
OTA, Idee per Viaggiare e Quality Group: come 
far funzionare la convention di un t.o.

Ho contribuito all’ideazione e moderato tre 
convention organizzate a fine 2019 da tre noti 
t.o.: OTA Viaggi a Orosei, in Sardegna; Idee 
per Viaggiare a Venezia; Quality Group a San 
Pietroburgo, in Russia, capitanato da Michele 
Serra, a.d. Mistral Tour (in foto in testatina). 

Ho già affrontato il tema assegnando le pagelle alle convention 
di Gattinoni e Uvet, ma stavolta mi concentro sui tour operator 
e cerco di spiegare perché una convention - se ben organizzata - 
diventa un formidabile mezzo di comunicazione. Devono coincidere, 
a mio parere, i seguenti tre elementi:
1) devi avere una forte idea di fondo: quando riunisci 300 o 400 
persone (quasi sempre agenti di viaggi) in un luogo e le tieni lì per 
48 ore e più, devi spiegare perché e la spiegazione deve essere 
forte. Presentare il nuovo catalogo? Banale...

A Ixpira non basta crescere a doppia cifra, 
raddoppiare il fatturato è l’obiettivo 

Guy Luongo (nella foto è quello alto) è un 
capitano di lungo corso: classe 1960, romano, 
laurea in antropologia, back-ground nell’aviation, 
è a lui che si attribuisce il merito di aver fatto 
esplodere il fatturato di Albatravel, alla quale 
ha dedicato vent’anni (dal 1997 al 2017). Due 

anni fa, con Marco Paghera (trascorsi in Francorosso, Jumbo 
Tours e Worldwide Hotel Link di Albatravel), Luongo ha fondato 
Ixpira, piattaforma rigorosamente b2b e in aperta competizione 
con la stessa Albatravel, Italcamel e Easy Market. 16 milioni di 
euro di fatturato nel 2018 (primo anno), 34 nel 2019 e 68 previsti nel 
2020. Un accordo appena firmato con la britannica Jet2holidays. 
1000 hotel italiani in portafoglio, obiettivo 8000 entro il 2022. 
Collaborazione con tutte le agenzie di viaggi italiane, dalle 3000 
di oggi...

Due marchi portano spesso Giuseppe Pagliara sulle prime pagine dei giornali: l’ascesa di 
Nicolaus e il rilancio di Valtur. Stavolta il direttore generale e fondatore del t.o. basato a 

Ostuni assume una nuova veste: quella di maestro, con tanto di lavagna e gessetti, perché gli tocca assegnare 
i voti al turismo italiano. Nessuna insufficienza, ma qualcuno deve impegnarsi di più. Come spiega lui stesso.

8 1/2 alla mia città natale, Ostuni: non solo perché Ostuni è situata in una posizione fantastica, in una delle zone più 
belle della Puglia, ma anche perché è qui che, nel 1964, fu aperto il primo villaggio Valtur: oltre mezzo secolo dopo, 
possiamo dire che Valtur è tornata a casa. 8 al Robinson Club Apulia, il villaggio che mi piacerebbe avere: immerso 
in un parco naturale, con un punto mare incredibile, dalle giuste dimensioni (400 camere) quindi né troppo grande né 
troppo piccolo, famoso da sempre sul mercato tedesco, ideale per famiglie; un villaggio unico, che rende onore alla 
regione che lo ospita. 9 a Medtravel di Genova, la mia agenzia di viaggi preferita: agenzia storica di Genova, 
fondata da Erio Fenzi nel 1982, molti anni prima che nascesse Nicolaus; da qualche anno ha scelto Raro come partner 
di fiducia per clienti importanti e pratiche di valore: imprenditori, manager e anche calciatori sono diventati clienti Raro; 
un’agenzia genovese che vende (bene) un giovane tour operator pugliese, non era scontato che accadesse... 8 1/2 a 
Alidays, Quality Group e Guiness Travel, i miei tour operator italiani preferiti: Alidays è imbattibile sul piano 
tecnologico; Quality Group è un esempio per tutti, nella cura maniacale dei particolari e nella grandissima attenzione 
al cliente; la Guiness di Campobasso dimostra come si possa diventare operatori di riferimento anche partendo da una 
piccola città (come noi da Ostuni)...
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Giuseppe Pagliara dà la pagella al turismo italiano
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Ávoris e Globalia fondano un colosso da 3,7 
miliardi di euro, ma fanno fuori il (probabile) CEO 

