
È tornato alla ribalta negli ultimi giorni, Stefano Colombo, figlio del vulcanico
Bruno Colombo e, fino a poco tempo fa, vicepresidente del Gruppo Ventaglio.
Con una mossa a sorpresa, è entrato a far parte de i Grandi Viaggi, t.o.
guidato da Luigi Clementi, quotato in Borsa e da sempre con buoni risultati
di bilancio. Colombo si occuperà di comunicazione e marketing, al fianco del
direttore commerciale Massimo Zanon e del direttore vendite Claudio
Ardigò. Nella sua prima intervista nel nuovo ruolo, Colombo racconta le
motivazioni che lo hanno spinto a scegliere i Grandi Viaggi, cosa ha intenzione
di fare e cosa pensa del mercato: “Sono orgoglioso di essere in Grandi Viaggi,
mi piacerebbe contribuire a rilanciare due marchi storici come Comitours e
Club Vacanze e vorrei...”. Il resto, in audio e video, cliccando sul player qui a
destra oppure sul canale                           su                     www.youtube.com/tovideonews
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Botta e Risposta

Trentacinque anni di storia e un
Mario Vercesi appassionato come
non mai fanno guadagnare a Best
Tours il titolo di T.O. del Mese.
Vercesi, nipote del fondatore del t.o.
milanese e al comando da ventitre
anni, è - oltre che a.d. e presidente
- anche proprietario di circa il 15%
del capitale sociale. Il restante 85%
è in capo a Viaggi del Ventaglio,
ed è qui che nascono i problemi.
Controllante e controllate (Viaggi del
Ventaglio, VentaClub, Resort e Columbus) sono state
ammesse al concordato preventivo e il super-consulente
Franco Tatò, con la sua Compagnia Finanziaria come advisor,
se ne sta occupando. Best Tours non fa parte di questo
perimetro, pertanto la procedura dovrebbe seguire l’iter standard
della dismissione da gruppo quotato: analisi delle manifestazioni
di interesse, ammissione dei candidati alla due diligence per
la verifica della situazione patrimoniale, formulazione di
proposte vincolanti tra le quali l’advisor sceglierà la più
conveniente, anche a difesa degli azionisti. Le manifestazioni
d’interesse sarebbero più di una: si parla di un’offerta da 3,5
milioni di euro de i Grandi Viaggi (t.o. che ha appena accolto
Stefano Colombo, ultimo vice-presidente della “vecchia”

Ventaglio), ma ci sarebbero proposte anche da partner finanziari
e industriali. “Ventitre anni di esperienza e di conoscenza del
settore non bastano più” proclama Vercesi “Devo investire
tutto nella credibilità e capire perché alcuni network ci hanno
chiuso la porta (le agenzie in mailing sono scese dalle 3.500
del 2009 alle 2.700 attuali – ndr). Siamo un’azienda sana, il
nostro bilancio 2009 ha superato il vaglio di revisori e sindaci,
la squadra lavora e quest’estate mettiamo sul mercato undici
titoli”. Un incoraggiamento a Mario Vercesi, che combatte per
la sua azienda e non abbandona il vascello nella tempesta.
Come altri si son ben guardati di fare, recentemente.

                   incontra Luca Adami,
dir. sales & marketing di Aviomar,
t.o. recentemente entrato nell’orbita
Naar T.O. Quattro domande, quattro
risposte, molto ben argomentate e
ricche di spunti di riflessione sulla
natura di un tour operator moderno
e intregrato.

Domanda - Cosa si prova a lavorare
per Aviomar (oggi 100% Naar T.O.)
non più come proprietari, ma come
manager? Leggi tutto...

http://www.youtube.com/tovideonews#p/u/0/EqWMBramsCA
http://www.to-news.it/index.php?option=com_content&view=article&id=402:luca-adami-di-aviomar&catid=80:botta-e-risposta&Itemid=60
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Et Holding-Eurotravel, ultimo atto:
dichiarato il fallimento
Cala il sipario su Eurotravel. Il Tribunale
di Aosta ha dichiarato il fallimento della
società Et Holding-Eurotravel, ponendo
fine all’agonia del t.o. aostano, iniziata
un anno fa. Contestualmente - secondo l'Ansa Valle d'Aosta
- sarebbe stato dichiarato il fallimento in proprio di Anacleto
Benin, che è anche consigliere regionale del PdL. Il fratello
Pierangelo era già stato oggetto del medesimo provvedimento.
Entrambi i fratelli sono indagati per bancarotta fraudolenta. Si
chiudono così i 27 anni di storia del tour operator nato nel 1983
su iniziativa dei fratelli Benin, nati come albergatori. Nell’estate
2009, sotto il peso di gravissime difficoltà finanziarie (alla fine
saranno 125 i milioni di euro di debiti), i Benin avevano lasciato
l'azienda e a mantenere la programmazione del t.o. era
intervenuta la società Ita Club, costituita da manager
provenienti da Eurotravel, tra i quali il direttore commerciale
Marco Baldisseri, e da personale occupato nella sede di
Quart (Ao). Non è bastato. Il 31 marzo 2010 il Tribunale di Aosta
ha rigettato la richiesta di concordato preventivo presentata
da Eurotravel con Ita Club come assuntore. E˙ la fine. Già in
calendario per il prossimo 21 settembre, presso il Tribunale di
Aosta, l'assemblea dei (numerosi) creditori di Eurotravel.

