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La prima NEWSLETTER interamente dedicata ai tour operator italiani

Chi l’ha
Visto?:

Federico Nucca:
dal turismo all’industria

Il T.O.
del Mese:

Quality Group
di Torino

Quality Group rappresenta un’eccezione,
nel tradizionale panorama del tour operating
italiano: per il fatto di essere un consorzio,
e perché ha messo la qualità al primo posto.
“Nel 1999, quando l’ingresso della finanza
nel tour operating sembrava inarrestabile,
noi pensavamo addirittura di scomparire”
rievoca il presidente Michele Serra “Ci
mettemmo insieme per difendere il valore
del viaggio artigianale, prediligendo la

qualità e non i numeri, e concentrandoci sulle agenzie senza
fare finanza”. È andata meglio di quanto pensasse allora.
Oggi la torinese Quality Group (originale anche nell’assetto
societario, trattandosi di una società consortile a responsabilità
limitata) riunisce i t.o. Mistral, Il Diamante, Patagonia
World, Brasil World, Australia World e i più recenti
America World ed Europa World. 105 milioni di euro il
fatturato del 2010, rispetto ai 90 del 2009, con una crescita

del 16%; 47.000 mila clienti ed Ebit del 5%, sempre nel 2010.
Numeri eclatanti, visto che sono stati raggiunti senza ricorrere
al charter e senza programmare destinazioni di massa come
il mar Mediterraneo. Il consorzio si colloca al terzo posto
nella classifica del fatturato dei tour operator di linea. “Le
ragioni del nostro successo dipendono dalla capacità di rischio,
dalla passione che ci guida nelle scelte di prodotto e dalla
libertà di fare i cataloghi come piace a noi. Gli altri puntano
all’informatica, noi alla bottega artigianale” spiega Serra.
“Collaboriamo attivamente con 4.500 agenzie, anche se
distribuiamo cataloghi a 5.500” puntualizza il dir. commerciale
Marco Peci “Il 70% delle vendite è prodotto dal nord Italia,
il restante 20% dal centro e il 10% dal sud, che vogliamo far
crescere. La ripartizione del prodotto è equa: vendiamo al
50% prodotti da catalogo, al 50% su misura, ma è quest’ultimo
che ci dà maggiori soddisfazioni”. “Abbiamo ricevuto ben tre
proposte di acquisizione da parte di gruppi stranieri: la prima
cinque anni fa, l’ultima poche settimane orsono. Le abbiamo
rigettate tutte.” conclude - con malcelato orgoglio - il
presidente Serra.

Il prof. Rodolfo Baggio, docente di Informatica presso l’Università Bocconi
di Milano, è uno dei massimi esperti di tecnologie applicate al turismo. Per
la casa editrice Egea ha appena dato alle stampe il libro Internet e Turismo
2.0. sottotitolo (illuminante) Tecnologie per operare con successo. “Mi occupo
di tecnologia da più di trent’anni (entrai nel 1978 in IBM), ma fino a una
quindicina di anni fa il nostro era un mondo di tecnici e ingegneri: è Internet

che ha permesso alla massa di avvicinarsi a mezzi, a cominciare dal PC, oggi alla portata di
tutti. In ambito turistico, l’Italia - paese turistico per antonomasia - ha perso delle occasioni ed
è rimasta al palo: peccato, perché oggi gli italiani che prenotano viaggi sul web si rivolgono nel
70% dei casi a siti stranieri (da Expedia in poi) e solo nel 30% a siti domestici. Le agenzie di
viaggi hanno retto alla concorrenza di Internet, ma da sole non vanno lontano: la soluzione - per imprese spesso a
dimensione familiare - è fare massa critica. Aggregarsi in rete, quindi, perché solo insieme più agenzie possono
rappresentare un canale di vendita fondamentale per i prodotti che si vendono quasi esclusivamente in agenzia, come
i pacchetti turistici e le crociere. Biglietti aerei e alberghi, ormai, sono patrimonio delle OLTA, e non solo tramite PC.
La gente,infatti, ha un rapporto strano con la tecnologia: più è facile, più l’apprezza. Le cose complicate non piacciono
a nessuno, si vende quello che si accende e si usa: una volta la TV, ieri il telefonino, domani lo smartphone. Ecco,
appena lo scoglio dei costi telefonici (oggi ancora troppo alti) sarà superato, allora sì che la gente userà l’iPhone o
qualsiasi telefonino “intelligente” per fare acquisti. La separazione tra canali è destinata a sparire: perché per comprare
una crociera devo per forza andare in agenzia? Perché per prenotare un volo aereo è meglio che utilizzi il PC (con la
stampante collegata) e non l’iPad? Il futuro è la convergenza dei mezzi: devo poter scegliere la mia prossima crociera
su un catalogo preso in agenzia, scegliere la camera sul monitor del mio PC, condividere l’idea con amici sulla bacheca
di Facebook, prenotare la vacanza con un’email e ricevere il codice di prenotazione sul mio smartphone. Complicato?!
Usiamo già tutti questi mezzi, ma separatamente. Il primo che ci permetterà di farlo avrà vinto la partita”.

