
Milano, 11 luglio 2018 - Anno X - Numero 35 - www.to-news.it - email: rgentile@network-news.it

L’editoriale 
di:

Roberto Gentile 
editore T.O.News

L’editoriale 
di: Manuel Schiavuta

ex dir. vendite Italia 
Valtur

Il T.O.
del mese:

Valtur
di Milano

Valtur a Nicolaus: fine della storia, 
e i numeri certi

Ha fatto enorme rumore la notizia dell’assegnazione 
a Nicolaus del brand Valtur (diffusasi il 3 luglio 
2018), sebbene l’operazione si concretizzerà solo 
dopo la presa d’atto da parte del giudice delegato e la 

redazione dell’atto notarile di trasferimento della proprietà, quindi 
entro il mese di luglio. Sarà l’ultimo atto della vicenda Valtur targata 
Investindustrial, ora conviene fare un po’ d’ordine. A oggi, 11 luglio 
2018, i numeri certi sono: almeno 4,5 milioni di euro, ovvero tre 
volte la base d’asta, la cifra messa da Nicolaus nella busta chiusa 
depositata presso lo studio milanese dell’avv.to Nicola Bordino, 
che ha sbaragliato quelle della concorrenza (le cifre di Bluserena 
e Alpitour non sono ancora ufficiali, ma lo scarto dell’offerta 
vincente sulla seconda doveva essere comunque superiore a mezzo 
milione). 18 anni, ovvero quanti ne ha Nicolaus per ammortizzare 
l’investimento in bilancio, decurtato del 10% già depositato...

Associazioni di categoria: Astoi è come 
la Lega di Salvini, Fiavet come il PD di Renzi

Premessa: questo NON è un pezzo 
politico, ci mancherebbe, anche se cita i 
due Matteo, Salvini e Renzi. Però parla 
di associazioni di categoria del turismo 

che, lo so, non scatenano né grande interesse né particolare 
simpatia. Primo, perché in Italia sono tante, troppe: ASTOI, Fiavet 
e le sue Regionali, Assoviaggi, FTO, Aidit, Aiav, Confturismo 
e Federturismo. Sfido chiunque a sapere cosa distingua l’una 
dall’altra e magari a indicare il rispettivo presidente. (Per i curiosi 
di natura, in ordine: Filippetti, Jelinic, Rebecchi, Patanè, 
Pellegrino, Avataneo, ancora Patanè, Battisti). Secondo, perché 
- con poche eccezioni - sono tutte litigiose e polemiche: sarà nella 
loro natura, evidentemente non si rappresenta la categoria se non 
si dà addosso agli altri, a prescindere dalla sigla e dall’acronimo. 
Porto due esempi recenti a suffragio della mia tesi...

Roberto Gentile scrive

Manuel Schiavuta, direttore vendite Italia di Valtur fino a luglio 2018, ha tre caratteristiche che lo distinguono da 
tutti i manager che si sono avvicendati durante la fallimentare gestione della proprietà Investindustrial di Andrea 

Bonomi (maggio 2016 - luglio 2018): era già in azienda prima dell’arrivo del finanziere milanese, s’intende di agenzie e di distribuzione, è 
rimasto fino alla fine. Il suo racconto, a cuore aperto, è quindi particolarmente prezioso, soprattutto perché fa luce su alcuni momenti-chiave. 