Le ultime parole su Eurotravel
“Gli sforzi profusi nell'ultimo anno, volti a salvaguardare

l'azienda e gli interessi dei creditori,
sono risultati vani” commentavano
il 1 aprile 2010 i fratelli Cleto (nella
foto) e Angelo Benin “A parere
dei professionisti che assistono il
Gruppo Eurotravel, entrambe le
sentenze di fallimento sono

passibili di revoca e, pertanto, verrà interposto reclamo presso
la Corte d'Appello di Torino”.
“Eurotravel non è una partita mia e non lo è mai stata” dichiara
l’imprenditore sardo Giorgio Mazzella che nell’estate 2009
sembrava essere il promotore del salvataggio del tour operator
aostano “Io ho solo affiancato con operazioni di consulenza e
strategia gli amici di Ita Club, con i quali abbiamo salvato la
stagione estiva del t.o. e parte di quella invernale. Da mesi non
me ne occupo più, e tutti i miei sforzi sono dedicati al decollo
del progetto Arbatax Sardinia Park Resort”.

Concordato fallimentare per Viaggi del Ventaglio
I tribunali fallimentari di Milano e di Genova hanno ammesso
al concordato preventivo rispettivamente la controllante Viaggi
del Ventaglio e le società partecipate, Ventaclub e Resort
a Milano, Colombus a Genova. Il concordato preventivo dei
Viaggi del Ventaglio prevede che la società si accolli i debiti
verso terzi di Columbus (controllata al 100%), VentaClub
(controllata al  100%) e Resort (controllata al 99.68%), che
ammontano rispettivamente a 41, 23 e 7 milioni; la controllante
quantifica debiti verso terzi per 102 milioni di euro, per un
indebitamento totale del Gruppo pari a oltre 170 milioni di
euro (fonte: Il Sole 24Ore del 19.2.2010). Nella proposta di
concordato si riconosce che nessuna delle quattro società ha
attività realizzabili o crediti verso terzi sufficienti per pagare
tali debiti, quindi la capofila ritiene che i soli attivi in grado

di soddisfare i creditori siano beni immateriali, ovvero
“l’avviamento del Gruppo, il valore dei marchi e il valore dei
collaboratori specializzati”. La proposta di concordato preventivo
prevede l’affitto a una newco appositamente costituita
(Ventaglio I Viaggi Srl) dei rami d’azienda operativi di Viaggi
del Ventaglio/VentaClub e di Columbus. Al ponte di comando
il super-consulente Franco Tatò e il team de La Compagnia
Finanziaria, affiancato da Lucia Morselli e Gaetano
Bonavita. Bruno Colombo esce mestamente di scena, almeno
sul piano operativo-finanziario, 34 anni dopo la fondazione de
I Viaggi del Ventaglio.
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Pronta a partire la squadra Ventaglio I Viaggi Srl
Dopo la diaspora che ha portato tutto il management della
Ventaglio di Bruno Colombo in altre imprese (Scaffidi,
Passalacqua, Prella e Demuru in Marevero, Bodrato e
Bonanomi in Welltour, Porro in eDreams, fino a Stefano
Colombo in Grandi Viaggi), tutto nuovo il management che
permetterà alla newco Ventaglio I Viaggi di ridare smalto ai
brand Ventaglio/VentaClub e Columbus. Si tratta del direttore
generale Beppe Pellegrino (destinato al ruolo di a.d.), che vanta
esperienze in Grandi Viaggi, Pianeta Terra, Eden ed Eurotravel;
del resp. prodotto e operativo voli Marco Meneghetti, con
trascorsi in Teorema; del dir. vendite Simonetta Giarracca,
da anni operativa all’interno del Gruppo Ventaglio. Potranno
contare su uno staff di una cinquantina di persone.

Nuovo incarico per Massimo Bonanomi in Welltour
Massimo Bonanomi accompagna Remo Bodrato nella nuova
avventura in Welltour, insieme a diversi colleghi ex
Ventaglio/Columbus. “Remo ha ricompattato la “vecchia”
squadra, che già dalla fine degli anni '90 lo affiancava nel progetto
Columbus, molto prima dell’ingresso in Ventaglio” racconta
Bonanomi “In Welltour mi occupo di relazioni con le reti di agenzie
e condivido con Davide Epis, responsabile vendite Welltours, la
gestione delle agenzie della Lombardia. Del commerciale fanno
parte anche Barbara Benvenuto, resp. gestione e organizzazione;
Bruno Normanno, promotore per Emilia Romagna, Liguria e
parte della Toscana e Gianluca Urro, promotore Triveneto".
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