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Quelli che Valtur... come ha reagito il mercato all’operazione Nicolaus

I cinque pilastri della nuova vita di Valtur by Nicolaus

Valtur è come Sanremo o la Juventus: non se ne può non parlare, bene o male 
non importa, perché il tema è comunque popolare. E divisivo. Perché Valtur (come 
Sanremo, come la Juve) o si ama o si odia. Chi ha letto il mio post di fine gennaio 2019 
lo sa. Grazie alle decine di commenti ricevuti vi spiego come ha reagito il mercato 

all’operazione Nicolaus. 1) Quelli che... la Valtur di Fiorello era un’altra cosa: è la categoria più numerosa, sono i nostalgici e 
i romantici. “Valtur era Animazione. Sport. Capi villaggio. Era una filosofia. Era un’appartenenza. Era una Tribù”: cito testualmente, 
maiuscole comprese. Bello, ma va interpretato su un duplice piano di lettura: “Quella Valtur era bella e non tornerà più” e “Quella 
Valtur era bella perché io ero giovane e ora non lo sono più”. Il rimpianto dei tempi andati non è contestabile. Anche a me mancano 
i 33 giri, le cartoline illustrate e il Ciao, ma non c’è nulla da fare: sono preistoria. La Valtur dei Pagliara Bros. ha messo da parte 
nostalgia e rimpianto, non è con questi che si riempiono le camere dei sette villaggi estate 2019. 2) Quelli che... Valtur faceva 
246 milioni di euro come tour operator: la nostra memoria è selettiva, quindi è normale che restino impressi certi dati e se 
ne dimentichino altri. Quelli che citano le centinaia di milioni e le decine di villaggi fanno riferimento a una fase storica di Valtur 
molto lontana nel tempo, perché basta ricordare che sono passati 20 anni (!) da quando Carmelo e la figlia Maria Concetta 
Patti si insediarono in Valtur. Il declino è cominciato da lì, visto che i Patti non solo non ci hanno mai messo una lira, ma hanno 
anche indebitato la società e venduto l’argenteria di casa (le mura dei villaggi). A loro è seguito il primo commissariamento (2011-
2013), la parabola di Franjio Ljuljdjuraj (2013-2016) e la cometa Investindustrial di Andrea Bonomi (2016-2018). È quindi 
corretto affermare che Valtur è messa male da almeno 10 anni. L’Età dell’Oro Valtur, se mai c’è stata, risale a un sacco di tempo 
fa. A quell’epoca Giuseppe Pagliara si occupava di politica a Ostuni e il fratello Roberto lavorava per Eurotravel: difficile che - per 
mettere in piedi la nuova Valtur - abbiano voglia di farsi raccontare come andavano le cose allora...

“Valtur - Tutta un’altra vita” era il claim che campeggiava sul magnifico catalogo estate 2018 di Valtur: l’ultimo 
della fallimentare operazione Investindustrial. Chi l’avrebbe mai detto che lo stesso motto sarebbe stato 
perfetto proprio per chi ha rilevato Valtur dalle ceneri del commissariamento? Partendo dal marchio, acquistato 
a caro prezzo, ma - come scrissi ai tempi dell’asta - facendo un affare. Confermo. “Valtur era un foglio bianco, 
di prodotti non ce n’erano e dovevamo comunque dare un taglio alla vecchia Valtur”: è Giuseppe Pagliara 
a rievocare così lo stato d’animo a fine luglio 2018, appena ufficializzata l’assegnazione del brand Valtur a 

