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Può accadere un caso Thomas Cook in Italia? Assolutamente no

Gabriele Burgio: 
“Come funziona il low cost”

Il 30 settembre 2019 TuttoSoldi, l’inserto 
economico de La Stampa, intervista Gabriele 
Burgio, presidente e a.d. Alpitour, che propone 
un’originale interpretazione del fenomeno low 
cost. La riportiamo integralmente: “Quello del low 

cost è il maggior successo commerciale di tutti i tempi, perché 
si è fatto credere alla gente che i prezzi siano veramente bassi, 
mentre in realtà sono allineati agli altri. Mi spiego: uno trova un 
biglietto aereo a 9 euro e dice “Evviva, questa è una compagnia 
low cost”. Ma se cerca quello stesso biglietto a luglio lo paga 800 
euro. Se si fa la media dei biglietti venduti, i prezzi delle low cost 
sono mediamente uguali a quelli delle compagnie tradizionali. Però 
la gente parla solo di quelli a 9 euro e dice che quella compagnia è 
low cost, mentre l’unica cosa veramente “da low cost” è la qualità 
dei servizi... 

Ci poniamo tutti la stessa domanda: “Ma questa cosa di Thomas Cook può ripetersi anche da noi?”. La 
risposta è no. Assolutamente no. Per quattro buone ragioni. 1. Thomas Cook era messa male da più di 

un decennio. Thomas Cook Group Plc nasce nel 2007 dalla fusione tra la britannica MyTravel (Airtours e Going Places) 
e la tedesca Neckermann. Siccome il nostro settore non ha memoria, ora tutti parlano della crisi di un’impresa britannica (e 
i media ci sguazzano, con ‘sta storia del fondatore ottocentesco), ma dimenticano che la parte più cospicua del t.o. era quella 
tedesca, visto che all’epoca Neckermann si giocava con TUI il primato di maggior t.o. europeo. Nel 2007 Neckermann soffriva, 
ma MyTravel era alla canna del gas: il miliardo di sterline di perdite (dei due che hanno condannato Thomas Cook) arriva da lì. 
Questa non è la prima, ma la seconda crisi: già nel 2011 Thomas Cook era stata salvata dal baratro, grazie a una cospicua iniezione 
di capitali (essenzialmente serviti a finanziare i debiti). 2. Thomas Cook ha comprato troppo e male. Collocatasi sulla Borsa 
di Londra e quindi con un bel po’ di liquidità a disposizione, cosa fa una società guidata da manager che ragionano in termini di 
trimestrale e lucrano generosi bonus sugli indici finanziari? Comprano! Dal 2007 a oggi Thomas Cook ha comprato piattaforme 
web (Hotel4U), case editrici, t.o. (Öger Tours) e anche - mirabile dictu - agenzie di viaggi. Comprese quella della Coop britannica, 
che già andavano male e dopo - ovviamente - peggio. Il portafoglio di 560 “high street outlets” (gli inglesi chiamano così le 
agenzie di viaggi su strada), frequentate da una clientela sempre più anziana e sempre più povera di mezzi, ha contribuito ad 
affossare la capofila. 3. Thomas Cook aveva un modello di business obsoleto. Prima di internet l’integrazione di filiera (t.o. 
che comprano agenzie, catene alberghiere, compagnie aeree ecc.) era di gran moda: TUI e Neckermann in Germania, ma anche 
Alpitour e Viaggi del Ventaglio da noi. La disintermediazione (due nomi per tutti, Ryanair e Expedia) ha massacrato il modello: 
se taglio i costi di distribuzione, riduco i prezzi e uccido la concorrenza. TUI, pur con qualche difficoltà, pare esserne venuta fuori; 
Neckermann / Thomas Cook non ha fatto in tempo. Di integrazione verticale non parla più nessuno...

UNconvention 2019 by Idee per Viaggiare: 
la passione al centro di tutto

Per chi, come l’autore di questa newsletter 
di convention turistiche ne ha viste più di un 
centinaio, è difficile stupirsi e trovare qualcosa di 
veramente originale. Eppure la UNconvention 
di Idee per Viaggiare (JW Marriott Venezia, 

6-8 ottobre 2019) di spunti ne ha forniti, a cominciare dal pay-
off “Sharing Stories, Sharing Dreams”. Perchè le storie e i sogni 
erano quelli di otto manager del t.o. romano, tra cui i fondatori 
Danilo Curzi, Roberto Maccari e Stefania Fusacchia. 
Ognuno di loro, salito su un palco, davanti a una platea di 
200 ospiti e abbagliato da un faro, si è messo a nudo: chi ha 
raccontato del primo viaggio coi genitori su una Skoda del 1963, 
chi la passione per la pasticceria napoletana, chi l’amore (pare 
ricambiato) per Sting, chi il colloquio di lavoro che ha cambiato 
la sua vita... 
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Da MiBACT a MiPAAFT e ritorno, 
Franceschini manda in soffitta Centinaio

C’era voluto un anno per trasferire le 
deleghe al turismo dal “MiBACT Ministero 
per i beni e le attività culturali e per il 
turismo” al “MiPAAFT Ministero delle 
politiche agricole alimentari, forestali e del 

turismo”; ce ne vorrà un altro per riportarlo indietro. Lo dichiara 
il neo ministro Dario Franceschini durante l’audizione in 
Commissione Cultura al Senato, a settembre 2019: “Non faremo 
una riforma della controriforma della riforma. Metteremo in 
campo alcuni interventi correttivi necessari a riportare il turismo 
in capo al MiBACT e a consolidare la struttura, specialmente nelle 
articolazioni periferiche”. L’ex ministro Gianmarco Centinaio 
lascia dopo poco più di un anno. Osho ha capito tutto. 

