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La prima NEWSLETTER interamente dedicata ai tour operator italiani

Il guru
dice:

Massimo Barbieri
di McDonald’s Italia

L’idea di
marketing:

Trovavacanza
di Eden Viaggi

Chi l’ha
visto:

Daniele Mancini
di Casa.it

Daniele Mancini, da Ventaglio e Costa a casa.it
Dai viaggi agli immobili, il fil rouge è
sempre il web. Oggi Daniele Mancini è
l ’ a . d .  d i  c a s a . i t  ( i l  p o r t a l e
d’intermediazione immobiliare più diffuso
in Italia, di proprietà del gruppo SKY e
REA Group, entrambi della News Corp
di Rupert Murdoch), ma il suo back-
ground è turistico. Laureato in Economia
e Commercio, entra in Viaggi del

Ventaglio nel 1995 e diventa responsabile del progetto di
informatizzazione dei villaggi turistici VentaClub nel mondo.
Dopo una breve esperienza in Ricoh Italia, si trasferisce a
Genova, in Costa Crociere, dove fino al 2008 è Corporate E-
Business & Direct Sales Director su scala globale del brand
di Carnival Cruises. “Ho seguito il web. L’ho scoperto
all’università, l’ho applicato in Ventaglio, l’ho sviluppato ai
massimi livelli in Costa. Ma per crescere ancora ho scelto
un’azienda che pone Internet al centro del suo business. Eppure
noi non vendiamo case, a quello pensano gli agenti immobiliari,
gli unici ad avere rapporti col cliente finale”. Alla faccia della
disintermediazione (delle agenzie di viaggi, ad esempio).
www.casa.it

Eden Viaggi investe sul mobile: debutta Trovacanza
Niente PC, adesso la vacanza ideale si
sceglie sul telefonino. Anzi, su tutti i device
del mondo Apple, grazie alla nuova
applicazione (App, in gergo) di Eden Viaggi
per iPhone, iPad e iPod Touch. Il nuovo
software, scaricabile gratuitamente da
iTunes, contiene Trovacanza, il test Vacanza
Ideale e Trova Agenzia. Trovacanza è un
questionario che permette di identificare i
villaggi più adatti in base alle proprie
esigenze; il test Vacanza Ideale è, invece,
un quiz che crea un profilo personalizzato
sulla cui base vengono presentate le formule

di vacanza più coerenti col proprio stile di vita. Una volta scelta
la vacanza desiderata è possibile accedere a Trova Agenzia,
un servizio che permette di trovare l‘adv più vicina a cui essere
condotti mediante Gps. 30 le recensioni degli utilizzatori, con
un rate assegnato all’App pari a 3 stelle su 5: non male. A
Eden Viaggi e al suo dir. marketing e commerciale Angelo
Cartelli non mancano le idee, dopo il controller di viaggi (vedi
                     n.6 del 29 luglio 2010).
www.edenviaggi.it

www.youtube.com/tovideonews

Un’azienda leader mondiale e un manager cresciuto nella ristorazione c’insegnano come
l’esperienza d’acquisto possa essere esaltante, a prescindere dal prodotto. “Per McDonald’s
valore significa garantire il giusto prezzo all’esperienza di acquisto: come renderla unica?
Mettendo il cliente al centro di tutto” racconta Massimo Barbieri, Corporate Relations Manager
di McDonald’s Italia “Ecco qualche esempio. Da giugno 2009 offriamo ai clienti connessione
wi-fi gratuita e illimitata, per chi è sempre in movimento e non vuole rinunciare a navigare sul
web anche facendo colazione o pranzando. Estendiamo gli orari di apertura in base alle esigenze
dei nostri clienti. Abbiamo creato la radio McDonald’s perché vogliamo un ascolto personalizzato
e non una semplice compilation di brani musicali. C’impegniamo a soddisfare l’ordine di un
cliente al banco entro 60 secondi, accettando contanti, carta di credito e bancomat. Ma non
vogliamo che il cliente si senta un numero, quindi chiediamo ai nostri cassieri di scambiare

