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Domanda - D’obbligo: un giudizio spassionato sull’operazione Alpitour-Eden. Risposta - Sin da quando ho avuto sentore della notizia, non 
l’ho interpretata come un pericolo per la mia azienda, anzi... La fusione di attività di tour operating comporta aggregazione e scrematura di 
prodotto, quindi potrebbero addirittura aprirsi delle possibilità. E poi l’esperienza pregressa insegna che, per il fatturato, 2 + 2 non fa mai 
4, anzi, spesso fa 3... Nicolaus, presentandosi in agenzia con un solo brand e una forte caratterizzazione, potrebbe guadagnare anche nel 
confronto con un gruppo che di marchi e di prodotti, in portafoglio, ne ha veramente tanti... D - I charter per l’estate: problemi e opportunità. 
R - Premetto che non sono ottimista circa i futuri sviluppi della charteristica: sia perché alcuni attori si stanno tirando indietro (vedi la nuova Air 
Italy targata Qatar Airways), sia perché Alitalia - nonostante Mauritius o Cuba - è concentrata su altre questioni. Ma il nodo è semplice: sul 
corto raggio, ormai dominano le low-cost; sul lungo raggio le legacy come Emirates o le orientali permettono di raggiungere destinazioni come 
Maldive o Caraibi con maggiore flessibilità della data fissa e a costi ragionevoli. Il duopolio Neos/Blue Panorama? Sarà una bella battaglia, 
ma Nicolaus ne resta fuori; sia perché abbiamo esigenze particolari (non usiamo mai il primo slot del mattino; non amiamo le partenze 
infrasettimanali; usiamo solo tre aeroporti, MXP VRN e BGY), sia perché continueremo a servirci di compagnie che si adattano ai nostri criteri 
e hanno un buon rapporto qualità/prezzo, come airBaltic o Air Dolomiti. D - Le dismissioni Valtur, a quali è (o era) interessata Nicolaus? R - 
Dopo il Tanka, credo che il Garden Village di San Vincenzo fosse la struttura migliore di cui Valtur disponeva, e noi ne abbiamo acquisito un 
buon allotment: 200 camere, che abbiamo già iniziato a vendere bene, e che nel 2019 diventeranno 300. Un contratto pluriennale, impegnativo, 
che abbiamo combattuto per ottenere. Ci sarebbe piaciuto anche Ostuni, ovvio, da casa mia vedo il villaggio... Ma sull’operazione Cdp/TH 
Resorts preferisco non esprimermi, perché siamo in attesa di vedere gli sviluppi. Non cerchiamo altri resort in Italia, quelli che abbiamo in 
portafoglio ci soddisfano e sono coerenti con l’obiettivo di fatturato complessivo del 2018. Quanto? 100 milioni, uno più uno meno. 
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Le aziende familiari al passaggio 
generazionale: vendere o passare all’erede, 
questo è il dilemma
Che l’Italia sia fondata sulle aziende familiari, quindi medio-
piccole, si sa. Che questo valga soprattutto  nel turismo (un solo 
esempio, solo il 4,5% dei oltre 33.000 alberghi italiani appartiene 
a una catena) è noto. Che tra i grandi tour operator italiani solo 
i maggiori (Alpitour, Costa Crociere, la fu Valtur) siano a 
conduzione manageriale è stranoto: non a caso avevo compilato 
una tabella che lo dimostrava, solo un anno fa. Il passaggio 
generazionale è quindi un problema che tutte le aziende turistiche 
devono affrontare, prima o poi: con la spada di Damocle che poche 
sopravvivono alla seconda generazione, e alla terza non ci arriva 
nessuno, o quasi. Quali opzioni ha un imprenditore che abbia 
davanti a sé meno anni di quanti ne abbia alle spalle? Soltanto due: 
vendere, oppure passare all’erede. Vediamo dei casi noti a tutti: 
Guglielmo Isoardi, seconda generazione, vendette Alpitour a Ifil, 
gruppo Fiat. Giuseppe Boscoscuro, fondatore di Viaggidea, e 
Franco Rosso, quest’ultimo con  tre figli in azienda, cedettero ad 
Alpitour...