OTA Viaggi celebra 30 anni di attività 
con 93 milioni di fatturato 

Traguardo ambito e per pochi, quello del 
Trentennale dall’avvio dell’attività: OTA 
Viaggi può andarne orgogliosa. Tutto inizia 
con un piccolo albergo a Ischia, poi nel 1989 
Stefano Aprea acquista un’agenzia di viaggi 

romana, la Outby Tours Activity (OTA, appunto) che trasforma, 
con l’ausilio dei figli Domenico e Mario, in un tour operator 
leader del Mare Italia e comprendente una società di gestione 
(Club Esse) e attività immobiliari...

Veratour verso i 245 milioni di euro di fatturato 
Ormai non fa (quasi) più notizia: Veratour 
chiude l’ennesimo bilancio in utile (l’Ebitda, 
14 milioni nel 2018, crescerà) e nel 2019 
stima 245 milioni di euro di fatturato 
(+12%). Il direttore generale Stefano 

Pompili, davanti a 200 agenti di viaggi convenuti a Minorca per 
l’appuntamento di fine stagione, snocciola dati interessanti: “Il 
2019 è cresciuto molto sul Nord Africa: con Kelibia e Djerba, in 
Tunisia, registriamo un + 110% sul 2018, ma soprattutto siamo il 
primo player sul mercato italiano. In Egitto siamo a + 68%, grazie 
a 2000 passeggeri a settimana su tre villaggi, numeri che non si 
vedevano da anni...

Giacomo Trovato nuovo country manager 
in Italia per Airbnb

48 anni, laureato in economia politica alla 
Università Bocconi di Milano, un MBA alla 
Sloan School of Management del MIT di Boston, a 
Giacomo Trovato viene affidata la responsabilità 
dell’Italia e del Sud Europa da Airbnb, il colosso 

degli affitti brevi con base in California...

Massimiliano Renzi nominato direttore 
vendite di Idee per Viaggiare 

Roberto Massi, in Idee per Viaggiare da 
undici anni, assume la nuova carica di product 
development manager. Nel ruolo di direttore 
vendite gli subentra Massimiliano Renzi, negli 
ultimi sette anni direttore commerciale di Easy 

Market Travel Solutions, e precedentemente in TravelCube e 
Boscolo Tours. Un ritorno al tour operating per il manager romano, 
che coordinerà la rinforzata squadra di promoter del t.o. fondato 
da Danilo Curzi, Roberto Maccari e Stefania Fusacchia, che a 
ottobre 2019 ha celebrato la sua UNconvention.

A Stefano Colombo il ruolo di 
exhibition manager di BIT 2020

È un ruolo inedito, quello affidato a Stefano 
Colombo, già vicepresidente de i Viaggi del 
Ventaglio e trascorsi in Grandi Viaggi, Uvet e 
Settemari: Fiera Milano gli ha affidato l’incarico 
di exhibition manager di BIT 2020, la borsa del 

turismo che si terrà dal 9 all’11 febbraio prossimi nel “vecchio” 
quartiere fieristico di Milano (dopo qualche anno “in trasferta” a 
Rho Pero)...

Luca Battifora lascia Hotelplan Turisanda per 
occuparsi di asset management

“Lascio con la consapevolezza di aver messo 
in sicurezza il brand Turisanda: il massimo dei 
risultati a cui potevo ambire”. Con queste parole 
Luca Battifora lascia, dopo quasi sette anni, 
Hotelplan e Turisanda, t.o. storici milanesi 

accompagnati prima in una drammatica ristrutturazione e quindi 
alla vendita a Eden Viaggi, a sua volta assorbita in Alpitour a 
luglio 2018...

Anne-Laure Redon nuovo direttore 
commerciale Club Med Italia

Ha resistito solo pochi mesi, Matteo Goi, nominato 
direttore commerciale Club Med Italia a novembre 
2018. Da settembre 2019 Anne-Laure Redon 
è il nuovo direttore commerciale b2b: francese di 
nascita, studi  in Francia e Svizzera, Redon risiede 

da quasi vent’anni in Italia e proviene dal settore (al contrario del 
suo predecessore)...

Luisa Casarin da Metamondo a Robintur
“Dopo oltre un anno dalla cessione dell’azienda 
Metamondo al gruppo Arkus Network, a 
giugno 2019 termina la mia consulenza per lo 
sviluppo del prodotti outgoing” era il messaggio 
di addio di Luisa Casarin, che a settembre 2019 

è entrata nel team commerciale di Robintur Travel Group, 
divisione turistica del colosso Coop Alleanza 3.0, diretta da 
Claudio Passuti... 
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