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35

Bolognabasket.it · 30-01-2017
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65

Milanofinanza.it · 14-02-2017
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168

Scontomaggio.com · 06-03-2017
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188

Anygator.com · 13-03-2017
VERATOUR, GLI INFLUENCER E LA VACANZA 2.0
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VERATOUR COLLABORA CON I BLOGGER, TORNA LINIZIATIVA LINVIATO SPECIALE

193

Regioni.it · 15-03-2017
[PUGLIA] PRESENTATO QUESTA MATTINA IN PRESIDENZA
IL PRIMO TROFEO INTERNAZIONALE UNA VITA IN CUCINA

194

Puglialive.net · 15-03-2017
BARI - PRESENTAZIONE PRIMO TROFEO INTERNAZIONALE UNA VITA IN CUCINA

196

Newsimedia.it · 15-03-2017
PRIMO TROFEO INTERNAZIONALE UNA VITA IN CUCINA

198

Corriere Adriatico pag.25 · 15-03-2017
MAURITIUS, INCANTO TRA LE ONDE

201

Baritoday.it · 15-03-2017
‘UNA VITA IN CUCINA’, A CASTELLANA SFIDA AI FORNELLI
PER 12 TEAM INTERNAZIONALI DI STUDENTI

203

Informagiovaniagropoli.it · 16-03-2017
CERCASI FOTOGRAFI PER VILLAGGI TURISTICI

205

Guidaviaggi.it · 17-03-2017
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mercoledì 18 gennaio 2017 11:21

In vacanza con Veratour: scopri
la promozione per i tifosi della
Sampdoria
mercoledì 18 gennaio 2017 10:18

Serie A TIM: Under 21 in
crescita, la Samp tra le squadre
più giovani
martedì 17 gennaio 2017 16:52

IN VACANZA CON VERATOUR: SCOPRI LA PROMOZIONE
PER I TIFOSI DELLA SAMPDORIA
mercoledì 18 gennaio 2017 11:21
Apri gli occhi e sogna. La Sampdoria e Veratour ti portano in vacanza. Come? Più facile di quanto si
possa pensare. Presentando l’abbonamento o il voucher alla stagione calcistica 2016/2017 presso la
propria agenzia di viaggio di fiducia, i tifosi blucerchiati avranno diritto a 100 euro di riduzione a
coppia su tutte le proposte contenute nel catalogo Villaggi Veraclub.
Risparmio. Un’iniziativa da non lasciarsi scappare, valida sulle prenotazioni effetuate entro il 28
febbraio 2017 e cumulabile inoltre con le altre promozioni Veratour. Grazie a questa doppia
possibilità, prenotando in anticipo la prossima vacanza, i sampdoriani più fedeli potranno quindi
risparmiare fino a 500 euro a coppia.
Dettagli. E allora cosa aspetti? Scegli su www.veratour.it la destinazione e scopri tutti i dettagli della
promozione presso la tua agenzia di viaggi.
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domenica 15 gennaio 2017 19:21
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Filippetti e l’unione
tra Eden e Hotelplan
L’integrazione corre veloce.
L’ingresso in Eden Travel
Group di Hotelplan e
Turisanda sembra aver
imboccato la giusta via, per
la soddisfazione del patron
Nardo Filippetti. ...

"A Natale abbiamo messo della capacità aggiuntiva su Sharm e i riscontri da parte del mercato
ci sono stati". Massimo Broccoli (nella foto), direttore vendite di Veratour, parla con cauto
ottimismo dei segnali di ripresa che arrivano dal Mar Rosso.
"Al momento - dice - stiamo vedendo
una ripresa significativa. Parliamo di
piccoli numeri, ma il dato è comunque
sintomatico del recupero in atto". A
marzo, intanto, l'operatore inaugurerà
il Veraclub Emerald Lagoon di Marsa
Alam, struttura ex Settemari, che
andrà ad aggiungersi agli altri 4
villaggi (3 a Sharm el Sheikh e 1 a
Marsa Matrouh) commercializzati sul
mercato italiano.

PUBBLICITÀ

"Ovviamente stiamo lavorando a
vista. In funzione del trend
decideremo con Neos se potenziare il
volato" ha concluso Broccoli. A. D. A.
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Il nobile Gorgonzola
da Carlo Magno al Titanic
Ecco i magniﬁci 10
Una selezione dei migliori caseifici e affinatori
dove comprare questo erborinato unico. Un
formaggio dalla storia centenaria e
decisamente affascinante
di Jacopo Fontaneto
Condividi

LA GUIDA

Bisciola, miascia e bossolà
ecco 21 dolci della Lombardia
per dimenticare il panettone
Dopo Campania, Sicilia e Puglia, la nuova
tappa del nostro tour tra i dessert
a cura di Lara De Luna

Preparazione: Degli scialatielli: Stendere la farina e semola a corona, aggiungere l'uovo, il sale, il
basilico tritato e, poco alla volta, il latte. Quando l'impasto è pronto, farlo riposare avvolto in una
pellicola per mezz'ora; dopodiché stenderlo e tagliare gli scialatielli (con una lunghezza consigliata di
10 cm). Per la salsa: In un tegame far rosolare l'aglio con l'olio, togliere lo spicchio d'aglio,
aggiungere i pomodorini precedentemente sbollentati e privi di pelle, aggiungere il basilico e far
cuocere per pochi minuti. Preparare una tartare di gamberi rossi e condire con olio extravergine
d'oliva e sale Maldon. Cucinare gli scialatielli in acqua bollente salata, scolare e fare saltare in olio,
aglio e peperoncino. Comporre il piatto con un letto di pomodorini pachino, dispore un nido di
scialatielli, appoggiare la stracciatella e, infine, la tartare di gamberi.

Veratour

Condividi

in cucina
080830

Ingredienti (per 4 persone): 320 g di scialatielli, 300 g di farina tipo 00, 200 g di semola
rimacinata, 1 uovo, Basilico tritato, Sale qb , 140 ml di latte, 150 g di stracciatella pugliese, 200 g di
gambero rosso di Mazara del Vallo, 200 g di pomodorini pachino del Vesuvio, 1 cucchiaio di olio
d'oliva extravergine, 1 spicchio d'aglio, Peperoncino
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Otto ricette d'autore
per sostenere i prodotti
delle zone del sisma
a cura di Giulia Mancini

Il corporative chef della Veratour presenta quattro piatti che raccontano la sua cucina: una fusion
d'autore tra la tradizione nostrana e la cucina internazionale

Condividi

Leggi l'articolo / Seguici anche su Facebook
di JACOPO FONTANETO

Il vento che sofﬁa dall'Egeo
porta a Parma le delizie del mare
IL VENERDÌ: DUE ANNI DI RECENSIONI

Appello agli chef: nei vostri locali
usate le eccellenze nate in carcere

Tra Roma, Francia e Giappone
le felici intuizioni di Marco Martini

LE GUIDE AI SAPORI E AI
PIACERI
DI REPUBBLICA
Ristoranti, botteghe del gusto e molto altro

LA GUIDA DEI RISTORANTI
DELL'ESPRESSO
La svolta tricolore di Anthony Genovese
di Guido Barendson

Il calendario del vino: le bottiglie di gennaio
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Cosa pensa, e
come lavora, il
cuoco che "cucina"
in 36 ristoranti

Massimo Sgobba

La vita trafelata di Massimo Sgobba: è il corporative chef dei villaggi Veratour in tutto il mondo. La
difficile impresa di accontentare i turisti italiani all'estero. Seguici anche su Facebook
di JACOPO FONTANETO
chef ristoranti
27 gennaio 2017
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Il tempo in Giamaica scorre lento, tra le note di Bob Marley e il vento che
smorza il caldo tropicale, spingendosi a carezzare le foreste dell’interno.
Verdissime. L’incontro con Massimo Sgobba è fissato al Rick’s Cafè di Negril,
davanti a una buona e capace birra ghiacciata. Il reggae in sottofondo fa il suo
lavoro, la quinta di scena è quella delle leggendarie scogliere dove gente di ogni
terra sfida l’ebbrezza di un tuffo dai 15 metri. Tra poco, forse, ci proverà anche il
sole.

Il nobile Gorgonzola
da Carlo Magno al Titanic
Ecco i magniﬁci 10
Una selezione dei migliori caseifici e affinatori
dove comprare questo erborinato unico. Un
formaggio dalla storia centenaria e
decisamente affascinante
di Jacopo Fontaneto
Condividi

LA GUIDA

Condividi

Sgobba è il capo degli chef dei 36 Villaggi Veratour in tutto il mondo, che
saliranno a 38 con l’apertura delle nuove strutture in Puglia e Calabria, a breve.
“Da quando avevo vent’anni giro il mondo per lavoro. Dai grandi alberghi ai
paddock della Formula Uno, dove l’adrenalina è alta anche ai fornelli. Ero in
Egitto, cinque anni fa, quando Stefano e Daniele Pompili mi hanno
chiamato a sovrintendere le cucine di Veratour: il loro gruppo che in 25 anni ha
portato in vacanza più di 3 milioni di italiani”.

Bisciola, miascia e bossolà
ecco 21 dolci della Lombardia
per dimenticare il panettone
Dopo Campania, Sicilia e Puglia, la nuova
tappa del nostro tour tra i dessert
a cura di Lara De Luna
Condividi

Pugliese di Castellana Grotte, 37 anni, è in realtà un autentico cittadino del
mondo. “Oggi vado su e giù dagli aerei per aggiustar cucine” dice
scherzando. E, in fondo, è un po’ così. Il lavoro di Sgobba si divide tra l’ufficio di
Roma e i quattro angoli del pianeta: quando c’è da aprire un nuovo
villaggio, riallestire una cucina, cambiare un menu o riorganizzare una
brigata di cucina, lui prende il primo aereo e vola a destinazione. Sempre
con la giacca da ‘corporative chef’ in valigia, e senza timore di mettersi lui
stesso ai fornelli, anzi: “A dicembre abbiamo aperto il nuovo villaggio alle
Maldive, un autentico gioiello. Ho gestito personalmente la cucina nel periodo
più delicato, quello delle vacanze natalizie: un successo ripagato
dall’entusiasmo dei clienti”.

in cucina

E dai numeri: quelli puntualmente snocciolati dal rating sul gradimento dei
piatti nei suoi villaggi che, in meno di quattro anni, è salito dall’84 al 90
per cento. Massimo ha rivoluzionato il concetto della ristorazione nei
villaggi del gruppo, cosa non facile “dato che ogni villaggio ha una storia a sé:

a cura di Giulia Mancini
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bisogna fare i conti innanzitutto con la logistica e con la difficoltà di recuperare le
materie prime. Cerchiamo quanto di meglio c’è sul posto, e per il resto ci
organizziamo con la logistica dall’Italia, dove partono regolarmente le migliori
materie prime”.
Diego Morelli torna con un’altra birra. E’ uno degli chef di Sgobba, i due stanno
lavorando in questi giorni al nuovo menu del Veraclub Negril, prima
"bandierina" in terra giamaicana ben piantata nel mezzo della spiaggia vip
della costa occidentale, la 7th Mile Beach. Diego si muove bene, sta facendo un
ottimo lavoro, soprattutto alla station dei piatti espressi: gran senso degli
equilibri incollato a un’italianità romanesca, verace come lui. Un artista della
carbonara che neanche la sora Maria. “Ma è così un po’ ovunque, è il concetto
della squadra, e il segreto sta tutto quanto nel formarla” riprende Sgobba.
“Le difficoltà non mancano. C’è chi ad un tratto cede, molla
all’improvviso e torna a casa. E, allora, bisogna rimpiazzarlo subito, gestire
l’emergenza. I clienti non devono accorgersi di nulla, e godersi la vacanza. E’
una sfida senza orari, senza sapere in quale parte del mondo sarò la prossima
settimana. E’ una vocazione. Soprattutto, bisogna saper creare equilibrio,
rapportarsi con le diverse culture, specie quando si fa formazione del
personale sul posto: occorre capacità nel far comprendere allo staff locale,
ovunque esso sia, che gli italiani in fatto di cucina hanno ritmi, esigenze e regole
precise. Insomma, che hanno le idee ben chiare su cosa vogliono, e che non si
può sbagliare”. Posa il bicchiere. “Senti, diciamocelo pure: l’italiano medio è
uno che ama girare il mondo, vivere l’avventura ma, dopo un paio di
giorni, soffre l’assenza della pastasciutta della nonna. E noi gliela
dobbiamo preparare, dovunque si trovi”.

Dall'Italia al resto del mondo: le ricette di
Massimo Sgobba

Il vento che sofﬁa dall'Egeo
porta a Parma le delizie del mare
IL VENERDÌ: DUE ANNI DI RECENSIONI

Appello agli chef: nei vostri locali
usate le eccellenze nate in carcere

Tra Roma, Francia e Giappone
le felici intuizioni di Marco Martini

LE GUIDE AI SAPORI E AI
PIACERI
DI REPUBBLICA
Ristoranti, botteghe del gusto e molto altro

LA GUIDA DEI RISTORANTI
DELL'ESPRESSO
La svolta tricolore di Anthony Genovese
di Guido Barendson

LA GUIDA DEI VINI
DELL'ESPRESSO
Il calendario del vino: le bottiglie di gennaio
di Antonio Paolini

Chef italiani (uno o più) sovrintendono le cucine di tutti i villaggi
Veraclub: con Massimo mettono a punto il food-cost (senza lesinare: il costo
pasto per persona è tra i più alti della categoria) e progettano i menu, ben attenti
a coordinare l’equilibrio tra essenza italiana e i prodotti della cucina locale. Il
copione funziona ovunque. Eros Marchi, al Veraclub Canoa di Santo
Domingo, un’ora di aereo da qui, è un altro figlio d’arte di Massimo: trevigiano
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Finto "sushi" all'hummus

poco più che trentenne, ipercreativo, magheggia con pesci e frutta dei Caraibi
creando piatti e salse sempre nuovi, che presto finiranno sul suo primo libro di
cucina. “I miei collaboratori andrebbero citati tutti, perché sono bravissimi,
sono una famiglia, un gruppo. Gente che ci mette passione. Tutti loro
potrebbero lavorare nel ristorante a due passi da casa, pure quotato, e, invece,
scelgono di prendere la via del mondo, lontani dalla famiglia anche per sei o
sette mesi”.
Comunicare la nostra cucina nazionale nel mondo lo ha portato lo scorso agosto
a ricevere il premio ‘Marina di Camerota’ (Salerno) alla gastronomia,
all’interno del Festival di cucina ‘Sapori sulla costa del Mito’. “Per molti è il
lavoro del sogni e, non lo nego, lo è anche per me: si sale su un aereo, si corre
tra i fusi orari. Oggi in Oman, domani a Zanzibar, poi ai Caraibi. Tutto vero, tutto
bellissimo. Ma, alla lunga, è massacrante. Arrivo a casa per lasciare una valigia
e prenderne subito un’altra. Le soddisfazioni non mancano, ma è un ruolo
che mette pressione. Bisogna aver padronanza di ogni situazione, saper fare
e gestire i diversi fronti: scegliere il personale, calcolare i costi, affrontare ogni
tipo di incognita, essere autorevole ma mai autoritario. E poi comporre i menu
inventare i piatti, scegliere gli ingredienti, inventarsi un po’ psicologo, perché è
dal rapporto umano che nasce una brigata vincente. E poi anch’io ho i miei
sogni nel cassetto, come tutti. Aprire un mio ristorante, magari in Puglia,
dove ripercorrere tutte queste tappe di vita, dove trasmettere le emozioni che ho
raccolto qua e là per il mondo, e messo nella valigia degli ingredienti”.

4/4
di Francesca Quaglia

Ravioli di ricotta per
festeggiare il carnevale
di Tamara Giorgetti

Crema di zucca e ceci
di Donatella Simeone

Per segnalazioni di eventi, nuove aperture,
pubblicazioni e prodotti, scrivete a
redazione.sapori@repubblica.it

Sensazioni che è difficile confessare. Forse è per questo che l’intervista, per
funzionare, andava fatta qui, in mezzo al mondo. A Melzo, dove Sgobba
vive ora (o, meglio, dove posa la valigia) non sarebbe stato lo stesso. Passione
e nostalgia di casa. Ma anche ambizione e senso del dovere. “Andiamo in
villaggio, và, che ti preparo qualcosa io”. E andiamo, perché anche il sole,
ormai, si è deciso a fare il suo salto tra le onde, ritmato sulle note di Bob Marley.
E, oltretutto, è finita la birra.
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Nel Dhofar sulle orme della Regina
di Saba o in tour tra oasi e deserti
Spiagge selvagge, wadi color smeraldo, alberi di boswellia sacra. E tutt'intorno il
deserto. Arido, immenso, magico
Elena Barassi E Stefano Passaquindici - Dom, 29/01/2017 - 06:00

commenta

0
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0

Elena Barassi
e Stefano Passaquindici
Inserisci le chiavi di ricerca

Gli occhi color della pece mi guardano profondi da sotto il mussar. Sorride Rashid, la mia
guida, indicandomi una distesa infinita di impalpabile spiaggia su cui si erge un
promontorio che disegna nell'aria granitiche sculture. Qui, mi dice, in questo luogo perso
nel nulla, punteggiato qua e là da cammelli allo stato brado e da sottili palme che
ondeggiano alla brezza, durante il Khareef la stagione delle piogge - è una festa
continua con intere famiglie arabe che si riuniscono in cerca dell'agognato refrigerio. Ma
il litorale di Al Mughsayl, a pochi km dallo Yemen, anche nella stagione secca, è uno
spettacolo della natura in cui, come guest star, si innalzano dalla roccia calcarea,
prepotenti, come la forza del mare, spettacolari soffioni. E' la natura protagonista
assoluta di questo lembo di terra a sud del Sultanato dell'Oman in cui, buttate le spalle
all'Oceano Indiano dove scivolano silenziosi i dhow, il deserto è scenografia pura,
lineare, immensa. Ma che, subito dopo il khareef, che incredibilmente tocca solo questa
estrema punta della penisola arabica, si spruzza di gemme smeraldo e di rigogliosi wadi.
Su tutti il Wadi Darbat, territorio un tempo dei fieri jabali, il popolo della Montagna, è
l'essenza del Dhofar, la porta d'ingresso della via dell'incenso, il tesoro più prezioso di
questo luogo fin dall'antichità. Si osservano a Wadi Dawkak più di 1.200 esemplari di
Boswellia Sacra dalla cui resina si estrae, tra gli altri, l'Al-Hojari, dalle calde tonalità verde
chiaro, in assoluto l'incenso più pregiato. Si scopre, insieme all'Amouage, il più prezioso
dei profumi composto in parte da fragranze d'incenso, a Salalah, nel souq di Haffah dove
trovare rari khaniar a lama ricurva in corno ed argento, profumati datteri e l'attar, l'acqua
di rose che gli omaniti usano aspergere gli ospiti per onorarne la presenza. Rivive la
storia antica nel sito archeologico di Sumharam, reso immortale della Regina di Saba che
si affaccia quasi drammaticamente su Khor Rawri, pittoresco fiordo desertico lambito da
una sottile striscia di sabbia interrotta dal mare.
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70 km a est di Salalah, Jabal Samhan, l'ultimo baluardo dei leopardi d'Arabia e luogo
d'elité di rari ed antichi baobab, è cornice perfetta per Mirbat, l'antica capitale, oggi
florido porto dedito alla pesca. Lungo il suo litorale, inframmezzato da rocce che l'oceano

Cerca

080830

Due proposte completamente diverse per visitare questo affascinante Paese: la prima, di
seguito raccontata dalla collega Elena Barassi, al sud e al mare; la seconda è il Viaggio
del Giornale programmato dal 9 al 15 marzo ﴾seconda partenza, perchè la prima è già al
completo﴿ con un tour che parte dalla capitale Muscat tra deserti, oasi e fortezze,
accompagnati dal sottoscritto e dal caporedattore del Giornale Giannino della Frattina.
Per informazioni e prenotazioni: info@passatempo.it; tel.035.403530.
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scolpisce incessantemente, il Veraclub Salalah ﴾www.veratour.it﴿, è un elegante rifugio al
limite del nulla, connubio perfetto tra gusto italiano e raffinatezza omanita ﴾villaggio all
inclusive, con volo, prezzi a partire da 1.180 euro a settimana﴿. Puntando a ovest si
gusta un tramonto che è pura magia dall'alto della falesia di Taqah. Un globo rosso fuoco
che scivola lentamente verso l'oceano e in lontananza la silhouette del piccolo forte che
sovrasta, quasi delicatamente, un minuscolo piccolo villaggio di pescatori. Fusione di
passato e presente. Ecco in lontananza la Marina di Salalah, emblema del futuro di
questo luogo, crocevia delle rotte carovaniere che unirono Oriente ed Occidente. A
fianco, all'Eden Village Premium Al Fanar ﴾www.edenviaggi.it﴿ ﴾7 notti soft all inclusive,
volo compreso a partire da 1.250 euro a persona﴿ la natura è protagonista con spiagge
che si tuffano nella laguna turchese e, più lontana, la costa wild fronte oceano aperto. A
breve distanza il Bravo Salalah Rotana Resort ﴾www.villaggibravo.it﴿ spicca per il lungo
arenile ombreggiato da palme e i colori pastello del raffinato interior design ﴾7 notti in all
inclusive, volo incluso da 1.140 euro a persona﴿. Per chi cerca un'oasi di lusso lontano
da tutto l'Al Baleed Resort by Anantara ﴾www.salalah.anantara.com﴿ è il luogo perfetto.
Villa con piscina privata vista oceano, accoglienza a cinque stelle e raffinata cucina
curata da chef italiano.
Tutti i voli sono operati la domenica da Blue Panorama da Milano Malpensa verso
Salalah ﴾www.blue-panorama.com﴿. Info:www.omantourism.gov.om.
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Veratour premia i tifosi della Fortitudo
Bologna
Veratour Spa, partner commerciale del club, offre una riduzione di 100 Euro
a coppia a tutti gli abbonati
Non solo le emozioni del parquet. A partire dal giorno 1 febbraio 2017,i4.800
tifosi che hanno sottoscritto l'abbonamento alla Fortitudo Kontatto per la
stagione 2016/17 potranno usufruire di vantaggi esclusivi per la prenotazione di
una vacanza Veratour. L'iniziativa di Veratour Spa punta a premiare la passione
che i tifosi della Fortitudo hanno dimostrato anche quest'anno nel supportare la
squadra in tutte le sue partite casalinghe. Per tutto il mese di febbraio 2017,
chiunque si presenti in Agenzia viaggio con la propria tessera di
abbonato, potrà prenotare la propria vacanza in un Villaggio Veraclub ed
usufruire di un’esclusiva riduzione di 100 euro a coppia cumulabile con
le altre promozioni pubblicate sui Cataloghi Veratour, arrivando così a
risparmiare fino a 500 euro a coppia.
“Crediamo molto in questa operazione, – spiega il Direttore Commerciale di
Veratour Massimo Broccoli – conosco personalmente la realtà della tifoseria
della Fortitudo e con questa iniziativa puntiamo a premiare la passione ed il
calore che contraddistinguono ogni match casalingo della Kontatto. Una parte
dei nostri investimenti è destinata a questa storica realtà sportiva già dallo
scorso mese di novembre, nell'ambito di un programma che andrà avanti
almeno fino al termine del campionato. Il progetto si iscrive, infatti, nel contesto
di un accordo che già dallo scorso anno ha portato Veratour ad essere
presente con il proprio marchio in vari spazi del Paladozza e con un totem al
centro del parquet durante le fasi di riscaldamento. Tutto questo, non solo per la
comunanza di valori, ma anche in virtù degli esaltanti dati di vendita dell'ultima
campagna abbonamenti''.
''La forza di un rapporto coeso in essere già da tempo con Veratour – afferma
Christian Pavani, Direttore Generale di Fortitudo Pallacanestro – ci ha
consentito di mettere in campo un'iniziativa che riteniamo davvero appetibile
per tutti i nostri tifosi. Quest'anno, il club ha totalizzato il suo record di
abbonamenti sottoscritti e ci sembrava, pertanto, doveroso cercare delle
soluzioni che potessero premiare la fedeltà di questi tifosi. Nel voler fare
qualcosa che fosse il più possibile utile, ci è sembrato giusto focalizzare
l'attenzione proprio sul periodo delle vacanze. Una vacanza è sempre (da
ognuno di noi) tanto attesa e, allo stesso tempo, meritata ed ecco perché il
nostro obiettivo comune è stato quello di sensibilizzare la nostra attenzione
proprio su questo periodo così importante ed atteso da tutti i nostri
appassionati tifosi''.
Altre iniziative sono allo studio per consolidare la partnership tra queste due
realtà.
E così come i tifosi della Fortitudo sono soliti rinnovare, di anno in anno, il loro
incondizionato appoggio alla squadra, così anche Veratour vanta un alto
numero di “repeaters”: il 38% dei viaggiatori che sceglie un Villaggio Veraclub,
infatti, continua a preferire Veratour per le vacanze successive entro 12 mesi
dal primo soggiorno prenotato.
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La Fortitudo accompagna in vacanza i suoi
tifosi
Veratour Spa, partner commerciale del club, offre una riduzione di 100 Euro a coppia a tutti
gli abbonati
Christian

