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Enrico Vanzina: non è più tempo di 
“Sapore di mare”

I fratelli Vanzina hanno raccontato le vacanze 
degli italiani con “Sapore di mare”, film cult del 
1983. “Quelle vacanze lì non esistono più” dichiara 
lo sceneggiatore Enrico in una bella intervista 
a La Nazione, tracciando un ritratto impietoso di 

come si va in vacanza al giorno d’oggi. Alla domanda “I ragazzi di oggi 
cosa cercano?” risponde “Oggi i diciottenni fanno i debiti per andare 
a Ibiza e tuffarsi in discoteca, breakfast a mezzanotte, discoteca alle 
4 fino alle 10 del mattino, poi tutti a dormire fino alla sera, quando si 
svegliano e il gioco ricomincia”. “E i trentenni?” incalza l’intervistatore. 
“Sono forzati dei villaggi vacanze: sette giorni di cui due di viaggio, lui 
con la bandana e i tatuaggi, i pupi sbattuti al miniclub, lei fare aquagym, 
lui a provarci con l’animatrice, l’aperitivo in spiaggia, l’applauso al sole, 
la sera tutti al teatro a ballare il movimento sexy...

Leggi tutto... Leggi tutto...

Roberto Pagliara: “La prima estate della mia Valtur”
Roberto Pagliara, presidente del Gruppo Nicolaus, non ha bisogno di presentazioni, chi non lo conosce 
ha trascorso in Patagonia gli ultimi dieci anni di turismo italico. Insieme al fratello Giuseppe e all’advisor 

di lusso Pietro Aversa gestisce le sorti del t.o. di casa e della new entry Valtur. Tre domande e tre risposte secche.

Domanda - Numeri alla mano, come sta andando la prima estate Valtur targata Nicolaus? Risposta - La stagione è partita 
alla grande, se per Pasqua e ponti avessimo avuto il doppio della disponibilità avremmo venduto tutto. Poi c’è stato il previsto 
rallentamento, le vendite sono riprese a giugno e ora stanno girando a pieno regime, sebbene con più sotto data (due, tre 
settimane) rispetto al passato. Sta pagando l’investimento all’estero, dove abbiamo 5 villaggi su 7: a Djerba e a Bodrum, partendo 
da zero, siamo già un operatore di riferimento per qualità e ampiezza dell’offerta, supportata da un importante piano voli, e i 
villaggi che ci stanno dando più soddisfazioni sono proprio il Valtur Djerba e il Valtur Sharm El Sheikh.  D - Qual  è il rapporto tra 
portafoglio Nicolaus e portafoglio Valtur? Vista la pressione commerciale che esercitate sul nuovo brand, non c’è pericolo che il 
primo ne risenta? R - Vero, per questo abbiamo inteso sin dall’inizio differenziare i due marchi per target: Nicolaus conferma la 
vocazione per le famiglie con bambini; Valtur è più orientato all’esperienza, all’insegna di sport, wellness e vacanza libera. Far 
percepire questa differenza a trade e consumatori è cosa non immediata, sapevamo di doverci dedicare tempo e risorse, e lo 
stiamo facendo anche in piena stagione (vedasi la campagna “Valtur. È tempo di partire”, declinata in affissioni, radio e social). Ma 
che Valtur goda della spinta di Nicolaus è innegabile: sa qual è il villaggio Valtur che vendiamo di più? Il Baia dei Pini di Budoni, 
che nel 2018 era nel portafoglio Nicolaus. D - I villaggi Valtur 2019 sono altra cosa rispetto al passato: ci fa un esempio pratico 
di cosa avete fatto in loco? R -  Gliene faccio due: intrattenimento e ristorazione. Che il modo di vivere il villaggio sia cambiato, 
rispetto ai trenini e al gioco caffè di una volta, lo diciamo da tempo... Leggi tutto...

