
Milano, 14 dicembre 2018 - Anno X - Numero 37 - www.to-news.it - email: rgentile@network-news.it

L’editoriale 
di:

Roberto Gentile 
editore Network News

Botta &
Risposta: 

Sandro Saccoccio dirett. comm. 
Best Tours e Metamondo

L’idea di
marketing:

Lo spot virale
di DLT Viaggi, Formia

Sandro Saccoccio: “Ecco il mio primo mese 
in Best Tours e Metamondo”

Ha scelto un manager di lungo corso, con 
esperienze trasversali nel tour operating e 
nell’incoming, la milanese Partecipazioni 
per il Turismo SpA (abbreviato Partours) 
controllata da Arkus Network Srl, sotto la 
quale sono collocati i brand Best Tours 

e Metamondo. Arrivato in azienda il 5 novembre 2018, tre 
domande e tre risposte secche al direttore commerciale Sandro 
Saccoccio.

Domanda - Le tre cose delle quali si è occupato in questo mese di 
ambientamento, tra Milano (dove è collocata Partours) e Roma, dove 
risiede. Risposta -  Mi sono occupato molto di più di tre cose! Tutte 
con l’entusiasmo di chi inizia un nuovo percorso professionale: tra 
le tante, riorganizzare la rete vendita, collaborare alla stesura del 
nuovo prodotto, sviluppo tecnologico. Tornare a vivere a Milano è 
sempre stimolante perché per me rappresenta la città “più avanti” 
d’Italia...

Leggi tutto...

Leggi tutto...

Evviva, si torna in Egitto: ricomincia la festa! Ma, ci sono dei ma...
L’estate 2019 sarà quella del ritorno in Turchia, in Tunisia, ma soprattutto in Egitto. Egitto significa Mar Rosso, 
Mar Rosso significa margini. Quelli che hanno sostenuto per decenni operatori che, appena la destinazione 

è andata in crisi, sono andati in crisi pure loro. Due nomi per tutti: Settemari del sig. Roci e Swan Tour di Georges Adly Zaki.
Ho già attribuito alla ripresa dell’Egitto la fine della pacchia per gli albergatori italiani, ma - se i numeri del 2018 sono stati 
incoraggianti - quelli previsti nel 2019 fanno ipotizzare un ritorno ai tempi d’oro. Qualche esempio degli ultimi giorni. “Partenze 
da Milano e Roma con voli Egyptair e tre programmi base garantiti, la programmazione sulle crociere sul Nilo di Metamondo”. 
“Partecipa anche Boscolo Tours alla corsa in Egitto” e il dir. vendite Salvatore Sicuso proclama: “Nei prossimi anni vogliamo 
essere tra i grandi player sull’Egitto: ovviamente siamo un t.o. culturale, quindi non ci butteremo mai su proposte mare con voli 
charter”. “Egitto, Settemari rilancia. Due nuovi club nel 2019, a Marsa Matrouh e a Marsa Alam”. “A conquistare il podio in casa 
Veratour è il Mar Rosso: Sharm el Sheikh registra presenze raddoppiate nelle tre settimane di fine anno”. 
Una cosa la sappiamo tutti: l’Egitto in generale - e il Mar Rosso in particolare - è un prodotto a budget medio-basso del quale il 
mercato - t.o. e agenzie - non può fare a meno, non essendo sostituibile. Per questo tutti ci si buttano a pesce. Ma ci sono tre 
pericoli. 
Primo, troppi operatori, eccesso di offerta. Il che significa che - finché la domanda tirerà - i prezzi saranno quelli da catalogo 
(sempre che il catalogo esista ancora...), ma appena tenderà a scendere e saremo sotto data, l’incubo sarà l’invenduto e allora 
assisteremo alle solite offerte “parenti amici dipendenti” e a quelle generiche via fax (sempre che il fax esista ancora...). Secondo, 
a godere sono sempre le compagnie aeree...

Quando una piccola agenzia di viaggi è più 
creativa delle grandi agenzie di comunicazione

Prima cliccate qui e guardatelo, dura solo un minuto 
e mezzo. Poi, o lo amerete, o lo odierete. Senza vie 
di mezzo, perché lo spot “Stacca la spina” è nato 
per essere divisivo, trattando un tema tabù in 
maniera dissacrante. Chi lo ha pensato e prodotto 
è una piccola agenzia di viaggi di Formia, la DLT 

Viaggi di Roberto Sorrenti e di Enrico Danilo Visciola, che spiega 
(clicca qui sul dietro le quinte): “Abbiamo puntato su una pubblicità 
leggera, un po’ cinica, di stampo nordeuropeo più che prettamente 
italiano. Spesso facciamo dei test, i canali pubblicitari li abbiamo 
provati praticamente tutti. Quando Facebook ha lanciato la pubblicità 
ci abbiamo puntato subito, al punto che ci hanno invitato a Dublino a 
parlarne (come racconta l’agenzia di viaggi). Insomma, facciamo tanta 
sperimentazione, a volte va bene, a volte va male, ma nella maggior 
parte dei casi c’è andata bene, perché spesso osare ti dà quel quid in 
più rispetto agli altri”. Test su tutti i canali? Sperimentazione? Quel 
quid in più? E a dirlo è un agenzia di viaggi di provincia, non l’agenzia 
di comunicazione fighetta milanese?! Chapeau.
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Daniele Discepolo, ex Livingston e Valtur, 
nominato commissario Alitalia

È un nome noto alle cronache turistiche, quello 
di Daniele Discepolo, nominato a dicembre 
2018 commissario straordinario di Alitalia, in 
sostituzione del dimissionario Luigi Gubitosi 
passato in Tim. Nel 2010 l’avvocato Discepolo è 
stato commissario straordinario della compagnia 

aerea Livingstone, appena uscita dal default Ventaglio. Dalla fine 
del 2011 si è occupato dell’amministrazione straordinaria di Valtur, 
traghettata dalla famiglia Patti a Franjo Ljuljdjuraj. Speriamo che 
il commissariamento di Alitalia finisca meglio degli altri due.

