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La prima NEWSLETTER interamente dedicata ai tour operator italiani

Il T.O.
del Mese 2:

Valtur
di Milano

C.A.S.T. Consorzio Aziende Servizi Turistici è un gruppo turistico integrato verticalmente
(alberghiero > tour operating > agenzie di viaggi) e orizzontalmente (varie tipologie di
agenzie di viaggi), con sede a Milano e composto dal t.o. Meridiano Viaggi e Turismo,
Meridiano Congress International, dalle agenzie Conti Travel e Biemme Viaggi
e Crociere, dalla web agency travelrounders.com e dall’Hotel Medici di Roma.
C.A.S.T. è gestito da un management comune, che ha l’obiettivo di sviluppare sinergie
produttive tra le aziende del consorzio, ottimizzando il rapporto con i fornitori e condividendo una

piattaforma di prenotazione particolarmente evoluta. Da settembre 2010 l’incarico di general manager di C.A.S.T. è
affidato a Silvio Rebula, triestino classe 1962, product manager con trascorsi in UTAT Viaggi, Ventaglio/Caleidoscopio
e Rallo Travel. La direzione commerciale nord Italia è assegnata a Simone Cassanmagnago, ex Turisanda, Rallo
Travel e Caleidoscopio (vedi                     del 31.1.2011). Recentemente, Meridiano Viaggi e Turismo ha annunciato
la trasformazione della forma sociale da Srl a SpA, in linea con la strategia di crescita e consolidamento sul mercato
del T.O. di proprietà della famiglia Radi, con sede a Roma, e Stefano Valentini come direttore commerciale.

L’obiettivo è coniugare l’esperienza
del viaggio con l ’eccellenza
dell’enogastronomia. Nasce su questi
presupposti Gambero Rosso Travel,
il nuovo t.o. frutto della joint-venture
tra Viaggi dell’Elefante e il
Gambero Rosso, che si definisce
sul sito www.gamberorosso.it “leader
editoriale in Italia nel campo della
cultura del gusto, unico operatore

multimediale del settore con un’offerta di periodici, libri, guide,
canale televisivo SKY 411, web e mobile”. “Con Gambero
Rosso Travel intendiamo proporre qualcosa che ancora manca
nello scenario dell’offerta turistica italiana” sottolinea Enrico
Ducrot (in foto), a.d. dei Viaggi dell'Elefante “Ovvero un
prodotto di alta qualità per un viaggiatore-gourmet che vuole
scoprire il patrimonio culturale e i segreti della gastronomia
e dell'enologia italiana, ma non solo”. “Questa iniziativa non
nasce per caso” dichiara Paolo Cuccia, presidente del
Gambero Rosso “È la risposta a un fenomeno ormai diffuso:
l’enogastronomia come stimolo di viaggio e scoperta di nuove
località”. Sulla commercializzazione Ducrot annuncia: “Stiamo
preparando un contratto specifico per le agenzie, che non si
discosterà molto dal nostro piano commissionabile storico.
Presenteremo Gambero Rosso Travel alle 3.500 agenzie che
lavorano con noi, ma non abbiamo ancora ragionato su un
catalogo cartaceo. Intanto sul sito www.gamberorossotravel.it
presentiamo gli itinerari e il calendario delle partenze”.

Valtur  ha recentemente
approvato l’emissione di un
prest i to  obb l igaz ionar io
convertibile per un valore complessivo di 20
milioni di euro e una durata di 7 anni; la prima
tranche dell’emissione, pari a 10 milioni di
euro, è stata sottoscritta da Intesa

Sanpaolo, la cui divisione corporate - guidata da Gaetano
Miccichè - segue da tempo l’operatore milanese. L’altra metà
del prestito è garantita da un pool di banche che dovrebbe
siglare l'intesa entro aprile. Il nuovo piano strategico e
industriale, definito dall’a.d. Maria Concetta Patti (la cui
famiglia controlla il 100% di Valtur Spa, in foto) con gli advisor
Borghesi e Colombo, ha durata triennale e prevede quattro
punti. La focalizzazione del business sui villaggi esteri e, in
Italia, soprattutto sulla Sicilia; la ristrutturazione delle strutture
esistenti, al fine di renderle più adeguate alle maggiori esigenze
del turista, e l’apertura di nuovi resort; l’ampliamento del
perimetro delle attività ai servizi e viaggi personalizzati, accanto
a quello “core” dei soggiorni; l’internazionalizzazione della
proposta, alla ricerca di mercati in crescita come quello russo
o cinese. Intanto, Valtur è protagonista della sesta puntata de
Il Contratto - Gente di talento, lo show trasmesso da La7: tre
giovani si candidano al ruolo di chef capo partita, chi dimostra
di avere il profilo professionale più adatto ottiene un contratto
di lavoro stagionale in uno dei villaggi del gruppo; in TV anche
Marilena Dalla Patti - direttore risorse umane e organizzazione
Valtur - e lo chef Domenico Riotino.
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Il T.O.
del Mese 3:

Gambero Rosso Travel
   di Roma

Il T.O.
del Mese 1:

C.A.S.T
di Milano

Numero ricchissimo, quello di marzo 2011. Per la prima volta, la palma di T.O. del mese spetta non a uno, ma a ben
tre tour operator. Parliamo anche di Alpitour, scriviamo di un imprenditore-banchiere, facciamo un quiz e recensiamo
un film che parla di Parmatour. Stavolta non ci facciamo mancare niente. Buona lettura.

Roberto Gentile

http://www.to-news.it/index.php?option=com_content&view=article&id=472:nuovi-impegni-per-simone-cassanmagnago&catid=75:chi-va-e-chi-viene&Itemid=74
www.valtur.it
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“Siamo pronti a valutare la cessione di
Alpitour se si presenterà una buona offerta”
ha dichiarato al Financial Times John Elkann,
presidente della holding Exor ed erede della
dinastia Agnelli. Per questo è stata avviata
una procedura per capire fino a che prezzo
sono disposti a spingersi la decina di private
equity e big del turismo che negli ultimi mesi

hanno sondato l’advisor Leonardo & Co. Secondo il
settimanale RCS Il mondo, tra i candidati si fanno i nomi di
Clessidra, Carlyle, Bridgepoint, 21 Investimenti e Axa
Private Equity, che una presenza nel settore ce l’ha già, grazie
al 6% di Bravofly condiviso col finanziere Francesco Micheli.
Ma si parla anche della svizzera Kuoni, dell’inglese Thomas
Cook e della tedesca Tui. Exor controlla Alpitour sin da quando
Guglielmo Isoardi, erede del fondatore Lorenzo, cedette le
sue quote alla allora Ifil. Ma quanto costa Alpitour? Il 2010
è stato chiuso a 1,23 miliardi di ricavi, 50 milioni di Ebitda e
89,6 milioni di cassa netta. Si ragiona sui multipli dell’Ebitda,
pari a 6 volte (quindi 300 milioni) più la cassa: quasi 400
milioni, quindi. Ma le aspettative di Elkann e soci potrebbero
essere più alte, viste le buone performance finanziarie e la
solidità del Gruppo Alpitour, esaltata dai recenti default di
Ventaglio, Teorema ed Eurotravel.

Il quiz di T.O.News: indovina chi è il t.o.
e chi è il network

I confini sono sempre più vaghi, per anni
sono i t.o. che hanno integrato a valle e
costituito una rete di agenzie (Alpitour,
Ventaglio, Eurotravel), ma siccome oggi
il pallino è passato in mano alle reti, allora
sono queste a integrare a monte e a
occuparsi  di  programmazione e
vuoto/pieno.                    assume il ruolo

del grande Mike Bongiorno e invita i propri lettori a rispondere
a un quiz: quale di queste due proposte è formulata da un tour
operator? e quale da un network? Proposta 1) L’azienda XY
lancia la linea Top, che comprende hotel selezionati di alto
livello, con servizi di intrattenimento soft, ai quali viene
affiancata la proposta “adults only”, una gamma di strutture
selezionate per coppie e amici. “Stiamo potenziando questa
linea in affiancamento ai nostri Club” spiega mr XY “Tra le
mete che rafforziamo Grecia, Baleari e Tenerife. La novità sul
catalogo è l’introduzione del tariffario degli alberghi per il solo
pernottamento, in modo che l’agenzia possa fornire il volo
autonomamente”. Proposta 2) Si chiama Travel Collection il
nuovo catalogo firmato dall’azienda YZ: raccoglie sedici viaggi
di prestigio in destinazioni particolari del mondo. “Sulla base
delle esigenze di una consistente parte di agenzie” commenta
Ms YZ “È emersa la richiesta di un prodotto di alto livello e
personalizzato, al fine di soddisfare un target di viaggiatori
maggiormente attenti al viaggio di scoperta e di arricchimento
culturale, con servizi adeguati. Le destinazioni scelte
rappresentano un mix tra mete conosciute, come Messico,
Perù, USA, Cina e India, e destinazioni di forte impatto storico
e culturale come Uzbekistan, Siberia, Bhutan e Tibet”. La
risposta si trova capovolgendo la pagina. *