30 gennaio 2017 14:01
Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo
contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Non solo le emozioni del parquet. A partire dal giorno 1 febbraio 2017, i 4.800
tifosi che hanno sottoscritto l'abbonamento alla Fortitudo Kontatto per la
stagione 2016/17 potranno usufruire di vantaggi esclusivi per la prenotazione di
una vacanza Veratour. L'iniziativa di Veratour Spa punta a premiare la passione
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che i tifosi della Fortitudo hanno dimostrato anche quest'anno nel supportare
la squadra in tutte le sue partite casalinghe. Per tutto il mese di febbraio 2017,
chiunque si presenti in Agenzia viaggio con la propria tessera di abbonato,
potrà prenotare la propria vacanza in un Villaggio Veraclub ed usufruire di
un'esclusiva riduzione di 100 euro a coppia cumulabile con le altre promozioni
pubblicate sui Cataloghi Veratour, arrivando così a risparmiare fino a 500 euro
a coppia. "Crediamo molto in questa operazione, - spiega il Direttore
Commerciale di Veratour Massimo Broccoli - conosco personalmente la realtà
della tifoseria della Fortitudo e con questa iniziativa puntiamo a premiare la
passione ed il calore che contraddistinguono ogni match casalingo della
Kontatto. Una parte dei nostri investimenti è destinata a questa storica realtà
sportiva già dallo scorso mese di novembre, nell'ambito di un programma che
andrà avanti almeno fino al termine del campionato. Il progetto si iscrive,
infatti, nel contesto di un accordo che già dallo scorso anno ha portato
Veratour ad essere presente con il proprio marchio in vari spazi del Paladozza
e con un totem al centro del parquet durante le fasi di riscaldamento. Tutto

coeso in essere già da tempo con Veratour - afferma Christian Pavani, Direttore
Generale di Fortitudo Pallacanestro - ci ha consentito di mettere in campo
un'iniziativa che riteniamo davvero appetibile per tutti i nostri tifosi.
Quest'anno, il club ha totalizzato il suo record di abbonamenti sottoscritti e ci
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sembrava, pertanto, doveroso cercare delle soluzioni che potessero premiare
la fedeltà di questi tifosi. Nel voler fare qualcosa che fosse il più possibile utile,
ci è sembrato giusto focalizzare l'attenzione proprio sul periodo delle vacanze.
Una vacanza è sempre (da ognuno di noi) tanto attesa e, allo stesso tempo,
meritata ed ecco perché il nostro obiettivo comune è stato quello di
sensibilizzare la nostra attenzione proprio su questo periodo così importante
ed atteso da tutti i nostri appassionati tifosi''. Altre iniziative sono allo studio
per consolidare la partnership tra queste due realtà. E così come i tifosi della
Fortitudo sono soliti rinnovare, di anno in anno, il loro incondizionato
appoggio alla squadra, così anche Veratour vanta un alto numero di
"repeaters": il 38% dei viaggiatori che sceglie un Villaggio Veraclub, infatti,
continua a preferire Veratour per le vacanze successive entro 12 mesi dal
primo soggiorno prenotato. Veratour Spa è un tour operator leader nel
segmento Villaggi Vacanze con sede a Roma. Fondato 27 anni fa ha registrato
una continua crescita del volume d'affari. Con bilanci sempre in utile, ha
toccato nel 2014 i 200 milioni di euro. Ad oggi Veratour può contare su
un'offerta di 38 Villaggi Veraclub che diffondono il Made in Italy negli angoli
più belli del mondo. Proprietà e gestione appartengono alla famiglia Pompili.
http://www.veratour.it/ Per informazioni: Christian Toscano - Ufficio Stampa
email: christiantoscano2@gmail.com tel: 3495856644
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LA FORTITUDO ACCOMPAGNA IN VACANZA I SUOI ABBONATI CON VERATOUR!
Grazie ad un accordo siglato con Veratour, disponibile una riduzione di 100 euro a
coppia per tutti gli abbonati sulla prenotazione di una vacanza in villaggio Veraclub!
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Non solo le emozioni del parquet. A partire dal giorno 1 febbraio 2017, i 4.800 tifosi che
hanno sottoscritto l’abbonamento alla Fortitudo Kontatto per la stagione 2016/17
potranno usufruire di vantaggi esclusivi per la prenotazione di una vacanza Veratour.
L’iniziativa (ideata assieme a Veratour Spa) punta a premiare la passione che i tifosi
della Fortitudo hanno dimostrato anche quest’anno nel supportare la squadra in tutte le
sue partite casalinghe. Per tutto il mese di febbraio 2017, chiunque si presenti in
Agenzia viaggio con la propria tessera di abbonato, potrà prenotare la propria vacanza in
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un Villaggio Veraclub ed usufruire di un’esclusiva riduzione di 100 euro a coppia
cumulabile con le altre promozioni pubblicate sui Cataloghi Veratour, arrivando così a
risparmiare fino a 500 euro a coppia.
La forza di un rapporto coeso in essere già da tempo con Veratour, infatti, ha consentito
al sodalizio bolognese di mettere in campo un’iniziativa davvero appetibile per tutti gli
abbonati. Quest’anno, il club ha totalizzato il suo record di sottoscrizioni e si è così
cercato di trovare soluzioni che consentissero alla fedeltà di questi tifosi di essere
premiata. Nel voler fare qualcosa che fosse il più possibile utile, pertanto, si è
focalizzata l’attenzione proprio sul periodo delle vacanze. Una vacanza è sempre (da
chiunque) tanto attesa e, allo stesso tempo, meritata ed ecco perchè l’obiettivo comune
è stato quello di sensibilizzare l’attenzione proprio su questo periodo così importante
per tutti i tifosi.
Il progetto si iscrive, infatti, nel contesto di un accordo che già dallo scorso anno ha
portato Veratour ad essere presente con il proprio marchio in vari spazi del Paladozza e
con un totem al centro del parquet durante le fasi di riscaldamento.
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A partire dal giorno 1 febbraio 2017, i 4.800 tifosi che hanno sottoscritto
l'abbonamento alla Fortitudo Kontatto per la stagione 2016/17 potranno usufruire
di vantaggi esclusivi per la prenotazione di una vacanza Veratour. L'iniziativa di
Veratour Spa punta a premiare la passione che i tifosi della Fortitudo hanno
dimostrato anche quest'anno nel supportare la squadra in tutte le sue partite
casalinghe. Per tutto il mese di febbraio 2017, chiunque si presenti in
agenzia viaggio con la propria tessera di abbonato, potrà prenotare la propria
vacanza in un Villaggio Veraclub ed usufruire di un’esclusiva riduzione di 100
euro a coppia cumulabile con le altre promozioni pubblicate sui Cataloghi
Veratour, arrivando cosı̀ a risparmiare fino a 500 euro a coppia. “Crediamo
molto in questa operazione, – spiega il Direttore Commerciale di Veratour
Massimo Broccoli – conosco personalmente la realtà della tifoseria della
Fortitudo e con questa iniziativa puntiamo a premiare la passione ed il calore che contraddistinguono
ogni match casalingo della Kontatto. Una parte dei nostri investimenti è destinata a questa storica realtà
sportiva già dallo scorso mese di novembre, nell'ambito di un programma che andrà avanti almeno fino al
termine del campionato. Il progetto si iscrive, infatti, nel contesto di un accordo che già dallo scorso anno
ha portato Veratour ad essere presente con il proprio marchio in vari spazi del Paladozza e con un totem
al centro del parquet durante le fasi di riscaldamento. Tutto questo, non solo per la comunanza di valori,
ma anche in virtù degli esaltanti dati di vendita dell'ultima campagna abbonamenti''. ''La forza di un
rapporto coeso in essere già da tempo con Veratour – afferma Christian Pavani, Direttore Generale di
Fortitudo Pallacanestro – ci ha consentito di mettere in campo un'iniziativa che riteniamo davvero
appetibile per tutti i nostri tifosi. Quest'anno, il club ha totalizzato il suo record di abbonamenti sottoscritti
e ci sembrava, pertanto, doveroso cercare delle soluzioni che potessero premiare la fedeltà di questi tifosi.
Nel voler fare qualcosa che fosse il più possibile utile, ci è sembrato giusto focalizzare l'attenzione proprio
sul periodo delle vacanze. Una vacanza è sempre (da ognuno di noi) tanto attesa e, allo stesso tempo,
meritata ed ecco perché il nostro obiettivo comune è stato quello di sensibilizzare la nostra attenzione
proprio su questo periodo cosı̀ importante ed atteso da tutti i nostri appassionati tifosi''.
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Veratour, partner commerciale della Fortitudo Kontatto Bologna, offre ai
4.800 tifosi che hanno sottoscritto l’abbonamento con il club di basket per la
stagione 2016/2017, per tutto il mese di febbraio una riduzione di 100 euro
a coppia per prenotare la propria vacanza in un Villaggio Veraclub,
cumulabile con le altre promozioni pubblicate sui cataloghi dell’operatore.

entra in travelID
ULTIMI CONTENUTI

OFFERTE TURISTICHE

WEBINAR

LAVORO

SPECIALI

Acentro
5 notti

«Crediamo molto in questa operazione – ha spiegato Massimo Broccoli,
direttore commerciale di Veratour – Conosco personalmente la realtà della
tifoseria bolognese e con questa iniziativa puntiamo a premiare la passione e
il calore che contraddistinguono ogni match casalingo della Fortitudo. Una
parte dei nostri investimenti è destinata a questa storica realtà sportiva già
dallo scorso mese di novembre, nell'ambito di un programma che andrà avanti almeno fino al termine del campionato.
Tutto questo, non solo per la comunanza di valori, ma anche in virtù degli esaltanti dati di vendita dell'ultima
campagna abbonamenti».
Così come i tifosi della Fortitudo Kontatto Bologna sono soliti rinnovare, di anno in anno, il loro appoggio alla
squadra, anche Veratour vanta un elevato numero di repeaters: il 38% dei viaggiatori che sceglie un Veraclub,
infatti, continua a preferirlo anche per le proprie vacanze successive.
«La forza del rapporto con Veratour – ha aggiunto Christian Pavani, direttore generale della Fortitudo – ci ha
consentito di mettere in campo un'iniziativa che riteniamo davvero appetibile per tutti i nostri tifosi. Quest'anno, il club
ha totalizzato il suo record di abbonamenti sottoscritti e ci sembrava doveroso cercare delle soluzioni che potessero
premiare la fedeltà di questa gente. Nel voler fare qualcosa che fosse il più possibile utile, infatti, ci è sembrato giusto
focalizzare l'attenzione proprio sul periodo delle vacanze».
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La Fortitudo accompagna in vacanza i suoi abbonati!
Grazie ad un accordo siglato con Veratour Spa, disponibile una riduzione di 100 euro a
coppia per tutti gli abbonati sulla prenotazione di una vacanza in villaggio Veraclub!
Non solo le emozioni del parquet. Per tutto il mese di febbraio 2017, i 4.800 tifosi che
hanno sottoscritto l’abbonamento alla Fortitudo Kontatto per la stagione 2016/17
potranno usufruire di vantaggi esclusivi per la prenotazione di una vacanza Veratour.
L’iniziativa (ideata assieme a Veratour Spa) punta a premiare la passione che i tifosi
della Fortitudo hanno dimostrato anche quest’anno nel supportare la squadra in tutte le
sue partite casalinghe. Per tutto il mese di febbraio 2017, chiunque si presenti in
Agenzia viaggio con la propria tessera di abbonato, potrà prenotare la propria vacanza in
un Villaggio Veraclub ed usufruire di un’esclusiva riduzione di 100 euro a coppia
cumulabile con le altre promozioni pubblicate sui Cataloghi Veratour, arrivando così a
risparmiare fino a 500 euro a coppia.
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Scopri la magia e i sapori dell’Oman con
Veratour!
VENERDÌ 03 FEBBRAIO 2017 07:30
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Il Sultanato dell’Oman è un luogo pieno di fascino e atmosfere esotiche. Le spiagge calde e bagnate da acque
cristalline, si contrappongono alle montagne, così come le oasi manifestano la vita tra le dune dorate del
deserto. Non mancano certo i siti di interesse storico che testimoniano i gloriosi sviluppi di una civiltà
straordinaria.
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* CFD, il suo capitale è a rischio

In questa terra meravigliosa vivrai una vacanza indimenticabile, tra giornate di totale relax ed escursioni che ti
porteranno a conoscere la capitale, Muscat, una vera e propria metropoli con strade che si intrecciano trafficate.
Ti accorgerai presto della magia: la città profuma sempre d’incenso, qui infatti vengono prodotti i bastoncini
profumati tra i più pregiati del mondo. Potrai visitare a tal proposito l’enorme bruciatore d’incenso che impera
sulla cima di una montagna. Qualcosa di veramente stupefacente.
Tra le cose che ti conquisteranno in questa vacanza, un ruolo preponderante lo avrà sicuramente la cucina.
I piatti tipici dell’Oman profumati di spezie, i sapori pungenti e contemporaneamente delicati, ti sorprenderanno
e delizieranno.
Tra le preparazioni più identificative, troviamo il Pollo Tikka, ereditato dall’influenza indiana, la preparazione è
semplice e potrai provare a prepararlo anche in casa.
Per ottenere un fantastico Pollo Tikka, ti serviranno ingredienti per la marinatura e per la salsa. Per la
marinatura: 150 gr di yogurt greco, 3 gr di paprika affumicata, 1 pizzico di sale fino, 30 gr di zenzero fresco, 3
spicchi d’aglio, 5 gr di Garam Masala ed il succo di mezzo lime. Per la salsa: 350 gr di passata di pomodoro, 1

Più Letti

spicchio d’aglio, 3 gr di paprika affumicata, 10 gr di olio EVO, 50 gr di panna liquida, 1 peperoncino fresco, 3 gr di
curcuma in polvere, sale fino q.b., 1 cipolla bianca, 3 gr di cumino, 20 gr di zucchero di canna, coriandolo a
piacimento. Taglia il petto di pollo a cubetti e immergili nella marinatura che avrai ottenuto in una ciotola unendo

Video Hard di una Consigliera Comunale finisce su

lo yogurt a tutti gli altri ingredienti precedentemente elencati. Mescola bene, fin quando tutti i bocconcini di pollo
saranno ben ricoperti, poi copri con pellicola trasparente e riponi in frigorifero per almeno 6 ore, meglio se tutta

mentre fa sesso in discoteca

la notte. Quando sarà trascorso il tempo, tira fuori la ciotola dal frigo e lascia che torni a temperatura ambiente,

date

quindi trasferisci il pollo in una teglia e cuoci in forno ventilato e precedentemente portato a 220° per 20 minuti,
fin quando non si sarà dorato. Mentre il pollo cuoce, potrai dedicarti alla preparazione della salsa soffriggendo la

Metallica nel 2011 in Italia?

cipolla, l’aglio e il peperoncino con l’olio, aggiungi poi il cumino, la curcuma e la paprica e lascia andare ancora
un minuto a fuoco medio. Quando le spezie saranno tostate, aggiungi la passata di pomodoro, lo zucchero e un
pizzico di sale, copri e lascia cuocere per circa 10 minuti. Due minuti prima dello scadere del tempo, versa la
panna e mescola per bene. A questo punto puoi togliere il pollo dal forno e aggiungerlo nella padella, aggiungi
coriandolo e prezzemolo fresco e buon appetito!
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Per la tua vacanza in Oman, il Veraclub Salalah ti aspetta nella meravigliosa baia di Mirbat, immerso in uno
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Qui troverai tutto ciò che si può desiderare per una vacanza indimenticabile. Scegli le atmosfere da mille e una

Nicole Minetti scandalosa: guardate le sue forme

notte, vivi le emozioni che finora hai soltanto osato immaginare! La felicità è proprio dietro l’angolo, devi solo

pazzesche!!!

afferrarla!
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Bit 2017 svela i suoi punti di forza
08 Febbraio 2017

Fare Business e dettare tendenze. Questi gli obiettivi di Bit 2017 che nella sua nuova veste si svolgerà a
eramilanocity, dal 2 al 4 aprile, con una ricca offerta espositiva, convegnistica, e tanti altri plus. In pole position
Luxury,Wedding, mondo LGBT , tecnologia e formazione. Il tutto è stato svelato nel corso di una conferenza stampa
a MIano ( 8 febbraio ). RIcchi i contenuti della nuova Bit: si va dall'area espositiva – organizzata nelle 4 sezioni Leisure,
Luxury, MICE e Sport – a una rassegna completa del prodotto Italia, che spazia dai singoli comuni ai consorzi, dalle
comunità montane alle Regioni, si af ancano destinazioni estere dalle più gettonate alle più originali. Tra le mete che
operatori e visitatori potranno scoprire spiccano Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Sardegna o Veneto dall’Italia;
dall’estero Paesi quali Canada, Costa Rica, Sri Lanka o Uganda oltre alle presenze uf ciali come Visit USA per gli Stati
Uniti o gli Enti del Turismo di Cambogia, Cina, Cipro, Cuba, Egitto, Giappone, Iran, Marocco, Seychelles, Thailandia.
Ma non solo.
Bit 2017 ospiterà anche un’area dedicata a una delle nicchie più promettenti del travel, il turismo LGBT, organizzata in collaborazione con Sonders &
Beach e che riceverà il patrocinio di ILGTA - International Gay & Lesbian Travel Association. In ne, a conferma dei legami sempre più stretti tra turismo
e cultura, un’importante novità sarà che i visitatori di MiArt – la era dell’arte che si tiene in contemporanea a eramilanocity dal 31 marzo al 2 aprile –
con lo stesso biglietto potranno visitare gratuitamente anche Bit domenica 2 aprile. A integrazione delle quattro macro aree sono ormai agli ultimi
ritocchi anche le 3 aree tematiche progettate in collaborazione con esperti di ciascun settore: A Bit of Taste per l’enogastronomia, I Love Wedding per
il wedding tourism e Be Tech per il digitale.
A Bit of Taste si avvarrà dei top chef di APCI - Associazione Professionale Cuochi Italiani che animeranno una grande area show-cooking e l’arena di
prodotti dei territori Le Strade del Gusto. L’area ospiterà Obiettivo Apprendistato, iniziativa dedicata ai giovani talenti, e conterà su partnership con
AMPI - Accademia Maestri Pasticceri Italiani, FIPE - Federazione Italiana Pubblici Esercizi, HostMilano, EWGF - Expo Women Global Forum, e il
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
Una grande piazza sarà invece il fulcro di I Love Wedding, aggregatore di destinazioni italiane ed estere in due percorsi: Destination Wedding, per chi
sceglie di sposarsi in una meta da sogno, e Wedding Moon focalizzato sulle lune di miele (l’89% delle coppie prolunga il soggiorno). Un desk supporterà
Vip Wedding Planner e Wedding Blogger, cui saranno riservati momenti conviviali.
Tra le proposte di Be Tech spiccano Trivago, leader nella comparazione prezzi, il portale Travel&Stay, il booking wholesale VanillaTours o fornitori di
soluzioni tecnologiche quali Proxima Service o LinkSwiss ICT Solutions; ma anche realtà verticali quali Bellebnb, specializzata in bed & breakfast, o
Trexya, che gestisce il sito vacanzeanimali.it. Per l’area Destination Sport, in ne – che presenterà anche avvincenti dimostrazioni – il patrocinio è del

“cassette degli attrezzi” per l’aggiornamento continuo su temi speci ci. Sviluppati in collaborazione con Givi S.r.l., Casa Editrice di Guida Viaggi e About
Hotel, gli appuntamenti si articoleranno in 4 sezioni: Formazione, Argomenti Caldi, Novità Assolute, Tecnologia.Formazione è il lone formativo
dedicato ad Agenzie di Viaggi e Hotel, nalizzato a offrire spunti per incrementare il business cogliendo le nuove tendenze. Ne è un esempio l’incontro I
matrimoni del segmento LGBT, che fornirà indicazioni sulle opportunità offerte dalle varie destinazioni in considerazione anche delle diverse
legislazioni.La sezione Argomenti Caldi presenterà trend in grado di mutare profondamente o comunque in uenzare i mercati, alcuni dei quali toccano
direttamente quello italiano: Italia, Paese per low cost illustrerà per esempio gli effetti delle compagnie aeree a basse tariffe sui ussi turistici.In Novità
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Assolute si tratterà di tutto ciò che sta per essere presentato al mercato, dai nuovi prodotti o itinerari alle incentivazioni commerciali o i prodotti
tecnologici. In due appuntamenti, in un incalzante calendario di presentazioni presentano le novità 2017 i Top Operator quali: Alpitour, Costa Crociere,
Eden Viaggi, Emirates, Francorosso, Gattinoni, Hotelplan, MSC Crociere, NTV - .Italo, Press Tours, Settemari, Trenitalia, Veratour. Tra gli
approfondimenti si segnalano Milano chiama Roma, un confronto tra i due modelli di destinazione in ottica di crescita complessiva del sistema Italia, o
Exploring food tourism: il turismo della birra, tra le ultime novità nel turismo enogastronomico.l lone Tecnologia in ne anticiperà tutto ciò che l’hi-tech
è in grado di fornire per far evolvere il prodotto nale secondo le necessità di un cliente sempre più esigente. Come nelle nuove frontiere della
disintermediazione, che saranno discusse nell’incontro "Un mondo senza le OTA… È possibile?".

www.bit.fieramilano.it
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Oro di Spello, il festival gastronomico umbro:
lo chef trevigiano Marchi tra i protagonisti
Un evento di antica tradizione che si rinnova e che, per i 55 anni di vita, mette al centro della
scena l'alta gastronomia, valorizzando l'olio extravergine
Redazione

09 febbraio 2017 15:14

Lo chef trevigiano Eros Marchi

SPRESIANO Per tre giorni, da domani (venerdì 10 febbraio) a domenica, l’olio
spellano incontrerà la cucina italiana nell’intenso calendario (oltre 30 eventi in
programma) de ‘L’Oro di Spello’. Un festival di antica tradizione che si
rinnova e che, per i 55 anni di vita, mette al centro della scena l’alta
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gastronomia, valorizzando l’olio extravergine quale filo conduttore di
sapori e culture gastronomiche anche molto diverse tra loro. Organizzano
Comune e Pro Spello; quest’anno, la manifestazione si avvale della consulenza
del critico gastronomico Jacopo Fontaneto. Tra i protagonisti, anche due
chef veneti: il trevigiano Eros Marchi (chef internazionale, ora ai
Caraibi) e il veneziano Samuele Bettini (specialista nell’arte del baccalà e
applaudito anche in prestigiosi eventi in tutto il mondo, dal Giappone
alla Norvegia).
VENERDI’ 10 FEBBRAIO Si comincia domani, e i numeri sono davvero
importanti: a iniziare dai dieci cuochi ospiti (firme emergenti della cucina
italiana e internazionale) che, insieme ai resident-chef di Spello, daranno vita a
cene a più mani, un autentico ‘viaggio nell’Italia del gusto’ concretizzato in
dieci serate a tema nei ristoranti del borgo medievale che hanno aderito
all’iniziativa. Da nord a sud, appunto: dalla ‘bagna caoda’ piemontese ai risotti
lombardi, dal baccalà veneto al pesce del Mediterraneo lasciando, ovviamente,
la grande cucina umbra al centro sella scena. Si ‘apre’ ufficialmente con
l’inaugurazione alle ore 14 presso Porta Venere e Torri di Properzio, alla

da olive Dop raccontano il territorio”, a cura di Assoprol Umbria.
SABATO 11 FEBBRAIO Per tutta la giornata di sabato (dalle 10.30), invece, gli
chef ospiti si misureranno negli show-cooking in piazza della Repubblica (a
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ingresso libero) dove ognuno di loro elaborerà ‘in diretta’ una propria
preparazione davanti al pubblico. Tra i nomi, quelli di Agostino Sala con
Francesco Biancamano e la loro brigata, Giancarlo Rebuscini e Corrado Mora,
in arrivo dal Nord Ovest; dalla Lombardia e dal Veneto, invece, saranno
Giorgio Arrighini, Samuele Bettini ed Eros Marchi (trevigiano, ma attualmente
chef a Santo Domingo), dal sud Massimo Sgobba, pugliese ma anch’egli chef di
piglio internazionale, oggi a capo delle 36 cucine del gruppo Veratour in tutto
il mondo. In contemporanea con gli show-cooking, dalle 15 alle 17, sabato
pomeriggio è previsto un contest gastronomico che vedrà protagonisti gli allievi
degli istituti alberghieri di Assisi, Spoleto e Città di Castello; alla sera, invece,
saranno i ‘terzieri’ della città di Spello (Mezota, Pusterola e Porta Chiusa) a
proporre, a 19 euro ognuno, “tre menu per ripercorrere l’Italia attraverso l’Oro
di Spello”.
DOMENICA 12 FEBBRAIO Una rarità apre, invece il programma gastronomico
di domenica 12: è la torta con la farina sec’a della Valle Onsernone, Svizzera
Canton Ticino, che per la prima volta incontrerà l’olio spellano: si tratta di una
particolare lavorazione della farina di granturco, macinando molto finemente
la granella tostata. In passato integrava quotidianamente la dieta accompagnata
al latte, specie a colazione.
LA SOLIDARIETA’ Non ultimo, la solidarietà: un elemento importantissimo
per quest’edizione del festival, che vuol essere vicina ai paesi colpiti dal
terremoto. Tutti gli chef ospiti della manifestazione, lavoreranno fianco a
fianco per realizzare, sabato e domenica a pranzo, la ‘pasta solidale’ e
raccogliere le offerte del pubblico (che saranno interamente destinate al conto
corrente predisposto): si prepareranno l’Amatriciana, la Norcina e la
Carbonara.
Argomenti:
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L’Oro di Spello incontra la cucina italiana

Olio protagonista, da venerdì 10 a domenica
12 febbraio 2017, di trenta eventi con cuochi
in arrivo da tutta Italia
Carciofo
Romanesco del
Lazio
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Per tre giorni l’olio spellano incontrerà la
cucina italiana nell’intenso calendario (oltre
30 eventi in programma) de ‘L’Oro di
Spello’.
Un festival di antica tradizione che si rinnova
e che, per i 55 anni di vita, mette al centro
della scena l’alta gastronomia, valorizzando
l’olio extravergine quale filo conduttore di
sapori e culture gastronomiche anche molto
diverse tra loro.
Organizzano Comune e Pro Spello;
quest’anno, la manifestazione si avvale
della consulenza del critico gastronomico
Jacopo Fontaneto.
VENERDI’ 10 FEBBRAIO
Si comincia domani, e i numeri sono davvero importanti: a iniziare dai dieci cuochi
ospiti (firme emergenti della cucina italiana e internazionale) che, insieme ai
resident-chef di Spello, daranno vita a cene a più mani, un autentico ‘viaggio
nell’Italia del gusto’ concretizzato in dieci serate a tema nei ristoranti del borgo
medievale che hanno aderito all’iniziativa.
Da nord a sud, appunto: dalla ‘bagna caoda’ piemontese ai risotti lombardi, dal
baccalà veneto al pesce del Mediterraneo lasciando, ovviamente, la grande cucina
umbra al centro sella scena.
Si ‘apre’ ufficialmente con l’inaugurazione alle ore 14 presso Porta Venere e Torri di
Properzio, alla presenza delle telecamere della Tgr Rai. Alle ore 16, presso la sede
del palazzo comunale, sala Petrucci, è prevista l’iniziativa dedicata a “Gli oli
extravergini da olive Dop raccontano il territorio”, a cura di Assoprol Umbria.
SABATO 11 FEBBRAIO
Per tutta la giornata di sabato (dalle 10.30), invece, gli chef ospiti si misureranno
negli show-cooking in piazza della Repubblica (a ingresso libero) dove ognuno di
loro elaborerà ‘in diretta’ una propria preparazione davanti al pubblico.
Tra i nomi, quelli di Agostino Sala con Francesco Biancamano e la loro brigata,
Giancarlo Rebuscini e Corrado Mora, in arrivo dal Nord Ovest; dalla Lombardia e dal
Veneto, invece, saranno Giorgio Arrighini, Samuele Bettini ed Eros Marchi
(trevigiano, ma attualmente chef a Santo Domingo), dal sud Massimo Sgobba,
pugliese ma anch’egli chef di piglio internazionale, oggi a capo delle 36 cucine del
gruppo Veratour in tutto il mondo.
In contemporanea con gli show-cooking, dalle 15 alle 17, sabato pomeriggio è
previsto un contest gastronomico che vedrà protagonisti gli allievi degli istituti
alberghieri di Assisi, Spoleto e Città di Castello; alla sera, invece, saranno i ‘terzieri’
della città di Spello (Mezota, Pusterola e Porta Chiusa) a proporre, a 19 euro
ognuno, “tre menu per ripercorrere l’Italia attraverso l’Oro di Spello”.
DOMENICA 12 FEBBRAIO
Una rarità apre, invece il programma gastronomico di domenica 12: è la torta con la
farina sec’a della Valle Onsernone, Svizzera Canton Ticino, che per la prima volta
incontrerà l’olio spellano: si tratta di una particolare lavorazione della farina di
granturco, macinando molto finemente la granella tostata.
In passato integrava quotidianamente la dieta accompagnata al latte, specie a
colazione.
LA SOLIDARIETA’
Non ultimo, la solidarietà: un elemento importantissimo per quest’edizione del
festival, che vuol essere vicina ai paesi colpiti dal terremoto. Tutti gli chef ospiti
della manifestazione, lavoreranno fianco a fianco per realizzare, sabato e domenica
a pranzo, la ‘pasta solidale’ e raccogliere le offerte del pubblico (che saranno
interamente destinate al conto corrente predisposto): si prepareranno l’Amatriciana,
la Norcina e la Carbonara.

