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Insider & People
Lo scacchiere del trasporto aereo italiano, da Alitalia
a Blue Panorama, potrebbe avere in serbo molte sorprese.
Intanto, il tour operating rialza la testa
con una serie di investimenti all’interno del comparto
ompagnie aeree sempre in primo piano,
ma dopo mesi di letargo anche i tour operator
sembrano muoversi. Se per
Alitalia bisogna attendere le
prime mosse (tagli) dei tre commissari, il resto della pattuglia
(ridotta) dei vettori italiani annuncia movimenti interessanti.

C

di Remo Vangelista

Il mercato
torna a ruggire:
i colpi di scena
della stagione

Meridiana,
tempo di nomine
In Sardegna sono tutti in attesa
di conoscere i nuovi manager
che entreranno in casa Meridiana. Con l’ingresso del nuovo
azionista Qatar Airways (che

comunque arriverà sino al 49
per cento delle azioni) sono
scontate nuove nomine, soprattutto ai piani alti.
Sembra intanto che il primo
cda convocato nelle scorse settimane sia saltato perché, malgrado le prime intese, il nome
del nuovo amministratore delegato non era condiviso da
tutti i soci.
Non è comunque più un
segreto che il socio del Qatar
avrebbe intenzione di lanciare in pista un parco f lotta
rinnovato per dare immediatamente un volto diverso a
Meridiana. Il vettore di Olbia

Club Med
si prepara al lancio
di Cefalù

Le incognite
di Alpitour
Sempre a proposito di Blue
Panorama: malgrado qualche
smentita, il gruppo Alpitour
ha fatto visita al vettore. Il
tour operator, inoltre, mantiene buone relazioni anche con
il commissario straordinario
Giuseppe Leogrande.
Ma il quartier generale di via
Lugaro dovrà prima alzare il
velo sulla sua operazione francese. Prevista in questa settimana una schiarita su Alpitour France, con qualche dettaglio in più dal management
che, nelle scorse settimane, ha
ribadito piena fiducia nella
controllata Swan Tour.

La sede di Alpitour in via Lugaro a Torino

Resta invece ancora silente
(per ora) Nardo Filippetti
con il suo Eden Group. Forse, sorpreso dall’ingresso di
Giovanni Tamburi nel capitale Alpitour, medita qualche contromossa per fare capire a tutti che Eden e i suoi
brand non hanno alcuna intenzione di mollare un centimetro del mercato.

Segnali dunque di risveglio
dal tour operating, che oggi
sembra più forte alla luce dei
risultati dei primi quattro
mesi dell'anno. “Arriveranno
nuove destinazioni perché il
mercato risponde, ora”: questa la sintesi del presidente
di Uvet Luca Patanè, da
qualche mese proprietario
anche di Settemari.

Blue Panorama
nel mirino di Monarch

Giorgio Trivellon, direttore
vendite Club Med Italia

Il silenzio
di Filippetti

Luca Patanè
e i segnali del settore

continuerà ad occuparsi anche del settore charter, dove
vanta una serie di contratti
di rilievo con alcuni tour operator nazionali.

Sul fronte Blue Panorama
pare invece vi sia un forte interesse anche da parte del
vettore inglese Monarch Airlines, che all’interno del suo
gruppo dispone di un tour operator in grado di garantire
il riempimento dei jet su alcune tratte.

la fascia alta di mercato. Aprirà i battenti a giugno 2018,
ma le vendite si apriranno già
a fine settembre 2017.

Un aeromobile B737 in livrea Meridiana

Veratour
verso Oriente

intanto mandano i loro uomini alla ricerca di nuovi vilViaggia invece sottotraccia, laggi in Oriente.
ma con le idee ben chiare, la
Tailandia, Laos e Cambogia
famiglia Pompili di Roma. sono tre possibili aree di sviluppo. Prima della fine dell’estate sarà tutto più chiaro.
Mentre lo sbarco in Borsa
viene totalmente smentito dal
d.g. Stefano Pompili: “Non è
nei nostri piani”.

“Il mercato
risponde e arrivano
nuove mete”

L’avventura siciliana
di Giorgio Trivellon

Stefano Pompili, direttore
generale Veratour

I proprietari di Veratour
promettono di arrivare a toccare il tetto dei 200 milioni
di fatturato già quest’anno e

Scalda invece i motori e
prepara la campagna d’inverno 2018 Giorgio Trivellon, direttore vendite del Club Med Italia.
Il Club si appresta infatti a lanciare il nuovo
villaggio di Cefalù.
Struttura rinnovata totalmente, che guarda al- Nardo Filippetti

Qatar Airways verso la nomina di nuovi manager Meridiana

Blue Panorama accende l’interesse del mercato

