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Ipse dixit:
Giovanni Tamburi

presidente 
e a.d. di T.I.P.

Botta & Risposta:
Pierpaolo Ciccolini
resp. commerciale e 

operativo Idee per Viaggiare

Io c’ero:
L’Alpitour 

degli Isoardi 
e “the zone”

Pierpaolo Ciccolini: “Ecco le differenze tra 
Idee per Viaggiare del 2005 e del 2019”

Pierpaolo Ciccolini, 49 anni, romano, una bella 
moglie, due figli e un cane, ha un look che spacca: 
fisico asciutto, cabeza lucida e occhiale tattico, 
quando è in borghese potrebbe essere confuso con 
un paracadutista o un agente in incognito. Non è 

un caso che, nel 2009, sia stato fermato dalla polizia di frontiera 
dell’aeroporto di Dubai e trattenuto a lungo per verificare che non 
fosse pericoloso. Non lo era. In Idee per Viaggiare da 15 anni 
(ma la prima volta risale al 1989), ha accompagnato la crescita 
del t.o. guidato da Danilo Curzi, Stefania Fusacchia e Roberto 
Maccari: oggi è Resp. Generale Commerciale & Operativo.

Domanda - Idee per Viaggiare del 2005 era altra cosa rispetto a 
oggi: cosa è cambiato da allora? Risposta - È cambiato tanto, per 
non dire tutto. Nel 2005 eravamo in 15, oggi siamo 121.  È cambiato 
il mondo del turismo e conseguentemente siamo cambiati noi. Ma 
due cose sono le stesse di allora: primo, la voglia di creare, di 
divertirsi, di vivere questo “fantastico mondo” dei viaggi nel modo 
migliore. La nostra sede ne è la prova, non per niente il nostro claim 
è “lavoriamo a colori”... Leggi tutto... Leggi tutto...

Leggi tutto...

Parla Giovanni Tamburi, azionista di maggioranza di Alpitour: era ora!
“Il lavoro di Gabriele Burgio e del suo team continua a manifestare la propria grande efficacia. Il 
management Alpitour resta determinato a fare tutto quanto possibile per rafforzare ancora la propria 

leadership” scrive nella “Lettera agli azionisti” pubblicata il 14 marzo 2019 Giovanni Tamburi, ovvero il finanziere milanese 
che - con la sua T.I.P. Tamburi Investments Partner SpA e la partecipata Asset Italia 1 Srl controlla il 70% di Alpitour 
SpA. Trattasi di un endorsement vero e proprio, quello che Tamburi riserva al presidente e amministratore delegato del gruppo 
torinese. Rafforzato dalla posizione di rilievo che Alpitour occupa nella comunicazione, visto che a pagina 3 (ce ne sono 15 
in totale) è scritto “Il deal più importante (di T.I.P.) del 2018 è stata la seconda tranche di Alpitour, un’operazione da oltre 200 
milioni”. Detto da chi, col “sistema T.I.P.” dichiara di “aver mobilitato oltre 3 miliardi di investimenti” a favore di imprese e 
conta oggi su “un aggregato di oltre 80.000 dipendenti e circa 23 miliardi di fatturato”, significa che Alpitour non è meno 
importante di Ferrari o Moncler.
Ce ne rallegriamo, era ora! Perché Giovanni Tamburi di turismo non ha mai parlato, e di Alpitour raramente. C’è una sola foto 
che lo ritrae accanto a Gabriele Burgio e risale a marzo 2017, ovvero all’ingresso di T.I.P. nell’azionariato Alpitour. Due anni 
dopo, invece, Tamburi parla di Alpitour e molto altro: di Eden Viaggi, dell’acquisto di un quarto Boeing 787 Dreamliner e di 
un motore di riserva (per Neos, che non viene citata), dell’accordo per la gestione di un hotel 5 stelle a Venezia e dei contratti 
per il Tanka Village e per il Colonna Beach (in capo a VOIhotels, non citata neanche quella)...

