Rimini, come direttore generale, di Andrea 
Gilardi. Tre i piani sui quali il manager milanese è 

intervenuto: primo, l’immagine, visto che quella di Condor risentiva 
di tutti i suoi sessant’anni di storia. Al logo tradizionale si affianca il 
pay-off “La Vacanza Pop”, nel senso di “popolare”, “democratica” e 
dal rapporto qualità/prezzo conveniente, con l’obiettivo di allargare 
la base di clienti alla quale proporre un bouquet di destinazioni più 
ampio che in passato... 

Balkan Express alla resa dei conti mediatica
Grande presenza mediatica per Balkan Express, 
dovuta alle conseguenze dell’improvvisa interruzione 
delle operazioni su Sharm El Sheikh, lo scorso 

21 dicembre. Ha iniziato Striscia la notizia su Canale 5, che il 22 
gennaio 2018 ha lanciato il servizio “Balkan Express? Ahi ahi ahi” con 
l’inviata Chiara Squaglia che ripercorre la vicenda e cita alcuni degli 
inviperiti commenti lasciati dagli utenti delusi su Facebook (il video 
è visibile a questo link www.striscialanotizia.mediaset.it/video/
balkan-express-ahi-ahi-ahi_30832.shtml. Il 7 febbraio prosegue Mi 
manda Raitre sulla terza rete RAI, con il conduttore Salvo Sottile che 
ospita in studio una cliente lasciata a terra dopo avere acquistato dei 
“solo volo” su Sharm (la puntata è visibile in streaming su Raiplay, 
cliccando qui www.raiplay.it/video/2018/01/Mi-manda-Raitre-In-
difesa-degli-indifesi-c6347b61-8935-4e53-8b71-7d3d61b452d4.
html...

MSC Crociere visita le agenzie 
grazie al crowdsourcing di BeMyEye 

L’operazione non è recente, visto che è stata 
lanciata nel 2016, ma merita di essere raccontata. 
“Non è un vero e proprio Mistery Client: sono solo 
persone che lavorano per conto di una società 
da noi assoldata, per verificare capillarmente sul 

territorio se le agenzie espongono i nostri cataloghi e i nostri 
cartonati, se hanno o meno vetrine fronte strada e come sono 
organizzate” riferisce una fonte interna MSC Crociere “Tutto ciò 
al fine di avere una mappatura completa e costante delle agenzie 
e per ottimizzare i nostri sforzi economici, sempre più ingenti, 
relativi alla distribuzione e alla gestione del materiale ‘marketing’ 
messo a disposizione delle agenzie“. Il partner scelto da MSC è 
BeMyEye, leader europeo nella fornitura di dati crowdsourcing, 
che dispone di “un pubblico on-demand di oltre 500.000 utenti 
in tutta Europa, noti come ‘Eyes’, che grazie a uno smartphone 
raccolgono preziose informazioni visitando supermercati e negozi 
indipendenti, per oltre 400 aziende” come recita l’home-page. 
Caspita, mezzo milione di “Eyes” che vanno in giro col telefonino 
a censire negozi. “Quando me lo sono visto entrare in agenzia non 
ho capito subito cosa volesse” racconta l’agente di viaggi e star 
del web Sara Falconi...

A Pier Ezhaya la direzione
della Divisione Tour Operating Gruppo Alpitour

Non conosce limiti l’ormai trentennale carriera di 
Pier Ezhaya, manager milanese nato in Teorema, 
cresciuto in Caleidoscopio, approdato nel 2002 in 
Alpitour per guidare Viaggidea e, dopo 15 anni, 
investito della direzione della nuova Divisione Tour 

Operating Gruppo Alpitour, alla quale fanno riferimento sette 
brand differenti: Alpitour, Francorosso, Bravo Club, Karambola, 
Viaggidea, Press Tours e Swan Tour. Ezhaya risponde al 
direttore generale business Carlo Stradiotti, quest’ultimo riferisce 
al presidente e a.d. Gabriele Burgio. Sono loro tre a governare i 
destini del leader italiano delle vacanze.

Ramon Parisi e la svolta italiana
di Domina Travel

Lo avevamo lasciato un anno fa in un operatore 
molto discusso, lo ritroviamo oggi a fianco di 
Ernesto Preatoni, imprenditore dal carattere 
tutt’altro che facile, creatore del fenomeno Coral 
Bay a Sharm el Sheikh. Ramon Parisi, manager 

ternano con importanti trascorsi in InViaggi e Marevero, da fine 
2017 è il direttore commerciale di Domina Travel, l’operatore 
del Gruppo Domina, chiamato da Preatoni ad affiancare il figlio 
Eugenio. Mission estiva di Parisi: portare clienti in Sicilia, nella 
new-entry Domina Zagarella, e rilanciare la programmazione sul 
Mar Rosso.
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