Sembrava un’operazione finanziaria da 
manuale, invece... Premessa: manca solo il 
placet dell’Autorità Garante della Concorrenza 
(come testimonia il comunicato stampa 
diffuso da Globalia), poi l’accordo siglato il 
25 novembre 2019 da Simón Pedro Barceló 

e Javier Hidalgo  sarà efficace e porterà alla fusione della 
divisione Ávoris del Gruppo Barcelò con quella corrispondente 
di Globalia. Nascerà un colosso da 3,7 miliardi di euro di 
fatturato annuale, 35 marchi in portafoglio, oltre 6.000 dipendenti 
e 1.500 agenzie di viaggi. Barceló porterà in dote il marchio 
B the Travel, Catai, Rhodasol, Bedtoyou, BCD Travels e 
BCD Meetings & Events; oltre alla compagnia aerea Evelop, 
che dispone di sei aeromobili. Da parte sua, Globalia metterà 
a fattor comune Halcón Viajes, Viajes Ecuador, Geomoon, 
Travelplan, Welcome, Globalia Meetings & Events, 
Globalia Corporate Travel e Globalia Autocares. Tutto bene: 
no, perché esattamente una settimana dopo, stavolta da Barcelò 
si viene a sapere che “il 2 dicembre 2019 Gabriel Subías ha 
annunciato che lascerà, dopo 8 anni e di comune accordo con il 
Gruppo Barcelò, la posizione di CEO di Ávoris”. Non è un’uscita 
indolore, visto che Subías è stato l’artefice dell’accordo Barcelò/
Globalia e sarebbe probabilmente divenuto il CEO della nuova 
società...

Anche Metamondo fa la (brutta) fine di Best 
Tours, Viaggi di Atlantide e Amandatour

È il segno inequivocabile: digiti www.
metamondo.it sul browser e - dopo qualche 
secondo di speranza - appare inequivocabile 
la scritta “Impossibile raggiungere il sito”. 
Fine della storia: Metamondo esce di scena, 
come Best Tours, Viaggi di Atlantide e 

Amandatour. Tutti affondati nel 2019, tutti trascinati nel gorgo 
provocato da Arkus Network, che solo otto mesi fa, ad aprile 
2019, si proponeva, alle spalle di Alpitour e Uvet, come ambizioso 
“terzo polo”...

Neckermann affonda sotto il peso di Thomas 
Cook, si salvano Öger Tours e Bucher Reisen

Crollata Thomas Cook (può accadere anche 
in Italia? no, leggi qui) anche la controllata 
tedesca Thomas Cook Germany esce di 
scena, sommersa dai debiti e invendibile. 
Peccato, perché se Thomas Cook è stato il 
primo tour operator al mondo, nel portafoglio 

della partecipata tedesca si trovava anche Neckermann 
Reisen, che per decenni, nel secolo scorso, è stata un’icona del 
turismo tedesco, grazie al notissimo logo giallo e blu e ai suoi 
clienti, chiamati addirittura Neckermänner, ovvero “uomini di 
Neckermann...

Il miliardario Barry Diller fa fuori CEO e CFO di 
Expedia Group

Si dice che Barry Diller, proprietario di 
Expedia Group con IAC InterActiveCorp, 
del quale è chairman e senior executive, sia 
un tipo abbastanza brusco, nella classica 
tradizione degli entrepreneur a stelle e strisce. 
Fatto sta che, poco più di due anni dopo averlo 

insediato al posto di Dara Khosrowshahi, ha fatto fuori il 
CEO Mark Okerstrom (quello che ha condotto il passaggio da 
Expedia Inc. a Expedia Group). Forse stanco di pagarlo una 
montagna di soldi (30,7 milioni di dollari, soprattutto in stock 
options, nel 2017), ma più prosaicamente perché “reorganization 
plan pushed by the departing executives was sound in concept 
but led to a loss of focus, disappointing earnings and a 
‘lackluster’ short-term outlook”, come ha spiegato al consiglio 
di amministrazione riunito per analizzare i non soddisfacenti 
(“lackluster” appunto) risultati del 2019 (-22% di utile netto, 
circa 409 milioni di dollari, nel terzo trimestre). Diller ha fatto 
fuori anche il CFO Alan Pickerill e promesso che si occuperà 
maggiormente di Expedia Group...