Jacopo Fontaneto
Studio di Comunicazione
Novara, via Scalise 13
Tel 0321.1696429
fontaneto.stampa@gmail.com
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GIOVEDI' 16 febbraio -------------------- FINANZA - Milano: investor day IHM. Ore 9,30.
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Per tutta la giornata di sabato (dalle 10.30), invece, gli chef ospiti si misureranno negli show-cooking in piazza della
Repubblica (a ingresso libero) dove ognuno di loro elaborerà ‘in diretta’ una propria preparazione davanti al pubblico.

Tra i nomi, quelli di Agostino Sala con Francesco Biancamano e la loro brigata, Giancarlo Rebuscini e Corrado Mora, in
arrivo dal Nord Ovest; dalla Lombardia e dal Veneto, invece, saranno Giorgio Arrighini, Samuele Bettini ed Eros Marchi
(trevigiano, ma attualmente chef a Santo Domingo), dal sud Massimo Sgobba, pugliese ma anch’egli chef di piglio
internazionale, oggi a capo delle 36 cucine del gruppo Veratour in tutto il mondo.
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NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA
ECONOMIA E FINANZA: GLI AVVENIMENTI DI GIOVEDI' 16
FEBBRAIO

FINANZA - Milano: investor day IHM. Ore 9,30. @Impact Hub Milano, via Aosta, 4
- Milano: 'Altagamma consumer and retail insight 2017' di Fondazione Altagamma. Ore
10,30. Centro Congressi Fondazione Cariplo, via Romagnosi, 8
- Milano: conferenza stampa Veratour per la presentazione dei dati di bilancio e novita'
2017. Ore 11,30. Excelsior Hotel Gallia, piazza Duca d'Aosta, 9
RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - Nessun appuntamento in agenda
INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda
ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda
DATI MACROECONOMICI - Eurozona: Acea presenta i dati relativi al mese di gennaio
sulle immatricolazioni di autovetture in Europa
Ore 8,00
- Italia: Istat - commercio estero e prezzi all'import, dicembre. Ore 10,00
- Francia: tasso di disoccupazione, T4. Ore 7,30
- Stati Uniti: richieste di sussidio, settim. Ore 14,30
- Stati Uniti: Indice Philadelphia Fed, febbraio. ore 14,30
- Stati Uniti: Nuovi cantieri residenziali, gennaio. Ore 14,30
- Stati Uniti: Licenze edilizie, gennaio. Ore 14,30.
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Vologratis.org » Concorsi » Concorso per vincere una vacanza Veratour

14.02.2017 | CONCORSI

Concorso per vincere una vacanza Veratour

Buongiorno viaggiatore, e buon San Valentino, in fin dei conti oggi è anche un po’ la nostra festa, di noi
che amiamo viaggiare e che soprattutto amiamo la vita!
Questa mattina inizio segnalandoti il concorso per vincere una vacanza Veratour.
Il noto tour operator ha messo in palio tre vacanze di una settimana per due persone a Marsa Alam, in
Puglia e in Calabria.
Non so quanto ora si riesca ad andare serenamente in Egitto, ma ci sono pur sempre quelle nelle due
splendide regioni italiane. D’altronde il nostro mare non ha nulla da invidiare a quello di altri Paesi,
nemmeno a quelli esotici.

Dall’estrazione che verrà effettuata entro il 31 marzo 2017, usciranno fuori tre nominativi che si
aggiudicheranno una delle tre vacanze in palio.

Veratour
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collegarti a questa pagina entro il 12 marzo 2017,
iscriverti inserendo i tuoi dati, non prima però di aver letto con attenzione il regolamento
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Una bella vacanza gratis al mare ci starebbe proprio bene.
Ehi, dopo aver partecipato a questo concorso per vincere una vacanza Veratour partecipa anche agli
altri concorsi per vincere viaggi che trovi qui sul nostro blog.
Buona fortuna, e a più tardi, oggi ti aspetto anche alle 18:20 in diretta su m2o radio.
immagine di copertina valtercirillo pixabay

Dai un'occhiata anche qui!
Concorso Smartbox: si vince un
cofanetto al giorno

Concorso per vincere un viaggio in
Trentino – Alto Adige

Vinci un viaggio a Barcellona per due
persone

Vinci un viaggio a Dublino per la
festa di San Patrizio

Concorso per vincere un viaggio in
Australia + € 500

Concorso easyJet per vincere
biglietti aerei per due persone

TAG: VIAGGIARE GRATIS, VINCI UN VIAGGIO

Andrea Petroni

Un bel giorno di novembre apre per gioco il blog VoloGratis.org e si ritrova ad essere uno dei travel
bloggers più seguiti e più influenti in Italia. Ama coccolare il suo bassethound Gastone, cantare sia
dentro che fuori alla doccia, suonare la chitarra e viaggiare per il mondo. Odia fare la valigia e gli
hotel con i bagni in comune. Porta avanti la battaglia “più viaggi per tutti” non solo su VoloGratis.org
ma anche su m2oradio e sulle pagine de L'Huffington Post.
SEGUIMI SU   

COMMENTS

CONCORSI
13.02.2017 | CONCORSI

Concorso Smartbox: si vince un
cofanetto al giorno
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Buongiorno viaggiatore, manca un solo giorno a San
Valentino e sono pronto a condividere con te il
concorso…

Veratour

Data

14-02-2017

Pagina

1

Codice abbonamento:

080830

Foglio

Veratour

Data

14-02-2017

Pagina

1

Codice abbonamento:

080830

Foglio

Veratour

15-02-2017

Data
Pagina

1

Foglio

TTG ITALIA

TTG INCONTRII

TTG ROADSHOW
LAB i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie. informativa estesa
cookie
ci aiutano TTG
a fornire
CHI SIAMO

PRIMA PAGINA
TUTTE

ULTIME NOTIZIE

AGENZIE VIAGGI

TECNOLOGIA

ABOUT US

DOSSIER

RSS

BLOG

TOUR OPERATOR

REDAZIONE

IL MIO TTG

TRASPORTI

ATTUALITÀ

PUBBLICITÀ

CONTATTI

TTG REPORT

ISCRIZIONE NEWSLETTER

SPOTLIGHT

INTERNAZIONALE

INCOMING

ok

COOKIE

ACCEDI

ABBONAMENTO

REGISTRATI

LAVORA CON NOI

Cerca
HOTEL

PEOPLE

EVENTI

VIP LOUNGE

IL VIAGGIO

Villaggi vacanza,
parte la ricerca per
100 fotografi

TOUR OPERATOR

15/02/2017

12:00

Mi piace

0

Tweet

0

15.02.2017

Share

NOTIZIE PRINCIPALI
È partita la ricerca di cento fotografi da inserire nei villaggi vacanze dei principali tour operator,
da Alpitour a Club Med, da I Grandi Viaggi a Veratour, sia per il territorio nazionale sia per
l’estero.
A occuparsi delle selezioni sarà la
società torinese Il Gruppo Digitale, sul
cui sito i candidati potranno caricale il
proprio curriculum.
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Tra i requisiti richiesti una discreta
conoscenza di inglese e francese e
predisposizione alle pubbliche
relazioni, mentre non è necessaria un
precedente esperienza nel settore.
Per quanto riguarda i contratti, a
tempo determinato, la durata è di tre
mesi per l’Italia e di 5-6 mesi per
l’estero ed è possibile il rinnovo.
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DI FRANCESCO ZUCCO

Fino ad ora, almeno da
questo punto di vista, tutto
era andato bene. Ma ora la
rotta si sta invertendo. E
sulle partenze estive rischia
...
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Cresce l'offerta
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### Morning note: l'agenda di
giovedi' 16 febbraio
20:27 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 feb - Milano - 'Altagamma
consumer and retail insight 2017' di Fondazione Altagamma. Milano Conferenza stampa Veratour per la presentazione dei dati di bilancio e novita'
2017. Milano - V Seminario Italo-Russo 'Italia-Russia: L'arte dell'innovazione'.
Partecipano, tra gli altri, Roberto Maroni, presidente Regione Lombardia;
Sergey Razov, ambasciatore Federazione Russa in Italia; Gaetano Micciche',
presidente Banca Imi. Milano - Alla conclusione dell'incontro 'Italy is now
and next! - Attrazione di competenze e investimenti: Milano al centro
dell'Europa di domani', conferenza stampa con Giuseppe Sala, sindaco di
Milano; Pier Carlo Padoan, Ministro dell'Economia e Angelino Alfano,
ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Roma - Voto
finale dell'Aula della Camera sul Dl banche. Roma - Il Governo ha
preannunciato la richiesta del voto di fiducia al Senato sul Dl milleproroghe.
Roma - Presentazione X rapporto ANCD sulla legislazione commerciale.
'Concorrenza, semplificazione e legalita': condizioni necessarie per favorire la
crescita economica del Paese'. Partecipano, tra gli altri, Antonello Giacomelli,
sottosegretario ministero Sviluppo Economico; Giovanni Pitruzzella
presidente Antitrust. Roma - convegno annuale Kyoto Club: "La strategia
dell'Unione europea per l'economia circolare e la decarbonizzazione'. Roma conferenza stampa sulla ricollocazione dei 1.666 lavoratori in esubero della
sede di Roma di Almaviva. Partecipano, tra gli altri, Giuliano Poletti, Ministro
del lavoro e delle politiche sociali; Carlo Calenda, Ministro dello sviluppo
economico; Nicola Zingaretti, Presidente Regione Lazio. Eurozona - Acea
diffonde i dati relativi al mese di gennaio sulle immatricolazioni di
autovetture in Europa. Italia - l'Istat diffonde i dati su commercio estero e
prezzi all'import a dicembre. - Francia: diffusione dati su tasso di
disoccupazione nel quatro trimestre. - Stati Uniti: diffusione dati su richieste
di sussidio settimanali; indice Philadelphia Fed a febbraio; nuovi cantieri
residenziali e licenze edilizie a gennaio. Red- (RADIOCOR) 15-02-17 20:27:36
(0727)NEWS 5
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NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA
MORNING NOTE: L'AGENDA DI GIOVEDI' 16 FEBBRAIO

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 feb - Milano - 'Altagamma consumer and
retail insight 2017' di Fondazione Altagamma. Milano - Conferenza stampa Veratour per
la presentazione dei dati di bilancio e novita' 2017. Milano - V Seminario Italo-Russo
'Italia-Russia: L'arte dell'innovazione'. Partecipano, tra gli altri, Roberto Maroni,
presidente Regione Lombardia; Sergey Razov, ambasciatore Federazione Russa in
Italia; Gaetano Micciche', presidente Banca Imi
Milano - Alla conclusione dell'incontro 'Italy is now and next! - Attrazione di competenze e
investimenti: Milano al centro dell'Europa di domani', conferenza stampa con Giuseppe
Sala, sindaco di Milano; Pier Carlo Padoan, Ministro dell'Economia e Angelino Alfano,
ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Roma - Voto finale
dell'Aula della Camera sul Dl banche
Roma - Il Governo ha preannunciato la richiesta del voto di fiducia al Senato sul Dl
milleproroghe. Roma - Presentazione X rapporto ANCD sulla legislazione commerciale.
'Concorrenza, semplificazione e legalita': condizioni necessarie per favorire la crescita
economica del Paese'. Partecipano, tra gli altri, Antonello Giacomelli, sottosegretario
ministero Sviluppo Economico; Giovanni Pitruzzella presidente Antitrust. Roma convegno annuale Kyoto Club: "La strategia dell'Unione europea per l'economia
circolare e la decarbonizzazione'. Roma - conferenza stampa sulla ricollocazione dei
1.666 lavoratori in esubero della sede di Roma di Almaviva. Partecipano, tra gli altri,
Giuliano Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali; Carlo Calenda, Ministro dello
sviluppo economico; Nicola Zingaretti, Presidente Regione Lazio. Eurozona - Acea
diffonde i dati relativi al mese di gennaio sulle immatricolazioni di autovetture in Europa.
Italia - l'Istat diffonde i dati su commercio estero e prezzi all'import a dicembre. Francia: diffusione dati su tasso di disoccupazione nel quatro trimestre
- Stati Uniti: diffusione dati su richieste di sussidio settimanali; indice Philadelphia Fed a
febbraio; nuovi cantieri residenziali e licenze edilizie a gennaio.
Red(RADIOCOR) 15-02-17 20:27:36 (0727)NEWS 5 NNNN
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"Restiamo villaggisti
e vendiamo in adv"
Veratour non cambia
DI RITA PUCCI

15

16.02.2017

14:12

Tweet

0

Share

NOTIZIE PRINCIPALI
TOUR OPERATOR

Ne fa una questione di fedeltà, Stefano Pompili, al modello di business e alle strategie di
distribuzione. "Se guardo a come eravamo 27 anni fa, quando è iniziata la storia di Veratour, a
parte la crescita, vedo poche differenze". Veratour è e resta un t.o. villaggista, che vende
solo in agenzia e che continua ad investire.
PUBBLICITÀ

Il direttore generale del tour operator,
che stamani ha convocato la stampa
all'Hotel Gallia di Milano per diffondere
i dati di bilancio 2016 e parlare delle
novità 2017, lo dice con un sorriso,
quello che lo accompagna in ogni
circostanza.

Del resto ne ha ben donde: le cifre
dell'esercizio 2016 consentono a lui e
a Carlo Pompili, fondatore e a.d. di
Veratour, di dichiarare che "quello
2016 è uno dei bilanci migliori di
sempre". Nel dettaglio, l'Ebt si
assesta a 9,3 milioni di euro, con un
utile netto pari a 6,3 milioni di euro, in
crescita rispetto all'anno precedente
del 49,62% (l'esercizio 2015 si era
chiuso a 4,2 milioni). Scende del 5,62% il fatturato, rispetto allo scorso esercizio, e fa segnare
177 milioni di euro, a fronte dei 187,5 milioni del 2015; mentre l'Ebitda, di 6,19 milioni nel 2015,
nel 2016 si attesta a 9,82 milioni di euro.
Il calo di fatturato
Non ne fanno mistero in casa Veratour, del calo di fatturato: "Il 2016 ha visto mancare il
contributo forte di due destinazioni come Egitto e Tunisia che nel 2010 valevano il 35%
dell'intero fatturato e ora, invece, arrivano a valere per il 3,2%" dice l'a.d.
Eppure la redditività è cresciuta in maniera importante "grazie agli investimenti fatti nel
corso della stagione e alla rimodulazione dell'offerta" sottolinea il direttore commerciale del
t.o., Massimo Broccoli.
Il nuovo anno
Rimodulazione che nel 2017 vede entrare in programmazione diverse novità: "Due strutture in

Veratour
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Valtur: il nuovo marchio
per tornare protagonista
DI SVEVA FALDELLA

‘Tutta un’altra vita’. È questo
il nuovo pay off scelto da
Valtur come “messaggio per
i nostri ospiti che si
apprestano a gustare
l'unicità della ...
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Elena David, Valtur: “Siamo pronti per
riprenderci il mercato”
DI REMO VANGELISTA
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Una sera di festa a casa Valtur: la
fotogallery
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Patanè, Uvet:
“I nostri cinesi
sono come quelli
del Milan”

INTERNAZIONALE 16/02/2017

Voli gratis per Sharm
Ernesto Preatoni
si rimette in gioco
DI STEFANIA GALVAN
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Italia, una in Puglia e l'altra in Calabria - ricorda Stefano Pompili -; una a Kos, in Grecia, un'altra
in Egitto a Marsa Alam, oltre alle novità lungo raggio di Mauritius e Maldive".
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Veratour festeggia il “miglior bilancio di
sempre” e punta ai 200 milioni
[ 0 ] 16 febbraio 2017 14:47

LE FIANDRE, META PERFETTA PER UNA FUGA DI
PRIMAVERA
Iscriviti al webinar Fiandre del 14 marzo, ore 13.30

Ecco le date:
2 marzo ore 13.30
15 marzo ore 13.30
28 marzo ore 13.30

ULTIME NEWS
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GERUSALEMME, UN VIAGGIO OLTRE OGNI
ASPETTATIVA – Iscriviti ai webinar!

Codice abbonamento:

Carlo Pompili, amministratore delegato di
Veratour, festeggia il “miglior bilancio di
sempre” di un’azienda che con il 2016 si
prepara ad archiviare il 27° anno
consecutivo in utile. «Il totale del valore
della produzione nel 2016 è stato pari a
177 milioni di euro, in calo del 5,6%
rispetto ai 187 milioni 533 mila euro del
2015 – spiega carlo Pompili-. A fronte di
una diminuzione dei ricavi dovuta principalmente al forte decremento di Egitto e
Tunisia, abbiamo tuttavia ottenuto un margine operativo lordo di 9 milioni 820 mila
euro, in crescita del 58,48% rispetto all’anno precedente, mentre il margine
operativo netto è aumentato addirittura del 60,97%, portandosi sui 9 milioni 620
mila euro. Se all’utile netto di 6 milioni 300 mila euro (+49,62%) aggiungiamo gli
altri proventi da società estere controllate, possiamo parlare di un utile al netto
delle imposte di circa 8 milioni di euro». La flessione sul fronte dei ricavi va
attribuita alla debacle delle destinazioni nordafricane, alla quale Veratour tuttavia
ha già risposto spostando l’offerta su altre mete. «Nel 2015 il fatturato prodotto da
Egitto e Tunisia ha inciso per oltre l’11% sui ricavi globali, mentre nel 2016 questa
percentuale è calata al 3,2% – conferma il direttore generale, Stefano Pompili -.
Abbiamo recuperato buona parte delle perdite provenienti dalle mancate vendite di
Egitto e Tunisia tramite la crescita di destinazioni come Italia, Grecia e Spagna,
che abbiamo cavalcato potenziando l’offerta di villaggi in aree ritenute “sicure”
dalla clientela». Grazie alla collaborazione delle agenzie di viaggio, unico canale
distributivo dell’operatore, Veratour mira comunque a tornare a crescere anche
sui volumi. «Per il 2017 – aggiunge il direttore commerciale, Massimo Broccoli –
l’obiettivo è a 200 milioni di euro di fatturato, per passare nel 2018 ai 215 milioni e
nel 2019 ai 230 milioni di euro. Il tutto mantenendo una redditività sempre
elevata». Fra i temi forti per raggiungere questo traguardo, il potenziamento
dell’offerta villaggistica accanto al rilancio dei viaggi di linea, con la realizzazione
di pacchetti tailor made che possano abbinare la vacanza in villaggio al tour.
«Entro l’anno rilasceremo una nuova piattaforma che consentirà alle adv la
prenotazione diretta anche dei viaggi. Attualmente il 58% delle agenzie prenota
online e la percentuale è destinata a salire». Sempre Broccoli ricorda poi come
«le 700 agenzie Verastore producano oggi il 40% del nostro fatturato. Il traguardo
è quello di avere mille Verastore in grado di procurare il 60% del fatturato totale».
Intanto, nel 2017 Veratour si prepara a investire 2 milioni di euro in promozione e
comunicazione per valorizzare il suo progetto “made in Italy”.
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(AdnKronos) - L'obiettivo a medio termine dell'azienda è di
mantenere una crescita media compresa tra il 7 e il 10%
l'anno fino al 2019, dove si propone di raggiungere un
fatturato di 230 milioni di euro."Diversificare l'offerta è una
politica che fa parte della visione Veratour a prescindere
dalle contingenze. Vogliamo – spiega Carlo Pompili, ad di
Veratour – che i nostri clienti possano avere ampie
possibilità di scelta. Questa nostra visione è stata decisiva all'emergere di
problematiche geo-politiche: ci siamo resi conto di dover agire subito e racconta - abbiamo progressivamente rimodulato la nostra offerta. Siamo
riusciti a trasformare un problema in un'opportunità: gli investimenti in aree
considerate sicure come Italia, Spagna, Grecia ed altre mete a medio e
lungo raggio hanno portato valore aggiunto e permesso di recuperare le
perdite di fatturato" dovute alle mancate vendite in Egitto, Tunisia e, dal
2016, anche Turchia.Per consolidare la sua leadership, Veratour allargherà
nel 2017 l'offerta di strutture in Italia con due nuovi villaggi (Puglia e
Calabria) che, insieme ai quattro villaggi in Sardegna e a quello in Sicilia,
coprono alcune delle zone più suggestive del nostro Paese. Nuove
strutture sorgeranno in Grecia, Egitto, Maldive e Mauritius. Tutti i villaggi in
catalogo sono accomunati dall'impegno di Veratour di portare il Made in
Italy a qualsiasi latitudine. La linea infatti è dettata dalla volontà di garantire
la qualità italiana in ogni struttura attraverso l'impegno diretto in tre settori
chiave: cucina, animazione e assistenza. Un impegno fattivo certificato
dall'impiego di personale Veratour in ogni villaggio tra chef, pasticceri,
resident manager e assistenti per un totale di circa 800 collaboratori di
nazionalità italiana sparsi per il mondo che, insieme al personale locale,
assicurano una vacanza serena.
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Turismo: Veratour chiude 2016 con margini e utili in
crescita (2)
(AdnKronos) - L'obiettivo a medio termine
dell'azienda è di mantenere una crescita media
compresa tra il 7 e il 10% l'anno fino al 2019,
dove si propone di raggiungere un fatturato di
230 milioni di euro.
"Diversificare l'offerta è una politica che fa
parte della visione Veratour a prescindere dalle
contingenze. Vogliamo ? spiega Carlo Pompili,
ad di Veratour ? che i nostri clienti possano
avere ampie possibilità di scelta. Questa nostra
visione è stata decisiva all'emergere di
problematiche geo-politiche: ci siamo resi
conto di dover agire subito e - racconta abbiamo progressivamente rimodulato la
nostra offerta. Siamo riusciti a trasformare un problema in un'opportunità: gli investimenti in
aree considerate sicure come Italia, Spagna, Grecia ed altre mete a medio e lungo raggio
hanno portato valore aggiunto e permesso di recuperare le perdite di fatturato" dovute alle
mancate vendite in Egitto, Tunisia e, dal 2016, anche Turchia.