Roberto Gentile scrive
Ecco il documento che ha ufficializzato 
Giovanni Tamburi come nuovo dominus 
Alpitour 

È la notizia del mese (o dell’anno) e ormai 
lo sanno tutti: dal 2 maggio 2018 Giovanni 
Tamburi è l’azionista di riferimento del 
maggior tour operator italiano. Quando si 
tratta di comunicare operazioni del genere, 
la finanza adotta sempre lo stesso metodo: 
pubblica un comunicato stampa ufficiale 

sul proprio sito e non aggiunge/commenta nient’altro. Siccome 
pochi hanno letto l’originale, l’ha fatto  con tanto di 
esegesi - ovvero interpretazione critica del testo - dei passaggi 
più importanti. Il testo originale si trova qui, in corsivo rosso 
trovate i commenti.

Asset Italia 1 Srl, società promossa da TIP Tamburi Investment 
Partners SpA insieme a numerosi family office italiani (ovvero 
i capitali di famiglie, soprattutto attive nell’industria, come i 
Seragnoli, i Lavazza, i Ferrero dell’acciaio)...

A non risentire granché dei terremoti che investono il tour operating italiano è un’impresa familiare, collocata lontano 
da Roma e da Milano e, forse anche per questo, in ascesa da anni. Lo testimonia Giuseppe Pagliara, direttore 
generale e fondatore, insieme al fratello Roberto, di Nicolaus.

Leggi tutto... Leggi tutto...
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Parte la nuova campagna ASTOI 
#SEIGIAINVACANZAQUANDO 

Spiegare al cliente finale il valore di una 
vacanza costruita da un tour operator e 
venduta da un’agenzia di viaggi: concetto 
tanto scontato quanto non semplice da far 
arrivare a chi, attratto dalle sirene del fai-
da-te, in agenzia tende ad andarci meno 
di prima. Ma Astoi Confindustria Viaggi 

ci crede e i suoi vertici (Pier Ezhaya, Nardo Filippetti, Flavia 
Franceschini e Marco Peci, in foto) hanno orgogliosamente 
presentato la campagna #SEIGIAINVACANZAQUANDO, sulla quale 
lavoravano da tempo. Al centro un video, girato anche in agenzia 
di viaggi, in quattro versioni (90, 30, 20 e 15 secondi) veicolato 
su canali tematici del network SKY tra maggio-giugno e ottobre-
novembre 2018. Clicca qui, per la versione integrale.

Angela Zennaro nominata 
responsabile vendite Press Tours

Si tratta di un quasi ritorno a casa, quello di 
Angela Zennaro, che lascia Uvet Travel 
Network (dove meno di un anno fa era stata 
nominata sales & operations manager) per 
diventare responsabile vendite Press Tours, 
t.o. rilevato nel 2014 da Alpitour. Alpitour dove 
la rodigina Zennaro, tra t.o. e Welcome Travel, 

aveva  trascorso i primi 21 anni della sua carriera... 

È Matteo Frigerio il nuovo 
country-manager Airbnb per l’Italia

“Blogger, rookie driver and happy dad & 
husband in my spare time” si presenta così su 
LinkedIn Matteo Frigerio, 38 anni, milanese, 
da aprile 2018 country manager Airbnb per 
l’Italia (terzo mercato globale per il colosso 
californiano) al posto di Matteo Stifanelli. 
Laureatosi in legge alla LIUC di Castellanza, 

nel 2004, Frigerio ha accumulato esperienze internazionali con 
Yahoo!, PayPal e Ralph Lauren, per approdare in Airbnb nel 2016, 
come Legal Counsel per l’Italia...  