“La prima estate è stata difficile: aprire il Tanka con 45 giorni di tempo a disposizione, le vendite partite tardi e la marginalità insufficiente 
avevano già provocato perdite cospicue. A novembre 2016 arriva Elena David, che porta la sua squadra: via Piergiacomo Bianchi, storico 
direttore operativo e grande esperto di prodotto, e dentro Daniele Giovenali, più altri manager di estrazione alberghiera; stop alle assunzioni 
dirette dello staff in villaggio (gli animatori Valtur, quelli che avevano fatto la storia, a cominciare da Fiorello) e via all’outsourcing, sia per 
l’animazione e lo sport, che per servizi alberghieri come pulizie e manutenzione. A febbraio 2017 scoppia il primo guaio: il catalogo estivo 
riporta il numero verde per prenotare direttamente col booking Valtur, mentre le agenzie di viaggi vengono vagamente nominate. Eppure io 
stesso avevo modificato l’ultima bozza della brochure, prima della stampa, assicurandomi che il ruolo delle agenzie fosse evidenziato e che non 
ci fosse alcun numero verde. Qualcuno aveva modificato il testo finale e il danno era fatto, perché si scatena l’inferno: urla al telefono, mail 
di protesta, video di cataloghi Valtur dati alle fiamme da alcune agenzie... La David minimizza, i cataloghi vengono gettati al macero e se ne 
stampano di nuovi. L’estate 2017 non parte bene: nel frattempo molti direttori di villaggi “storici” sono stati allontanati e quelli nuovi faticano 
a inserirsi; il personale procurato dalle società di outsourcing non è sufficiente; alcuni villaggi non sono pronti per l’apertura. La convention 
Gattinoni al Tanka Village (maggio 2017) è una débâcle e lo spettacolo offerto ai 500 ospiti (partner, t.o., agenzie) è desolante. Ma, con qualche 
sforzo e molto impegno, Valtur chiude l’estate 2017 in crescita nei volumi e nei ricavi, sebbene le performance di prodotto siano in generale 
insufficienti. Il peggio deve ancora arrivare: a gennaio 2018 cominciano a girare strane voci di dismissioni di villaggi strategici (Tanka, Garden 
Club, Colonna Beach) e soprattutto di conti drammaticamente in rosso, al punto che Bonomi affida a Gabriele Del Torchio la “missione 
impossibile” di salvare il salvabile. Non ci riesce neanche lui: a fine febbraio, mentre sono a Napoli in tour per agenzie, ricevo l’angosciosa 
telefonata di un collega, che mi rivela l’intenzione della proprietà di portare i libri in tribunale. Rimango senza parole. È la fine: il 6 marzo, dopo 
alcuni drammatici consigli di amministrazione, viene annunciata la chiusura delle vendite per l’estate 2018. Un consulente esterno suggerisce 
addirittura di chiudere i villaggi invernali (Pila, Sestriere, Marilleva, Principe Marmolada) coi clienti dentro, visto che “Ci stiamo perdendo 
un sacco di soldi!”. Riusciamo a evitarlo, ma è l’ultima azione in favore degli ospiti  Valtur che io ricordi. Il resto è storia”.
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La sede Alpitour a Cuneo: com’era nel 1988, 
com’è ridotta oggi

Chi ha avuto la fortuna di lavorare 
nella storica sede Alpitour di San 
Rocco Castagnaretta, a Cuneo, negli 
anni ‘80 e ’90 del secolo scorso, eviti 
di tornarci. Perché la trova triste e 
vuota, con la vegetazione incolta 
che invade gli spazi abbandonati 
dal 2012, compreso un arbusto che 
occupa il cortile di quello che era il 
parcheggio dei dirigenti. Tra le due 

foto sono passati trent’anni, e si vedono tutti: quella del 1988 è una 
delle foto (oggi si chiamerebbero “iconiche”) che hanno segnato 
la storia del “leader delle vacanze”. Fondato proprio a Cuneo, nel 
1947, da Lorenzo Isoardi, il signore anziano in prima fila, con 
accanto il figlio Guglielmo, che all’epoca la dirigeva e ne era 
proprietario al 100%, col papà. Un passo dietro di loro (allora si 
usava così, i social e “uno vale uno” erano di là da venire) i manager 
dell’epoca: Daniele Bettarelli, Pietro Aversa, Edoardo Casalis, 
Corrado Ceriani, Paolo Monte. In fondo, insieme ai 300 colleghi 
che lavoravano a S. Rocco, un giovanissimo Sergio Testi. In quel 
remoto 1988, il tour operating italiano era tutto lì.

Stefano Crugnola: agente di viaggi 
e spin doctor del neo-ministro Centinaio

Chi l’avrebbe detto che alla stesura del programma 
di Governo della Lega guidata da Matteo Salvini 
(paragrafo Turismo, dodici punti, pagine 61- 63 - clicca 
qui), poi confluito nel  Contratto di Governo sottoscritto 