Viaggi e Tradizioni
Scienza e Tecnologia

Sostenibilità

Sardegna Oggi
32.596 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina

Scopri di più

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

©2017 ilMeteo.it

Cagliari
Sereno
Temperatura: 14°C
Umidità: 67%
Vento: moderato - SE 17 km/h
Situazione alle ore 16:20

Codice abbonamento:

080830

Per consolidare la sua leadership, Veratour allargherà nel 2017 l'offerta di strutture in Italia
con due nuovi villaggi (Puglia e Calabria) che, insieme ai quattro villaggi in Sardegna e a
quello in Sicilia, coprono alcune delle zone più suggestive del nostro Paese. Nuove strutture
sorgeranno in Grecia, Egitto, Maldive e Mauritius. Tutti i villaggi in catalogo sono accomunati
dall'impegno di Veratour di portare il Made in Italy a qualsiasi latitudine. La linea infatti è
dettata dalla volontà di garantire la qualità italiana in ogni struttura attraverso l'impegno diretto
in tre settori chiave: cucina, animazione e assistenza. Un impegno fattivo certificato
dall'impiego di personale Veratour in ogni villaggio tra chef, pasticceri, resident manager e
assistenti per un totale di circa 800 collaboratori di nazionalità italiana sparsi per il mondo
che, insieme al personale locale, assicurano una vacanza serena.
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Turismo: Veratour chiude 2016 con margini e
utili in crescita (2)

(AdnKronos) - L'obiettivo a medio termine dell'azienda è di mantenere una crescita media
compresa tra il 7 e il 10% l'anno fino al 2019, dove si propone di raggiungere un fatturato di
230 milioni di euro.
"Diversificare l'offerta è una politica che fa parte della visione Veratour a prescindere dalle
contingenze. Vogliamo – spiega Carlo Pompili, ad di Veratour – che i nostri clienti possano
avere ampie possibilità di scelta. Questa nostra visione è stata decisiva all'emergere di
problematiche geo-politiche: ci siamo resi conto di dover agire subito e - racconta - abbiamo
progressivamente rimodulato la nostra offerta. Siamo riusciti a trasformare un problema in
un'opportunità: gli investimenti in aree considerate sicure come Italia, Spagna, Grecia ed
altre mete a medio e lungo raggio hanno portato valore aggiunto e permesso di recuperare le
perdite di fatturato" dovute alle mancate vendite in Egitto, Tunisia e, dal 2016, anche
Turchia.
Per consolidare la sua leadership, Veratour allargherà nel 2017 l'offerta di strutture in Italia
con due nuovi villaggi (Puglia e Calabria) che, insieme ai quattro villaggi in Sardegna e a
quello in Sicilia, coprono alcune delle zone più suggestive del nostro Paese. Nuove strutture
sorgeranno in Grecia, Egitto, Maldive e Mauritius. Tutti i villaggi in catalogo sono
accomunati dall'impegno di Veratour di portare il Made in Italy a qualsiasi latitudine. La
linea infatti è dettata dalla volontà di garantire la qualità italiana in ogni struttura attraverso
l'impegno diretto in tre settori chiave: cucina, animazione e assistenza. Un impegno fattivo
certificato dall'impiego di personale Veratour in ogni villaggio tra chef, pasticceri, resident
manager e assistenti per un totale di circa 800 collaboratori di nazionalità italiana sparsi per il
mondo che, insieme al personale locale, assicurano una vacanza serena.
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Milano, 16 feb. (AdnKronos) - Veratour chiude il 2016 con utili e margini in miglioramento
rispetto al 2015 e fatturato in leggera flessione. Il tour operator intende aprire nel 2017 sei
nuovi villaggi di cui due in Italia (Puglia e Calabria).
Tra i numeri del bilancio, l'utile netto è di 6,3 milioni, in aumento rispetto ai 4,2 milioni di
euro nel 2015 (+49,62%). Il fatturato è di 177 milioni di euro, in leggera flessione (-5,62%)
rispetto ai 187,5 milioni di euro del 2015; l'Ebitda è di 9,82 mln e sale rispetto ai 6,196 milioni
dell'anno precedente. L'ebit, o margine operativo netto, è di circa 9,62 milioni di euro (contro i
5,97 milioni del 2015). Dal punto di vista della cassa, l’anno si chiude con una posizione netta
finanziaria di 23,9 milioni rispetto ai 20,5 milioni del 2015.
Le crisi geopolitiche hanno costretto Veratour a ripensare la propria strategia negli ultimi
anni. Al 2010, Egitto e Tunisia incidevano per il 35,4% sull'intero fatturato, per un totale di
ricavi nell'esercizio 2010 di oltre 60 milioni di euro (61.562.000). Nel 2016 l'incidenza dei due
Paesi del Nord Africa è stata del 3,28% e la quota totale di ricavi di poco più di 5 milioni di
euro (5.653.000). Per compensare l'ammanco si è potenziato il lungo raggio, con l'apertura di
6 nuovi villaggi tra il 2013 e il 2016, e il Mediterraneo, con apertura di 5 nuovi villaggi tra il
2013 e il 2016).
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(AdnKronos) - L'obiettivo a medio termine dell'azienda è di mantenere una
crescita media compresa tra il 7 e il 10% l'anno fino al 2019, dove si propone di
raggiungere un fatturato di 230 milioni di euro."Diversificare l'offerta è una
politica che fa parte della visione Veratour a prescindere dalle contingenze.
Vogliamo – spiega Carlo Pompili, ad di Veratour – che i nostri clienti possano
avere ampie possibilità di scelta. Questa nostra visione è stata decisiva
all'emergere di problematiche geo-politiche: ci siamo resi conto di dover agire
subito e - racconta - abbiamo progressivamente rimodulato la nostra offerta. Siamo riusciti a
trasformare un problema in un'opportunità: gli investimenti in aree considerate sicure come Italia,
Spagna, Grecia ed altre mete a medio e lungo raggio hanno portato valore aggiunto e permesso di
recuperare le perdite di fatturato" dovute alle mancate vendite in Egitto, Tunisia e, dal 2016, anche
Turchia.Per consolidare la sua leadership, Veratour allargherà nel 2017 l'offerta di strutture in Italia
con due nuovi villaggi (Puglia e Calabria) che, insieme ai quattro villaggi in Sardegna e a quello in
Sicilia, coprono alcune delle zone più suggestive del nostro Paese. Nuove strutture sorgeranno in
Grecia, Egitto, Maldive e Mauritius. Tutti i villaggi in catalogo sono accomunati dall'impegno di
Veratour di portare il Made in Italy a qualsiasi latitudine. La linea infatti è dettata dalla volontà di
garantire la qualità italiana in ogni struttura attraverso l'impegno diretto in tre settori chiave: cucina,
animazione e assistenza. Un impegno fattivo certificato dall'impiego di personale Veratour in ogni
villaggio tra chef, pasticceri, resident manager e assistenti per un totale di circa 800 collaboratori di
nazionalità italiana sparsi per il mondo che, insieme al personale locale, assicurano una vacanza
serena.
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Milano, 16 feb. (AdnKronos) - Veratour chiude il 2016 con utili e margini in
miglioramento rispetto al 2015 e fatturato in leggera flessione. Il tour operator
intende aprire nel 2017 sei nuovi villaggi di cui due in Italia (Puglia e Calabria).
Tra i numeri del bilancio, l'utile netto è di 6,3 milioni, in aumento rispetto ai 4,2
milioni di euro nel 2015 (+49,62%). Il fatturato è di 177 milioni di euro, in
leggera flessione (-5,62%) rispetto ai 187,5 milioni di euro del 2015; l'Ebitda è
di 9,82 mln e sale rispetto ai 6,196 milioni dell'anno precedente. L'ebit, o
margine operativo netto, è di circa 9,62 milioni di euro (contro i 5,97 milioni del 2015). Dal punto di
vista della cassa, l’anno si chiude con una posizione netta finanziaria di 23,9 milioni rispetto ai 20,5
milioni del 2015.Le crisi geopolitiche hanno costretto Veratour a ripensare la propria strategia negli
ultimi anni. Al 2010, Egitto e Tunisia incidevano per il 35,4% sull'intero fatturato, per un totale di
ricavi nell'esercizio 2010 di oltre 60 milioni di euro (61.562.000). Nel 2016 l'incidenza dei due Paesi
del Nord Africa è stata del 3,28% e la quota totale di ricavi di poco più di 5 milioni di euro
(5.653.000). Per compensare l'ammanco si è potenziato il lungo raggio, con l'apertura di 6 nuovi
villaggi tra il 2013 e il 2016, e il Mediterraneo, con apertura di 5 nuovi villaggi tra il 2013 e il 2016).
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TURISMO: VERATOUR CHIUDE 2016 CON
MARGINI E UTILI IN CRESCITA (2)
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(iN) Evidenza
(AdnKronos) - L'obiettivo a medio termine dell'azienda è di mantenere una crescita media
compresa tra il 7 e il 10% l'anno fino al 2019, dove si propone di raggiungere un fatturato di
230 milioni di euro.<br />"Diversificare l'offerta è una politica che fa parte della visione
Veratour a prescindere dalle contingenze. Vogliamo ? spiega Carlo Pompili, ad di Veratour ?
che i nostri clienti possano avere ampie possibilità di scelta. Questa nostra visione è stata
decisiva all'emergere di problematiche geo-politiche: ci siamo resi conto di dover agire subito e
- racconta - abbiamo progressivamente rimodulato la nostra offerta. Siamo riusciti a
trasformare un problema in un'opportunità: gli investimenti in aree considerate sicure come
Italia, Spagna, Grecia ed altre mete a medio e lungo raggio hanno portato valore aggiunto e
permesso di recuperare le perdite di fatturato" dovute alle mancate vendite in Egitto, Tunisia
e, dal 2016, anche Turchia.<br />Per consolidare la sua leadership, Veratour allargherà nel
2017 l'offerta di strutture in Italia con due nuovi villaggi (Puglia e Calabria) che, insieme ai
quattro villaggi in Sardegna e a quello in Sicilia, coprono alcune delle zone più suggestive del
nostro Paese. Nuove strutture sorgeranno in Grecia, Egitto, Maldive e Mauritius. Tutti i
villaggi in catalogo sono accomunati dall'impegno di Veratour di portare il Made in Italy a
qualsiasi latitudine. La linea infatti è dettata dalla volontà di garantire la qualità italiana in
ogni struttura attraverso l'impegno diretto in tre settori chiave: cucina, animazione e
assistenza. Un impegno fattivo certificato dall'impiego di personale Veratour in ogni villaggio
tra chef, pasticceri, resident manager e assistenti per un totale di circa 800 collaboratori di
nazionalità italiana sparsi per il mondo che, insieme al personale locale, assicurano una
vacanza serena.<br />
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Milano, 16 feb. (AdnKronos) - Veratour chiude il 2016 con utili e margini in miglioramento
rispetto al 2015 e fatturato in leggera flessione. Il tour operator intende aprire nel 2017 sei
nuovi villaggi di cui due in Italia (Puglia e Calabria).<br />Tra i numeri del bilancio, l'utile
netto è di 6,3 milioni, in aumento rispetto ai 4,2 milioni di euro nel 2015 (+49,62%). Il
fatturato è di 177 milioni di euro, in leggera flessione (-5,62%) rispetto ai 187,5 milioni di euro
del 2015; l'Ebitda è di 9,82 mln e sale rispetto ai 6,196 milioni dell'anno precedente. L'ebit, o
margine operativo netto, è di circa 9,62 milioni di euro (contro i 5,97 milioni del 2015). Dal
punto di vista della cassa, l'anno si chiude con una posizione netta finanziaria di 23,9 milioni
rispetto ai 20,5 milioni del 2015.<br />Le crisi geopolitiche hanno costretto Veratour a
ripensare la propria strategia negli ultimi anni. Al 2010, Egitto e Tunisia incidevano per il
35,4% sull'intero fatturato, per un totale di ricavi nell'esercizio 2010 di oltre 60 milioni di euro
(61.562.000). Nel 2016 l'incidenza dei due Paesi del Nord Africa è stata del 3,28% e la quota
totale di ricavi di poco più di 5 milioni di euro (5.653.000). Per compensare l'ammanco si è
potenziato il lungo raggio, con l'apertura di 6 nuovi villaggi tra il 2013 e il 2016, e il
Mediterraneo, con apertura di 5 nuovi villaggi tra il 2013 e il 2016).<br />
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Roma, 16 feb. (askanews) - Chiude in attivo il bilancio 2016 di Veratour. Il gruppo chiude
infatti l'anno con il 27° bilancio in attivo consecutivo e con un notevole aumento della
redditività rispetto al 2015. L'Ebt (risultato prima delle imposte)infatti si assesta a 9,3
milioni di euro con un utile netto di 6,3 milioni in considerevole aumento rispetto all'anno
precedente (era di 4,2 milioni di euro nel 2015, +49,62%). Questo aumento della
redditività netta rappresenta un grande successo...
la provenienza: ASKA

Oggi Orsini(Federlegno): primi in Ue per
16:18 imprese, le aiuterò a crescere

Ultime notizie a Italia
Oggi Taxi: stop servizio Roma, sit in e via
16:32 da aeroporti
Oggi Bloccata nei topi la dipendenza da
16:32 cocaina

Oggi 16:18

Oggi Abusi e violenze su bimbi,i medici
16:32 che sanno leggere i segni
Oggi
16:32

Primo sì per nuova doc Asti Secco

Oggi Autismo: 'segni' visibili nel cervello
16:32 dei bebè anni prima esordio

Bari
Bologna

Genova
Messina

Padova
Palermo

Torino
Trieste

Brescia
Catania

Milano
Napoli

Roma
Taranto

Venezia
Verona

Firenze

Codice abbonamento:

080830

contact@le-ultime-notizie.eu

Veratour

Data

16-02-2017

Pagina
Foglio





NOTIZIE









Chi siamo

STRUMENTI



LAVORO

Newsletter

1/2

Media Partner

Contatti

Pubblicità



ANNUARIO

s

Veratour l’anticonformista: niente pricing
dinamico

Iscriviti alla Newsletter
Registrati

16 febbraio

15:10

 da Giorgio Maggi

2017

 Stampa questo articolo
1

1

0

0

0

prezzi? Sono quelli da catalogo. Veratour esce dal coro delle politiche commerciali dinamiche e
ribadisce la sua ricetta che prevede molto early booking, la trasparenza nelle tariffe e la riduzione
al minimo sindacale del last minute. E comunque «con prezzi mai inferiori a quelli delle prenotazioni
anticipate».

I

Il tour operator romano festeggia i suoi 27 anni di attività (e di utili consecutivi) e lancia un chiaro
segnale al mercato. «Vendiamo solo attraverso le agenzie di viaggi, nessuna commercializzazione
online», dice senza mezzi termini durante un incontro con la stampa Stefano Pompili, direttore
generale di Veratour.

«Pensiamo solo che in sei anni si è perso il 90% del fatturato su due Paesi come Egitto e Tunisia, una
quota che siamo riusciti a recuperare investendo sulla qualità del nostro made in Italy in destinazioni

Veratour

Entra su TravelID
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Webinar

Codice abbonamento:

Un fatturato che nel 2016 è stato di 177 milioni di euro (l’obiettivo per il 2017 parla di 200 milioni), un
numero sì uguale a quello del 2010, ma che consente all’azienda di raggiungere un utile netto di circa 8
milioni di euro. «Uno dei nostri migliori risultati di sempre», raggiunto reagendo con prontezza alla crisi
di aree chiave degli ultimi anni.

080830

«D’altronde, il 70% delle nostre vendite avviene in anticipo, con un tasso di repeater di poco inferiore al
40%», rincara la dose il direttore commerciale Massimo Broccoli, che dichiara il suo obiettivo per il
2017 di arrivare «a collaborare con 1000 Verastore, che dovrebbero produrre il 60% del fatturato. Si
tratta di agenzie partner molto fedeli che vorrei diventassero dei veri e propri concessionari di zona».
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percepite come sicure». Risultato: se nel 2010 il costo medio di un pacchetto era di 946 euro, adesso si
attesta sui 1.179.
Segno, come sottolinea Pompili, che «oggi il consumatore è disposto a spendere di più pur di non avere
problemi di sicurezza». Sul fronte del prodotto poi, il Mar Rosso sta ripartendo: «nelle tre settimane
di vacanze natalizie abbiamo registrato 1.800 passeggeri, e anche per Pasqua i segnali sono interessanti».
Le nuove aperture, invece, vanno dal lungo raggio (tra Maldive e Mauritius) al mare Italia (Puglia,
Calabria), passando per Mediterraneo (Grecia) e l’Egitto di Marsa Alam. Oltre al potenziamento del
prodotto Veraclub, che rimane il core business della società, per i prossimi mesi l’obiettivo è di potenziare
la divisione dedicata al tailor made.
«Un portale dedicato sarà pronto entro la fine dell’anno, e servirà a potenziare ulteriormente la vendita di
tutti i prodotti di linea», conclude il fondatore e presidente di Veratour, Carlo Pompili.
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Veratour: obiettivo 200
milioni di fatturato nel
2017
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Prevista crescita moderata dal 7-10% entro il 2019
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 feb - Veratour
Scegli il tuo paese/Select your country:
prevede una 'crescita moderata' tra il 7 e il 10% fino al
2019, con un obiettivo immediato di 200 milioni di fatturato
Italia
per il 2017 e un target di 230 milioni entro
tre anni.
L'incremento dei volumi dovrebbe essere spinto da una
maggiore interazione con la distribuzione e dall'aumento dei
Svizzera
clienti in agenzia. L'azienda sta gestendo il cambio delle
aree geografiche di interesse, dopo il crollo radicale della
quota di Tunisia ed Egitto (dal 35,4% al 3%Deutschland
in sei anni)
provocato dall'allarme sicurezza. Le aree di maggiore
espansione sono il Mediterraneo (da 35,6% a 37,4%), Caraibi e
España
Stati Uniti (da 27,7% a 32,1%) Oceano Indiano (da 12,9% a
14,12%) e Italia (da 9,9% a 13%). La strategia di crescita
del gruppo e' caratterizzata dall'offerta di
nuovi prodotti
Luxembourg
(come la programmazione dei viaggi con aerei di linea in
rialzo del 50% nell'ultimo triennio) e alcune politiche
Unitedarriva
Kingdomdal
commerciali fisse. Ad esempio il 70% dei ricavi
solo early booking, la prenotazione in anticipo che da'
diritto a riduzioni sul prezzo originario. Per il 2017 e'
prevista la realizzazione di due nuovi villaggi in Puglia e
Calabria in Italia, mentre su scala internazionale saranno
avviate nuove strutture in Grecia, Egitto, Maldive e
Mauritius. Sul fronte di brand e marketing, sono in cantiere
investimenti per 2 milioni nell'advertising (la pubblicita').
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Turismo: Veratour chiude 2016 con margini e utili in crescita
Catania Oggi  Notizie da: Città di Catania 

Milano, 16 feb. (AdnKronos) - Veratour chiude il 2016 con utili e margini in
miglioramento rispetto al 2015 e fatturato in leggera flessione. Il tour operator
intende aprire nel 2017 sei nuovi villaggi di cui due in Italia (Puglia e Calabria).
Tra i numeri del bilancio, l'utile netto è di 6,3 milioni, in aumento rispetto ai 4,2
milioni di euro nel 2015 (+49,62%). Il fatturato è di 177 milioni di euro, in leggera
flessione (-5,62%) rispetto ai 187,5 milioni di euro del 2015; l'Ebitda è di 9,82 mln
e sale rispetto ai 6,196 milioni dell'anno precedente. L'ebit, o margine operativo
netto, è di...
Leggi la notizia integrale su: Catania Oggi 

Il post dal titolo: «Turismo: Veratour chiude 2016 con margini e utili in crescita» è apparso
sul quotidiano online Catania Oggi dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area
geografica relativa a Catania.
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rispetto al 2015. L'Ebt (risultato prima delle imposte)infatti si
assesta a 9,3 milioni di euro con un utile netto di 6,3 milioni in

Mediaset
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considerevole aumento rispetto all'anno precedente (era di 4,2
I titoli del Ftse Mib »

milioni di euro nel 2015, +49,62%). Questo aumento della
redditività netta rappresenta un grande successo per il tour
operator che fin dalla sua fondazione nel 1990, ha sempre chiuso i
suoi bilanci in utile.

TITOLI CALDI

Per quanto riguarda gli altri dati al 31 dicembre 2016 il fatturato è
di 177 milioni di euro, in leggera flessione (-5,62%) rispetto ai
187,5 milioni di euro del 2015 e un Ebitda (margine operativo
Veratour, bilancio 2016 in attivo
con redditività in crescita

lordo) di 9,82 milioni di euro (rispetto ai 6,196 milioni dell'anno
precedente). Nonostante gli indicatori economici italiani e la

Ultime quotazioni consultate
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Mio portafoglio
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situazione politica internazionale abbiano caratterizzato in negativo lo scenario degli ultimi anni, nel
2016 l'azienda è riuscita a chiudere l'Esercizio con un EBIT (margine operativo netto) di circa 9,62
milioni di euro (contro i 5,97 milioni del 2015). Dal punto di vista finanziario, l'anno si chiude con

I codici visualizzati più di recente compaiono
automaticamente in questo spazio usando questo
campo ricerca:

una posizione netta finanziaria (PNF) di 23,900 milioni rispetto ai 20,500 milioni del 2015.

35,4% sull'intero fatturato, per un totale di ricavi nell'esercizio 2010 di oltre 60 milioni di euro
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poco più di 5 milioni di euro (5.653.000). A compensare l'ammanco soprattutto il potenziamento
del lungo raggio (apertura di 6 nuovi villaggi tra il 2013 e il 2016) e del Mediterraneo (apertura di 5
nuovi villaggi tra il 2013 e il 2016).
"Diversificare l'offerta è una politica che fa parte della visione Veratour a prescindere dalle
contingenze, - spiega Carlo Pompili Amministratore Delegato Veratour - vogliamo che i nostri
clienti possano avere ampie possibilità di scelta. Questa nostra visione è stata decisiva all'emergere
di problematiche geo-politiche. Ci siamo resi conto tempestivamente di dover agire ed abbiamo
progressivamente rimodulato la nostra offerta. Siamo riusciti a trasformare un problema in
un'opportunità e i dati di bilancio lo confermano: gli investimenti in aree considerate sicure come

Visualizza foto
Inter su Patrick Schick: il piano per il nuovo
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Italia, Spagna, Grecia ed altre mete a medio e lungo raggio hanno portato un grande valore aggiunto
e permesso di recuperare le importanti perdite di fatturato derivate dalle mancate vendite di
prodotti quali Egitto e Tunisia e, dal 2016, anche Turchia".
Per consolidare la sua leadership e intercettare le più recenti istanze dei clienti, Veratour allargherà
nel 2017 l'offerta di strutture in Italia con due nuovi villaggi (Puglia e Calabria) che, insieme ai
quattro villaggi in Sardegna e a quello in Sicilia, coprono alcune delle zone più suggestive del nostro
Paese. L'obiettivo a medio termine dell'azienda è di mantenere una crescita media compresa tra il 7
e il 10% l'anno fino al 2019, dove si propone di raggiungere un fatturato di 230 milioni di euro.
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Il successo di Veratour e le novità
2017
HOTEL&RESORT VIAGGI 16 febbraio, 2017 nessun commento
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Condividi
Veratour SpA chiude il 2016 con il 27° bilancio in attivo consecutivo e con un notevole
aumento della redditività rispetto al 2015.
L’Ebt (risultato prima delle imposte) infatti si assesta a 9,3 milioni di euro con un utile netto di
6,3 milioni in considerevole aumento rispetto all’anno precedente (era di 4,2 milioni di euro nel
2015, +49,62%). Questo aumento della redditività netta rappresenta un grande successo per il
tour operator che fin dalla sua fondazione nel 1990, ha sempre chiuso i suoi bilanci in utile.
Per quanto riguarda gli altri dati al 31 dicembre 2016 il fatturato è di 177 milioni di euro, in leggera
flessione (-5,62%) rispetto ai 187,5 milioni di euro del 2015 e un Ebitda (margine operativo lordo)
di 9,82 milioni di euro (rispetto ai 6,196 milioni dell’anno precedente).
Nonostante gli indicatori economici
italiani e la situazione politica
internazionale abbiano caratterizzato
in negativo lo scenario degli ultimi
anni, nel 2016 l’azienda è riuscita a
chiudere l’Esercizio con un EBIT
(margine operativo netto) di circa
9,62 milioni di euro (contro i 5,97
milioni del 2015).
Dal punto di vista finanziario, l’anno
si chiude con una posizione netta
finanziaria (PNF) di 23,900 milioni

COMMENTI RECENTI
Mauro su 9 cose da fare durante un

rispetto ai 20,500 milioni del 2015.

viaggio in Scozia

Analizzando l’andamento dei conti Veratour si evince che al 2010 Egitto e Tunisia incidevano per il

antonino pagano su Le 10 spiagge più
belle d’Italia (2016)

35,4% sull’intero fatturato, per un totale di ricavi nell’esercizio 2010 di oltre 60 milioni di euro

Paolo rubino su Le 10 spiagge più belle

(61.562.000), mentre nell’esercizio 2016 l’incidenza è stata del 3,28% e la quota totale di ricavi di
poco più di 5 milioni di euro (5.653.000).

d’Italia (2016)
MARCO ALACEVICH su La Croazia in 3
isole

A compensare l’ammanco soprattutto il potenziamento del lungo raggio (apertura di 6 nuovi

“Diversificare l’offerta è una politica che fa parte della visione Veratour a prescindere dalle

080830

villaggi tra il 2013 e il 2016) e del Mediterraneo (apertura di 5 nuovi villaggi tra il 2013 e il 2016).

nostri clienti possano avere ampie possibilità di scelta. Questa nostra visione è stata decisiva
all’emergere di problematiche geo-politiche. Ci siamo resi conto tempestivamente di dover agire
ed abbiamo progressivamente rimodulato la nostra offerta. Siamo riusciti a trasformare un
problema in un’opportunità e i dati di bilancio lo confermano: gli investimenti in aree considerate
sicure come Italia, Spagna, Grecia ed altre mete a medio e lungo raggio hanno portato un grande
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valore aggiunto e permesso di recuperare le importanti perdite di fatturato derivate dalle mancate
vendite di prodotti quali Egitto e Tunisia e, dal 2016, anche Turchia”.
Per consolidare la sua leadership e intercettare le più recenti istanze dei clienti, Veratour
allargherà nel 2017 l’offerta di
strutture in Italia con due nuovi
villaggi (Puglia e Calabria) che,
insieme ai quattro villaggi in
Sardegna e a quello in Sicilia,
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Gli investimenti in Italia

perché vanno a rivitalizzare alcune aree del Mezzogiorno.

tahiti

Thailandia turismo vacanze veratour

Novità anche sul fronte del medio e lungo raggio con nuove strutture in Grecia, Egitto, Maldive e
Mauritius. Tutti i villaggi in catalogo sono accomunati dall’impegno di Veratour di portare il Made
in Italy a qualsiasi latitudine. La linea infatti è dettata dalla volontà di garantire la qualità italiana in
ogni struttura attraverso l’impegno diretto in tre settori chiave: cucina, animazione e assistenza. Un
impegno fattivo certificato dall’impiego di personale Veratour in ogni villaggio tra chef, pasticceri,
resident manager e assistenti per un totale di circa 800 collaboratori di nazionalità italiana
sparsi per il mondo che, insieme al personale locale, assicurano una vacanza serena.
Una scelta strategica premiata dal cliente come certifica la percentuale di repeaters: il 38% dei
clienti che trascorre un periodo di vacanza in uno dei villaggi proposti, sceglie ancora Veratour
entro i successivi 12 mesi.
L’obiettivo a medio termine dell’azienda è di mantenere una crescita media compresa tra il 7 e il
10% l’anno fino al 2019, dove si propone di raggiungere un fatturato di 230 milioni di euro.
Per conseguire tale risultato Veratour punta al potenziamento dell’offerta Villaggi Veraclub e
all’ampliamento della gamma viaggi con voli di linea di lungo raggio, consolidando e migliorando
ove possibile le sinergie commerciali con le principali compagnie aeree.
Riconfermata la politica distributiva, che vede le agenzie viaggi unico canale di vendita,
considerato il canale d’eccellenza per un servizio altamente qualificato ai clienti.
Alla base di ogni progetto futuro i valori di serietà, chiarezza e trasparenza che da sempre hanno
guidato l’operato di Veratour. Questi valori si esplicano attraverso un rapporto fiduciario con la
distribuzione e una politica dei prezzi sempre chiara: il 70% del fatturato Veratour arriva dalla
formula early booking che permette al cliente che prenota in anticipo di ottenere significativi
riduzioni. Una politica di successo grazie anche alle norme di autoregolamentazione che il tour
operator si è data, come per esempio “Veratrasparenza”: la clausola di garanzia per cui, per ogni
viaggio acquistato con almeno 90 giorni di anticipo, se Veratour propone al mercato un’offerta più
bassa per lo stesso pacchetto, si impegna a rimborsare la differenza al cliente.
Infine per quanto riguarda comunicazione e brand awareness per il 2017, Veratour prevede
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l’investimento di 2 milioni di euro tra advertising e iniziative di co-marketing.
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TURISMO: VERATOUR CHIUDE 2016 CON
MARGINI E UTILI IN CRESCITA (2)