Cos’hanno in comune il più grande tennista di 
sempre e il leader italiano delle vacanze?

Nessuno dubita che Roger Federer vada 
ormai considerato il più grande tennista della 
storia. Pochi ricordano, ma nessuno dubita, 
che nell’Alpitour degli anni ‘70/’80 ci fossero 
già gli elementi che le avrebbero permesso 

di  mantenere la leadership del turismo italiano fino a oggi. 
Cos’hanno in comune Federer e l’Alpitour del secolo scorso? 
Quella che i mental coach chiamano “in the zone” o “trance 
agonistica”: nel tennis, quella rara e incredibile condizione 
psicofisica in cui tutto fluisce senza sforzo apparente, il gioco 
funziona alla perfezione e tu sai già che colpirai la pallina e 
la manderai esattamente in quell’angolo del campo dove il 
tuo avversario non arriverà mai. Federer lo ha sperimentato 
svariate volte, vincendo i suoi venti titoli nel Grande Slam. 
Nel lavoro, soprattutto creativo, è quello stato di coscienza 
in cui si è completamente immersi nell’attività che si sta 
facendo, totalmente coinvolti da essa, focalizzati sull’obiettivo, 
assolutamente positivi sul raggiungimento del risultato, 
intrinsecamente motivati e gratificati dallo svolgimento stesso 
del compito...
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Bluserena (finalmente) fa i charter
Ci sono voluti quasi quarant’anni (il Serena e il 
Majestic di Montesilvano, i due hotel che diedero 
vita al primo business turistico della famiglia 
Maresca, vennero acquistati all’inizio degli anni 
‘80) per decidere di rischiare sui charter. “Per la 

prima volta abbiamo messo a catalogo pacchetti soggiorno con volo 
e transfer” dichiara soddisfatto il direttore commerciale Massimo 
Zanon “Mettiamo a disposizione circa 150 posti volo a settimana 
con Alitalia da Milano per Cagliari, Catania, Bari e Lamezia Terme, 
oltre a un contingente sul Verona-Cagliari”. Per un operatore 
“presente in Sardegna, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Calabria e Piemonte 
con Villaggi Turistici e Hotel 4 stelle, oltre che in Puglia con due 
Hotel 5 stelle di cui uno con SPA” come recita l’home-page del sito 
è una decisione strategica: sia perché non è più il tempo della Fiat 
500 caricata di bambini e canotti giù per l’Autostrada del Sole, sia 
perché la concorrenza i charter li compra, eccome, a cominciare 
dalla Valtur targata Nicolaus.

ARKUS Network 
e la fascinazione del terzo polo

La palma del gruppo turistico più dinamico del 
momento spetta senza dubbio ad ARKUS Network 
Srl di Roma: da visitare il sito, dove campeggia 
l’ambiziosa vision: “ARKUS è un Gruppo Polifunzionale 
costituito da investitori istituzionali, imprenditori 

Alpitour ahi ahi ahi 
e il nuovo spot di Booking.com

Ad assimilare due spot TV distanti 
trent’anni è il critico televisivo del 
Corriere della Sera, Aldo Grasso:  
“È tanto mutato, il viaggiatore? 
A parte che ora pianifica tutto on 

line, le differenze tra ieri e oggi non sono poi così radicali. C’era 
una volta il turista fai-da-te, che si ritrovava sgradite sorprese 
una volta giunto a destinazione (nell’esilarante campagna di una 
famosa agenzia). Non siamo troppo distanti da quel modello, nelle 
istantanee di viaggio di Booking.com, se non fosse che tutto è 
declinato in modo positivo e giocoso”. La “famosa agenzia” era 
Alpitour e qui uno degli indimenticabili spot “Turista fai da te? No 
Alpitour?! Ahi ahi ahi” del 1989...

