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Vedere Ezio Birondi sul palco del Biz Travel Forum, come a.d. Settemari, t.o. tra i t.o., ha fatto effetto a 
tutti i presenti. Birondi compreso. Che ha dato sfogo alla sua anima di distributore, quando ha esclamato “Non si può lavorare 
con tutti!”. Ezio Birondi, consolidata carriera tra Bluvacanze e Last Minute Tour, non è il primo manager passato dal retail 
alla produzione. C’è chi ha percorso il cammino inverso (Luca Caraffini, da Settemari a BravoNet e oggi Geo). Chi ha 
alternato l’uno e l’altra: Sergio Testi (Alpitour, Welcome, ancora Alpitour, Best Tours e oggi Gattinoni); Luca Battifora 
(Alpitour, Royal Caribbean, Welcome, Ventaglio, G40, Hotelplan e oggi Eden). Tutti manager affermati, in grado di portare 
valore aggiunto alle proprie aziende. Ma quali sono i vantaggi dell’alternanza distribuzione/produzione? Io ne individuo tre: 1) 
credibilità: quando lavori in aziende importanti, assumi posizioni gradualmente di maggior rilievo, ti relazioni coi top-player di 
mercato e - se non fai errori di comunicazione - negli anni ti crei un patrimonio di credibilità molto prezioso: è (anche) questo 
che ha portato Sergio Testi in Gattinoni e Luca Battifora in Hotelplan 2) comunicazione: impari a essere agente di viaggi 
tra agenti di viaggi, network tra i network, t.o. tra i t.o.; non è solo parlare la loro lingua, ma comprenderne prima i bisogni, 
poi soddisfarne le aspettative. Non è facile, ci vuole esperienza e flessibilità. Il ruolo occupato oggi da Luca Caraffini ne è 
esempio: agente tra gli agenti alle convention Geo; manager e imprenditore - coi numeri sempre in evidenza - ai CdA Geo con 
Alpitour e Costa; 3) sensibilità: quando sei sopravvissuto all’11 settembre e allo tsunami del 2004, all’avvento di internet e 
alla chiusura di migliaia di agenzie, al crollo del Mar Rosso e alla dittatura di TripAdvisor, hai acquisito una percezione molto 
fine del mercato. Cioè, capisci meglio - e prima - quello che sta succedendo, sia come agente che come t.o. Prima di coloro 
che hanno fatto solo gli agenti, o solo i t.o. E quando sei in emergenza, chiudere una catena charter o chiedere una mano alla 
trentina di agenzie che sai che ti devono un favore, cambia la vita: più di quella di Birondi, Caraffini, Testi o Battifora, quella di 
chi dà loro lavoro (in foto, in senso orario e dall’alto verso il basso, Birondi, Battifora, Testi e Caraffini).
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Michele Rombaldoni di Datagest: 
“A me Fico è piaciuto, e molto”

È stato l’evento retail dell’autunno 2017: l’apertura 
di FICO Eataly World, “il Parco Agroalimentare più 
grande del mondo” come recita l’home-page, frutto 
della joint-venture tra Eataly Srl, Coop Alleanza 
3.0 Soc. Coop. e Coop Reno Scarl. Creato dal 

presidente onorario Oscar Farinetti e guidato dall’a.d. Tiziana 
Primori. L’ha visitato per  Michele Rombaldoni, 
titolare di Datagest: questo il suo racconto.
“Faccio una premessa: Oscar Farinetti è schierato politicamente, 
quindi le sue iniziative - da Eataly a FICO - sono evidentemente lette 
in questa chiave, dalla stampa italiana e non. Della Fabbrica Italiana 
Contadina avrete letto di tutto e il contrario di tutto, ma la mia 
impressione personale esula da tutto questo. A me FICO è piaciuto, e 
molto: è un museo interattivo e un centro educativo, con un’eccezionale 
dimostrazione di produttori che propongono corsi per adulti e bambini 
per far conoscere la storia del cibo italiano...

Giuseppe Pagliara: 
“Siamo e resteremo un t.o. integrato”

Se c’è un tour operator sulla cresta dell’onda, 
dopo un’estate Mare Italia da non dimenticare, 
è Nicolaus. A Giuseppe Pagliara, direttore 
generale e fratello di Roberto, il più riservato 
dei due, poniamo tre domande che spiegano 

bene in quale direzione vada il tour operator di Ostuni.

Domanda - Cominciamo con un si o un no: mai pensato di 
comprare una compagnia aerea? Risposta - Mai. Non ne 
abbiamo avuto l’intenzione, mai l’avremo. Garantito. D - 5 
villaggi di proprietà e 5 in gestione entro il 2019, obiettivo 
ambizioso, non Le pare? R - Nicolaus è un tour operator 
integrato e tale resterà, tre sono le aree di business che 
vogliamo presidiare: il tour operating tradizionale, la gestione 
alberghiera e l’immobiliare...

