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Kappa Viaggi: arrivano i francesi 
con tre caratteristiche originali

Due sono le reazioni abituali quando un 
tour operator straniero sbarca in Italia: 
sufficienza/indifferenza (“Vabbè, eccone 
un altro, sbatterà al muro pure questo!”) 
o curiosità/timore (“Hai visto mai che sia 
quello giusto?”). Per Kappa Viaggi vale 
più la seconda della prima. Fondato nel 

2008 da Karim Massoud (che ha appena ceduto le sue quote 
al fondo d’investimenti Siparex, come riporta Tourhebdo) 
e dal CEO Olivier Kervella (con trascorsi in Air France, in 
Sabre come DG Francia e Benelux, quindi a capo di Anyway.
com e Look Voyages), NG Next Generation Travel è oggi 
il 6^ tour operator transalpino, con un volume d’affari 2018 
stimato in 230 milioni di euro, due sedi a Parigi e a Nizza, 190 
dipendenti, tre brand (Kappa Club, Club Coralia e Nosylis 
Collection)... Leggi tutto... Leggi tutto...

Leggi tutto...

Alpitutto, le opportunità che si aprono nel tour operating italiano
Quando la distanza tra il leader e il follower si misura nell’ordine delle 
centinaia di milioni di fatturato, e quando il mercato è limitato a non più di 

una dozzina di player, siamo in un oligopolio. Questa è la situazione del tour operating italiano: 
Alpitour (“Alpitutto”, ormai, con un pregnante neologismo) domina la classifica dall’alto dei 
quasi due miliardi di turn-over e dei dodici (!) marchi controllati. “Eden resterà indipendente” 
racconta il direttore tour operating Pier Ezhaya al TTG Italia, che lancia segnali di pace al mondo delle agenzie di viaggi, per 
le quali promette “avremo più cura”, e  si dice pronto a cambiare approccio e rivedere modi e toni. Toni, appunto, da chi conta 
su numeri tali da pensare che, come una volta la Fiat, “Quello che fa bene ad Alpitour fa bene al mercato”. Chi sono i follower? 
Croceristi e OLTA a parte, che giocano su altri tavoli, ne identifico tre. 
Uvet, come gruppo ormai integrato verticalmente: al core business originale, quello del corporate travel, il presidente Luca Patanè 
ha affiancato gradualmente il leisure, oggi affidato a Ezio Birondi per la divisione tour operating (Settemari e l’appena nata Jump) e 
ad Andrea Gilardi per la rete, mentre Blue Panorama ha appena compiuto un anno sotto la nuova gestione. Rispetto ad Alpitour, 
Uvet deve colmare gap di esperienza industriale (Neos è stata fondata nel 2001) e manageriale (Gilardi è appena arrivato, Birondi ha 
preso in mano Settemari nel 2017). Dalla sua, Uvet ha una gestione molto dinamica e un unico azionista. 
Veratour, come villaggista: saldamente in mano alla famiglia Pompili, forte di una leadership ormai consolidata, di bilanci 
invidiabili e di 220 milioni di fatturato, grazie - anche - alla ripresa dell’Egitto. Fatturato che però deriva in larghissima parte 
dalla villaggistica, essendo il tour operating tradizionale (pensare che Veratour nacque  come estensione di Viajes Ecuador) in 
posizione ancillare. I suoi competitor sono tutti in crescita (TH Resort, Nicolaus e Valtur, Bluserena, OTA Viaggi e Club Esse, 
Futura Vacanze), ma hanno dimensioni più modeste...

Frederic Naar: 
“Siamo lo specialista tecnologico”

Se c’è un tour operator sensibile alla 
tecnologia, sin dalle origini, questo è il 
milanese Naar T.O., fondato dal figlio 
d’arte Frederic Naar nel 1995. Più di 
vent’anni dopo, oltre 50 milioni di fatturato, 
sul podio degli operatori nelle destinazioni 
ad alta spesa (USA, Sudafrica, Far East e 

Australia/Pacifico) ecco il “pensiero 2018” del fondatore. 

Domanda - Come si colloca Naar T.O. in un panorama italiano 
dominato da un player molto grande e da  meno follower di 
qualche anno fa? Risposta - Guardando ai mercati stranieri, in 
particolare a quello tedesco (dove comandano TUI, Thomas Cook e 
DER, ma trovano spazio una settantina di specialisti di dimensioni 
decisamente più piccole), credo che il mercato italiano si riallineerà 
su dinamiche simili...
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Addio al brand Viaggi del Turchese, 
si apre l’era di TUI Italia 

TUI, colosso tedesco del tour operating 
europeo, è sbarcato in Italia diversi anni fa 
(è stato pure socio di minoranza di Alpitour, 
all’inizio degli anni 2000), ha acquisito il 
controllo prima del consolidatore Easy 
Market, poi del tour operator low-cost di 
Fidenza Viaggi del Turchese. Percorso 

poco convinto, senza quell’impegno che ci si sarebbe aspettati da 
un player di tali dimensioni. Dal 1° ottobre 2018 è cambiato tutto: 
Viaggi del Turchese esce di scena, il sito del Turchese è off line, 
tutto viene reindirizzato su www.tui.it, che nel frattempo ha anche 
fondato una Srl (appunto, TUI Italia Srl Società Unipersonale 
soggetta alla direzione e al coordinamento della casa madre TUI 
AG di Hannover). Uno dei pochi elementi di continuità, il direttore 
commerciale Quirino Falessi, che ha giustificato il mancato 
rinnovo del contratto a otto agenti plurimandatari in quanto: “Le 
esigenze del to. sono cambiate e per questo ci avvarremo di figure 
mono-mandatarie a esclusiva TUI, concentrate sui territori per noi 
nevralgici”. Sarà la volta buona che TUI faccia... la TUI?! 