I ventinove bilanci in utile 
e la resilienza di Veratour

Nel nostro settore, Veratour vanta un record 
incontrastato: ventinove bilanci in utile, corroborati 
da un volume d’affari 2018 pari a 224,3 milioni di 
euro, in crescita del 10,2 % rispetto al 2017, e un 
mol che cresce del 13,3 % fino a quota 13,8 milioni 

di euro. Obbiettivi del prossimo triennio: 245 milioni nel 2019, 265 
nel 2020 e 285 nel 2021. Alla portata del tour operator fondato 
da Carlo Pompili e guidato coi figli Stefano e Daniele, grazie a 
due - tra i tanti - vantaggi competitivi: una guida saldamente in 
mano alla proprietà, fortemente coinvolta nella gestione operativa 
e che, come top manager esterno, negli ultimi anni ha accolto 
solo il direttore commerciale Massimo Broccoli; la resilienza, 
testimoniata dai numeri snocciolati dal direttore generale Stefano 
Pompili “Se nel 2011 Egitto e Tunisia rappresentavano, con 62 
milioni di euro, il 34% del fatturato di Veratour, negli anni successivi 
le cifre sono calate e nel 2016 erano al minimo storico. Dal 2018 si 
sono intravisti segnali di ripresa e le nostre previsioni per il 2019 
sono intorno ai 49 milioni di euro, con uno share del 20%”. Chapeau 
a chi riesce a perdere qualche decina (!) di milioni di fatturato tra il 
2012 e il 2016 e a crescere nonostante tutto, mentre i concorrenti 
sulle medesime destinazioni vengono salvati da un cavaliere bianco 
(Swan Tour e Settemari, tanto per non fare nomi...).

e società del terziario avanzato, accomunati da identità valori e 
caratterizzati da una visione olistica del fare impresa, che offre il 
proprio know-how per il raggiungimento degli obiettivi di business, 
anche in processi di ristrutturazione e turnaround aziendali”. È l’olistico 
che suona un po’ emblematico. Di ARKUS abbiamo già scritto (vedasi 
l’intervista a Sandro Saccoccio, che però nel frattempo è passato 
dalla direzione commerciale di Best Tours e Metamondo a quella del 
nuovo acquisto Amandatour, al quale è seguito pure l’ultimo, Viaggi 
di Atlantide... 

Columbus riparte alla corte di Ivano Zilio
Cosa pensi l’autore di questa newsletter della 
seconda vita di tour operator da risuscitare è scritto 
qui. La maggiore perplessità non è rilanciare un 
marchio mai uscito di scena (vedi i casi Valtur per 
Nicolaus oppure Settemari per Uvet, o ancora 

Swan Tour per Alpitour) ma recuperarne uno che sul mercato 
non c’è più da anni. Stavolta non parliamo del troppo spesso 
citato Viaggi del Ventaglio, ma di una sua partecipata, ovvero 
Columbus, storico t.o. fondato a Genova nel remoto 1956 e 
coinvolto nel drammatico fallimento del 2010...

La Valtur targata Nicolaus parte bene
L’abbiamo detto e ripetuto: 
conviene a tutti - competitor 
compresi - che la “nuova” Valtur 
dei fratelli Pagliara vada bene, 
grazie ai suoi cinque pilastri. “A 

febbraio 2919 il fatturato del Gruppo è cresciuto del 26 % rispetto 
a febbraio 2018“ dichiara il direttore commerciale Nicolaus 
Gaetano Stea “Certo, è l’effetto trainante giocato dall’Egitto ma 
anche della Tunisia, non solo per i ponti pasquali ma anche per 
l’estate”. “A Pasqua siamo pieni dappertutto” rinforza il concetto 
il direttore vendite Isabella Candelori. Con sette villaggi nuovi 
di zecca, due dei quali in Egitto (più i tre di Nicolaus), saranno le 
vendite di maggio/giugno a confermare i numeri positivi dell’avvio 
di stagione...

Leggi tutto...

Leggi tutto...

Leggi tutto...