Botta e Risposta

Leggi tutto... Leggi tutto...

https://www.ttgitalia.com/stories/tour_operator/137874_anticipare_i_desideri_la_nuova_legge_dei_to/
https://www.eatalyworld.it/it/
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http://www.datagest.it/contatti.asp?MailingDirect=SI


REGISTRAZIONE   fa riferimento a , testata giornalistica mensile registrata al tribunale di Monza al n. 2/2013 del 1/1/2013. 
Proprietario ed editore Roberto Gentile. Sul sito trovi tutte le rubriche, la versione editabile (in formato .pdf) e tutti gli arretrati di , da marzo 2009 a oggi. 
LIBERATORIA Ricevi questa Newsletter pensando di farti cosa gradita o perché sei iscritto alla mailing list di . Per non ricevere ulteriori 
numeri di  rispondi a questo messaggio o all’email rgentile@network-news.it semplicemente scrivendo REMOVE nell’oggetto. Grazie.

Milano, 6 dicembre 2017 - Anno VIII - Numero 32 - www.to-news.it - email: rgentile@network-news.it

Gabriele Burgio celebra i numeri 2017 
di Alpitour

“Il 2017 si è chiuso con una crescita dell’EBITDA 
del 25% sul 2016 e del giro d’affari del 6,7%”, 
così Gabriele Burgio commenta con malcelato 
orgoglio l’esercizio fiscale Alpitour, terminato il 31 
ottobre con 1,2 miliardi di fatturato. Affari&Finanza 

di Repubblica dedica quasi due pagine al presidente del gruppo 
torinese: qui potete leggere l’intervista integrale, dalla quale 
estrapoliamo due passaggi molto interessanti: “Dobbiamo fare in 
modo che le agenzie si accorgano che è più facile mettersi in contatto 
con noi e acquistare i nostri viaggi invece di altri”. Un’apertura di 
credito per il canale retail, quello che tradizionalmente vende più 
di tutti...  

Arkus Network ha comprato Best Tours, 
e Bruno Colombo è tornato 

La notizia risale a settembre 2017, quando 
Alessandro Rosso, dopo aver smentito più volte 
la trattativa svelava al TTG on line “Abbiamo 
accettato l’offerta di Arkus Network, società 
con sede a Roma, espressione di investitori di 

diritto italiano ed estero: l’operazione di cessione (avvenuta il 
9 settembre) ha visto i compratori rilevare la società con il suo 
indebitamento, compresi 8,8 milioni di euro debito di Alessandro 
Rosso Group nei confronti di Best Tours, che ci ha permesso di 
generare una plusvalenza di 4,5 milioni di euro”. Dopo tre mesi, 
tre aggiornamenti: dell’acquirente Arkus Network non abbiamo 
saputo molto di più, né delle strategie della “nuova” Best Tours 
affidata al dir. generale Federico Lombardi, con trascorsi in 
GiraMondo, Uniglobe e Turisberg. Alessandro Rosso, dopo 
il t.o., si è sbarazzato anche delle agenzie di viaggi col marchio 
Please Give Way. Bruno Colombo, mitico fondatore dei Viaggi 
del Ventaglio, è stato incaricato di occuparsi del brand Best 
Resort. Delle tre, questa è la notizia che ci piace di più.

Elena David di Valtur va sul personale
È un bel ritratto, quello che la sezione 
Economia&Finanza di Repubblica dedica al CEO 
Elena David, arrivata in Valtur giusto un anno fa. 
Merita di essere letto, anche per il personale, che 
arricchisce il quadro complessivo: “La manager si 

è trasferita da Prato a Milano, ‘che considero una città bellissima, 
con palazzi fantastici, giardini, corti. Ho anche preso la residenza. 
Mi rammarico di tutte le cose che non sono ancora riuscita a 
vedere’, seguita dal marito Maurizio Ucchino, siciliano, ingegnere 
della General Electric, ‘Non desideravo fare la pendolare’. I 
figli invece sono lontani: Lorenzo, 25 anni, dopo la triennale di 
Giurisprudenza è in un campus universitario in Svizzera. Virginia, 19 
anni, ‘la nostra scheggia impazzita’, giocatrice di pallamano, è ad 
Arhus in Danimarca, dove la pallamano è lo sport nazionale, specie 
tra le donne, per perfezionarsi. ‘Non vedo l’ora che arrivi Natale per 
riunire la famiglia’.”

Alpitour: promossi Andrea Moscardini 
e Alessandro Seghi, entra Andrea Cortese

Passa la mano Fabio Landini, ormai ex 
amministratore delegato di Press Tours, t.o. 
milanese fondato dalla madre Graziella Jenna 
Landini e ceduto ad Alpitour esattamente tre 
anni fa. Gli subentra come direttore generale 

Alessandro Seghi, che lascia la direzione commerciale della 
divisione tour operating Alpitour (che occupava dal 2015) ad 
Andrea Moscardini, che diventa in questo modo direttore 
vendite di entrambe le divisioni del Gruppo torinese: Alpitour e 
Francorosso (di questo lo era già dal 2014)...

