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Per il nostro settore è un momento diffi cile, ne parliamo da mesi e qualunque agente di viaggi 
può confermarlo. Le cause (la situazione geo-politica, la crisi economica) sono note, i rimedi 

ancora no. Ma a fi nire sul banco di accusa, stavolta, sono i tour operator italiani. È successo in occasione di un focus group, 
ovvero un incontro riservato e a numero chiuso, al quale hanno partecipato 5 agenti di viaggi milanesi e del quale l’autore 
di questa newsletter era organizzatore e moderatore. 5 agenti “tosti”, di quelli che navigano da anni nel tempestoso mare 
dei viaggi organizzati, e ne hanno viste di ogni. Vendono molto, e sono blanditi da t.o. e fornitori. Ma stavolta attaccano 
senza riserve. “Tutti i t.o. promuovono l’advance booking, noi invitiamo i clienti a prenotare per tempo, ora ci arrivavo 
in agenzia offerte last second da far paura! Un esempio: villaggio a € 1.900 da catalogo, venduto a € 1.600 in advance, 
oggi disponibile € 1.300”. “Non sopporto più le tasse d’iscrizione: sono esose e ingiustifi cate, come faccio a spiegarle ai 
clienti?!” “Non ne verremo mai fuori, dall’adeguamento carburante: se alcuni t.o. si fanno bene i conti e riescono a non 
applicarlo, signifi ca che gli altri ci fanno la cresta, semplice”. “Non ci sono più i booking di una volta: se vado sul sito del 
t.o. (e anche su Trip Advisor...) ne so più io. E i preventivi che arrivano dopo 3 solleciti? Il cliente pensa che sia colpa mia!”. 
La soluzione a tutto questo? “Semplice” dicono in coro i 5 agenti tosti “Preventivi e quote ce le facciamo da soli, lavoriamo 
coi corrispondenti locali e/o sul web con Expedia o Albatravel, pure i gadget (T-shirt, borsa da viaggio) ce li mettiamo noi. 
Su certe destinazioni (USA, Africa) ormai non abbiamo più bisogno d’intermediari”. E pensare che, solo qualche anno fa, 
a temere di essere disintermediati erano gli agenti di viaggi... (Roberto Gentile)

Io c’ero:
Gli agenti 

mettono sotto 
processo i t.o.

La news
del mese:

Il brand Viaggi del 
Ventaglio fa gola a Trawel

“Ho cominciato da ragazzo, a 18 anni 

accompagnavo le crociere sulle navi sovietiche 

noleggiate da mio nonno alla i Grandi Viaggi” 

racconta il 47enne Frederic Naar, nipote 

dell’ex proprietario dello storico t.o. milanese. 

“Nel 1995 ho fondato Naar T.O., dai 6 milioni 

del 2004 siamo passati, dopo l’integrazione con 

Aviomar, ai 96 di oggi, con 85 dipendenti e una 

posizione stabile tra i primi dieci t.o. italiani, senza prodotti a rischio come 

charter e villaggi”. In un mercato dove i t.o. sono considerati l’attore più a 

rischio della fi liera, il Gruppo Naar ha giocato le sue carte su alcuni asset 

fondamentali. La tecnologia. “Naar è nato tecnologico, quando gli altri 

t.o. erano analogici. Ci ho sempre creduto, continuo a investirci, il nuovo 

sistema di prenotazione Mangusta lo dimostra”. La visione strategica. 

“Quando ho potuto acquisire Aviomar, nel 2007, non mi sono tirato 

indietro: oggi Naar e Aviomar sono praticamente integrati. Se mi capitano 

delle opportunità le valuto volentieri, anche fuori dal perimetro del mio 

business (vedi la gestione alberghiera)”. La squadra. “Il turismo è fatto 

di persone, si cresce solo se tutti remano nella stessa direzione”. Grandi 

rematori, visti i ritmi del capo, devono esserlo: Maurizio Casabianca, 

direttore commerciale; Corrado Locatelli, direttore operations; Lucia 
Alessi direttore brand Naar; Emmer Guerra, direttore brand Aviomar; 

Daria Scordamaglia; direttore gestioni e grandi contratti; Luca Adami 
(fi glio d’arte pure lui) direttore marketing (vedi Botta e Risposta su 

 n.5 del 21 aprile 2010).