Lorenzo Marchetti nominato responsabile 
vendite trade Alpitour e Francorosso

È praticamente un ritorno a casa, quello di 
Lorenzo Marchetti, lombardo, 52 anni, che 
dopo un quinquennio di militanza in Hotelplan 
Italia (dove era arrivato nel 2014 per ricoprire il 
ruolo di retail manager) e poi in Turisanda, come 
sales brand manager, a novembre 2019 è stato 

nominato responsabile vendite trade Alpitour e Francorosso. 
In Alpitour Marchetti c’era già stato a lungo, dal 1986 al 2014, 
da ultimo con la responsabilità di responsabile vendite network; 
il nuovo ruolo prevede che si occupi delle relazioni col trade, a 
fianco di Andrea Moscardini, direttore commerciale Alpitour e 
Francorosso.
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Volonline si rinnova: nuovi il marchio, il pay-
off e il sito

Volonline, tour operator (ma la definizione 
gli va stretta) fondato a Milano da Luigi 
Deli cambia volto, con un nuovo marchio e 
il restyling del sito internet. La ‘V’ iniziale 
diventa un elemento grafico a sé, che richiama 
il mare e le onde, e simboleggia lo spirito 

innovativo dell’operatore. Il payoff “human travel experience” 
pone l’accento sulle soluzioni di viaggio tailor made, proposte 
da Volonline ai propri clienti, che offrono esperienze uniche 
e personalizzate. Il restyling del sito permette appunto 
un’esperienza di navigazione più dinamica e personalizzata. Soli 
sette anni di storia, da 5 a 63 dipendenti, fatturato in crescita a 
due cifre: la Fly4You Srl di Luigi Deli non è più solo un newcomer, 
nel panorama turistico italiano.

Leggi tutto...
Leggi tutto...

Leggi tutto...

Leggi tutto...

https://www.globalia.com/es/noticia/GLOBALIA_Y_BARCELO_FIRMAN_LA_FUSION_DE_SUS_DIVISIONES_EMISORAS
https://www.globalia.com/es/noticia/GLOBALIA_Y_BARCELO_FIRMAN_LA_FUSION_DE_SUS_DIVISIONES_EMISORAS
https://www.barcelogrupo.com/prensa/gabriel-subias-deja-su-posicion-de-ceo-en-avoris/
http://www.to-news.it/news/904-avoris-e-globalia-fondano-un-colosso-da-3-7-miliardi-di-euro-ma-fanno-fuori-il-probabile-ceo
http://www.to-news.it/news/879-anche-best-tours-non-si-sente-molto-bene
http://www.to-news.it/news/881-addio-viaggi-di-atlantide-altro-t-o-che-esce-di-scena
https://www.ttgitalia.com/stories/tour_operator/155236_amandatour_sciopero_a_oltranza_i_dipendenti_scendono_in_piazza/
http://www.to-news.it/news/867-arkus-network-e-la-fascinazione-del-terzo
http://www.to-news.it/news/867-arkus-network-e-la-fascinazione-del-terzo
http://www.to-news.it/news/903-anche-metamondo-fa-la-brutta-fine-di-best-tours-viaggi-di-atlantide-e-amandatour
http://www.to-news.it/l-editoriale-di/893-puo-accadere-un-caso-thomas-cook-in-italia-assolutamente-no
http://www.to-news.it/news/902-neckermann-affonda-sotto-il-peso-di-thomas-cook-si-salvano-oeger-tours-e-bucher-reisen
http://www.to-news.it/news/728-volonline-integra-verticalmente-e-acquisisce-il-controllo-del-network-mister-holiday
http://www.to-news.it/news/728-volonline-integra-verticalmente-e-acquisisce-il-controllo-del-network-mister-holiday
http://www.to-news.it/l-editoriale-di/422-dara-khosrowshahi-di-expedia
https://www.nytimes.com/interactive/2018/05/25/business/ceo-pay-2017.html?searchResultPosition=1
https://www.nytimes.com/interactive/2018/05/25/business/ceo-pay-2017.html?searchResultPosition=1
http://www.to-news.it/chi-va-chi-viene/900-il-miliardario-barry-diller-fa-fuori-ceo-e-cfo-di-expedia-group
http://www.to-news.it/chi-va-chi-viene/625-lorenzo-marchetti-nuovo-retail-manager-di-hotelplan-italia
https://www.valtur.com/
http://www.to-news.it/index.php?option=com_content&view=article&id=843