Nicolaus. Sono trascorsi 7 mesi di intenso lavoro e io vi spiego perché la Valtur di Nicolaus sarà “tutta un’altra vita” rispetto 
alle precedenti versioni (ovvero famiglia Patti, Franjo Ljuljdjurai, Investindustrial di Andrea Bonomi). 1) “Valtur era una 
compagnia alberghiera, Nicolaus è un tour operator” dixit Giuseppe Pagliara. E aggiunge che “Il modello di business di 
Nicolaus è il brokeraggio delle camere, visto che ne compriamo per 50 milioni di euro”. Dimentichiamo la Valtur proprietaria 
delle mura dei propri villaggi, dimentichiamo la Valtur che faceva tre cose insieme: l’immobiliarista, il gestore alberghiero, il tour 
operator. Modello di business ereditato dal Club Med, quindi roba del secolo scorso: costosa e anacronistica. Valtur è il terzo 
brand di Nicolaus (essendo Nicolaus Club e Raro gli altri due) e la sua mission è riempire le camere. 2) “Nicolaus è il primo 
operatore italiano per posti acquistati sui charter, quindi faremo pacchetti” dixit sempre Giuseppe Pagliara. Ricordate i 
cataloghi Valtur dove il prezzo era quasi sempre “solo land” e ai trasporti doveva pensarci il cliente? Vero, gran parte dei villaggi 
era in Italia e ci si andava in auto, al massimo in traghetto. Altra storia: sia perché cinque dei sette villaggi estate 2019 sono 
all’estero, sia perché Nicolaus è un t.o., quindi vende pacchetti. Il cliente Valtur sarà spesso aviotrasportato. 3) “Nella Valtur di 
prima non si dava grande valore alla camera: oggi camera e bagno sono elementi fondamentali nella percezione del 
cliente” dixit ancora Giuseppe Pagliara...
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Quality Group: al top dei tour operator, 
ma con understatement sabaudo

Sono al terzo posto per fatturato, nella classifica 
2018 dei tour operator italiani (quindi non 
considerando i croceristi). Dietro l’inarrivabile 
Alpitutto e il villaggista Veratour, il Gruppo 
guidato dal presidente Michele Serra e dal 

direttore commerciale Marco Peci (in foto) chiude il 2018 con un 
fatturato di 150 milioni di euro e un più 8% sull’anno precedente. 
Costo medio pratica 6.000 euro, clientela orientata al consumo 
di viaggi culturali ed età media marcatamente over 50. Come si 
spiega il successo di un operatore che con i suoi nove brand 
(Mistral, Il Diamante, Exotic Tour, Latitud Patagonia, Discover 
Australia, America World, Brasil World, Europa World, 
Italyscape) copre praticamente tutto il mondo, ma non compra 
un solo posto charter e non ha mai programmato il Mar Rosso? 
Tre motivi: primo, conoscenza maniacale del prodotto. Si sa 
(non è leggenda metropolitana) che Michele Serra dedica parte del 
suo tempo alla compilazione di preventivi di viaggio per la Cina, 
magari per affezionate agenzie e clienti di riguardo. Se è l’esempio 
che trascina, mi aspetto che in Latitude Patagonia sappiano a 
memoria l’altezza del Cerro Torre e in Brasil World la lunghezza 
del Rio delle Amazzoni. Secondo, hanno occupato una nicchia 
appetitosa: perduto lo smalto (e la clientela) dei bei tempi, Kuoni 
e Gastaldi, Utat e Francorosso, Caleidoscopio e Chinasia 
hanno reso disponibile il made-to-measure “ricco”, ovvero pratiche 
che le agenzie possono o far da sole (rischio) o affidare a Quality 
(sicurezza). Terzo, understatement sabaudo: avete mai letto una 
dichiarazione sopra le righe di Michele Serra? Avete mai sentito 
Marco Peci proclamare: “Faremo 200 milioni nel 2020!”. Mai. Non 
è da loro, non sanno proprio come si fa. A Torino si deve solo più 
lavorare, a testa bassa, e preparare bei preventivi.