da Lega e 5stelle (paragrafo 28.Turismo, pagine 50-53 - clicca qui) ha 
contribuito un agente di viaggi? E che questo collega si chiama Stefano 
Crugnola ed è titolare dell’agenzia Camaleonte Viaggi di Binasco 
(MI), fondata dalla mamma Cristina Reati nel 1980? E che Stefano è, 
a tutti gli effetti, lo spin-doctor (ovvero il consigliere personale, quello 
che non appare, ma c’è) del neo-ministro dell’Agricoltura con delega al 
Turismo Gian Marco Centinaio in materia turistica? Eppure è proprio 
così. “È cominciato tutto per caso” racconta l’agente lombardo “perché 
da sempre il turismo è sfruttato dai partiti, in campagna elettorale, per 
strappare qualche voto agli addetti ai lavori, poi di concreto si fa poco. 
Conosco Gian Marco (lo chiamano tutti Gian Marco, al ministro piace 
così - ndr) da molto tempo, visto che è di Pavia e viene dal settore, 
e quando si è trattato di buttare giù i punti dedicati al turismo del 
programma elettorale della Lega, d’accordo con Matteo Salvini, sono 
stato coinvolto. Ho preso i temi più caldi (la lotta all’abusivismo, la 
riduzione dell’IVA, i tax-free shopping, la formazione) e ho dato loro una 
forma chiara e leggibile. Non è un merito particolare, ho scritto quello 
che chiunque faccia il nostro mestiere avrebbe proposto. E l’ho fatto 
avvalendomi della collaborazione di persone preparate, tecnicamente 
e professionalmente, con importanti esperienze internazionali, che 
adesso sperano di mettere in pratica quello che abbiamo teorizzato. 
Nell’auspicio, io resto sempre un agente di viaggi...”. Un collega che 
scrive un programma di Governo. Mai successo.

Elena David in Fideuram, 
e la diaspora da Valtur continua

Da aprile 2018 Elena David è consigliere indipendente 
nel consiglio di amministrazione di Fideuram, la 
divisione Private Banking di Intesa Sanpaolo, e 
sul suo profilo su LinkedIn campeggia l’aforisma di 

Winston Churchill (!) “Il successo non è definitivo, il fallimento 
non è fatale, è il coraggio di andare avanti che conta”. Non tutti 
saranno d’accordo in Valtur, dove la David è stata CEO da dicembre 
2016 a marzo 2018. Stante la situazione tutto il management della 
Valtur targata Investindustrial si sta ricollocando: il presidente 
Carlo Gagliardi in Deloitte Legal Italy; il COO Guillermo Ruitort 
e il CMO Jordi de Las Moras pare siano tornati in Spagna; il 
direttore del personale Jacopo Monaci ora si occupa delle Terme 
di Saturnia; il direttore vendite Italia Manuel Schiavuta sta 
ancora elaborando il lutto.

Alessandro Gandola ritorna a casa
È una sorta di ritorno alle origini, quello del brand 
director Margò Alessandro Gandola, ora che 
l’integrazione del portafoglio tour operating Eden con 

quello dell’acquirente Alpitour è alle viste. “Sono stato l’ultimo 
assunto dal grande imprenditore Franco Rosso” racconta Gandola 
all TTG Italia (unica testata che si occupa della delicata questione), 
che dopo aver contributo al decollo di Karambola, lasciò il Gruppo 
Alpitour nel 2009 per accasarsi a Pesaro e fondare Margò. 
Karambola e Margò che, sotto un unico tetto, potrebbero pestarsi 
i piedi. “Noi di Margò siamo diversi da Karambola e possiamo 
serenamente coesistere in un grande gruppo. C’è spazio per tutti: la 
mission sarà riportare in agenzia quelli che sono usciti per andare 
su Expedia e Booking. L’entrata in Alpitour ci valorizzerà e ci aiuterà 
nella crescita oltre 100 milioni di fatturato” afferma un fiducioso 
Gandola. “Da capire come Alpitour sistemerà Margò all’interno 
dello scacchiere, importante e complesso (dove peraltro è stata 
appena battezzata la Press&Swan SpA - ndr). Serve un lavoro da 
equilibrista per mettere a regime tanti marchi senza perdere spazi. 
E soprattutto ricavi.” ribatte un meno fiducioso Remo Vangelista, 
direttore dell’agenzia stampa TTG Italia.

Addio Press Tours e Swan Tour, 
nasce Press&Swan SpA

Vanno in pensione, dopo oltre trent’anni di attività, 
i t.o. Press Tours della famiglia Landini Genna e 
Swan Tour di Georges Adly Zaki. Da novembre 2018 
sarà operativa Press&Swan SpA, la terza divisione 

(dopo Alpitour e Francorosso) dell’area  tour operating di Alpitour 
World. Alla sua guida Alessandro Seghi, già direttore generale 
di Press Tours, mentre a dirigere le vendite dei due t.o. “accorpati” 
sarà Angela Zennaro, rientrata nel Gruppo torinese a maggio 2018, 
che coordinerà promotori sul territorio e “inside sales”, avendo 
peraltro il compito di interagire con le altre forze vendita (quelle già 
operative di Alpitour e Francorosso, e a tendere quella di Eden)...

Leggi tutto...
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