Leggi tutto...

http://www.to-news.it/images/stories/ton39/pompili-family-mar19-hi.jpg
http://www.to-news.it/chi-va-chi-viene/558-massimo-broccoli-e-il-nuovo-direttore-commerciale-di-veratour
https://www.ttgitalia.com/stories/tour_operator/150945_veratour_e_legitto_cifre_in_ripresa_ma_attenzione_ai_prezzi/
https://www.ttgitalia.com/stories/tour_operator/150945_veratour_e_legitto_cifre_in_ripresa_ma_attenzione_ai_prezzi/
http://www.to-news.it/news/816-addio-press-tours-e-swan-tour-nasce-press-swan-spa
http://www.network-news.it/news/856-uvet-acquisisce-il-100-del-t-o-torinese-settemari-ma-non-e-tutto-oro
https://www.ttgitalia.com/stories/hotel/151341_lestate_di_bluserena_per_la_prima_volta_a_catalogo_pacchetti_con_volo/
https://www.ttgitalia.com/stories/hotel/151341_lestate_di_bluserena_per_la_prima_volta_a_catalogo_pacchetti_con_volo/
https://www.bluserena.it/
http://www.to-news.it/news/865-la-valtur-targata-nicolaus-parte-bene
http://www.arkusnetwork.it/cos-e-arkus/
http://www.to-news.it/botta-a-risposta/851-sandro-saccoccio-ecco-il-mio-primo-mese-in-best-tours-e-metamondo
https://www.ttgitalia.com/stories/tour_operator/151236_lespansione_di_arkus_sul_turismo_atlantide_potrebbe_non_essere_lultimo_tassello/
https://www.ttgitalia.com/stories/tour_operator/151236_lespansione_di_arkus_sul_turismo_atlantide_potrebbe_non_essere_lultimo_tassello/
http://www.to-news.it/news/867-arkus-network-e-la-fascinazione-del-terzo
http://www.to-news.it/news/866-columbus-riparte-alla-corte-di-ivano-zilio
http://www.to-news.it/news/865-la-valtur-targata-nicolaus-parte-bene
http://www.to-news.it/lidea-di-marketing/864-alpitour-ahi-ahi-ahi-e-il-nuovo-spot-di-booking-com
https://www.valtur.com/
http://www.to-news.it/index.php?option=com_content&view=article&id=843
https://www.ttgitalia.com/stories/whatsup/130260_come_far_risuscitare_un_tour_operator_morto_o_in_fin_di_vita/
https://www.ttgitalia.com/stories/whatsup/143942_chi_compra_il_marchio_valtur_fa_un_affare_anche_se_non_lo_sa_o_non_lo_dice/
https://www.ttgitalia.com/stories/whatsup/143942_chi_compra_il_marchio_valtur_fa_un_affare_anche_se_non_lo_sa_o_non_lo_dice/
http://www.to-news.it/news/796-alpitour-sale-al-100-di-swan-tour-e-adly-zaki-puo-dedicarsi-finalmente-al-golf
http://www.to-news.it/news/872-concordato-fallimentare-per-viaggi-del-ventaglio
http://www.to-news.it/news/858-i-cinque-pilastri-della-nuova-vita-di-valtur-by-nicolaus
https://www.ttgitalia.com/stories/tour_operator/151501_valtur_e_nicolaus_premiati_dalle_agenzie_il_fatturato_di_gruppo_a_pi_26_per_cento/
https://www.ttgitalia.com/stories/tour_operator/151501_valtur_e_nicolaus_premiati_dalle_agenzie_il_fatturato_di_gruppo_a_pi_26_per_cento/
http://www.to-news.it/chi-va-chi-viene/855-isabella-candelori-nominata-direttore-vendite-nella-valtur-by-nicolaus
http://www.to-news.it/chi-va-chi-viene/855-isabella-candelori-nominata-direttore-vendite-nella-valtur-by-nicolaus
https://www.valtur.com/
https://www.valtur.com/
www.to-news.it/images/stories/ton39/grasso-spot-booking.pdf
www.to-news.it/images/stories/ton39/grasso-spot-booking.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=XSUopvRIomk