Roberto Tedesco recensisce “Il Gioiellino”
con Toni Servillo

                   non recensisce film, ma in questo
caso facciamo un’eccezione, perché “Il
gioiellino” di Andrea Molaioli di turismo,
anche se per inciso, parla. Il film è
apertamente ispirato al caso Parmalat e la
chiave sta in due frasi recitate dai
protagonisti: Remo Girone, ovvero Calisto
Tanzi: “A parte quei 14 miliardi di buco,
Parmalat è un gioiellino”, e Toni Servillo,

alias il ragionier Fausto Tonna “Se i soldi non ci sono,
inventiamoceli”, come in effetti farà, con tanto di bianchetto
e fotocopiatrice. Nel disastro Parmalat entrò anche Parmatour,
la holding turistica affidata a Francesca Tanzi, figlia di
Calisto, che nel film diventa nipote, non figlia, di Girone/Tanzi.
Tanti colleghi hanno lavorato in Parmatour e il film sono certo
andati a vederlo: ecco la coraggiosa recensione di Roberto
Tedesco, che di Parmatour è stato l’ultimo a.d.
“Il film non mi è piaciuto molto, al di là dell’ottima
interpretazione dei protagonisti Girone e Servillo. La storia
s’ispira al caso Parmalat ma non ne è la trasposizione aderente
alla realtà. Comunque vale la pena vederlo. L’ambientazione
ricorda Parma solo superficialmente: Girone è un “buon” Tanzi,
abbastanza aderente alla realtà; Servillo è un Fausto Tonna
dal punto di vista professionale, ma molto distante dai tratti
personali del ragioniere di Collecchio.

Giorgio Mazzella, l’imprenditore banchiere
ItaliaOggi dedica un bel ritratto a Giorgio
Mazzella, imprenditore sardo attivo anche
nel turismo come proprietario dell’Arbatax
Park Resort  e dell ’Aeroporto
Internazionale Tortolì, entrambi in
Ogliastra. Dal 2009 è presidente della

Banca di Credito Sardo (Gruppo Intesa San Paolo) nato
dall’integrazione delle filiali di Banca Cis. Ma il progetto cui
tiene di più è la Casa Famiglia per l’accoglienza dei minori
Domu Mia, dedicata alla memoria del padre Attilio (sequestrato
nel 1975 e morto in prigionia): “Da questa esperienza ne
nasceranno molte altre, a sostegno di tutte le case famiglia
della Sardegna per bambini e ragazzi in difficoltà”.

Leggi tutto...

A sei anni dal crac Parmalat,
che coinvolse il ramo turistico del
Gruppo Parmatour, Francesca
Tanzi, figlia del patron Calisto
Tanzi, rientra nel mondo del
turismo. Dopo la chiusura della
vicenda giudiziaria (che l’ha vista

anche in carcere, per un breve periodo) è stata scelta dal
gruppo alberghiero Blue Dream per dirigere una struttura a
Monselice, in provincia di Padova. In un’intervista pubblicata
da Il Mattino di Padova, Francesca Tanzi dichiara di aver chiuso
i ponti col passato, a cui la lega solamente la passione per il
turismo che l’ha fatta ritornare in pista.

•Mario Martini diventa senior consultant di Costa Crociere
•Nuovi sales manager per Nicolaus Tour Operator

Altri Chi Va e Chi Viene: clicca e leggi...

* La proposta 1) è del t.o. Settemari; la proposta 2) del network Bravo Net.

http://www.youtube.com/user/FILMTRAILERcomITA#p/u/6/h5Zc8VmBcso
http://www.youtube.com/user/FILMTRAILERcomITA#p/u/6/h5Zc8VmBcso
http://www.italiaoggi.it/giornali/preview_giornali.asp?id=1706783&codiciTestate=1&sez=giornali
http://www.to-news.it/index.php?option=com_content&view=article&id=487:roberto-tedesco-recensisce-il-gioiellino-con-toni-servillo&catid=71:le-news&Itemid=81
http://www.to-news.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=75&Itemid=74
http://www.to-news.it/index.php?option=com_content&view=article&id=490:mario-martini-diventa-senior-consultant-di-costa-crociere&catid=75:chi-va-e-chi-viene&Itemid=74
http://www.to-news.it/index.php?option=com_content&view=article&id=491:nuovi-sales-manager-per-nicolaus-tour-operator&catid=75:chi-va-e-chi-viene&Itemid=74