Cdp a Venezia per l’operazione 
TH Resorts e Club Med

14 giugno 2019, Venezia Lido, riqualificazione 
dell’ex Ospedale a mare: entro il 2023, un albergo 
gestito da TH Resorts e un resort di livello 
internazionale gestito da Club Med, per un totale 
di 525 camere. Investimento di 132 milioni di 

euro, di cui 9 per oneri di urbanizzazione, interamente sostenuto 
da Cdp cassa depositi e prestiti, già proprietaria dell’area dal 
2013. Ricadute economiche sul territorio: 77 milioni di euro; giro 
d’affari previsto, con TH e Club Med a regime: 14 milioni all’anno; 
500 nuovi posti di lavoro. Questi i numeri snocciolati da Fabrizio 
Palermo, a.d. di Cdp, a sinistra nella foto con Graziano Debellini 
e il ministro Gianmarco Centinaio. 132 milioni di euro e un 
ritorno sull’investimento che si misura in decenni, non in anni. Chi 
può permettersi cifre del genere, se non Cdp?...

https://www.ttgitalia.com/stories/tour_operator/153522_la_sfida_di_valtur__tempo_di_partire/
http://www.to-news.it/botta-a-risposta/884-roberto-pagliara-la-prima-estate-della-mia-valtur
https://www.ttgitalia.com/stories/ultime_notizie/153080_ospedale_a_mare_al_lido_132_milioni_per_il_nuovo_resort_di_cdp_th_e_med/
https://www.ttgitalia.com/stories/ultime_notizie/153080_ospedale_a_mare_al_lido_132_milioni_per_il_nuovo_resort_di_cdp_th_e_med/
http://www.to-news.it/io-cero/882-cdp-a-venezia-per-l-operazione-th-resorts-e-club-med
http://www.to-news.it/ipse-dixit/883-enrico-vanzina-non-e-piu-tempo-di-sapore-di-mare
http://www.to-news.it/images/stories/ton40/vanzina-sulla-nazione9jun.pdf
http://www.datagest.it/contatti.asp?MailingDirect=SI
http://www.to-news.it/images/stories/ton40/sapore-di-mare1983-loca.jpg


Per INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RGPD 679/2016 clicca qui.
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, 11 luglio 2019 - Anno XI - Numero 40 - www.to-news.it - email: rgentile@network-news.it

Addio Viaggi di Atlantide: 
altro t.o. che esce di scena

Nel 2011 ebbi la malsana idea di redigere un 
pezzo di cattivo augurio, icasticamente intitolato 
“Il cimitero dei tour operator”. Da allora non l’ho 
più voluto aggiornare, ma di materiale ne avrei 
- ahimè - avuto. L’ultimo a mollare è Viaggi di 

Atlantide, t.o. bresciano guidato da Pierre Radici, che lascia dopo 
un’inestricabile vicenda legale, della quale diamo sia la versione 
di Arkus Network, mancato acquirente, che quella di Atlantide, 
mancato acquisto, entrambe risalenti a maggio 2019. Due mesi 
dopo, l’esito è quello prevedibile, ossia infausto: l’home-page del 
sito è inaccessibile, la pagina Facebook riporta un drammatico 
“chiuso definitivamente”, il commerciale lavora già per un altro t.o. 
e il suo prodotto principale è programmato dalla concorrenza. RIP.

Il ministro Centinaio e le VIP lounge 
negli aeroporti del sud

Per la serie “viva la sincerità”. Il ministro Gianmarco 
Centinaio al convegno Cdp a Venezia il 14 giugno 
2019 racconta: “Ieri ero in un aeroporto del sud, con 
due importanti ospiti russi, ci hanno fatto accomodare 
nella VIP lounge: a disposizione avevamo due 

sacchetti di patatine, una coca-cola, due fanta, un’acqua minerale 
calda. È con servizi del genere che vogliamo attrarre il turismo 
alto-spendente?!”. A latere, in toilette non c’era carta igienica e 
l’aeroporto si trova a nord di Brindisi e a sud di Foggia. 

Anche Best Tours non si sente molto bene
“Dio è morto, Marx pure, e anche io non mi sento molto 
bene”, la notissima citazione erroneamente attribuita 
a Woody Allen (è di Eugène Jonesco), si attaglia 
bene al nostro sgarrupato settore: “Il tour operating 
tradizionale è morto, Viaggi di Atlantide pure e anche 

Best Tours non si sente molto bene”. Arkus Network, che dal 2017 
possiede Best Tours, è alle prese con questioni calcistiche dall’esito 
quasi sicuramente fallimentare e, dopo un lungo silenzio, ha appena 
annunciato di aver affidato a Umberto Solimeno l’incarico di advisor 
consulente per lo sviluppo dei vari brand, tra i quali ora non va più 
annoverato Travel Partners, t.o. genovese entrato in portafoglio giusto 
un anno fa, ai tempi della fascinazione del terzo polo. Mara Bardellini, 
sales manager da un ventennio in Best Tours, lascia senza rimpianti e 
alla query “scegli una destinazione: Maldive” - ai tempi destinazione 
top - il sito www.besttours.it propone ben 4 resort, con “offerte valide 
fino al 28/12/2018”. Avete letto bene: 2018. Brutto segno.