due parole, di salutarlo guardandolo negli occhi, di ricordare il suo nome, se è un cliente abituale. Perché una maggiore
cortesia aumenta il valore dell’ordine. Cerchiamo di accorciare l’attesa: nei momenti di grande affluenza mandiamo i
nostri ragazzi a prendere ordini da coloro che sono in coda; l’ordine viene trasmesso in cucina, il cliente - quando arriva
alla cassa - trova già il suo vassoio pronto, non deve far altro che pagare. Amiamo le famiglie, e quindi i bambini. Ogni
anno organizziamo 70.000 feste di compleanno, ospitiamo un milione di bambini, proponiamo loro gadget personalizzati,
inviti e stampe ad hoc, garantiamo animatori tutti per loro. E insonorizziamo la sala che li ospita, perché non diano
fastidio agli altri avventori. Tutto questo perché vogliamo che il nostro cliente sia servito in 60 secondi, ma soprattutto
che i 15/20 minuti successivi, che trascorre nel nostro ristorante, siano indimenticabili”. www.mcdonalds.it

www.youtube.com/tovideonews
http://www.to-news.it/index.php?option=com_content&view=article&id=432:eden-viaggi-manda-in-video-il-controller&catid=77:lidea-di-marketing&Itemid=60
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Travel for Passion rinuncia al marchio Rallo
Nulla da fare, Pierluigi Taliento e la squadra
di Travel for Passion gettano la spugna e
rinunciano a Rallo. “Il mercato ha negato a
Travel For Passion la possibilità di gestire il
marchio Rallo, per questo abbiamo esercitato

il diritto di recesso dal contratto d'affitto di ramo d’azienda
con la società Trafalgar, già Rallo Worldwide Travel Srl”
racconta Taliento “Troppa la diffidenza a causa delle vicissitudini
del t.o., a nulla sono valsi i nostri sforzi di rassicurazione del
trade. La sfiducia generalizzata del mercato, rafforzata dal
fallimento di Trafalgar e poi da quello di Ventaglio, ci hanno
convinto si trattasse di un carico pesante e insostenibile.
Peccato, sono certo che - se avessimo potuto completare la
stagione - avremmo ripreso slancio per il futuro”.

Club Med: le torri di Sestriere
cedute ad Aurum Hotels

Club Med cede i due storici hotel di
Sestriere, il Duchi d'Aosta e la Torre,
ad Aurum Hotels. I due alberghi erano
stati fatti costruire dalla famiglia Agnelli
negli anni trenta ed erano stati ceduti
al gruppo francese nel 1974. Il gruppo

alberghiero della famiglia Orofino, con sede a Ischia, si è
aggiudicato il complesso alberghiero per 14 milioni di euro,
portando così a 14 le strutture di proprietà, più due in gestione.
"Non avevamo ancora un albergo in montagna e Club Med
vendeva” spiega al Sole 24 Ore Fabio Orofino, amministratore
del gruppo col fratello Luca “Perciò abbiamo deciso di acquistare
gli immobili e la gestione delle torri di Sestriere”. Nel 2005
Aurum Hotels, in cordata con i Grandi Viaggi, si era aggiudicata
gli asset di Parmatour, in dettaglio i villaggi italiani del brand
Club Vacanze. Da allora, ha perseguito un’aggressiva strategia
commerciale, rivolgendosi al consumatore finale e by-passando
- senza rimorsi - t.o. e agenzie.