Viste
Consigliate
Persone

(iN) Evidenza
(AdnKronos) - L'obiettivo a medio termine dell'azienda è di mantenere una crescita media
compresa tra il 7 e il 10% l'anno fino al 2019, dove si propone di raggiungere un fatturato di
230 milioni di euro.<br />"Diversificare l'offerta è una politica che fa parte della visione
Veratour a prescindere dalle contingenze. Vogliamo ? spiega Carlo Pompili, ad di Veratour ?
che i nostri clienti possano avere ampie possibilità di scelta. Questa nostra visione è stata
decisiva all'emergere di problematiche geo-politiche: ci siamo resi conto di dover agire subito e
- racconta - abbiamo progressivamente rimodulato la nostra offerta. Siamo riusciti a
trasformare un problema in un'opportunità: gli investimenti in aree considerate sicure come
Italia, Spagna, Grecia ed altre mete a medio e lungo raggio hanno portato valore aggiunto e
permesso di recuperare le perdite di fatturato" dovute alle mancate vendite in Egitto, Tunisia
e, dal 2016, anche Turchia.<br />Per consolidare la sua leadership, Veratour allargherà nel
2017 l'offerta di strutture in Italia con due nuovi villaggi (Puglia e Calabria) che, insieme ai
quattro villaggi in Sardegna e a quello in Sicilia, coprono alcune delle zone più suggestive del
nostro Paese. Nuove strutture sorgeranno in Grecia, Egitto, Maldive e Mauritius. Tutti i
villaggi in catalogo sono accomunati dall'impegno di Veratour di portare il Made in Italy a
qualsiasi latitudine. La linea infatti è dettata dalla volontà di garantire la qualità italiana in
ogni struttura attraverso l'impegno diretto in tre settori chiave: cucina, animazione e
assistenza. Un impegno fattivo certificato dall'impiego di personale Veratour in ogni villaggio
tra chef, pasticceri, resident manager e assistenti per un totale di circa 800 collaboratori di
nazionalità italiana sparsi per il mondo che, insieme al personale locale, assicurano una
vacanza serena.<br />
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TURISMO: VERATOUR CHIUDE 2016 CON
MARGINI E UTILI IN CRESCITA

Viste
Consigliate
Persone

(iN) Evidenza

Milano, 16 feb. (AdnKronos) - Veratour chiude il 2016 con utili e margini in miglioramento
rispetto al 2015 e fatturato in leggera flessione. Il tour operator intende aprire nel 2017 sei
nuovi villaggi di cui due in Italia (Puglia e Calabria).<br />Tra i numeri del bilancio, l'utile
netto è di 6,3 milioni, in aumento rispetto ai 4,2 milioni di euro nel 2015 (+49,62%). Il
fatturato è di 177 milioni di euro, in leggera flessione (-5,62%) rispetto ai 187,5 milioni di euro
del 2015; l'Ebitda è di 9,82 mln e sale rispetto ai 6,196 milioni dell'anno precedente. L'ebit, o
margine operativo netto, è di circa 9,62 milioni di euro (contro i 5,97 milioni del 2015). Dal
punto di vista della cassa, l'anno si chiude con una posizione netta finanziaria di 23,9 milioni
rispetto ai 20,5 milioni del 2015.<br />Le crisi geopolitiche hanno costretto Veratour a
ripensare la propria strategia negli ultimi anni. Al 2010, Egitto e Tunisia incidevano per il
35,4% sull'intero fatturato, per un totale di ricavi nell'esercizio 2010 di oltre 60 milioni di euro
(61.562.000). Nel 2016 l'incidenza dei due Paesi del Nord Africa è stata del 3,28% e la quota
totale di ricavi di poco più di 5 milioni di euro (5.653.000). Per compensare l'ammanco si è
potenziato il lungo raggio, con l'apertura di 6 nuovi villaggi tra il 2013 e il 2016, e il
Mediterraneo, con apertura di 5 nuovi villaggi tra il 2013 e il 2016).<br />
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L'operatore chiude il 2016 con un utile netto in incremento a doppia cifra. Lanciato il piano di
sviluppo triennale con obiettivi di crescita tra il 7 e il 10%
ISCRIVITI
Un piano di sviluppo triennale con una crescita annua
prevista tra il 7 e il 10%. Insieme al potenziamento
dell'offerta Veraclub ma anche all'ulteriore sviluppo del
business di linea, con un obiettivo: diventare sempre di più
una marca di riferimento per una clientela medio‐alta. E'
questa la strategia targata Veratour, che ha deciso di fare
suoi sfide e stimoli del mercato e rilanciarli per la crescita.
"Per quest'anno ci attendiamo di raggiungere la soglia
psicologica dei 200 mln di euro di fatturato – spiega
Stefano Pompili ‐ . A l m o m e n t o a b b i a m o p r o d o t t o
prenotato per 60 mln di euro". E nel corso del 2017
l'investimento previsto è di 2 mln di euro.

Sottoscrivi l’abbonamento al
magazine cartaceo
o consulta online la versione
digitale.
Leggi tutti gli articoli 
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La risposta al fatturato altalenante

Magazine

Interviste
03.02.2017 - 01:45

L’Europa e la Cina, nel
segno del turismo…
continua...

Il direttore generale, insieme al padre Carlo Pompili, amministratore delegato , e al direttore commerciale
Massimo Broccoli era oggi a Milano per illustrare bilancio e novità. Il 2016 dovrebbe essersi chiuso con un
margine operativo lordo in crescita del 58,48% a quota 9.820.000 euro. In ascesa anche l'utile netto, del
49,62% rispetto all'anno prima, e che raggiunge i 6,3 mln di euro. Risultati che soddisfano ovviamente il tour
operator, anche se da diversi anni a questa parte c'è qualcosa con cui Veratour, come tutto il mercato del
resto, deve fare i conti: i ricavi altalenanti. E questo soprattutto a causa del crollo di Egitto e Tunisia: "Nel
2010 le due destinazioni incidevano per il 35,40% del fatturato totale, oggi quella quota è crollata al 3,28% ‐
spiega Stefano Pompili, che però rilancia ‐: Da un problema può nascere un'opportunità. Abbiamo perso 55
mln di prodotto ma abbiamo recuperato quasi tutto rimodulando l'offerta con prodotti percepiti safe,
scoprendo che per viaggiare in questi posti i consumatori sono anche disposti a spendere qualcosa di più.
Abbiamo aggiunto dodici villaggi tra lungo raggio e Mediterraneo (uno è a Sharm, ndr), e la qualità della
vendita è aumentata: nella stagione 2010 il prezzo medio del pacchetto era di 946 euro, oggi è salito a 1.179
euro".

Interviste
13.01.2017 - 09:30

Ampliamento in vista per
l’hotel Veronesi La Torre…
continua...

articoli
13.01.2017 - 10:05

Startup, in Italia pochi
investimenti continua...

I no categorici
articoli

Crescita e investimenti, ma con almeno due no che al momento rimangono categorici. Veratour non pensa di
aprirsi all'incoming, e il canale di vendita rimarrà al 100% quello delle agenzie. "Non abbiamo alcuna
intenzione di vendere ai clienti finali – ribadisce il direttore commerciale Massimo Broccoli ‐, ma vogliamo
dialogare con loro, per questo stiamo sviluppando la piattaforma My Veratour".

10.01.2017 - 01:30

Lo sviluppo del tour operating

Attualità

Passeggeri aerei: la
Spagna supera la…
Germania continua...

09.01.2017 - 12:05

La verità del digitale:
"L'intuizione non basta…
più" continua...

Guarda tutte 
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E un'altra piattaforma digitale è in arrivo per le agenzie di viaggi, proprio con l'obiettivo di sviluppare il
business di di linea: "Stiamo ricevendo una richiesta che non ci aspettavamo, oggi 20 mln di euro, il 10% del
fatturato stimato per il 2017, viene dai combinati e dalla linea – commenta Stefano Pompili ‐. Stiamo
sviluppando la piattaforma in modo che anche con la linea avvenga ciò che registriamo adesso con il prodotto
charter, dove le agenzie prenotano al 58% via Interne t". E dunque la strada del tour operating sarà una di
quelle da seguire. m.t.
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Veratour: utile 2016 a 6,3 mln
(+49,62%), Ebit a 9,6 mln
13:08 Fatturato -5,62% (177 mln), pesano Egitto e Tunisia (Il Sole 24 Ore

farlo abbiamo potenziato le mete a lungo raggio con sei nuovi villaggi e e
l'area del mediterraneo con cinque nuovi villaggi'. Col-mag (RADIOCOR) 1602-17 13:08:08 (0333) 5
Indietro

indice

I PIÙ LETTI
OGGI

MESE

1

I funerali del 16enne suicida per
l’hashish: era stata la madre a chiamare
la Guardia di Finanza

2

C’è una nuova polizza per Raggi Il
sospetto: manovre per incastrarla

3

Nuove conferme: la dieta «mima
digiuno» rallenta l’invecchiamento

4

Milano, muore la cartolaia, gli alunni
tappezzano di messaggi, fiori e disegni
la saracinesca

5

Il turismo come veleno, il dibattito
replica il governatore Zaia: «Venezia a
numero chiuso per i turisti»

6

Bari, la garante sequestrata nel centro
per minori stranieri «Urla e minacce di
morte»

7

In piazza Duomo spuntano le palme
Inizia il restyling «sempre verde»

8

Le palme in piazza Duomo dividono
«Belle». «No, è una giungla» Vota

9

«Ho rischiato di perdere un figlio» E
ora Pietro salva i bimbi in Africa

Avanti

Veratour

SETTIMANA

080830

Radiocor Plus) - Milano, 16 feb - Il tour operator italiano Veratour ha chiuso
il 2016 con un aumento della redditivita' complessiva: utile netto in crescita a
6,3 milioni di euro (+49,62% rispetto ai 4,2 milioni del 2015) ed Ebit (margine
operativo netto) in rialzo a 9,62 milioni contro i 5,97 dell'anno precedente.
Meno brillante il dato sul fatturato, in calo del 5,62% a 177 milioni contro i
187,5 milioni del 2015 e i 200 milioni del 2014. Sono i dati comunicati alla
stampa in occasione della presentazione del bilancio estimativo per il 2016, in
corso oggi a Milano. L'azienda si attesta su una posizione finanziaria netta di
23,9 milioni contro i 20,5 milioni del 2015, mentre l'Ebitda (il margine
operativo lordo) e' in crescita a 9,82 milioni contro i 6,1 milioni dell'anno
precedente. La societa' ha evidenziato il grosso calo di mete tradizionali come
Egitto e Tunisia, rese meno appetibili dall'instabilita' geopolitica
internazionale: l'incidenza dei due paesi nordafricani e' scesa dal 35,4% del
2010 (61,5 milioni) al poco piu' del 3% dell'anno scorso (5,6 milioni). 'Per
restare in utile, abbiamo dovuto recuperare un ammanco di 55 milioni di
euro - ha detto Carlo Pompili, amministratore delegato di Veratour - E per
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Veratour: obiettivo 200 milioni di
fatturato nel 2017
13:10 Prevista crescita moderata dal 7-10% entro il 2019 (Il Sole 24 Ore
Radiocor Plus) - Milano, 16 feb - Veratour prevede una 'crescita moderata' tra
il 7 e il 10% fino al 2019, con un obiettivo immediato di 200 milioni di
fatturato per il 2017 e un target di 230 milioni entro tre anni. L'incremento dei
volumi dovrebbe essere spinto da una maggiore interazione con la
distribuzione e dall'aumento dei clienti in agenzia. L'azienda sta gestendo il
cambio delle aree geografiche di interesse, dopo il crollo radicale della quota
di Tunisia ed Egitto (dal 35,4% al 3% in sei anni) provocato dall'allarme
sicurezza. Le aree di maggiore espansione sono il Mediterraneo (da 35,6% a
37,4%), Caraibi e Stati Uniti (da 27,7% a 32,1%) Oceano Indiano (da 12,9% a
14,12%) e Italia (da 9,9% a 13%). La strategia di crescita del gruppo e'
caratterizzata dall'offerta di nuovi prodotti (come la programmazione dei
viaggi con aerei di linea in rialzo del 50% nell'ultimo triennio) e alcune
politiche commerciali fisse. Ad esempio il 70% dei ricavi arriva dal solo early
booking, la prenotazione in anticipo che da' diritto a riduzioni sul prezzo
originario. Per il 2017 e' prevista la realizzazione di due nuovi villaggi in
Puglia e Calabria in Italia, mentre su scala internazionale saranno avviate
nuove strutture in Grecia, Egitto, Maldive e Mauritius. Sul fronte di brand e
marketing, sono in cantiere investimenti per 2 milioni nell'advertising (la
pubblicita'). Col-mag (RADIOCOR) 16-02-17 13:10:02 (0338) 5
Indietro
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### L'agenda di domani giovedi' 16
febbraio
22:00 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 15 feb - Milano - 'Altagamma
consumer and retail insight 2017' di Fondazione Altagamma. Milano Conferenza stampa Veratour per la presentazione dei dati di bilancio e novita'
2017. Milano - V Seminario Italo-Russo 'Italia-Russia: L'arte dell'innovazione'.
Partecipano, tra gli altri, Roberto Maroni, presidente Regione Lombardia;
Sergey Razov, ambasciatore Federazione Russa in Italia; Gaetano Micciche',
presidente Banca Imi. Milano - Alla conclusione dell'incontro 'Italy is now
and next! - Attrazione di competenze e investimenti: Milano al centro
dell'Europa di domani', conferenza stampa con Giuseppe Sala, sindaco di
Milano; Pier Carlo Padoan, Ministro dell'Economia e Angelino Alfano,
ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Roma - Voto
finale dell'Aula della Camera sul Dl banche. Roma - Il Governo ha
preannunciato la richiesta del voto di fiducia al Senato sul Dl milleproroghe.
Roma - Presentazione X rapporto ANCD sulla legislazione commerciale.
'Concorrenza, semplificazione e legalita': condizioni necessarie per favorire la
crescita economica del Paese'. Partecipano, tra gli altri, Antonello Giacomelli,
sottosegretario ministero Sviluppo Economico; Giovanni Pitruzzella
presidente Antitrust. Roma - convegno annuale Kyoto Club: "La strategia
dell'Unione europea per l'economia circolare e la decarbonizzazione'. Roma conferenza stampa sulla ricollocazione dei 1.666 lavoratori in esubero della
sede di Roma di Almaviva. Partecipano, tra gli altri, Giuliano Poletti, Ministro
del lavoro e delle politiche sociali; Carlo Calenda, Ministro dello sviluppo
economico; Nicola Zingaretti, Presidente Regione Lazio. Eurozona - Acea
diffonde i dati relativi al mese di gennaio sulle immatricolazioni di
autovetture in Europa. Italia - l'Istat diffonde i dati su commercio estero e
prezzi all'import a dicembre. Francia - diffusione dati su tasso di
disoccupazione nel quatro trimestre. Stati Uniti - diffusione dati su richieste
di sussidio settimanali; indice Philadelphia Fed a febbraio; nuovi cantieri
residenziali e licenze edilizie a gennaio. Red- (RADIOCOR) 15-02-17 22:00:35
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TURISMO: VERATOUR CHIUDE 2016 CON
MARGINI E UTILI IN CRESCITA (2)

Viste
Consigliate
Persone

(iN) Evidenza
(AdnKronos) - L'obiettivo a medio termine dell'azienda è di mantenere una crescita media
compresa tra il 7 e il 10% l'anno fino al 2019, dove si propone di raggiungere un fatturato di
230 milioni di euro.<br />"Diversificare l'offerta è una politica che fa parte della visione
Veratour a prescindere dalle contingenze. Vogliamo ? spiega Carlo Pompili, ad di Veratour ?
che i nostri clienti possano avere ampie possibilità di scelta. Questa nostra visione è stata
decisiva all'emergere di problematiche geo-politiche: ci siamo resi conto di dover agire subito e
- racconta - abbiamo progressivamente rimodulato la nostra offerta. Siamo riusciti a
trasformare un problema in un'opportunità: gli investimenti in aree considerate sicure come
Italia, Spagna, Grecia ed altre mete a medio e lungo raggio hanno portato valore aggiunto e
permesso di recuperare le perdite di fatturato" dovute alle mancate vendite in Egitto, Tunisia
e, dal 2016, anche Turchia.<br />Per consolidare la sua leadership, Veratour allargherà nel
2017 l'offerta di strutture in Italia con due nuovi villaggi (Puglia e Calabria) che, insieme ai
quattro villaggi in Sardegna e a quello in Sicilia, coprono alcune delle zone più suggestive del
nostro Paese. Nuove strutture sorgeranno in Grecia, Egitto, Maldive e Mauritius. Tutti i
villaggi in catalogo sono accomunati dall'impegno di Veratour di portare il Made in Italy a
qualsiasi latitudine. La linea infatti è dettata dalla volontà di garantire la qualità italiana in
ogni struttura attraverso l'impegno diretto in tre settori chiave: cucina, animazione e
assistenza. Un impegno fattivo certificato dall'impiego di personale Veratour in ogni villaggio
tra chef, pasticceri, resident manager e assistenti per un totale di circa 800 collaboratori di
nazionalità italiana sparsi per il mondo che, insieme al personale locale, assicurano una
vacanza serena.<br />
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TURISMO: VERATOUR CHIUDE 2016 CON
MARGINI E UTILI IN CRESCITA
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(iN) Evidenza

Milano, 16 feb. (AdnKronos) - Veratour chiude il 2016 con utili e margini in miglioramento
rispetto al 2015 e fatturato in leggera flessione. Il tour operator intende aprire nel 2017 sei
nuovi villaggi di cui due in Italia (Puglia e Calabria).<br />Tra i numeri del bilancio, l'utile
netto è di 6,3 milioni, in aumento rispetto ai 4,2 milioni di euro nel 2015 (+49,62%). Il
fatturato è di 177 milioni di euro, in leggera flessione (-5,62%) rispetto ai 187,5 milioni di euro
del 2015; l'Ebitda è di 9,82 mln e sale rispetto ai 6,196 milioni dell'anno precedente. L'ebit, o
margine operativo netto, è di circa 9,62 milioni di euro (contro i 5,97 milioni del 2015). Dal
punto di vista della cassa, l'anno si chiude con una posizione netta finanziaria di 23,9 milioni
rispetto ai 20,5 milioni del 2015.<br />Le crisi geopolitiche hanno costretto Veratour a
ripensare la propria strategia negli ultimi anni. Al 2010, Egitto e Tunisia incidevano per il
35,4% sull'intero fatturato, per un totale di ricavi nell'esercizio 2010 di oltre 60 milioni di euro
(61.562.000). Nel 2016 l'incidenza dei due Paesi del Nord Africa è stata del 3,28% e la quota
totale di ricavi di poco più di 5 milioni di euro (5.653.000). Per compensare l'ammanco si è
potenziato il lungo raggio, con l'apertura di 6 nuovi villaggi tra il 2013 e il 2016, e il
Mediterraneo, con apertura di 5 nuovi villaggi tra il 2013 e il 2016).<br />
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NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA
VERATOUR: UTILE 2016 A 6,3 MLN (+49,62%), EBIT A 9,6 MLN

Fatturato -5,62% (177 mln), pesano Egitto e Tunisia (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) Milano, 16 feb - Il tour operator italiano Veratour ha chiuso il 2016 con un aumento della
redditivita' complessiva: utile netto in crescita a 6,3 milioni di euro (+49,62% rispetto ai
4,2 milioni del 2015) ed Ebit (margine operativo netto) in rialzo a 9,62 milioni contro i
5,97 dell'anno precedente. Meno brillante il dato sul fatturato, in calo del 5,62% a 177
milioni contro i 187,5 milioni del 2015 e i 200 milioni del 2014. Sono i dati comunicati alla
stampa in occasione della presentazione del bilancio estimativo per il 2016, in corso
oggi a Milano. L'azienda si attesta su una posizione finanziaria netta di 23,9 milioni
contro i 20,5 milioni del 2015, mentre l'Ebitda (il margine operativo lordo) e' in crescita a
9,82 milioni contro i 6,1 milioni dell'anno precedente. La societa' ha evidenziato il grosso
calo di mete tradizionali come Egitto e Tunisia, rese meno appetibili dall'instabilita'
geopolitica internazionale: l'incidenza dei due paesi nordafricani e' scesa dal 35,4% del
2010 (61,5 milioni) al poco piu' del 3% dell'anno scorso (5,6 milioni). 'Per restare in utile,
abbiamo dovuto recuperare un ammanco di 55 milioni di euro - ha detto Carlo Pompili,
amministratore delegato di Veratour - E per farlo abbiamo potenziato le mete a lungo
raggio con sei nuovi villaggi e e l'area del mediterraneo con cinque nuovi villaggi'.
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NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA
VERATOUR: OBIETTIVO 200 MILIONI DI FATTURATO NEL 2017

Prevista crescita moderata dal 7-10% entro il 2019 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) Milano, 16 feb - Veratour prevede una 'crescita moderata' tra il 7 e il 10% fino al 2019,
con un obiettivo immediato di 200 milioni di fatturato per il 2017 e un target di 230 milioni
entro tre anni. L'incremento dei volumi dovrebbe essere spinto da una maggiore
interazione con la distribuzione e dall'aumento dei clienti in agenzia. L'azienda sta
gestendo il cambio delle aree geografiche di interesse, dopo il crollo radicale della quota
di Tunisia ed Egitto (dal 35,4% al 3% in sei anni) provocato dall'allarme sicurezza. Le
aree di maggiore espansione sono il Mediterraneo (da 35,6% a 37,4%), Caraibi e Stati
Uniti (da 27,7% a 32,1%) Oceano Indiano (da 12,9% a 14,12%) e Italia (da 9,9% a 13%).
La strategia di crescita del gruppo e' caratterizzata dall'offerta di nuovi prodotti (come la
programmazione dei viaggi con aerei di linea in rialzo del 50% nell'ultimo triennio) e
alcune politiche commerciali fisse. Ad esempio il 70% dei ricavi arriva dal solo early
booking, la prenotazione in anticipo che da' diritto a riduzioni sul prezzo originario. Per il
2017 e' prevista la realizzazione di due nuovi villaggi in Puglia e Calabria in Italia, mentre
su scala internazionale saranno avviate nuove strutture in Grecia, Egitto, Maldive e
Mauritius. Sul fronte di brand e marketing, sono in cantiere investimenti per 2 milioni
nell'advertising (la pubblicita').
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Veratour, bilancio 2016 in attivo con redditività
in crescita
Utile netto sale a 6,3 milioni di euro
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Roma, 16 feb. (askanews) Chiude in attivo il bilancio 2016
di Veratour. Il gruppo chiude
infatti l'anno con il 27° bilancio
in attivo consecutivo e con un
notevole aumento della
redditività rispetto al 2015. L'Ebt
(risultato prima delle
imposte)infatti si assesta a 9,3
milioni di euro con un utile netto
di 6,3 milioni in considerevole
aumento rispetto all'anno
precedente (era di 4,2 milioni di euro nel 2015, +49,62%). Questo aumento della redditività netta
rappresenta un grande successo per il tour operator che fin dalla sua fondazione nel 1990, ha
sempre chiuso i suoi bilanci in utile.
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Per quanto riguarda gli altri dati al 31 dicembre 2016 il fatturato è di 177 milioni di euro, in leggera
flessione (-5,62%) rispetto ai 187,5 milioni di euro del 2015 e un Ebitda (margine operativo lordo) di
9,82 milioni di euro (rispetto ai 6,196 milioni dell'anno precedente). Nonostante gli indicatori
economici italiani e la situazione politica internazionale abbiano caratterizzato in negativo lo scenario
degli ultimi anni, nel 2016 l'azienda è riuscita a chiudere l'Esercizio con un EBIT (margine operativo
netto) di circa 9,62 milioni di euro (contro i 5,97 milioni del 2015). Dal punto di vista finanziario, l'anno
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si chiude con una posizione netta finanziaria (PNF) di 23,900 milioni rispetto ai 20,500 milioni del
2015.
Analizzando l'andamento dei conti Veratour si evince che al 2010 Egitto e Tunisia incidevano per il
35,4% sull'intero fatturato, per un totale di ricavi nell'esercizio 2010 di oltre 60 milioni di euro
(61.562.000), mentre nell'esercizio 2016 l'incidenza è stata del 3,28% e la quota totale di ricavi di
poco più di 5 milioni di euro (5.653.000). A compensare l'ammanco soprattutto il potenziamento del
lungo raggio (apertura di 6 nuovi villaggi tra il 2013 e il 2016) e del Mediterraneo (apertura di 5 nuovi
villaggi tra il 2013 e il 2016).
"Diversificare l'offerta è una politica che fa parte della visione Veratour a prescindere dalle
contingenze, - spiega Carlo Pompili Amministratore Delegato Veratour - vogliamo che i nostri clienti
possano avere ampie possibilità di scelta. Questa nostra visione è stata decisiva all'emergere di
problematiche geo-politiche. Ci siamo resi conto tempestivamente di dover agire ed abbiamo
progressivamente rimodulato la nostra offerta. Siamo riusciti a trasformare un problema in
un'opportunità e i dati di bilancio lo confermano: gli investimenti in aree considerate sicure come
Italia, Spagna, Grecia ed altre mete a medio e lungo raggio hanno portato un grande valore aggiunto
e permesso di recuperare le importanti perdite di fatturato derivate dalle mancate vendite di prodotti
quali Egitto e Tunisia e, dal 2016, anche Turchia".
Per consolidare la sua leadership e intercettare le più recenti istanze dei clienti, Veratour allargherà
nel 2017 l'offerta di strutture in Italia con due nuovi villaggi (Puglia e Calabria) che, insieme ai quattro
villaggi in Sardegna e a quello in Sicilia, coprono alcune delle zone più suggestive del nostro Paese.
L'obiettivo a medio termine dell'azienda è di mantenere una crescita media compresa tra il 7 e il 10%
l'anno fino al 2019, dove si propone di raggiungere un fatturato di 230 milioni di euro.