Turisanda, nuova vita con 
“Viaggi inconfondibili dal 1924”

Operazione coraggiosa, quella del rilancio di Turisanda, 
a cura della capofila Eden Viaggi, ma sotto lo sguardo 
vigile dell’azionista di maggioranza Alpitour. Il 6 giugno 
a Milano, alla presentazione ufficiale, c’erano tutti 
quelli che contano: Tommaso Bertini, Angelo Cartelli 

Bruna Gallo nominata direttore commerciale 
della divisione turistica Marcegaglia

Nel 2016 l’avevamo lasciata, con gli inseparabili 
occhiali fumé, alle prese con due resort maldiviani. 
La ritroviamo nel 2019 alla direzione commerciale di 
Albarella Srl, il veicolo societario di Marcegaglia 
Hotels & Resorts, ovvero la divisione turistica del 

gruppo industriale Marcegaglia...

e Giuliano Gaiba per Eden Viaggi; Luca Battifora per Hotelplan 
Turisanda, tutti sul palco. Pier Ezhaya e Gabriele Burgio di Alpitour, 
in platea, ma la cui presenza era più di un endorsement all’operazione. 
Per la cronaca della serata leggete qui. Tre riflessioni a latere: il nuovo 
payoff di Turisanda “Viaggi inconfondibili dal 1924” (che somma i “viaggi 
inconfondibili” di Hotelplan con la data di fondazione di Turisanda) 
sancisce la primazia di Turisanda sul brand di proprietà svizzera, che 
diventa una linea di prodotto dedicata ai viaggi itineranti. Alpitour 
conferma la sua strategia multibrand (vedasi lo sconfinato portafoglio 
Alpitour World) e non rinuncia a un marchio che ha vissuto momenti 
migliori, ma che ha ancora appeal sul mercato. E soprattutto a Giuliano 
Gaiba, da meno di un anno direttore generale e a.d. di Eden Viaggi SpA, 
non si può negare nulla, coi  numeri che sta portando. 450 milioni di 
fatturato stimato nel 2019 (erano 370 lo scorso anno), con dentro i 100 
milioni di Margò. E 75% del volato con Neos. E chi lo ferma più.  

Veratour, in 29 anni da 0 a 224 milioni, 
da Viajes Ecuador a “lovemark”

Nel ranking dei tour operator italiani al secondo posto 
dopo Alpitour, crocieristi a parte, si colloca Veratour. 
Un’azienda familiare, basata a Roma, con il fondatore 
ancora saldamente in sella, i due figli e un solo 
manager esterno a completare il ponte di comando. 

Come ha fatto un tour operator nato dal nulla (Viajes Ecuador faceva 
solo incoming) a diventare la prima alternativa ad Alpitutto? Merito in 
buona parte di Carlo Pompili, ovvero lo Special One di questo gustoso 
ritratto, che quando nel 1990 fondò Veratour, lasciò perdere l’incoming 
e si mise a fare il generalista. In platea, insieme alle 140 agenzie accolte 
al tunisino Kelibia per la convention VeraStore 2019, il “come ha fatto” 
appare abbastanza chiaro e intellegibile. Per tre motivi essenziali:
1) i Pompili conoscono il mestiere: vendere villaggi è cosa 
complicata, molto più di quello che la gente pensa; non sarà un 
caso che chi ha provato a farlo senza adeguato back-ground (un 
esempio per tutti, la Valtur di Investindustrial) ha preso – come si 
dice a Roma – delle gran tranvate. I Veraclub sono nati nel 1996, 
da allora Veratour fa quello, solo quello e poco altro (al generalista 
tocca non più del 10% del fatturato 2019): sotto alcuni aspetti è un 
limite (quante opportunità di crescita non sono state sfruttate?), ma 
29 bilanci in utile non arrivano a caso;
2) le agenzie sono l’unico canale di vendita: “Ringrazio 
Veratour per l’attenzione e il rispetto che da sempre mostra nei 
confronti delle agenzie di viaggi; cosa non scontata, considerando 
le tante promesse del tour operating italiano…” afferma dal palco 
un agente VeraStore...

Leggi tutto...

Leggi tutto...
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