Viaggi del Ventaglio: più di tre decenni di 

storia e per anni il secondo tour operator 

italiano, quindi la fi ne ingloriosa e la procedura 

fallimentare. A sorpresa, a fi ne luglio 2011 il 

Gruppo Trawel, guidato dal CEO Carmine 
Prencipe (in foto) ha consegnato alla Curatela 

dei Viaggi del Ventaglio SpA in liquidazione 

un’offerta d’acquisto per il marchio Ventaglio 

(che una perizia aveva valutato 7 milioni di euro, nel lontano 2006). 

“Si tratta di un brand che ha caratterizzato per decenni le vacanze 

degli italiani; siamo convinti che nella percezione di chi è stato cliente 

Ventaglio il ricordo sia comunque positivo. Siamo interessati solo 

all’asset marchio, intorno al quale è possibile assemblare pacchetti 

molto appetibili per le agenzie e per il mercato”. Il fatturato 2010 

di Trawel Group, che si defi nisce Operatore Turistico Integrato, è 

stato di 38 milioni di euro, valore raddoppiato rispetto al 2008; 50 

milioni di euro l’obiettivo del 2011. L’offerta d’acquisto giunge al 

termine di un percorso che ha visto l’incremento a 1 milione di euro 

del capitale sociale e la trasformazione di Trawel Group in SpA. 

Ad esso fanno riferimento la rappresentanza turistica/outsourcing 

commerciale (Gsa), il Tour Operator Flyaway e la “virtual airline” 

TrawelFly. “La nostra offerta è vincolante e limitata nel tempo, 

speriamo che la Curatela si pronunci in tempo utile per avviare una 

programmazione a marchio Ventaglio, anche dall’inverno 2011-

2012”, auspica Prencipe. Glielo auguriamo anche noi.

Il T.O.
del Mese:

Naar T.O.
di Milano
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Marcia indietro dei traghetti per la Sardegna
Adesso lo certifi ca anche l’Istat, l’Istituto Centrale di Statistica: nei 

trasporti il maggiore rincaro del 2011 spetta ai traghetti, con tariffe 

aumentate del 33%, mentre treni e aerei si fermano (!) rispettivamente 

al +8,7% e al +14,7%. Qualche agente ha constatato che l’incremento 

dei prezzi dei traghetti per le isole sia cresciuto del 60%, e questo 

spiega perché ci siano meno passeggeri nei porti, perché tante corse 

vengano cancellate e perché la Sardegna accusi un calo netto dei 

turisti. Le tariffe degli anni scorsi sono un ricordo, l’auto a 1 euro ha 

ingolosito i viaggiatori con auto al seguito, che oggi fanno i conti e 

constatano che in Sardegna costa meno andare in aereo e prendere 

la macchina a noleggio. Ma qualche operatore non ci sta e prova 

a stimolare la (fl ebile) domanda: Mobylines ha lanciato il 50% di 

sconto sul viaggio di ritorno dell’auto, per chi ha prenotato entro il 31 

luglio. Troppo tardi?

Pubblicato il XXVII Rapporto
sul Turismo Italiano di Emilio Becheri

Presentata il 27 luglio 2011 a Firenze, in Palazzo 

Vecchio, la XXVII edizione del Rapporto sul 
Turismo Italiano curato come di consueto 

per Mercury da Emilio Becheri, quest’anno 

insieme a Giulio Maggiore. Il Rapporto 

contiene tra l’altro il più aggiornato elenco 

di dati e informazioni sul turismo incoming, 

elaborati grazie al Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività 
del Turismo (Presidenza del Consiglio dei Ministri), con la 

collaborazione di Enit-Agenzia, Istat, Aci, Banca d’Italia, Ciset-
Centro Internazionale di Studi sull’Economia Turistica e Isnart-
Istituto Nazionale di Ricerche Turistiche. Il dato eclatante è l’anno 

record dell’Italia: il 2010 ha visto 163,3 milioni di presenze straniere 

nel Belpaese, con un ritorno ai numeri del 2007 (163,5 milioni), l’ultimo 

prima della crisi; numeri che il 2011 supererà ampiamente, visto che 

sono attesi 170 milioni di stranieri. Un capitolo del Rapporto è dedicato 

all’Evoluzione del rapporto tra tour operator, network e agenzie: reti, 

centrali e super centrali, curato dall’autore di questa newsletter.