Gli articoli più letti

1

Motori

2

Barilla

3

Trasporto aereo

4

Vino

AutoScout24, nei mesi
invernali gli
automobilisti cercano le
4x4

Barilla investe in Italia
sviluppa,maggior
impianto sughi d'Europa

TAG CORRELATI
#turismo

Ibar, Usa e Cina ancora al
top per i voli dall'Italia

ARTICOLI CORRELATI
Fastweb, in 2016
utile netto sale a
95 milioni, clienti
+7%

Veratour, positive
previsioni per
chiusura esercizio
2016

Crescono abbonati (a 2,4 mln) e
ricavi totali (a 1.795 mln)

Trasformato situazione crisi
geopolitica in occasione di crescita

Fastweb annuncia i risultati
economico finanziari per
l'esercizio 2016 che vedono clienti,
fatturato e ricavi in crescita per il
terzo anno consecutivo....

Le previsioni di chiusura
dell'esercizio 2016 di Veratour SpA
evidenziano anche quest'anno un
risultato finale positivo "con un
importante incremento della...

Parmalat: utile 9
mesi in calo a 108
mln, ricavi +19,5%

Vino, Rallo (Uiv):
scriviamo con Ice piano
promozione Usa da 20mln

Confermati target crescita 2015

Parmalat chiude i conti dei primi
nove mesi con un utile di gruppo
(a cambi e perimetro correnti) in
calo a 108,1 milioni rispetto ai
144,4, principalmente per...

Video
Next

Spazio, Nespoli: sull'Iss organizzerò delle cene
all'italiana

Veratour

Spazio, Nespoli: la missione verso l'Iss in ritardo

Codice abbonamento:

080830

Previous

16-02-2017

Data
Pagina

1

Foglio

 12.4

C

giovedì, febbraio 16, 2017

Arezzo,IT

Accedi

Home

All News

WebMail

Redazione

Informativa Cookie

Privacy



PRIMA PAGINA

CRONACA



POLITICA

SPORT

ATTUALITÀ

ECONOMIA

SALUTE







MANIFESTAZIONI












MORE

Home





Economia-adn

Economia-adn



Turismo: Veratour chiude 2016 con margini e utili in crescita (2)

Nazionali

SEGUICI

Turismo: Veratour chiude 2016 con
margini e utili in crescita (2)


Di Adnkronos - 16 febbraio 2017









Mi piace

0

2

12,271

1,234

645

23

Fans

Followers

Followers

Iscritti

tweet

(AdnKronos) – L’obiettivo a medio termine dell’azienda è di mantenere una crescita
media compresa tra il 7 e il 10% l’anno fino al 2019, dove si propone di raggiungere
un fatturato di 230 milioni di euro.
“Diversificare l’offerta è una politica che fa parte della visione Veratour a prescindere
dalle contingenze. Vogliamo – spiega Carlo Pompili, ad di Veratour – che i nostri clienti
possano avere ampie possibilità di scelta. Questa nostra visione è stata decisiva
all’emergere di problematiche geo-politiche: ci siamo resi conto di dover agire subito e
– racconta – abbiamo progressivamente rimodulato la nostra offerta. Siamo riusciti a
trasformare un problema in un’opportunità: gli investimenti in aree considerate sicure
come Italia, Spagna, Grecia ed altre mete a medio e lungo raggio hanno portato

METEO

AREZZO,IT

valore aggiunto e permesso di recuperare le perdite di fatturato” dovute alle mancate
vendite in Egitto, Tunisia e, dal 2016, anche Turchia.
Per consolidare la sua leadership, Veratour allargherà nel 2017 l’offerta di strutture in
Italia con due nuovi villaggi (Puglia e Calabria) che, insieme ai quattro villaggi in

12.4

 12.4°
 12.4°

Sardegna e a quello in Sicilia, coprono alcune delle zone più suggestive del nostro
Paese. Nuove strutture sorgeranno in Grecia, Egitto, Maldive e Mauritius. Tutti i villaggi
in catalogo sono accomunati dall’impegno di Veratour di portare il Made in Italy a
qualsiasi latitudine. La linea infatti è dettata dalla volontà di garantire la qualità italiana
in ogni struttura attraverso l’impegno diretto in tre settori chiave: cucina, animazione
e assistenza. Un impegno fattivo certificato dall’impiego di personale Veratour in ogni

assicurano una vacanza serena.
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TURISMO: VERATOUR CHIUDE 2016 CON
MARGINI E UTILI IN CRESCITA (2)

Viste
Consigliate
Persone

(iN) Evidenza
(AdnKronos) - L'obiettivo a medio termine dell'azienda è di mantenere una crescita media
compresa tra il 7 e il 10% l'anno fino al 2019, dove si propone di raggiungere un fatturato di
230 milioni di euro.<br />"Diversificare l'offerta è una politica che fa parte della visione
Veratour a prescindere dalle contingenze. Vogliamo ? spiega Carlo Pompili, ad di Veratour ?
che i nostri clienti possano avere ampie possibilità di scelta. Questa nostra visione è stata
decisiva all'emergere di problematiche geo-politiche: ci siamo resi conto di dover agire subito e
- racconta - abbiamo progressivamente rimodulato la nostra offerta. Siamo riusciti a
trasformare un problema in un'opportunità: gli investimenti in aree considerate sicure come
Italia, Spagna, Grecia ed altre mete a medio e lungo raggio hanno portato valore aggiunto e
permesso di recuperare le perdite di fatturato" dovute alle mancate vendite in Egitto, Tunisia
e, dal 2016, anche Turchia.<br />Per consolidare la sua leadership, Veratour allargherà nel
2017 l'offerta di strutture in Italia con due nuovi villaggi (Puglia e Calabria) che, insieme ai
quattro villaggi in Sardegna e a quello in Sicilia, coprono alcune delle zone più suggestive del
nostro Paese. Nuove strutture sorgeranno in Grecia, Egitto, Maldive e Mauritius. Tutti i
villaggi in catalogo sono accomunati dall'impegno di Veratour di portare il Made in Italy a
qualsiasi latitudine. La linea infatti è dettata dalla volontà di garantire la qualità italiana in
ogni struttura attraverso l'impegno diretto in tre settori chiave: cucina, animazione e
assistenza. Un impegno fattivo certificato dall'impiego di personale Veratour in ogni villaggio
tra chef, pasticceri, resident manager e assistenti per un totale di circa 800 collaboratori di
nazionalità italiana sparsi per il mondo che, insieme al personale locale, assicurano una
vacanza serena.<br />
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Milano, 16 feb. (AdnKronos) - Veratour chiude il 2016 con utili e margini in miglioramento
rispetto al 2015 e fatturato in leggera flessione. Il tour operator intende aprire nel 2017 sei
nuovi villaggi di cui due in Italia (Puglia e Calabria).<br />Tra i numeri del bilancio, l'utile
netto è di 6,3 milioni, in aumento rispetto ai 4,2 milioni di euro nel 2015 (+49,62%). Il
fatturato è di 177 milioni di euro, in leggera flessione (-5,62%) rispetto ai 187,5 milioni di euro
del 2015; l'Ebitda è di 9,82 mln e sale rispetto ai 6,196 milioni dell'anno precedente. L'ebit, o
margine operativo netto, è di circa 9,62 milioni di euro (contro i 5,97 milioni del 2015). Dal
punto di vista della cassa, l'anno si chiude con una posizione netta finanziaria di 23,9 milioni
rispetto ai 20,5 milioni del 2015.<br />Le crisi geopolitiche hanno costretto Veratour a
ripensare la propria strategia negli ultimi anni. Al 2010, Egitto e Tunisia incidevano per il
35,4% sull'intero fatturato, per un totale di ricavi nell'esercizio 2010 di oltre 60 milioni di euro
(61.562.000). Nel 2016 l'incidenza dei due Paesi del Nord Africa è stata del 3,28% e la quota
totale di ricavi di poco più di 5 milioni di euro (5.653.000). Per compensare l'ammanco si è
potenziato il lungo raggio, con l'apertura di 6 nuovi villaggi tra il 2013 e il 2016, e il
Mediterraneo, con apertura di 5 nuovi villaggi tra il 2013 e il 2016).<br />
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Veratour in corsa,orizzonti 2019
16 Febbraio 2017

Continua la corsa Veratour che chiude il 2016 con il 27° bilancio in attivo consecutivo e con un notevole
aumento della redditività rispetto al 2015. Al 31 dicembre 2016 il fatturato è di 177 milioni di euro, in leggera
essione (-5,62%) rispetto ai 187,5 milioni di euro del 2015 e un Ebitda (margine operativo lordo) di 9,82
milioni di euro (rispetto ai 6,196 milioni dell'anno precedente).Dal punto di vista nanziario, l’anno si chiude con
una posizione netta nanziaria (PNF) di 23,900 milioni rispetto ai 20,500 milioni del 2015.La lo sguardi del t è
già verso il 2019: Grazie a nuovi investimenti in Italia e all'estero per la prossima stagione, , l'obiettivo a medio
termine dell'azienda è di mantenere una crescita media compresa tra il 7 e il 10% l'anno no al 2019, dove si
propone di raggiungere un fatturato di 230 milioni di euro.Per conseguire tale risultato Veratour punta al
potenziamento dell'offerta Villaggi Veraclub e all'ampliamento della gamma viaggi con voli di linea di lungo
raggio, consolidando e migliorando ove possibile le sinergie commerciali con le principali compagnie aeree.Riconfermata la politica distributiva, che
vede le agenzie viaggi unico canale di vendita, considerato il canale d'eccellenza per un servizio altamente qualificato ai clienti. Alla base di ogni progetto
futuro " i valori di serietà, chiarezza e trasparenza che da sempre hanno guidato l'operato di Veratour. Questi valori si esplicano attraverso un rapporto duciario
con la distribuzione e una politica dei prezzi sempre chiara: il 70% del fatturato Veratour arriva dalla formula early booking che permette al cliente che prenota in
anticipo di ottenere signi cativi riduzioni. Una politica di successo grazie anche alle norme di autoregolamentazione che il tour operator si è data, come per esempio
“Veratrasparenza”: la clausola di garanzia per cui, per ogni viaggio acquistato con almeno 90 giorni di anticipo, se Veratour propone al mercato un’offerta più bassa
per lo stesso pacchetto, si impegna a rimborsare la differenza al cliente".
Se molte destinazioni in crisi hanno indebolito le vendite, il segreto sta sicuramente in una pronta diversficazioe dell'offerta.
“Diversi care l'offerta è una politica che fa parte della visione Veratour a prescindere dalle contingenze , – spiega Carlo Pompili Amministratore Delegato
Veratour – vogliamo che i nostri clienti possano avere ampie possibilità di scelta. Questa nostra visione è stata decisiva all'emergere di problematiche
geo-politiche ( Egitto e Tunisia ndr). Ci siamo resi conto tempestivamente di dover agire ed abbiamo progressivamente rimodulato la nostra offerta. Siamo
riusciti a trasformare un problema in un'opportunità e i dati di bilancio lo confermano: gli investimenti in aree considerate sicure come Italia, Spagna, Grecia ed altre
mete a medio e lungo raggio hanno portato un grande valore aggiunto e permesso di recuperare le importanti perdite di fatturato derivate dalle mancate vendite di
prodotti quali Egitto e Tunisia e, dal 2016, anche Turchia”.
Per consolidare la sua leadership e intercettare le più recenti istanze dei clienti, Veratour allargherà nel 2017 l'offerta di strutture in Italia con due nuovi
villaggi (Puglia e Calabria) che, insieme ai quattro villaggi in Sardegna e a quello in Sicilia, coprono alcune delle zone più suggestive del nostro
Paese.Novità anche sul fronte del medio e lungo raggio con nuove strutture in Grecia, Egitto, Maldive e Mauritius. Tutti i villaggi in catalogo sono
accomunati dall'impegno di Veratour di portare il Made in Italy a qualsiasi latitudine. La linea infatti è dettata dalla volontà di garantire la qualità italiana
in ogni struttura attraverso l'impegno diretto in tre settori chiave: cucina, animazione e assistenza. Un impegno fattivo certi cato dall'impiego di
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personale Veratour in ogni villaggio tra chef, pasticceri, resident manager e assistenti per un totale di circa 800 collaboratori di nazionalità italiana
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Veratour: chude 2016 con Ebt di 9,3 mln
(+48,33% a/a)
Data :

16/02/2017 @ 19:09

Fonte :

MF Dow Jones (Italiano)

Veratour: chude 2016 con Ebt di 9,3 mln (+48,33% a/a)
Veratour chiude il 2016 con il 27* bilancio in attivo consecutivo e con un notevole aumento della redditività
rispetto al 2015.
L'Ebt si attesta a 9,3 milioni di euro (+48,33% a/a) e con un utile netto di 6,3 milioni in considerevole aumento
rispetto all'anno precedente (era di 4,2 milioni di euro nel 2015, +49,62%).
Questo aumento della redditività netta, spiega una nota, rappresenta un grande successo per il tour operator
che fin dalla sua fondazione nel 1990, ha sempre chiuso i suoi bilanci in utile.
Il fatturato è di 177 milioni (-5,62% a/a) rispetto, un Ebitda di 9,82 milioni (rispetto ai 6,196 milioni in 2015) e un
Ebit di circa 9,62 milioni (contro i 5,97 milioni del 2015). La posizione netta finanziaria e' di di 23,9 milioni
rispetto ai 20,500 milioni del 2015.
Analizzando l'andamento dei conti Veratour si evince che al 2010 Egitto e Tunisia incidevano per il 35,4%
sull'intero fatturato, per un totale di ricavi nell'esercizio 2010 di oltre 60 milioni di euro (61.562.000), mentre
nell'esercizio 2016 l'incidenza è stata del 3,28% e la quota totale di ricavi di poco più di 5 milioni di euro
(5.653.000).

Una scelta strategica premiata dal cliente come certifica la percentuale di repeaters: il 38% dei clienti che
trascorre un periodo di vacanza in uno dei villaggi proposti, sceglie ancora Veratour entro i successivi 12 mesi.
L'obiettivo a medio termine dell'azienda è di mantenere una crescita media compresa tra il 7 e il 10% l'anno
fino al 2019, dove si propone di raggiungere un fatturato di 230 milioni di euro. Per conseguire tale risultato
Veratour punta al potenziamento dell'offerta Villaggi Veraclub e all'ampliamento della gamma viaggi con voli di
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Per consolidare la sua leadership e intercettare le più recenti istanze dei clienti, Veratour allargherà nel 2017
l'offerta di strutture in Italia con due nuovi villaggi (Puglia e Calabria) che, insieme ai quattro villaggi in Sardegna
e a quello in Sicilia, coprono alcune delle zone più suggestive del nostro Paese. Gli investimenti in Italia
rappresentano per Veratour anche motivo di particolare orgoglio. Si tratta di movimenti di capitali importanti sia
in relazione al periodo storico e sia perché vanno a rivitalizzare alcune aree del Mezzogiorno. Novità anche sul
fronte del medio e lungo raggio con nuove strutture in Grecia, Egitto, Maldive e Mauritius. Tutti i villaggi in
catalogo sono accomunati dall'impegno di Veratour di portare il Made in Italy a qualsiasi latitudine. La linea
infatti è dettata dalla volontà di garantire la qualità italiana in ogni struttura attraverso l'impegno diretto in tre
settori chiave: cucina, animazione e assistenza. Un impegno fattivo certificato dall'impiego di personale
Veratour in ogni villaggio tra chef, pasticceri, resident manager e assistenti per un totale di circa 800
collaboratori di nazionalità italiana sparsi per il mondo che, insieme al personale locale, assicurano una
vacanza serena.
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A compensare l'ammanco soprattutto il potenziamento del lungo raggio (apertura di 6 nuovi villaggi tra il 2013 e
il 2016) e del Mediterraneo (apertura di 5 nuovi villaggi tra il 2013 e il 2016). "Diversificare l'offerta è una politica
che fa parte della visione Veratour a prescindere dalle contingenze, - spiega Carlo Pompili Amministratore
Delegato Veratour - vogliamo che i nostri clienti possano avere ampie possibilità di scelta. Questa nostra
visione è stata decisiva all'emergere di problematiche geo-politiche. Ci siamo resi conto tempestivamente di
dover agire ed abbiamo progressivamente rimodulato la nostra offerta. Siamo riusciti a trasformare un
problema in un'opportunità e i dati di bilancio lo confermano: gli investimenti in aree considerate sicure come
Italia, Spagna, Grecia ed altre mete a medio e lungo raggio hanno portato un grande valore aggiunto e
permesso di recuperare le importanti perdite di fatturato derivate dalle mancate vendite di prodotti quali Egitto e
Tunisia e, dal 2016, anche Turchia".
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linea di lungo raggio, consolidando e migliorando ove possibile le sinergie commerciali con le principali
compagnie aeree. Riconfermata la politica distributiva, che vede le agenzie viaggi unico canale di vendita,
considerato il canale d'eccellenza per un servizio altamente qualificato ai clienti.
lab
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Turismo: Veratour chiude 2016 con margini e utili in crescita
Milano, 16 feb. (AdnKronos) Veratour chiude il 2016 con utili e margini in
miglioramento rispetto al 2015 e fatturato in leggera flessione. Il tour operator
intende aprire nel 2017 sei nuovi villaggi di cui due in Italia (Puglia ...
Arezzo Web.it - 8 ore fa
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Veratour, nel bilancio 2016 cresce la redditività
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Veratour, nel bilancio 2016 cresce la redditività
di Dorina Macchi - 17 febbraio 2017
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Si è chiuso in attivo, per il 27mo anno consecutivo, il bilancio 2016 di Veratour. Da notare il

Il Gruppo Alpitour investe sull’Andalusia con

notevole aumento della redditività rispetto all’anno precedente: l’Ebt (risultato prima delle imposte)

nuovi itinerari, strutture e un volo per

sempre chiuso in nero i suoi bilanci.
Per quanto riguarda gli altri dati al 31 dicembre 2016 il fatturato è di 177 milioni di euro (-5,62%
rispetto al 2015) e l’Ebitda (margine operativo lordo) è di 9,82 milioni di euro. Nonostante la difficile
situazione italiana e internazionale, nel 2016 l’azienda ha chiuso con un Ebit (margine operativo
netto) di circa 9,62 milioni di euro (in crescita rispetto ai 5,97 milioni del 2015).
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Un ulteriore successo, come riporta Askanews, per l’operatore che dall’anno della sua fondazione ha

Malaga
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Negli ultimi anni, inoltre, il business del tour operator si è profondamente modificato alla luce della
situazione geo-politica. Se nel 2010 Egitto e Tunisia rappresentavano oltre il 35% del fatturato, la
loro quota nel 2016 si è ridotta al 3,2% circa. Negli stessi anni, l’operatore ha spostato i flussi nel
lungo raggio e sul Mediterraneo, con l’apertura complessiva di 11 villaggi dal 2013 al 2016.

Segui i protagonisti del turismo in tempo reale

“Siamo riusciti a trasformare un problema in un’opportunità – fa notare Carlo Pompili,
amministratore delegato Veratour – e i dati di bilancio lo confermano: gli investimenti in aree
considerate sicure come Italia, Spagna, Grecia ed altre mete a medio e lungo raggio hanno portato
un grande valore aggiunto e permesso di recuperare le importanti perdite di fatturato derivate dalle
mancate vendite di prodotti quali Egitto e Tunisia e, dal 2016, anche Turchia”.
La politica di diversificazione che caratterizza l’operatore prosegue nel 2017, con l’apertura di due
nuovi villaggi in Italia (Puglia e Calabria).
E, da qui al 2019, l’operatore punta a una crescita tra il 7 e il 10% annuo, per arrivare al traguardo
del 2019 con un fatturato di 230 milioni di euro.
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Leggi anche: Veratour, Stefano Pompili, Massimo Broccoli

Far diventare le Verastore come un vero “concessionario di zona” con l’obiettivo di arrivare “a
quota mille”. Con queste parole Massimo Broccoli, direttore commerciale di Veratour, delinea il
futuro delle adv top partner del t.o. della Famiglia Pompili.
Da operatore “100% agenzie”, come
sottolinea il d.g. Stefano Pompili,
l’attenzione per la distribuzione è
molto alta per la prossima stagione:
“Abbiamo un rapporto stretto, ma
nessun tipo di relazione economica –
specifica Broccoli -: dalle attuali 700
circa, che generano all’incirca il 40%
del nostro fatturato, vorremmo
incrementare il numero sino a mille,
con l’obiettivo di far derivare da loro il
60% dei volumi”.

PUBBLICITÀ

Un potenziamento della rete vendita
fondata comunque “su criteri selettivi,
non possiamo lavorare con tutti,
tenendo fermi alcuni punti come la
chiarezza e la trasparenza delle
relazioni: il cliente deve continuare a
finalizzare in adv”. R. P.
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Così crescono i VeraClub
Veratour, piano triennale

Un piano triennale dal 2017 al 2019 per arrivare ad accrescere il fatturato e sfondare il muro
dei 230 milioni di euro. Veratour traccia la rotta dello sviluppo dell’azienda per i prossimi tre
anni, forte di risultati economici che sinora gli hanno consentito di aumentare la redditività.
Il progetto è chiaro e si poggia su tre capisaldi: una crescita media annua tra il 7 e il 10%,
mantenendo alti i margini (e dunque lo scontrino) e veicolando il prodotto su un unico canale,
quello delle agenzie. Stefano Pompili (nella foto), direttore generale dell’operatore, ci mette
passione nell’evidenziare i pilastri della strategia: “Potenziare l’offerta dei VeraClub e
aumentare l’offerta dei viaggi di linea – spiega -: questi ultimi pesano per il 10% dei nostri
ricavi, ma puntiamo ad aumentare questa quota. Fondamentale, poi, sarà riconfermare la
politica distributiva in agenzia e puntare a una clientela medio-alta”. Il tutto “perseguendo
i valori di serietà, chiarezza e trasparenza che ci hanno contraddistinto sinora”.

DI RITA PUCCI

Un piano triennale dal 2017
al 2019 per arrivare ad
accrescere il fatturato e
sfondare il muro dei 230
milioni di euro. Veratour
traccia la ...
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Voli in vendita sul sito
L'idea di AccorHotels
DI STEFANIA GALVAN

Ma la scelta delle strutture deve rispettare dei criteri molto rigidi “per puntare ad avere il
controllo al 100% del nostro prodotto – aggiunge il direttore commerciale Massimo Broccoli –
e differenziarci in maniera netta dal resto del mercato per il Made in Italy che offriamo in tutte
le nostre strutture”.
Del resto, l’intento resta quello: offrire

17/02/2017
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Nasce l’agenzia
lounge bar
Il viaggio si vende
sorseggiando vino
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Le tappe della crescita
Il progetto triennale prevede ricavi per 200 milioni nel 2017, per 2015 milioni nel 2018, arrivando
a 230 milioni di euro nel 2019. “Il prodotto ce l’abbiamo” è la certezza di Pompili e nel dettaglio
l’offerta 2017 vede 6 new entry, di cui due in Italia , una in Puglia e una in Calabria. Ad esse si
affiancano poi il long haul di Mauritius e Maldive e il medio raggio, con Marsa Alam e Kos. E per
il 2018 Pompili anticipa possibili espansioni a Oriente: “Stiamo valutando un’area in Vietnam,
al confine con la Cambogia, in un punto mare con un potenziale molto alto: si tratterebbe di un
boutique hotel e potrebbe rappresentare una prossima new entry per il 2018”.
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un prodotto italiano agli italiani, e per
questo “guardiamo a hotel sempre più
di alto livello, ma che rendano libero il
cliente di scegliere i servizi che
vuole”.
Sempre più strumenti per gli adv
Per veicolare sempre di più
l’intermediazione delle agenzie, “che
restano il nostro solo canale di
distribuzione – ribadisce il d.g.
Pompili, escludendo a chiare lettere
la tentazione della vendita diretta -:
è una questione di fedeltà”, Veratour
sta poi studiando nuovi strumenti per i
dettaglianti.
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Nei prossimi mesi verrà infatti
rilasciata “una piattaforma,
MyVeratour, che permetterà il
dialogo diretto tra t.o. e cliente e adv –
spiega Broccoli – e consentirà la
creazione di iniziative commerciali
che passino dalle agenzie”. Ora è in
fase di test, ma l’idea è quella di
lanciarla entro l’anno.
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2,6 mila "Mi piace"

Tra tutti i partecipanti, alla fine del periodo concorsuale verranno estratti tre fortunati vincitori,
che si aggiudicheranno altrettanti viaggi in palio.

Mi piace questa Pagina

Premi in palio

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

In palio per il primo estratto un viaggio per due persone a Marsa Alam, per il secondo estratto
una vacanza per due persone in Calabria e per il terzo estratto una vacanza per due persone
in Puglia.