“The Fabulous 4” by Idee per Viaggiare, il 
cofanetto che si ispira ai “coffe table books”

Chi diceva che i cataloghi di viaggi sono 
obsoleti, dovrebbe tenere in mano il 
cofanetto “The Fabulous 4” by Idee per 
Viaggiare, soppesarne (letteralmente) i 10 
kg di peso e consultarne le 1.176 (!) pagine, 
e infine ricredersi. Perché anche i termini 
depliant o brochure risultano inadeguati ai 

“4 favolosi”, che come modello di riferimento hanno solo i “coffee 
table books”, che come scrive Wikipedia, sono quei libri di grande 
pregio e fattura (e costo) che si trovano nelle suite degli hotel 5 
stelle. I quattro elementi della natura (acqua, aria, terra e fuoco) 
identificano quattro distinti percorsi di viaggio, che esulano dalla 
destinazione o dal prodotto, e tracciano esperienze: dai boutique 
hotel ai viaggi di nozze, dai tour individuali a quelli di gruppo 
dedicati (ai bikers, ai bird-watchers, agli amanti della natura) fino 
all’ ”Iter sublime” dell’extra lusso...

Andrea Gilardi dal tour operating 
di Condor alla distribuzione di Uvet

Il passaggio dal tour operating alla 
distribuzione (o viceversa) era molto raro, 
solo pochi anni fa. Oggi, invece, è molto più 
frequente: di Ezio Birondi, Luca Caraffini, 
Sergio Testi e Luca Battifora ho già scritto 
un anno fa. Andrea Gilardi, solido manager 
milanese di estrazione tour operating 

Leggi tutto...

(Alpitour, Veratour, Condor) e aviation (Air Italy), ha sempre 
avuto le idee chiare sull’industria, ora dovrà dimostrarle anche nella 
distribuzione, essendo stato nominato da Luca Patanè, a ottobre 
2018, direttore generale di Uvet Travel Network. Cosa pensa 
Gilardi di Alpitour? Lo dichiara nell’ottima intervista pubblicata da 
l’agenzia di viaggi: “È una macchina fortissima che ha tracciato un 
percorso chiaro e sa far valere sul mercato la propria forza. Non ci 
sentiamo in concorrenza con loro, ma considero Alpitour uno dei 
vari competitor. Inoltre, credo che il settore non sia pronto per un 
monopolio”. Lo pensa anche l’editore di questa newsletter.

Federico Gallo in Gino Spa e Davide Roncalli 
in Master Explorer 

Il nuovo corso Settemari, entrato un 
anno e mezzo fa nel portafoglio Uvet, 
ha visto il graduale ricambio della 
prima linea scelta da Mario Roci. 
Dopo il direttore commerciale Guido 

Ostana nel 2017, è la volta di due manager qualificati: il direttore 
di prodotto Federico Gallo (cresciuto in Alpitour, in Settemari dal 
2006) è stato nominato Assistant Brand Manager in Gino SpA, la 
prima concessionaria Mercedes-Benz della provincia di Cuneo. 
Il resp. vendite Davide Roncalli (entrato in Settemari nel 2009), 
da settembre 2018 è dir. commerciale del t.o. barese Master 
Explorer, guidato da Nicola Perrelli. “Mi calo in una realtà più 
piccola, ma non per questo meno ambiziosa” annota Roncalli su 
Facebook “forte di tutte le esperienze positive e negative che ho 
avuto lungo questo fantastico percorso”. 

Giuliano Gaiba nominato DG 
e amm.re delegato di Eden Spa

Cambia il job title e l’azionista, ma il lavoro è 
più o meno quello. Giuliano Gaiba, nominato 
direttore generale di Eden Viaggi Srl a 
settembre 2015 e uscito quando il patron 
Nardo Filippetti ha ceduto le proprie quote  ad 
Alpitour è tornato nella sede storica di Pesaro 
a settembre 2018, stavolta aggiungendo al 

ruolo di DG anche quello di a.d. della “nuova” Eden Viaggi SpA 
Società Unipersonale soggetta a direzione e coordinamento di 
Alpitour SpA (così recita il sito in home-page)... 

Umberto Solimeno nominato vicepresidente 
e membro del CdA di Partours SpA

Napoletano, 55 anni, una solidissima carriera 
in ambito aviation, da febbraio 2018 managing 
director dell’Aeroporto Internazionale di 
Perugia (proveniente da Zoomarine), da 
settembre 2018 Umberto Solimeno è membro 
del consiglio di amministrazione e vicepresidente 
con delega ai rapporti istituzionali (ruolo non 

operativo) di Partours SpA. La holding di riferimento è Arkus Network 
Srl con sede a Roma e capitale sociale di 1 milione di euro, che controlla 
il 91% di Partours SpA con sede a Verona e presieduta da Luigi Borri, 
mentre il restante 9% è in capo alla Marcopolo Srl di Mestre, che ha 
ceduto il marchio Metamondo a Partours... Leggi tutto...

Leggi tutto...
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