È affi dato a Gianni Rotondo il compito di 

condurre la rincorsa di Royal Caribbean 

e rompere il duopolio crocieristico italiano 

Costa Crociere / MSC (92% di share 

nel Bel Paese). Laurea in legge, 30 anni 

nel settore ed esperienze manageriali in 

Alitalia, lastminute.com, Easy Market / TUI.it e infi ne Atahotels, 

Rotondo assume uffi cialmente il ruolo di direttore generale RCCL 

Italia, dopo tre mesi di passaggio di consegne con Lina Mazzucco. 

In RCCL dal 2005, spetta a Mazzucco il merito di aver decuplicato il 

numero di ospiti italiani sulle navi del crocierista con base a Miami e 

aver fatto conoscere sul mercato un brand allora poco noto. Oggi la 

sede di Genova di Royal Caribbean conta una trentina di dipendenti, 

tra vendite, marketing e commerciale, e annovera, nelle posizioni 

di vertice, Giuseppe D’Agostino come direttore vendite Italia 

(vedi  n. 7 del 24 settembre 2010) e Roberto Pirrera 

come marketing manager. Tre i marchi gestiti: Royal Caribbean 
International, Celebrity Cruises e Azamara Club Cruises. 

L’esperienza di Rotondo, ben orientata sul business on line, fa 

pensare a una svolta web-oriented di RRCL, accanto a un presidio 

del canale agenziale, dove il duello tra Costa Crociere (azionista al 

50% di Welcome Travel) ed MSC (in ballottaggio per BluHolding) 

potrebbe lasciare spazi imprevisti al follower americano.

Resterà in carica fi no al 2015 Renzo Iorio, eletto il 

30 giugno 2011 alla presidenza di Federturismo 
Confi ndustria. Torinese, 53 anni, a.d. e direttore 

generale di Accor Italia, Iorio subentra al presidente 

e a.d. di Alpitour Daniel John Winteler, giunto alla 

fi ne del mandato. L’assemblea ha proceduto anche alla nomina del 

vicepresidente, Roberto Corbella, presidente Astoi. I membri del 

consiglio direttivo sono: Gianfranco Battisti, Elena David, Anna 
Rosa Miele, Roberto Perocchio, MariaCarmela Colaiacovo, 
Andrea Giannetti e Costanzo Jannotti Pecci. Nessun riferimento a 

compagnie aeree, tour operator o agenzie di viaggi, nelle prime interviste 

rilasciate dopo l’elezione. Evidentemente il focus di Federturismo torna 

sull’alberghiero, dopo la “parentesi tour operating” rappresentata da 

Winteler.

In un’azienda condotta da una donna, Maria Concetta 
Patti, le quote rosa sono una realtà. In concomitanza 

con l’arrivo di Carlo Schiavon, nuovo direttore generale 

operations (vedi  n. 11 del 31 maggio 2011) 

assumono ruoli di responsabilità Silvia Tracchi, nuovo 

direttore marketing, e Marilena Ferioli, alla direzione risorse umane 

e organizzazione. Silvia Tracchi, 40 anni, dopo trascorsi in L’Oréal ed 

RCS Sport, lascia la posizione di dir. marketing e comunicazione presso 

Alfapark Entertainment: risponderà a Schiavon. Marilena Ferioli 

(in foto), 46 anni, è in Valtur dal 2008 come resp. amministrazione del 

personale, proveniente da Carl Zeiss, Ideal Standard e Deloitte Italia: 

riferirà direttamente all’a.d. Maria Concetta Patti.

Milanese, 49 anni, nel settore da 25 anni (Alpitour, 
Meridiana, Uvet) Daniele Zammitti è da giugno 

2011 il nuovo Vice President Tour Operating Activities 

di Trawel Group: a lui il compito di sviluppare il settore 

incoming, che vede da anni Trawel Group impegnato 

in un progetto di crescita all’estero, e quello outgoing, identifi cato dal 

brand Flyaway. Se andrà in porto l’acquisizione del brand Viaggi del 
Ventaglio dalla Curatela fallimentare (vedi  n.12 del 3 

agosto 2011) sarà proprio Zammitti a occuparsene.
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