Matteo Goi nominato direttore commerciale
Club Med Italia

Eyal Amzallag, managing director Club 
Med Italia, l’aveva annunciato a settembre 
e l’ha nominato a novembre: il nuovo direttore 
commerciale si chiama Matteo Goi, ha meno di 
quarant’anni e non proviene dal settore. Dopo 
esperienze nella consulenza in Prometeia e 

Value Partners, e una breve parentesi in Vodafone, ha lavorato tre 
anni in Luxottica, chiudendo come Head of Business Development, 
Global Channel division. “Non cercavamo un profondo conoscitore 
di agenzie” dichiara Amzallag a l’agenzia di viaggi “Ho scelto Goi 
perché serve una persona capace di industrializzare il metodo Club 
Med”.

Alessandro Seghi e Ilaria Evangelisti 
al vertice della nuova Press & Swan SpA

Si completa il riassetto 
organizzativo di Press Tours e 
Swan Tours, che da novembre 
2018 fanno capo a un’unica 
società, la Press & Swan SpA, 
partecipata al 100% da Alpitour 

SpA e guidata dall’amministratore delegato Alessandro Seghi 
(precedentemente amministratore delegato Press Tours SpA). 
Affidata la responsabilità delle vendite ad Angela Zennaro e 
uscita di scena Elisabetta Pavanello della vecchia Swan Tours, 
Ilaria Evangelisti assume il ruolo di brand manager Swantour e 
Piero Palazzi quello di product manager. 

Aljoša Ota è il presidente Adutei 
per il biennio 2019/2020

Aljoša Ota, dal 2017 direttore dell’Ente 
Sloveno per il Turismo in Italia, è presidente 
di Adutei, l’Associazione dei delegati ufficiali 
del turismo estero in Italia, fino al 2020. Succede 
a Sandro Botticelli, dell’Ente Nazionale 
Turismo Thailandese. 33 anni, triestino, 

poliglotta (oltre alle lingue madri, italiano e sloveno, parla tedesco, 
inglese e croato), vanta una laurea in economia e una specialistica 
in gestione aziendale, oltre a trascorsi da private banker (!) e pure 
da dee-jay (!!). Le strade del turismo sono infinite.
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Da advisor a presidente, Pietro Aversa in 
Nicolaus

Pietro Aversa è stato nominato presidente di 
Erregi Holding Srl, la società di partecipazioni 
alla quale fa capo il tour operator Nicolaus. 
Aversa assume anche la carica di a.d. di 
Nicolaus Tour Srl: Roberto Pagliara 
mantiene il ruolo di presidente, mentre il 

fratello Giuseppe diventa a.d. Erregi Holding. Dopo quattro 
anni di collaborazione come advisor, Aversa assume un ruolo 
operativo, mettendo sul piatto 35 di esperienza nel settore: in 
portafoglio Alitalia, Galileo, IATA e Alpitour (nella foto del 
1988, alla sinistra di Lorenzo Isoardi). 

Giorgio Palmucci presidente in pectore 
di Enit

Al momento in cui scriviamo, ovvero 13 
dicembre 2018, Giorgio Palmucci è ancora 
presidente in pectore di Enit, forte della 
più recente uscita del ministro Gianmarco 
Centinaio: “La mia nomina è e resta Giorgio 
Palmucci, perché l’Enit ha bisogno di un 

progetto autorevole. Se invece la burocrazia vuole una persona 
non collegata al mondo del turismo, cade tutto il progetto”. Il 
progetto non cadrà e siamo certi che, terminata la logorante 
trafila burocratica, l’ex a.d. e direttore generale Tivigest 
assumerà il ruolo cui l’ha designato il suo ex collaboratore in 
Club Med, dove sia Palmucci che Centinaio hanno militato. 
Presidente in carica di Confindustria Alberghi e vicepresidente 
di Federturismo Confindustria, Palmucci è vicepresidente di 
TH Resorts, ma dalla riorganizzazione seguita all’ingresso di 
Cdp nell’azionariato del Gruppo guidato da Graziano Debellini 
non ha deleghe operative: il conflitto d’interessi col nuovo ruolo, 
quindi, dovrebbe essere disinnescato.  

Glance, la luxury travel experience di Alidays
Si chiama “Glance, Luxury Travel 
Experience” il nuovo catalogo 
Alidays che mette in secondo piano 
il prodotto e punta a raccontare le 
destinazioni attraverso personaggi ed 
esperienze, storie e aneddoti. Copertina 
rigorosamente blu notte, dichiarazione 
d’intenti del founder & CEO Davide 

Catania, introduzione con “I cinque verbi del viaggio” (guardare, 
ascoltare, respirare, comprendere, vivere), titoli evocativi (La 
mela del desiderio, Il paese dei balocchi, L’acquario del mondo, 
Fuoco creatore, La terra della nuvola bianca), foto da urlo. “Ci 
abbiamo messo un anno per realizzarlo” racconta l’orgoglioso 
Catania. Si vede. E non c’è una tabella prezzi che sia una. 
Doppio plauso. https://glance.alidays.it/
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