La vicenda Ventaglio non conosce fine
Non c’è pace per il tormentato t.o. fondato
da Bruno Colombo: dopo il fallimento
(vedi                       n. 6 del 29 luglio 2010)
Ventaglio finisce nel mirino della
magistratura. Citiamo da Il Sole 24 ore
del 16 settembre 2010: “Il Tribunale di
Milano ha aperto un’inchiesta per truffa
sulla compagnia travolta da un dissesto
di 200 milioni (e le cui azioni sono diventate
carta straccia). Sullo sfondo, però, si fa

sempre più concreta l'ipotesi di una seconda indagine, dalle
implicazioni ben più gravi, quella per bancarotta fraudolenta.
Il tutto è partito dalle denunce presentate dai numerosi clienti
rimasti col cerino in mano al momento del fallimento, piombato
all'improvviso sulla compagnia. Coloro che avevano comprato
pacchetti di viaggio (compresi i clienti della multiproprietà
Vacanze nel Mondo – ndr) e si sono trovati all'improvviso a
terra: secondo le stime ufficiose circolate nei giorni
immediatamente successivi al crack, sarebbero almeno 70mila
i creditori che hanno sporto denuncia, compresi i clienti rimasti
danneggiati dal fallimento. Dal canto suo la famiglia Colombo
sta tentando di giocare l'ultima carta: quella del ricorso per

tentare di far annullare il fallimento e riprendersi la società.
La Corte di Appello del Tribunale di Milano ha fissato al 13 e
27 gennaio 2011 due udienze per decidere sui ricorsi presentati
dai Colombo, assistiti dai legali Sergio Scotti Camuzzi e
Umberto Tracanella”.

Giuseppe Botta nuovo direttore generale Valtur
Dal 1° settembre 2010 Giuseppe
Botta è il nuovo direttore generale
di Valtur Spa, il t.o con sede a Milano

di proprietà della famiglia Patti. Botta, 40 anni, laureato in
Economia e Commercio, è una risorsa interna all’azienda,
provenendo dalla direzione amministrazione finanza e controllo.

Nuova squadra commerciale
per Royal Caribbean Cruises

Royal Caribbean Cruises, secondo
gruppo crocieristico mondiale, in vista
della collocazione nel Mediterraneo

di nuove navi, rafforza il team dedicato alle vendite. Il direttore
vendite Italia Giuseppe d'Agostino viene affiancato da
Alessandra Cabella come responsabile vendite Nord Italia.
Davide Berritto, Loredana Proto e Gabriele Cornalba si
occuperanno della Lombardia, Flavia Ponte del Piemonte, Elena
Tannoia e Ciro Casagrande del Triveneto. A Gianluca Orsini
l’area commerciale dell'Emilia Romagna; la Toscana per Andrea
Scami, mentre il Centro viene affidato a Simona Monteleone
(Lazio e Abruzzo), Luciano Ruffini (Lazio e l'Umbria), Riccardo
di Mario (Lazio e Marche). Al sud, i referenti saranno Massimo
Lo Bianco in Sicilia e Pierluigi Calandrelli in Campania.

Stefano Ravani al vertice del sito Voyageprive Italia
Da giugno 2010 Stefano Ravani ha assunto
la carica di managing director della filiale
italiana di Voyageprive.com, il sito francese
specializzato nella vendita di viaggi, a prezzi
scontati, riservati ai soci. Ravani proviene
da lastminute.com, dove ricopriva la carica
di BtoC Country Leader e gestiva un team
di 80 persone. Al lancio di voyageprive.com
aveva contribuito, fino a giugno 2009,
Adriano Meloni, ex CEO Expedia Italia.

Andrea Gilardi nominato direttore trasporti
e sviluppo in Veratour

Con esperienze nella direzione
prodotto dei marchi Alpitour,
Volando e Villaggi Bravo, fino al
luglio 2010 era dir. commerciale in

Air Italy. Da settembre 2010 Andrea Gilardi si occupa, nel
t.o. della famiglia Pompili, di contrattazione dei voli, rapporti
con le compagnie aeree, sviluppo del portafoglio prodotti.

Riceviamo e pubblichiamo volentieri
la lettera di Paolo Mazzoli, presidente
di Erbavoglio relativa all’articolo

apparso su                       n. 6 del 30 luglio...
Leggi tutto...
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