Andrea Gilardi nominato 
direttore generale Condor T.O.

Dal 1^ ottobre 2017 Condor Tour Operator di 
Rimini ha un nuovo direttore generale: Andrea 
Gilardi, manager 45enne con trascorsi in Air Italy, 
Veratour e Alpitour, considerato uno dei maggiori 
esperti di prodotto in Italia. È stato chiamato dal 

giovane Leonardo Patacconi, proprietario e amministratore 
unico, per dare nuovo slancio al t.o. fondato dal padre sessant’anni 
fa e che nel 2017 ha fatturato circa 16 milioni di euro, concentrati 
nella stagione invernale su prodotti di lungo raggio caraibici e 
East Africa. “Quando Leonardo mi ha chiamato, la scorsa estate, 
gli ho posto solo due domande” racconta Gilardi “Hai tempo? Hai 
capitali? Ha risposto di sì a entrambi, ho preso e mi sono trasferito 
in Romagna”.

Sandro Saccoccio lancia ItaliaBella, 
Leonardo Cesarini nominato CCO in Trenord 

Entrambi manager di grande esperienza, entrambi 
con prestigiose aziende in curriculum, uno di 
Roma e l’altro di Perugia. Sandro Saccoccio 
passa da Vox Spa a ItaliaBella, DMC con 
base a Roma e a Rimini (dove risiede il partner 

AIRiminum 2014, società di gestione dell’aeroporto di Rimini), 
nel ruolo di direttore generale. Leonardo Cesarini, trascorsi in 
Club Med, Meridiana ed Europcar, da primavera 2017 è Chief 
Commercial Officer di Trenord, società costituita da Trenitalia 
(Divisione Regionale Lombardia) e Gruppo FNM Ferrovie 
Nord Milano (Regione Lombardia), in quota paritaria al 50%, 
che gestisce il servizio ferroviario in Lombardia, compreso il 
Malpensa Express.

Cambio di poltrone per Luca Battifora 
e Angelo E. Cartelli in Eden 

Riorganizzazione interna in Eden Travel Group, 
da novembre 2017: la direzione di Hotelplan e 
Turisanda, nella storica sede milanese di Corso 
Italia, va ad Angelo E. Cartelli, uomo di fiducia del 
patron Nardo Filippetti, che lascia dopo 14 anni la 

direzione commerciale di Eden...

Leggi tutto...
Leggi tutto...

Leggi tutto...

http://www.to-news.it/images/stories/ton32/Burgio-AffariFinanza-4dec17.pdf
http://www.to-news.it/news/783-gabriele-burgio-celebra-i-numeri-2017-di-alpitour
http://www.to-news.it/news/771-best-tours-e-stata-venduta-a-un-fondo-si-no-forse
http://www.to-news.it/news/771-best-tours-e-stata-venduta-a-un-fondo-si-no-forse
http://www.repubblica.it/economia/2017/11/26/news/elena_david_una_donna_per_ristrutturare_i_villaggi_valtur-182210611/?refresh_ce
http://www.to-news.it/chi-va-chi-viene/731-elena-david-nominata-ceo-di-valtur
http://www.to-news.it/news/632-alpitour-rileva-il-100-di-press-tours
http://www.to-news.it/news/632-alpitour-rileva-il-100-di-press-tours
http://www.to-news.it/news/675-la-riorganizzazione-di-alpitour-chi-fa-cosa
http://www.network-news.it/news/715-francorosso-da-i-numeri-alle-agenzie
http://www.to-news.it/chi-va-chi-viene/780-alpitour-promossi-andrea-moscardini-e-alessandro-entra-andrea-cortese
http://www.to-news.it/l-editoriale-di/691-vi-spiego-dove-sta-andando-il-tour-operating-e-quali-errori-non-commettere
http://www.to-news.it/l-editoriale-di/691-vi-spiego-dove-sta-andando-il-tour-operating-e-quali-errori-non-commettere
http://www.to-news.it/chi-va-chi-viene/747-dall-incoming-alle-audioguide-sandro-saccoccio-da-gartour-a-vox
http://www.to-news.it/chi-va-chi-viene/587-leonardo-cesarini-da-meridiana-a-europcar
http://www.to-news.it/botta-a-risposta/744-angelo-e-cartelli-direttore-commerciale-eden-travel-group
http://www.to-news.it/chi-va-chi-viene/777-cambio-di-poltrone-per-luca-battifora-e-angelo-e-cartelli-in-eden
http://www.nicolaus.it/
https://www.ttgitalia.com/stories/tour_operator/135662_rosso_vende_best_tours/