Ultime occasioni

Scadenza
Il periodo di svolgimento del concorso va dal 13 febbraio 2017 al 12 marzo 2017, con
assegnazione dei premi entro il 31 marzo 2017.
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### Morning Note: economia e finanza
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dai giornali

I PIÙ LETTI DI FINANZA E MERCATI
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Bridgestone: giu' utile 2016 in
attesa recupero in 2017,
massiccio piano buyback
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Essilor: +7,4% utile netto 2016 a
813 milioni, ottimista su
crescita 2017
Successive

Veratour

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 17 feb - Banche: il Salvarisparmio e' legge, via ai rimborsi. Lo Stato ora puo' entrare in Mps e
Venete. Tutele anche ai familiari. Gentiloni: 'Risparmiatori e imprese
piu' sicuri' (dai giornali). Titoli tossici, le richieste Ue alla prova Bce.
L'Europarlamento vuole che la Vigilanza unica introduca gli stress
test agli attivi di livello 3 delle banche. In attesa degli aumenti, sul
mercato fanno gola i 13 miliardi di bond garantiti (Il Sole 24 Ore, pagg.
2,3) La commissione e' un bluff, poco tempo per le inchieste sui crac.
'Mina derivati, la Bce ha garantito nuovi test', l'intervista
all'eurodeputato Pd Roberto Gualtieri (QN, pag. 7) B c e : a p r e a
deroghe sulla capital key: tassi e spread in calo (Il Sole 24 Ore, pag. 22).
La Bce pronta a comprare piu' titoli italiani (La Stampa, pag. 22)
Mediobanca: stretta di mano tra Nagel e Mustier. Patto verso la
riconferma (dai giornali) Carife: slitta a marzo la vendita a Bper (dai
giornali) Ibl Banca: chiude il 2016 con un utile netto consolidato a
60,9 milioni (dai giornali) Allianz: annuncia utili record e buyback,
pro tto 2016 a 6,9 miliardi (dai giornali) Generali: vertice a Roma tra
Donnet e Gentiloni (La Stampa, pag. 22) Alitalia: intesa Etihad-banche.
Esuberi, l'ipotesi dei tagli adesso e' salita a quota 2mila. Delrio: i
lavoratori non paghino le colpe dei manager. Il piano entro ne mese
(dai giornali) Sky: alla stretta nale per l'acquisto di Premium da
Mediaset. Le valutazioni della societa' non sarebbero cosi' distanti
come un tempo (Il Sole 24 Ore, pagg. 22,25) Enel: buyback da 2
miliardi all'esame del cda il 16 marzo (Il Sole 24 Ore, pag. 27) Auto:
partenza sprint, Fca quarta in Europa e Berlino apre ai francesi. Le
rassicurazione di Gm convincono il governo tedesco, ma Psa non si
sbilancia. In gennaio il mercato cresce del 10% (dai giornali). Vortice di
incontri per Opel-Psa. Ora anche Londra teme la chiusura di
stabilimenti (la Stampa, pag. 20). Fca: addio di Gm all'Europa? Le
grandi manovre di Fiat Chrysler (Il Corriere della Sera, pag. 45) Ferrari:
debutta a Ginevra la nuova 812 Superfast (dai giornali) Borsa: Piazza
Affari, l'84% delle societa' ha un socio di controllo. Il rapporto della
Consob sulle quotate registra un calo dei patti di sindacato (Il Sole 24
Ore, pagg. 22,24) Conti pubblici: privatizzazioni, nuovo fronte del
Governo. Su Poste Calenda si schiera con Padoan, ma dopo i dubbi di
Delrio e Giacomelli arriva il no di 26 senatori Pd. La Ue: 'Niente sconti
sulla correzione da 0,2%' (Il Sole 24 Ore, pag. 5). Dai precari stabilizzati
agli ambulanti, il Milleproroghe approvato alla Camera. 'Ridurre i
debiti spinge la crescita e lo Stato resta garante nelle aziende',
l'intervista al viceministro dell'Economia, Enrico Morando (Il
Messaggero, pagg. 5,6) Air France-Klm: utili netti a 792 milioni (dai
giornali) Barilla: 50 milioni sul super impianto per i sughi in Europa.
Ampliato lo stabilimento ecologico di Rubbiano (Il Corriere della Sera,
pag. 47) Ibm: l'intelligenza arti ciale del polo che ci curera' in futuro. A
Milano 150 milioni sull'analisi dei dati Watson Health (Il Corriere della
Sera, pag. 47) Almaviva: assegno di ricollocazione di 5mila euro,
incentivi formativi e bonus occupazione per le aziende che
riassumeranno. Il piano per ricollocare i 1.666 esuberi (dai giornali)
Ilva: 'Meta' della produzione sara' a gas', l'intervista a Sajjan Jindal,
presidente di Jindal South West (Il Sole 24 Ore, pag. 6) Fincantieri:
Bono svela i piani per Stx France (Il Sole 24 Ore, pag. 25). Maxi
commessa norvegese da 5 miliardi (dai giornali) Commercio: cosi'
cresce l'export, in tutti i settori dell'attivita' economica. Fincantieri: il
62% del fatturato viene dall'estero. Ima: per vincere negli altri Paesi il
5% va in ricerca. Recordati: primato alle vendite in Francia, la crescita
i n T u r c h i a . C a n t i n e A n t i n o r i : s e t t e b o t t i g l i e s u dieci vanno
Oltreconfine (Il Corriere della Sera, pag. 43).
Ceta, Trudeau: il mondo trae vantaggio da una Ue piu' forte.
Il leader canadese al Parlamento europeo. Export, corre il Made in
Italy, attivo record nel 2016. Il surplus commerciale annuo arriva a 51,6
miliardi (Il Sole 24 Ore, pagg. 7,19) Brexit: task force per attrarre
investitori a Milano (dai giornali). Manca il personale, primi allarmi per
Brexit (Il Sole 24 Ore, pag. 19). La Brexit fa ricca Milano: tasse giu' alle
multinazionali (Il Giornale, pag. 12) H-Farm: nasce il polo europeo
dedicato all'innovazione con Cassa depositi e Cattolica (dai giornali)
MyBest: progetta la quotazione. La societa' approdera' all'Aim (dai
giornali) Samsung: arrestato il vicepresidente Lee. L'erede della prima
conglomerata del Paese e' accusato di corruzione (Il Sole 24 Ore, pag.
25) Snapchat: abbassa il suo valore a 22,2 miliardi (dai giornali) Nestle':
sconta in Borsa la flessione dei profitti (dai giornali) Stefanel: arriva l'ok
dalle banche per il piano di salvataggio di Oxy (Il Messaggero, pag. 20)
Veratour: fa pro tti e scommette sul turismo europeo (Il Giornale,
pag. 22) Tesoro: il ministero da' il via libera alle 100 nomine delle
grandi societa' pubbliche (Il Sole 24 Ore, pag. 24) Palermo Calcio: il
patron Zamparini ha incagli con le banche e non ha piu' liquidita'. Il
Fisco chiede 99 milioni (Il Sole 24 Ore, pag. 24) Previdenza: la rivincita
delle Casse private. Il rapporto in Parlamento sugli istituti dei
professionisti evidenzia un sistema con 3,4 miliardi di avanzo.
Eccezione Inpgi e Cipag (La Repubblica, pag. 37). L'Inps e' in attivo di 4
miliardi, a rovinare il bilancio le spese assistenziali (Libero, pag.
18) Pa: la riforma slitta di una settimana. Oggi via libera al taglio della
partecipate (Il Messaggero, pag. 18).
Partecipate, salta un'altra trovata di Renzi: stop all'amministratore
unico obbligatorio (Il Giornale, pag. 12).
Assunti i precari di Stato dal 2010, giro di vite su furbetti e
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Assunti i precari di Stato dal 2010, giro di vite su furbetti e
partecipate. Stop a nti collaboratori (QN, pag. 26) Trasporti: la rivolta
dei taxi manda in tilt le citta'.
Slitta il pacchetto con le nuove norme: 'Favore a Uber'(dai giornali). 'Il
mio emendamento garantisce pari diritti", l'intervista a Linda
Lanzillotta, senatrice Pd (La Stampa, pag. 3) Terremoto: appalti dopo il
s i s m a a L ' A q u i l a e P e s c a r a , indagato D'Alfonso, presidente
dell'Abruzzo (La Repubblica, pag. 7) Roma Capitale: ira della Raggi per
la terza polizza: inaccettabile, denuncio Romeo. Stadio, 10 consiglieri
M5S pronti a votare no (dai giornali) Usa: Trump al contrattacco,
media e 007 nel mirino. 'Io sistemero' il caos' (dai giornali). Trump-Cia
e' crisi istituzionale. Il presidente contrattacca: non ho alcun rapporto
con la Russia (Il Sole 24 Ore, pag. 19).
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Veratour fa profitti e scommette
sull'Europa

Commenti:
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commenta
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Ventisette bilanci in attivo su ventisette. Se non è un record certamente è una
performance da segnalare quella di Veratour, il tour operator tutto italiano che ieri al
Gallia di Milano ha presentato i risultati dell'esercizio 2016. Malgrado il crollo di alcuni
prodotti, come Egitto e Tunisia, che dal 2010 al 2016 sono scesi da 61 milioni di ricavi a
5,6 milioni, l'Ebt, ovvero il risultato prima delle imposte, si è assestato a 9,3 milioni, con
un utile netto di 6,3 milioni e un aumento del 49,62 per cento rispetto al 2015. Il fatturato
complessivo è di 177 milioni, in flessione rispetto all'anno precedente ﴾-5,62 per cento﴿, e
l'ebitda, ovvero il margine operativo lordo, è di 9,62 milioni contro i 5,97 del 2015. Da un
punto di vista finanziario l'anno si chiude con una posizione netta finanziaria di 23,9
milioni rispetto ai 20,5 del 2015.
L'obiettivo dell'azienda romana è quello di raggiungere i 200 milioni di fatturato nel 2017
e di 230 milioni nel 2019. Per questo, spiega Carlo Pompili, ad di Veratour, «abbiamo
rimodulato l'offerta trasformando un problema in opportunità investendo in aree sicure
come Italia, Spagna e Grecia». Quest'anno Veratour propone sei nuovi villaggi Veraclub:
due in Italia ﴾Salento e Calabria﴿, uno ciascuno in Grecia, Egitto, Maldive e Mauritius.
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Veratour: "Il Mar Rosso sta tornando"
Ricevi le notizie sulla tua e-mail

17/02/2017 16:08

Da marzo nuovo Veraclub a Marsa Alam per l'operatore, che investe anche sull'Italia, Grecia,
Mauritius e Maldive
Il Mar Rosso sta tornando. Lo registra anche Veratour, che
dopo aver accusato forti cali su Egitto e Tunisia ha
rimodulato negli anni l'offerta, ma senza mai perdere di
vista la Red Sea Riviera. "Per le tre settimane che hanno
coinvolto le festività di fine anno abbiamo registrato 1800
pax – commenta il direttore generale Stefano Pompili ‐. E
abbiamo volumi interessanti per Pasqua".
Inaugurazioni
Il Mar Rosso figura anche tra i nuovi villaggi che stanno per
essere inaugurati per la stagione 2017, con il nuovo
villaggio Veraclub Emerald Lagoon di Marsa Alam, in Egitto,
da marzo. Il tour operator ha deciso di investire in una
struttura a Marsa Alam in quello che è considerato il tratto di costa più bello della regione. Sono 110 le stanze
tutte dedicate in esclusiva a Veratour.
Focus poi sull'Italia con Puglia e Calabria da giugno. In Puglia, a un chilometro da Torre dell'Orso, arriverà il
Veraclub Barone di Mare, un villaggio di 170 camere di recente ristrutturazione. A Capo Vaticano in Calabria
la novità è il Veraclub Scoglio della Galea, ben collegato all'aeroporto di Lamezia Terme, con possibilità di
escursioni a Stromboli, alle isole Eolie, a Tropea o a Scilla.
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Interviste

“Investire nel nostro Paese è motivo di particolare orgoglio per Veratour – afferma Daniele Pompili general
manager Divisione Villaggi – soprattutto considerando il periodo non facile per la nostra economia. Pensiamo
che puntare anche sull'Italia oggi sia la scelta migliore”.
All'offerta nel Mediterraneo, nel 2017 si aggiunge il Veraclub Lakitira a Kos da maggio, in Grecia che sarà
operativo da maggio 2017. La struttura è situata nella località di Kardamena.
Il lungo raggio
Sul lungo raggio le novità sono a Mauritius e Maldive. Pur non essendo una novità in termini assoluti in quanto
già disponibili alla fine del 2016, queste due destinazioni rappresenteranno un punto chiave per quest'anno. A
Mauritius, nell'area di Flic and Flac, da dicembre è aperto il VeraResort International Pearle Beach Resort &
SpA. L'obiettivo a breve termine per Veratour è quello di assicurarsi l'esclusiva sull'intera struttura, rendendolo
così un villaggio Veraclub in tutta probabilità già dal prossimo inverno. Alle Maldive, sempre da dicembre, è
operativo il Veraclub Dhigufaru nell'atollo di Baa, con 40 villette indipendenti e fronte mare.
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Per il 2017 Veratour conta di garantire 40 strutture complessive tra Villaggi Veraclub e VeraResort in 17 Paesi
e 4 continenti. Tra le novità più fresche l'accordo con Alitalia: "Voleremo sul'Havana col collegamento da
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e 4 continenti. Tra le novità più fresche l'accordo con Alitalia: "Voleremo sul'Havana col collegamento da
Fiumicino dal 1° maggio, grazie ai posti in vuoto/pieno", annuncia Stefano Pompili.
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Veratour in corsa,orizzonti 2019
16 Febbraio 2017

“Veratour è una passione che dura da 27 anni”. Esordisce così Carlo Pompili, fondatore e presidente di Veratour,
alla conferenza stampa di presentazione del bilancio 2016 e sulle novità di prodotto 2017. Ventisette anni di
storia e ventisette anni di bilanci in attivo. Nonostante il dif cile scenario economico e l’incerta situazione
politica internazionale, nel 2016 l’azienda è riuscita a raggiungere un utile netto di circa 8 milioni di euro,
registrando un notevole aumento della redditività rispetto al 2015. Ambiziosi anche gli obiettivi di fatturato per
il 2017, che puntano a 200 milioni di euro, contro i 177 miliorni del 2016. “Diversi care l’offerta ci ha aiutato a
compensare il 90% di perdita di fatturato su Egitto e Tunisia”, spiega Pompili, “abbiamo potenziato il lungo raggio e il
Mediterraneo con l’apertura di nuovi villaggi”.
A fargli eco è il direttore generale, Stefano Pompili: “Negli ultimi cinque anni, siamo riusciti a gestire il cambiamento
epocale dello scenario turistico modulando la nostra offerta, in primis offrendo prodotti cosiddetti “safe”, per cui si è disposti a spendere di più” . L’hanno fatto
inserendo in portfolio 12 nuovi villaggi: 6 sul lungo raggio, 5 nel Mediterraneo e uno a Sharm. “Intercettare una fascia più alta e continuare a credere nelle
agenzie, è stata la chiave per trasformare un problema in un’opportunità”, continua Pompili, sottolineando come da sempre il to venda solo attraverso le
agenzie di viaggio e nessuna commercializzazione viene fatta online. Puntando alla trasparenza nelle tariffe e alla riduzione al minimo sindacale del last
minute. Ad essere premiato è invece l’early booking: “Il 70% delle nostre vendite avviene in anticipo, con un altissimo tasso di repeater, pari al 38%”, a fargli
eco è il direttore commerciale Massimo Broccoli, che dichiara il suo obiettivo per il 2017 di arrivare a collaborare con 1000 Verastore, che dovrebbero
produrre il 60% del fatturato. È lui a dare un’anticipazione sulle novità di prodotto. Nel 2017 sono in catalogo sei nuovi villaggi: dal lungo raggio (tra
Maldive e Mauritius) al mare Italia (Puglia, Calabria), passando per Mediterraneo (Grecia) e l’Egitto di Marsa Alam. Il prodotto Veratour si arricchisce
no ad un totale di 36 Veraclub quindi, a cui si aggiungono 4 veraresort internazionali. Altre novità? Entro l’anno verrà potenziata la divisione dedicata al
tailor made, annuncia Carlo Pompili: “Un portale dedicato sarà pronto entro la ne dell’anno, e servirà a potenziare ulteriormente la vendita di tutti i prodotti di
linea”.
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Veratour, viaggi, villaggi, mare, vacanze
Vota questo articolo
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Veratour, viaggi, villaggi, mare tra Maldive e Mauritius, Puglia, Calabria, Grecia,
Egitto, Marsa Alam un offerta turistica internazionale.
Redazione

Veratour è una passione che dura da
27 anni. Esordisce così Carlo Pompili,
fondatore e presidente di Veratour, alla
conferenza stampa di presentazione del
bilancio 2016 e sulle novità di prodotto
2017. Ventisette anni di storia e
ventisette anni di bilanci in attivo.
Nonostante il difficile scenario
economico e l’incerta situazione politica
internazionale, nel 2016 l’azienda è
riuscita a raggiungere un utile netto di
circa 8 milioni di euro, registrando un notevole aumento della redditività rispetto al 2015.
Ambiziosi anche gli obiettivi di fatturato per il 2017, che puntano a 200 milioni di euro, contro i 177
miliorni del 2016. “Diversificare l’offerta ci ha aiutato a compensare il 90% di perdita di fatturato su
Egitto e Tunisia”, spiega Pompili, “abbiamo potenziato il lungo raggio e il Mediterraneo con
l’apertura di nuovi villaggi”.
A fargli eco è il direttore generale, Stefano Pompili: “Negli ultimi cinque anni, siamo riusciti a
gestire il cambiamento epocale dello scenario turistico modulando la nostra offerta, in primis
offrendo prodotti cosiddetti “safe”, per cui si è disposti a spendere di più”. L’hanno fatto inserendo
in portfolio 12 nuovi villaggi: 6 sul lungo raggio, 5 nel Mediterraneo e uno a Sharm. “Intercettare
una fascia più alta e continuare a credere nelle agenzie, è stata la chiave per trasformare un
problema in un’opportunità”, continua Pompili, sottolineando come da sempre il to venda solo
attraverso le agenzie di viaggio e nessuna commercializzazione viene fatta online. Puntando alla
trasparenza nelle tariffe e alla riduzione al minimo sindacale del last minute.
Ad essere premiato è invece l’early booking: “Il 70% delle nostre vendite avviene in anticipo, con
un altissimo tasso di repeater, pari al 38%”, a fargli eco è il direttore commerciale Massimo
Broccoli, che dichiara il suo obiettivo per il 2017 di arrivare a collaborare con 1000 Verastore, che
dovrebbero produrre il 60% del fatturato. È lui a dare un’anticipazione sulle novità di prodotto.

Redazione
(18/02/2017)

ViaCialdini è su www.facebook.com/viacialdini e su Twitter: @ViaCialdini
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Inoltre, entro l’anno verrà potenziata la divisione dedicata al tailor made, annuncia Carlo Pompili:
“Un portale dedicato sarà pronto entro la fine dell’anno, e servirà a potenziare ulteriormente la
vendita di tutti i prodotti di linea”. http://www.veratour.it/ – http://www.advtraining.it
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Nel 2017 sono in catalogo sei nuovi villaggi: dal lungo raggio (tra Maldive e Mauritius) al mare
Italia (Puglia, Calabria), passando per Mediterraneo (Grecia) e l’Egitto di Marsa Alam. Il prodotto
Veratour si arricchisce fino ad un totale di 36 Veraclub quindi, a cui si aggiungono 4 veraresort
internazionali.
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Concorso per vincere una vacanza in
Egitto
Scritto il 20 febbraio 2017 by vagabondisquattrinati

e FACEBOOK

a GOOGLE +

SEGUI VAGABONDI SQUATTRINATI
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febbraio 2017 (22)

I nostri Viaggi

gennaio 2017 (29)

Offerte

dicembre 2016 (27)

Senza categoria

novembre 2016 (32)

Buongiorno e buon lunedì care amiche e cari amici, avete passato un

ottobre 2016 (33)

buon weekend? Ci auguriamo o che abbiate viaggiato o che vi siate
ricaricati perché ci aspetta una nuova settimana piena di tante belle

settembre 2016 (23)

sorprese. Oggi cominciamo segnalandovi il concorso indetto da
Veratour con in palio una vacanza in un Veraclub a Marsa Alam in
Egitto oppure in Puglia o Calabria. Scopriamo subito come
partecipare:

agosto 2016 (17)
luglio 2016 (37)
giugno 2016 (44)

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE – Questo concorso è stato ideato per
promuovere l’iscrizione al servizio gratuito myVeratour con il quale

maggio 2016 (49)
aprile 2016 (43)

a questa pagina, compilare il form con i dati richiesti corretti e
veritieri ed infine completare la registrazione tramite la mail ricevuta
al vostro indirizzo. A questo punto dovete solo incrociare le dita e
confidare nell’estrazione finale.
SCADENZA – Avete tempo fino alla mezzanotte del 12 marzo 2017 per

Veratour

marzo 2016 (38)
febbraio 2016 (40)
gennaio 2016 (33)
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dicembre 2015 (42)

L’estrazione dei vincitori prevista per il 31 marzo.
novembre 2015 (55)

PREMIO – Il primo premio consiste in una vacanza a Marsa Alam in
Egitto presso il Veraclub Emerald Lagoon con trattamento All

ottobre 2015 (47)

Inclusive. Sono inclusi anche volo a/r, trasferimenti aeroporto/hotel e
viceversa, visto turistico, assicurazione, adeguamento carburante e

settembre 2015 (54)

tasse.
agosto 2015 (24)

Il secondo e terzo premio consistono in una vacanza di 7 giorni
presso Veraclub Scoglio della Galea in Calabria oppure presso il
Veraclub Barone di Mare in Puglia. Entrambi con trattamento All

luglio 2015 (36)
giugno 2015 (6)

Inclusive e polizza assicurativa inclusa.
aprile 2015 (2)

Una vacanza non fa mai male, no? Buona fortuna a tutti!
marzo 2015 (3)

Qui trovate il regolamento completo
gennaio 2015 (2)
dicembre 2014 (3)

Se l’articolo vi è piaciuto e volete rimanere aggiornati su concorsi,
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Veratour: dalla Calabria alle Maldive
ecco i sei nuovi villaggi del 2017
Il tour operator italiano annuncia le novità più calde del suo catalogo vacanze con i
villaggi italiani di Capo Vaticano e di Torre dell'Orso in Salento, che in luglio ospiterà
il concerto del cantate del momento, Francesco Gabbani. E fra le nuove
aperture anche Kos, in Grecia, Marsa Alam, in Egitto, Maldive e Mauritius
di Alessandra Sessa - 21 febbraio 2017
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P

unta sul Made in Italy Veratour, l’unico operatore che vende viaggi esclusivamente
all’Italia mediante il canale unico delle agenzie viaggio. E proprio studiati sulle

esigenze degli Italiani sono i 40 villaggi sparsi per il mondo del tour operator fondato 27
anni fa dall’imprenditore Carlo Pompili. I punti di forza? Cucina di qualità, animazione
discreta e accoglienza puntigliosa assicurata da un esercito di 800 persone di

Novità 2017
Sei villaggi inaugurano da quest’anno la stagione sotto il segno di Veratour. I primi ad
aprire, a dicembre 2016, sono stati il Veraclub Dhigufaru nell’atollo Baa delle Maldive e il
VeraResort International Pearle Beach Resort & SpA a Mauritius affacciato sulla costa

Veratour

Codice abbonamento:

con un utile netto di oltre sei milioni (+49,62% rispetto all’anno precedente) e i clienti che
tornano entro un anno in una struttura del gruppo sfiorano il 38%.
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nazionalità italiana tra chef, pasticceri animatori e assistenti che lavorano al fianco del
personale locale. Una cura per i dettagli che ha portato i suoi frutti: il 2016 si è chiuso
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occidentale dell’isola. Da marzo aprirà il villaggio Emerald Lagoon a Marsa Alam, sul Mar
Rosso: una destinazione che ha registrato una leggera crescita negli ultimi mesi del 2016. A
maggio sarà la volta del Veraclub Lakitira sull’isola greca di Kos, in località Kardamena,
mentre a giugno saranno operativi due villaggi italiani. A Capo Vaticano, in Calabria,
il Veraclub Scoglio della Galea, mentre a Torre dell’Orso, in Puglia, il Veraclub Barone
di Mare. E proprio qui, fra le acque cristalline del Salento, i deejay di Radio Italia
trasmetteranno la loro musica dal 2 al 9 luglio con una sorpresa: il concerto della “star del
momento” Francesco Gabbani che farà ballare gli ospiti con l’irresistibile Occidentali’s

Karma.
Cambia la geografia turistica
I dati di Veratour appena diffusi sono interessanti anche come cartina di tornasole della nuova
geografia delle vacanze italiane. Secondo le prenotazioni 2016 nelle strutture del tour
operator, infatti, a conquistare la fetta maggiore di mercato sono state le destinazioni
del Mediterraneo (37,40% del fatturato totale) e dei Caraibi (32,17%), seguite da Oceano
Indiano (14,12%) e Italia (13,04%). Fanalino di coda Egitto e Tunisia con il 3,28%: un
dato impressionante se si pensa che nel 2010 i due paesi nordafricani rappresentavano
il 35,4% dell’intero fatturato. Al crollo drammatico dovuto all’instabilità politica e al
terrorismo, il gruppo ha però saputo far fronte introducendo in catalogo 12 nuovi villaggi.
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Pescara della settimana prossima la maglia blucerchiata
potrebbe quindi tornare a essere “vergine” sul lato A.

per cercare un eventuale altro sponsor “a tempo” per
l’ultima parte del campionato in corso, ma soprattutto
per agganciarne uno definitivo per la prossima stagione.
O. meglio, per le prossime stagioni. La crisi globale però
non ha risparmiato il settore delle sponsorizzazioni
sportive e non è facile oggi trovare aziende (soprattutto
italiane) con la disponibilità e la disposizione a
investire degli euro sotto questa forma. A maggior
ragione le difficoltà aumentano ulteriormente per una
società di fascia media come la Sampdoria, magari senza
la visibilità che consentirebbe la partecipazione a una
coppa europea. Anche se il valore “commerciale” della
partnership alla fine dovrebbe attestarsi attorno al milione di euro a stagione. Una cifra
certamente non esagerata a questi livelli, ma il calcio in questo momento sembra avere uno
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Nei prossimi mesi, poi, la Sampdoria dovrà presumibilmente affrontare anche la questione
sponsor tecnico. Il contratto triennale con Joma andrà infatti a scadenza al termine della
prossima stagione sportiva, 2017/2018 e la sensazione è che al momento l’azienda spagnola
non abbia troppa intenzione di prolungarlo. A maggior ragione visto che proprio in
questi giorni ha trovato un accordo con l’Atalanta: la maglia della squadra bergamasca a
partire dal prossimo campionato non sarà quindi più griffata Nike, ma Joma. E questa scelta
sembra introdurre un cambio di rotta nel portafoglio clienti italiano di Joma, che a giugno
► Leggi il giornale di oggi

terminerà anche il suo rapporto con il Palermo.