Il Guru dice:
Rodolfo Baggio

docente
Università Bocconi

AVVISO PER I 1.259 LETTORI DI T.O.NEWS
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Chi ha più di quarant’anni e
lavora nel settore da una
v e n t i n a ,  n o n  p u ò  n o n
ricordarselo: Federico Nucca,
47 anni, nato e residente a
Milano, oggi è dirigente di
Raiver Italia, azienda con sede
in Brianza, produttrice di vernici
a uso industriale e idropitture.
Se ne occupa dal 2004, ma nel
suo CV c’è il fior fiore del tour
operating italiano: Alpitour dal

1990 al 1996, Going e poi HIT/Parmatour dal 1996 al 2000,
quindi Naar dal 2001 al 2004, nelle aree prima di prodotto e
poi commerciale. “Cosa mi manca del turismo? Soprattutto la
relazione coi colleghi di altre aziende, visto che nell’industria
- e nel settore delle vernici in particolare - non c’è la diffusa
abitudine al confronto e allo scambio di opinioni che nel turismo
ho sempre trovato applicato e condiviso. Certo, sono cambiate
tante cose, negli ultimi anni: è cresciuto il gap tra il leader
(Alpitour, lo era anche ai miei tempi) e i competitor, ma il
potere e i margini dei t.o. sono diminuiti, a causa della
disintermediazione indotta dal web e dell’accresciuta influenza
delle reti di agenzie. Un manager che ricordo volentieri?
Edoardo Casalis, il direttore centrale turismo di Alpitour
negli anni ’90: con un approccio che non risentiva delle sue
origini torinesi, ha sempre detto ciò che pensava, in maniera
chiara e forte. Raramente lo vedevi sorridere, ancor meno nei
corridoi a fare PR: la sua sincerità non era apprezzata da tutti
ed era una dote che - nell’Alpitour di quei tempi - era del tutto
insolita e fuori linea. Peccato che, come me, non si occupi più
di turismo...”

Integrazione Kuoni - Best Tours:
progetto e persone

L’acquisizione di Best Tours Spa da
parte di Kuoni Italia Spa entra nella
fase operativa, ma chi ricorda le
vicende che hanno segnato gli ultimi
due anni del t.o. ceduto da Ventaglio
alla filiale italiana del colosso
svizzero, sa che si è trattato di
un’operazione complessa (vedi
            del 19 aprile 2010),
perfezionatasi ufficialmente solo il
29 dicembre 2010. La vendita è
avvenuta al prezzo di 700.000 euro,
una cifra che, secondo il vicedirettore

generale di Kuoni Italia, Stefano Cerrato, “è parte
dell’investimento complessivo, che sarà superiore, per
supportare lo sviluppo di Best Tours”. L’integrazione tra le due
organizzazioni sarà basata sulla continuità aziendale, quindi
sulla conferma di Mario Vercesi alla guida di Best Tours, con
tutto il suo team. Entro primavera verrà condivisa una nuova
sede milanese, con un piano dedicato a Best Tours, che rimane
una società autonoma; a Roma, invece, il personale Best Tours
si sposterà nella filiale di Kuoni Italia. Già in carica, dal 20
gennaio 2011, il nuovo consiglio di amministrazione di Best

Tours Spa, che vede Daniel Ponzo alla presidenza, Mario
Vercesi come amministratore delegato e Stefano Cerrato in
qualità di amministratore. Kuoni Italia punta, in sinergia con
Best Tours, a 110 milioni di euro di fatturato nel 2011 e a 150
milioni negli anni successivi. Obiettivi ambiziosi, per entrambi
i marchi.

Cosa succede quando salta (male) un tour operator
Roberto Gentile, l’autore
di questa newsletter, cura
la rubrica T.O. Network e
Agenzie sul mensile Il
Giornale del Turismo edito
da Progecta di Napoli;

nel numero di dicembre 2010 l’articolo intitolato “Un grande
t.o. fa flop: chi ci perde e chi ci guadagna, ovvero cosa succede
quando un tour operator esce (male) di scena” ha scatenato
una ridda di commenti, soprattutto da parte di coloro che il
default di un t.o. l’han vissuto di persona... Ecco il pezzo,
sottoposto al giudizio della qualificata platea di lettori di
                    .

Tra il 2009 e il 2010 sono saltati tre tour operator di grido,
Ventaglio, Teorema Tour ed Eurotravel: tutti e tre da anni
nella top ten del tour operating italiano, tutti e tre con marchi
noti al grande pubblico e ai quali le agenzie di viaggi erano
affezionate. Sedi, cataloghi e dipendenti non ci sono più da
tempo. Certo, non sono gli unici t.o. usciti di scena, ma senz’altro
quelli che hanno fatto più rumore. Cosa succede quando un
grande t.o. fa flop? Nel gioco delle parti, chi ci perde e chi ci
guadagna, tra dipendenti, clienti, agenzie di viaggi, competitor
e fornitori? Pollice su per chi ci guadagna, pollice verso per
chi ci perde.

“Stiamo lavorando su due progetti,
uno nel business travel e uno nel
tour operating, ma preferisco non
fare nomi, per il momento” dichiara
Simone Cassanmagnago ,
manager brianzolo di lungo corso,
con precedenti in Turisanda e
Rallo, e reduce dall’esperienza con
Caleidoscopio come direttore

commerciale del t.o. rilevato a fine 2009 dalla famiglia Uva,
proprietaria di Oltremare Tour Operator (vedi
del 10.2.2010).

Stefano Bardile approda in
Azemar come direttore generale,
accolto così dall’a.d. Mariarosa
Campora: “Ha alla spalle una
lunga esperienza sull’Oceano
Indiano, potrà contribuire allo
sviluppo di un’area strategica per

Azemar”. Bardile proviene da Bradipo Travel Manager, rete
milanese di “boutique di viaggi”, dove occupava il ruolo di
general manager, e vanta esperienze in Alke Viaggi e
Hotelplan. “In Azemar ho ritrovato dei valori non più comuni”
osserva Bardile “La conduzione familiare dell’azienda mantiene
una componente di genuina artigianalità”.

Leggi tutto...
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