Le intenzioni di Kappa Viaggi: 
“Siamo venuti per comprare”

Si è trattato di uno sbarco molto seguito, quello di 
Kappa Viaggi in Italia, ad autunno 2018. A febbraio 
2019 Michele Mazzini, direttore commerciale e 
sviluppo Italia, si è fatto un’idea abbastanza precisa 
del mercato che lo aspetta (leggere qui la bella 

intervista di Giorgio Maggi de l’agenzia di viaggi). Alla domanda 
se il t.o. francese ha intenzione di fare shopping, Mazzini risponde: 
“Si tratterà di qualcosa di complementare a noi. Ma c’è da dire che 
in giro non ci sono molti tour operator da acquistare. E come noi, 
sono pronti a investire anche altri, gli spagnoli prima di tutto”. Un 
chiarimento: gli “spagnoli” sono quelli di Barcelò, rimasti a secco 
dopo la perdita di Eden Viaggi sul filo di lana. Sull’acquisto di un t.o., 
tre consigli (non richiesti): attenzione a non prendere un bidone, 
perché il tour operating italiano si è letteralmente dimezzato, negli 
ultimi 10 anni, e chi c’è ancora (la metà di chi c’era prima) ne porta le 
ferite. Secondo, di dimensioni medio-piccole c’è rimasto molto 
poco, e chi è rimasto è spesso indissolubilmente connesso al suo 
fondatore...

Isabella Candelori nominata direttore vendite 
nella Valtur by Nicolaus

È un volto noto il nuovo direttore vendite 
Valtur, nella nuova gestione Nicolaus: 
Isabella Candelori ha un back-ground 
consolidato (Geo Travel Network 2017-18, 
InViaggi 2011-16), ma soprattutto 17 anni di 

Valtur, lasciata nel 2011 al tempo del commissariamento 
post-famiglia Patti. Direttore vendite era allora e direttore 
vendite è tornata a essere adesso, nel team commerciale 
guidato da Gaetano Stea, sotto la direzione di Roberto 
Pagliara. Sette villaggi in catalogo, una destinazione mai 
affrontata prima (il Mar Rosso, dove ai due villaggi Valtur si 
aggiungono i tre Nicolaus) e un brand rifondato da spiegare 
alle agenzie. Non sarà un’estate di relax.

Roberto Gentile e la BIT 2019
È sempre difficile essere obiettivi e distaccati su 
una manifestazione che frequento da trent’anni, 
della quale ricordo edizioni fantasmagoriche, 
negli anni ’90 pre-internet, durante le quali 
tutto il mondo del turismo si trasferiva - armi, 

bagagli e contratti - nei vecchi padiglioni della Fiera di Milano. 
Innanzitutto, è già buona cosa che la BIT ci sia ancora, 
perché manifestazioni più titolate come lo SMAU (ancora più 
fantasmagoriche, all’epoca) non ci sono più. In secondo luogo, 
i non numerosi operatori che ci credono ancora (tipo MSC 
Crociere e le sue divisioni, ad esempio) si notano anche di più, 
vista l’assenza degli altri. Poi, sarebbe un peccato che Milano, 
la metropoli più trend-setter in Europa, al momento, non avesse 
un evento dedicato al turismo. Ma che la BIT non sia più nel 
cuore dei milanesi (e degli espositori), com’era vent’anni fa, lo 
testimonia il mega-poster dello Sri Lanka che campeggia in 
metropolitana: neanche un “Venite a trovarci in BIT!” scritto in 
un angolo. Neanche piccolo piccolo.

Egitto e charter per Futura Vacanze
Nell’agone dei tour operator villaggisti si 
deve considerare anche Futura Vacanze, 
che dall’arrivo di Giorgio Lotti come direttore 
commerciale, a ottobre 2016 ha preso nuova 
linfa. I suoi competitor, dichiarati, sono 

Nicolaus, TH Resorts, Bluserena, Blu Hotels, ovvero 
gruppi alberghieri, almeno gli ultimi tre citati, più che t.o. Del 
tour operator tradizionale invece Futura Vacanze ha l’impronta: 
sia perché compra un sacco di voli (2.500 a settimana, per un 
totale di 35.000 posti nell’estate 2019), sia perché programma 
il Mar Rosso. Ovvero la destinazione dove - a breve - si 
giocheranno i margini (e quindi i bilanci) di un bel numero di 
t.o. (e villaggisti) italiani.
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