Quattro italiani ai vertici di ECTAA: 
Patanè, Corti, Fiorentino e Pezzani

Luca Patanè, in qualità di presidente 
Confturismo-Confcommercio, è 
stato confermato per il biennio 2018-
2020 nel Board di ECTAA, ovvero 
la rappresentanza a Bruxelles delle 
associazioni di categoria delle agenzie 
di viaggi e tour operator europei. Tre 

colleghi sono entrati nei Comitati tecnici...
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LIBERATORIA Ricevi questa Newsletter pensando di farti cosa gradita o perché sei iscritto alla mailing list di . Per non ricevere ulteriori 
numeri di  rispondi a questo messaggio o all’email rgentile@network-news.it semplicemente scrivendo REMOVE nell’oggetto. Grazie.
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Che fine hanno fatto gli ex villaggi Valtur (per ora)
Fa uno strano effetto sfogliare il fighissimo (e 
fuori formato, quindi costosissimo) catalogo 
Valtur 2018, il primo e ultimo della gestione 
Elena David. Strano perché ricorda il mitico 
Album Panini con le figurine dei calciatori, 
quelle che da bambini ci scambiavamo a 
colpi di “Ce l’ho, ce l’ho, mi manca!”. A fine 

estate, di villaggi a Valtur ne mancheranno molti. Finora se ne sono 
andati: il Tanka Village, assegnato alla VoiHotels di Alpitour; 
Ostuni, Marilleva e Pila sono finiti a TH Resorts; i due Garden 
Village, quello toscano di San Vincenzo e quello calabrese non 
lontano da Lametia Terme, entrano - anche se non in esclusiva - nel 
portafoglio Nicolaus; il Novi SPA Hotels & Resorts in Croazia è 
tornato a vendersi per conto suo (e il sito non è neanche in italiano); 
idem per il sardo Torre Chia. Ancora tutto da decidere per i pochi 
restanti: Capo Rizzuto e Favignana - nel perimetro della vecchia 
proprietà Patti - sono oggetto dell’asta fallimentare di marzo 2018, 
della quale si attende l’esito; nessuna nuova per Colonna Beach, 
Simeri e Porto Rosa.

Cdp assegna a TH Resorts la gestione 
di Ostuni, Marilleva e Pila, ex Valtur

Godeva ovviamente di una posizione 
privilegiata nell’assegnazione della 
gestione dei tre villaggi ex Valtur di 
Ostuni, Marilleva e Pila da parte della 
proprietà FIT Fondo Investimenti 
Turismo. Perché FIT significa Cassa 
depositi e prestiti, e Cdp è azionista di 

TH Resorts per il 45,9%, oltre a esprimere il suo a.d. Gaetano 
Casertano. Ma non era scontato, perché a dividersi le spoglie 
della Valtur di Investindustrial concorrevano altri, da Alpitour 
(che nel frattempo ha acquisito da Antirion Sgr l’iconico 
Tanka) a Nicolaus (che si è rifatta coi due Garden Village), da 
Aeroviaggi al parvenu Garibaldi Resorts...

La “nuova” Best Tours avvia la procedura 
di licenziamento collettivo 

Non c’è due senza tre: dopo Valtur e 
Balkan Express tocca a Best Tours 
affrontare l’ennesima crisi e avviare la 
procedura di licenziamento collettivo, che 
- secondo fonti sindacali - porterebbe al 
dimezzamento della forza lavoro (da una 
cinquantina di dipendenti alla metà) e al 

conseguente ridimensionamento del business. Non tornano 
i conti, che pure a settembre 2017 avevano convinto Arkus 
Network Srl di Roma (“Gruppo Polifunzionale costituito da 
investitori istituzionali, imprenditori e società del terziario 
avanzato” recita il sito) a rilevare Best Tours e i suoi 8.8 milioni 
di debiti da Alessandro Rosso Group, riconducibili alle perdite 
provocate da Expo 2015... 

Leggi tutto...

Leggi tutto...

Leggi tutto...

Leggi tutto...

Leggi tutto...
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