► Scopri i vantaggi e abbonati

A proposito di maglie, già in questo periodo si sta lavorando sui kit da gara del prossimo
campionato. Il contatto tra la società blucerchiata e gli stilisti di Joma è costante, anche perché
tra non molto dovrà iniziare la produzione. Le indiscrezioni segnalano che per quanto
riguarda prima e seconda maglia dovrebbero essere modificati solamente alcuni dettagli, fermi
restando ovviamente i colori base blu e bianco. La terza invece cambierà sicuramente, come
consuetudine. Sarà abbandonato il lilla/pervinca, si dovrebbe tornare a una cromaticità più
scura, sui toni del nero.

► Regala un abbonamento
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Sampdoria: via subito uno sponsor, l’altro va all’Atalanta

Sampdoria: via subito uno sponsor,
l’altro va all’Atalanta
Di Michele Ruotolo - 22 febbraio 2017
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Sampdoria: ne dell’accordo con lo sponsor Veratour sulle maglie,
dif cile un rinnovo. Ultimo anno di contratto con Joma, che in
vista della prossima stagione ha già un accordo con l’Atalanta:
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anche in quel caso, addio vicino
Periodo complicato dal punto di vista economico per il calcio italiano: niente di nuovo
sotto il sole. Qualcosa si sta muovendo anche sul fronte sponsorizzazioni, ma è
davvero poca cosa. Contro il Palermo, per esempio, la Sampdoria giocherà la sua

E' necessario
aggiornare Google
Chrome per
visualizzare questo
contenuto.
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Porto-Juventus Streaming gratis
e diretta TV: le probabili
formazioni

ultima partita con il logo sulle maglie dell’azienda Veratour, specializzata in viaggi. A
novembre Veratour aveva firmato un accordo trimestrale per 350mila euro con la
Sampdoria e domenica, nemmeno a dirlo, l’accordo sarà scaduto. Le parti si erano in

22 febbraio 2017

verità riservate la possibilità di un rinnovo ma, stando alle ultime, non dovrebbero
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esserci novità su quel fronte e quindi, a meno di sorprese, per i blucerchiati sarà addio

22 febbraio 2017

all’unico sponsor avuto quest’anno fin qui. Difficile adesso trovare un nuovo accordo
breve: la Sampdoria valuta la sponsorizzazione per la propria maglia per tutta la

Bauza boccia ancora Icardi:
«Punto su Higuain e Pratto»

stagione circa 1 milione di euro. S i e r a p a r l a t o i n p a s s a t o d i sponsor

22 febbraio 2017

arabi addirittura interessate ad una partnership con i blucerchiati, ma in realtà poi non
è mai successo niente di concreto. A questo punto il fronte sponsor si fa un po’
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complicato…
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Sampdoria: via Joma? Va… all’Atalanta

Torino: il Manchester City
stabilisce il prezzo di Hart

Sì, perché c’è anche il fronte riguardante lo sponsor tecnico, l’azienda spagnola Joma,

22 febbraio 2017

ancora aperto. La situazione è che Joma è in scadenza al termine della prossima
stagione (avrebbe già messo in piedi le bozze della prossima maglia blucerchiata, con
una terza che dovrebbe essere di colore scuro, secondo le indiscrezioni circolate sul
web recentemente), ma non è detto che rinnovi ancora. Anzi, ci sono concrete

25/02 ORE 20:45

possibilità che ciò non avvenga e che dopo tre anni gli spagnoli certifichino l’addio alla
Sampdoria. Il motivo? Recentemente Joma avrebbe trovato un accordo a partire
dalla prossima stagione con un’altra società, l’Atalanta (che lascerà la concessionaria
Nike con cui è stata finora), che in vista della prossima stagione dovrebbe anche
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fornire una certa visibilità dal punto di vista europeo, vista la possibile qualificazione
degli uomini di Gian Piero Gasperini all’Europa League. Joma starebbe mollando tra
l’altro anche il Palermo, dunque la Sampdoria è in buona compagnia…
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Con la partita di Palermo, si chiuderà ufficialmente il rapporto tra l'azienda
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Veratour, attuale sponsor della Sampdoria, e il club blucerchiato. Dopo la gara
con i rosanero infatti scadrà l'accordo trimestrale stipulato a novembre dal
club di Corte Lambruschini con il tour operator romano, che prevedeva un
introito di 350.000 euro per undici partite. Dalla sfida con il Pescara,
insomma, tornerà la maglia tutta blucerchiata, senza scritte pubblicitarie.
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L'ufficio marketing doriano, fa sapere Il Secolo XIX, è già alla ricerca di un

momento trovare un'azienda disposta ad investire grandi cifre pubblicitarie nel
calcio non è semplice, soprattutto per una squadra di fascia media come la
Samp che non può sfruttare neppure la vetrina delle coppe europee, eppure la
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cifra chiesta dal Doria non sembra essere troppo elevata: si tratta di circa 1
milione di euro, in linea con quanto chiesto da altri club di questo livello.
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29 anni, oggi, per Rihanna. La cantante delle Barbados ha
ricevuto oggi auguri da tutto il mondo, compresa la Torino
bianconera. Paulo Dybala, stella della Juventus, ha postato una
foto su Twitter in cui la Joya juventina si fa ritrarre...
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Domenica la Sampdoria affronterà in
trasferta il Palermo, l’ultima gara in cui il
club blucerchiato sarà sponsorizzato da
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sua conclusione.
Il marchio aveva infatti fatto il suo esordio

dopo undici partite e un investimento di circa 350.000 euro. Sin dal momento della
sottoscrizione dell’accordo non era stata esclusa la possibilità di un prolungamento, ma
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Palermo, l'ultima gara in cui il club blucerchiato

Veratour

Codice abbonamento:

Il tour operator romano pone così fine alla partnership con la società doriana

080830

sulle maglie dei giocatori blucerchiati a partire
dalla gara casalinga contro la Lazio con l’idea di restarci almeno fino alla fine di febbraio.
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A partire dalla prossima settimana, quando la Sampdoria affronterà il Pescara, gli uomini di
Giampaolo dovrebbero tornare a indossare una maglia senza sponsor.
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La società blucerchiata, però, – secondo quanto riporta il quotidiano ligure – non vorrebbe
restare senza sponsor a lungo. Alcune trattative sarebbero infatti già in corso. L’idea
di base è di instaurare una partnership valida non solo per la fase finale della
stagione, ma anche per la prossima annata.
Le difficoltà non mancano. La Sampdoria, infatti, a differenza di altre squadre del massimo
campionato, non può offrire ai marchi la visibilità di una competizione europea. Il valore
commerciale della partnership non dovrebbe comunque essere di molto superiore al
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Dynamic pricing e Ota? Si può fare senza

TAG

Il successo del villaggista romano Veratour si basa su strategie old-style unite
a una buona capacità di leggere il mercato

Ota | Veratour |
dynamic pricing |
villaggi | |

di Massimiliano Sarti
Prezzi fissi da catalogo per tutto l’anno, ma con garanzie
di best available rate nei rari casi di tariffe scontate sotto
data. Nessuna distribuzione online né vendita diretta, la
commercializzazione essendo unicamente veicolata
tramite le agenzie di viaggio tradizionali. Focus esclusivo,
infine, sulla domanda domestica, con strutture in Italia e
all’estero completamente dedicate ai turisti della Penisola.
A sentire le strategie Veratour sembra quasi di fare un
viaggio indietro nel tempo… Eppure l’operatore romano
specializzato nella villaggistica, che si considera più
compagnia alberghiera che tour operator, ha numeri da
fare invidia alla maggior parte degli hotelier di oggi: i suoi
bilanci, ininterrottamente positivi da 27 anni a questa parte, hanno raggiunto nel 2016
un profitto netto di 6,3 milioni di euro, crescendo di oltre il 49% rispetto al 2015.
E non che Veratour non abbia attraversato momenti difficili. Anzi: ancora l’anno scorso il
fatturato complessivo della compagnia registrava un calo del 5,62% a quota 177 milioni.
Segno che il miglioramento degli utili è stato soprattutto frutto di un grande lavoro sul
lato costi (ma non quelli del personale, che sono rimasti pressoché invariati, ndr),
nonché sul riposizionamento del prodotto verso segmenti a maggiore profittabilità. Non
diversamente dal resto dei tour operator nazionali, Veratour ha d’altronde dovuto
affrontare la crisi profonda di due destinazioni chiave per l’outgoing italiano: nel 2010
Egitto e Tunisia contribuivano al 35,4% del fatturato totale dell’operatore capitolino.
Oggi gli stessi due paesi pesano per meno del 3,3%. Una rivoluzione copernicana,
garantita dallo spostamento progressivo dell’offerta verso mete dalla maggiore
sicurezza percepita. «E sa cosa abbiamo scoperto?», rivela il direttore generale
Veratour, Stefano Pompili. «Che i consumatori, pur di viaggiare in zone safe, sono oggi
disposti a pagare anche il 30%-40% in più».
L’offerta del gruppo si compone quindi ora di una quarantina di villaggi Veraclub e
VeraResort International, presenti in Italia, ma anche nel resto dell’area mediterranea,
nonché sul Mar Rosso, negli Usa, nei Caraibi e sull’Oceano Indiano. Due strutture sono
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anni precedenti». Anche in questo caso, insomma, un modo antico di fare revenue
management… Supportato però da una grande attenzione verso l’esperienza. Perché
almeno sotto quest’ultimo aspetto, il gruppo romano non sfugge affatto alle dinamiche
correnti del mercato.
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Internet», racconta il direttore commerciale, Massimo Broccoli. Però il mondo
dell’hôtellerie, anche quello delle cosiddette destinazioni sun & beach, non è fatto
unicamente di alberghi economy o midscale impegnati a competere a colpi di prezzi sul
web. «È vero», ammette ancora Broccoli. «Tuttavia, la maggior parte delle catene parte
da concept di hotel di città, applicati poi per estensione, con qualche minima modifica,
anche alle proprie mete leisure. Mi viene per esempio in mente quando, qualche tempo
fa, abbiamo rilevato la gestione di un ex Radisson Blu a Marsa Alam: lo staff era
eccezionale, ma il suo approccio alla vendita era appunto da hotel di città, non adatto a
un resort come quello egiziano. Quando si rivolgono a noi, le persone vogliono prima di
tutto sapere quello che potranno fare nelle nostre strutture. Poi viene tutto il resto.
Incluso il prezzo, che noi peraltro fissiamo basandoci su rigorose analisi dei trend degli

080830

di proprietà, i sardi Costa Rey e Suneva, mentre le restanti sono prevalentemente
gestite con contratti di management (ibridi) o di affitto, fatta salva qualche eccezione in
location importanti, dove Veratour si limita ad avere i diritti di commercializzazione in
esclusiva (ma con un capitolato importante in termini di standard e servizi). A tutto ciò si
affianca poi la divisione tour operating che, coerentemente con il processo di
riposizionamento verso l’alto del gruppo, sta oggi crescendo di importanza ma conta
ancora appena per il 10% del fatturato complessivo.
Stiamo insomma parlando di un portfolio strutture di tutto rispetto (40 villaggi per i
nostri standard sono tanti). Eppure le strategie Veraclub paiono davvero andare in una
direzione opposta rispetto al resto del mondo dell’ospitalità. «La chiave è la nostra
clientela. Che cerca soprattutto la qualità ed è diversa da quella che si trova su
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24-02-2017

Data
Pagina

2/2

Foglio

A consentire a Veratour di evitare le insidie della multi-canalità, «con il rischio di perdere
il controllo dei prezzi» osserva sempre Broccoli, è anche l’elevata quota di repeater
dell’operatore romano: il 38% degli ospiti sceglie infatti di tornare nei villaggi del gruppo
entro i 12 mesi successivi al loro soggiorno precedente. Numeri importanti, che non si
spiegano senza la presenza di un prodotto di qualità. E grazie alla propria reddittività
costante, l’operatore capitolino ha sempre avuto a disposizione i capitali da investire su
strutture e personale (la posizione finanziaria netta a fine 2016 era di 23,9 milioni di
euro). Anche nei periodi più difficili, come appunto all’inizio della crisi tunisino-egiziana.
Ma il rapido riposizionamento dell’offerta Veratour è stato anche garantito dalla
possibilità di siglare contratti della durata contenuta: tre-cinque anni al massimo. «Ai
proprietari dei resort con cui collaboriamo noi diamo però sempre ampie garanzie
economiche: le nostre partnership in management hanno in particolare tratti fortemente
ibridi, tanto che preferiamo parlare di co-management, a cui si aggiungono anche
importanti clausole vuoto per pieno. Non solo: in caso di ristrutturazione, noi
contribuiamo spesso all’investimento», osserva il direttore commerciale
E per quanto riguarda il personale? «Nella maggior parte dei villaggi, inseriamo nostri
general e resident manager, così come è nostro tutto lo staff dedicato all’assistenza
degli ospiti, nonché alla cucina e all’animazione, per un totale di circa 800 risorse italiane
sparse per il mondo. Solo così d’altronde possiamo garantire standard comuni in
strutture che, essendo distribuite in destinazioni tanto diverse tra loro, sarebbero
altrimenti impossibili da omologare». Il candidato ideale Veratour, conclude infine
Broccoli, «è quindi una persona empatica, che ama stare insieme alla gente. Sembra
banale, ma solo per la divisione entertainment noi conduciamo qualcosa come 4-5 mila
selezioni all’anno. Contrariamente a quello che normalmente si pensa, l’animazione è un
lavoro complesso e molto faticoso. Un tempo, inoltre, si trovavano parecchie persone
disposte a fermarsi in posti lontani anche per cinque anni. Oggi, invece, molti vogliono
andar via dopo appena due mesi. Come mai? Non lo so. Forse una volta si cercava
l’esperienza interessante e la vita era un po’ meno comoda…». O forse, aggiungiamo
noi, un giovane che tornava indietro dopo un lustro all’estero aveva la sicurezza di
riciclarsi altrove. Oggi invece…

Storia e obiettivi del gruppo
Veratour nasce nel 1990 su iniziativa del fondatore Carlo Pompili, che fino ad allora
aveva collaborato con una multinazionale spagnola del tour operating. Già dai primi anni
di attività del gruppo, tuttavia, il segmento incoming si riduce fino a scomparire, e
Veratour comincia a proporre viaggi e vacanze dapprima come tour operator
generalista, e poi, dal 1994, con i prodotti villaggio del brand Veraclub. La seconda
generazione della famiglia svolge oggi un ruolo importante in azienda: Stefano Pompili è
infatti direttore generale, mentre suo fratello Daniele è general manager della divisione
villaggi. Dopo i brillanti risultati conseguiti in 27 anni di ininterrotta reddittività, il gruppo
punta oggi a una crescita media del 7%-10% annuo, con il fine di raggiungere i 230
milioni di euro nel 2019.
Clicca una stella per votare l'articolo
COMMENTI

LASCIA UN COMMENTO
Nome *

Professione

E-mail

Commento *

* campi obbligatori
INVIA COMMENTO

» TUTTI GLI ARTICOLI
Tutti i diritti riservati. Info: info@jobintourism.net - Job in Tourism srl Via Giuseppe Mussi 4, 20154 Milano Tel. 02/48519477 fax

Veratour

080830

No

Codice abbonamento:

Desideri ricevere un avviso quando viene pubblicato un commento successivo? Si

Trimestrale

Data
Pagina

Codice abbonamento:

080830

Foglio

03-2017
36
1

Veratour

01-03-2017

Data
Pagina

1

Foglio







EDITORIA - EVENTI - SERVIZI

HOME

Ultime notizie

DAL 1972 AL SERVIZIO DEL TURISMO PROFESSIONALE

Rubriche

Lavoro

Eventi

Magazine

SPECIALI

AboutHotel



SEARCH

HOME > Notizie

Newsletter

Ricevi le notizie sulla tua e-mail

Veratour incontra le agenzie nel nuovo Veraclub
Emerald Lagoon
01/03/2017 16:23

L'educational in Egitto spicca tra i tanti appuntamenti che l'operatore dedica alle adv in questo inizio
d'anno

ISCRIVITI
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magazine cartaceo
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digitale.
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Fitto calendario di appuntamenti con le agenzie viaggi per Veratour
anche nel 2017. Elemento di punta di questo inizio anno è
l’educational di Marsa Alam, in occasione dell'inaugurazione del
Veraclub Emerald Lagoon. Da giovedì 16 marzo a sabato 18 marzo,
180 agenti di viaggi potranno scoprire la nuova struttura che nasce
su uno degli angoli più belli del Mar Rosso.
Il recente e consistente aumento della domanda dei clienti per
l'Egitto, spinge Veratour a credere in questo nuovo investimento
con fiducia ed ottimismo.
Gli approfondimenti relativi a tutte le novità Veratour 2017
viaggiano anche in rete con quattro
sessioni di webinar di formazione sul prodotto, che si terranno in
diretta dal primo al quindici di marzo. In particolare martedì 07
marzo, giovedì 09 marzo, martedì 14 marzo e mercoledì 15 marzo; tutti dalle ore 12.00 alle ore 13.00.
Per concludere la fitta agenda di marzo, previsti un Veraparty a Vicenza venerdì 24 ed un
Veraparty a Roma giovedì 30 . Altrettanto ricca l'agenda di aprile: si parte domenica 2 con 20 agenti di
viaggio invitati ad assistere al match Fortitudo vs Casalpusterlengo, al Paladozza di Bologna grazie alla
partnership commerciale in essere con la Fortitudo Kontatto, storica squadra di pallacanestro di serie A2. Ben
più ampio l'afflusso atteso al Veraparty di Bologna il 5 aprile e al Veraparty di Torino il 20.
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“Per Veratour le agenzie di viaggi sono un partner irrinunciabile – commenta il responsabile
vendite Italia Davide Pavarina – consolidare costantemente il rapporto è per noi una delle priorità più
importanti, soprattutto per questo 2017 in cui l'offerta Veratour si arricchisce di sei nuovi villaggi". “C'è
grande entusiasmo da entrambe le parti, – conclude Pavarina – siamo certi che anche quest'anno riusciremo a
perseguire gli obiettivi di crescita comuni”.
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Il calendario Veratour
per le agenzie
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“Consolidare costantemente il
rapporto con le agenzie di viaggi è per
noi una delle priorità più importanti,
soprattutto in questo 2017 in cui
l’offerta Veratour si arricchisce di sei
nuovi villaggi”.

PUBBLICITÀ

È un’agenda molto fitta quella del tour
operator per rinsaldare il rapporto con
la distribuzione, come spiega il
responsabile vendite Italia Davide
Pavarina. Con la stagione che si
avvicina, Veratour ha messo in
campo tutta una serie di iniziative per
incontrare gli adv e spiegare nel
dettaglio i programmi per l’estate e la
filosofia che l’azienda vuole portare
avanti.
Clou degli appuntamenti sarà la convention di Marsa Alam, dal 16 al 18 marzo, che
coinciderà con l’inaugurazione del Veraclub Emerald Lagoon, alla quale prenderanno parte 180
agenti; un evento che avrà una doppia valenza, in quanto rappresenta anche il rinnovo della
scommessa sul Mar Rosso da parte del t.o.
Inoltre per avvicinare il maggior numero possibile di dettaglianti saranno messi in campo
anche 4 sessioni di webinar fino alla metà di marzo, con approfondimenti e relativi all’offerta
per il 2017. Chiudono il programma i Veraparty, previsti tra marzo e aprile in diverse città
italiane.
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Vinci gratis 3 magnifiche vacanze Veratour
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Con VeraTour puoi vincere gratis una delle 3 magnifiche vacanze di una settimana per due persone:
Emerald Lagoon, Barone di mare o Scoglio della Galea.
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viaggio a Marsa Alam, con volo e soggiorno al Veraclub Emerald Lagoon, trattamento All
Inclusive;
viaggio al Veraclub Scoglio della Galea in Calabria contrattamento All Inclusive;
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Vinci gratis una vacanza nei club Veratour

VINCI GRATIS UNA VACANZA NEI CLUB
VERATOUR
Concorso a premi Veratour6 tu
Il concorso a premi Veratour promosso mette in palio 3 vacanze di una
settimana nei club Veratour in Egitto, Puglia e Calabria.
Ultimi giorni per iscriversi, le iscrizioni sono aperte fino alle ore 23:59
del 12/03/2017 e l'estrazione dei premi avverrà entro il 31/3/2016
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1 Viaggio di una settimana per due persone a Marsa Alam, con
soggiorno presso il Veraclub Emerald Lagoon
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Il totale complessivo del montepremi del concorso è di Euro 2.680.00 ed
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All Inclusive
Volo speciale A/R
Trasferimenti A/R aeroporto/hotel a Marsa Alam
Il valore indicativo del premio è di Euro 1.000

Vacanza in Calabria
1 Vacanza di una settimana per due persone presso il Veraclub
Scoglio della Galea in Calabria
sistemazione in camera doppia
All Inclusive
Il valore indicativo del premio è di Euro 840,00

Vacanza in Puglia
1 Vacanza di una settimana per due persone presso il Veraclub
Barone di Mare in Puglia
sistemazione in camera doppia
trattamento in Formula Club
valore indicativo del premio è di Euro 840,00

Come si partecipa al Concorso Veratour 6 tu
Per partecipare gratis al concorso Veratour clicca qui e compila il
modulo di iscrizione inserendo i tuoi dati.
Come sempre la password richiesta nel modulo di iscrizione non è quella
del tuo account di posta elettronica ma una password a scelta che potrai
utilizzare per accedere all'area riservata del sito Veratour.
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NOTIZIE PRINCIPALI

Un’avventura iniziata 27 anni fa, sotto le insegne di Viajes Ecuador Italia. Ma il nome originale
durò poco e venne subito trasformato in quello attuale Veratour.
Comincia così la storia del tour
operator, come racconta il fondatore
Carlo Pompili (nella foto) nel servizio
pubblicato a pagina 9 del numero 8
di TTG Magazine, disponibile anche
online sulla Digital Edition: “Il nome
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Radio Italia e Veratour insieme per
celebrare il Made in Italy
 Questa notizia piace a 9 lettori
 9 marzo 2017

Musica, vacanze, spiagge e divertimento. Per celebrare l’inizio della stagione estiva anche
quest’anno Radio Italia sarà in diretta da un villaggio vacanze Veratour. Giunta ormai alla
sua quarta edizione consecutiva, per il 2017 la settimana speciale prevede il 5 Luglio un
ospite d’eccezione: il vincitore del Festival di Sanremo Francesco Gabbani.
Per tutta la settimana dal 3 al 9
luglio Radio Italia trasmetterà dal
Veraclub Barone di Mare in Puglia, a
Torre dell’Orso, uno dei villaggi di
nuova apertura dell’offerta Veratour
che celebra il Made in Italy nei suoi
oltre 40 villaggi nel mondo.
“È un appuntamento importante anche da un punto di vista simbolico perché rappresenta
un tributo ad alcune delle peculiarità più amate del nostro Paese, – dice Stefano Pompili

Iscrizione Newsletter
Iscriviti alla nostra newsletter per
rimanere sempre informato
Email: *

direttore generale Veratour SpA – su una delle spiagge più belle delle nostre coste
risuonerà la migliore musica italiana scelta dai professionisti di Radio Italia. In più tutta
l’offerta di Veratour si caratterizza per far vivere una vacanza con tutto il gusto del Made in
Italy ad ogni latitudine, tanto più in Italia dove continuiamo a investire con orgoglio. Siamo
certi che questa edizione della settimana speciale sarà un successo straordinario,

iscriviti

d’altronde la consolidata partnership con Radio Italia e Minimega ha sempre dato ottimi
risultati”.
Alessandro Volanti, Responsabile Marketing Radio Italia: “Riconfermiamo con piacere la
collaborazione con Veratour, un sodalizio tutto italiano! Quest’anno porteremo la nostra

Adv
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musica e la nostra esperienza in Puglia, al Veraclub Barone di Mare, e sarà l’occasione per
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toccare con mano tutto il calore e l’ospitalità pugliesi. Con noi il 5 Luglio ci sarà Francesco
Gabbani, vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo. Ringrazio gli amici di Veratour, di
Minimega e di BMG per questa preziosa opportunità”.
Difficile dunque pensare a un inizio migliore per la stagione tradizionalmente associata alle
vacanze: spiagge, divertimento e musica sotto il cielo di un’estate tutta italiana.
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Musica, vacanze, spiagge e divertimento. Per celebrare l'inizio della stagione estiva anche quest'anno Radio Italia sarà in diretta da

9

un villaggio vacanze Veratour. Giunta ormai alla sua quarta edizione consecutiva, per il 2017 la settimana speciale prevede il 5 Luglio
un ospite d'eccezione: il vincitore del Festival di Sanremo Francesco Gabbani.
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Continua la partnership tra Radio Italia e Veratour:
l’emittente sarà in diretta da un villaggio in Puglia
dal 3 al 9 luglio
Musica, vacanze, spiagge e divertimento. Per celebrare l’ inizio della stagione estiva anche
quest’ anno Radio Italia sarà in diretta da un villaggio vacanze Veratour. Giunta ormai alla sua
quarta edizione consecutiva, per il 2017 la settimana speciale prevede il 5 Luglio un ospite d’
eccezione: il vincitore del Festival di Sanremo Francesco Gabbani. Per tutta la settimana, dal 3
al 9 luglio, Radio Italia trasmetterà dal Veraclub Barone di Mare in Puglia, a Torre dell’ Orso, uno
dei villaggi di nuova apertura dell’ offerta Veratour.

Video

“È un appuntamento importante anche da un punto di vista simbolico perché rappresenta un
tributo ad alcune delle peculiarità più amate del nostro Paese. commenta Stefano Pompili,
direttore generale Veratour SpA.
Su una delle spiagge più belle delle nostre coste risuonerà la migliore musica italiana scelta dai
professionisti di Radio Italia. In più tutta l’ offerta di Veratour si caratterizza per far vivere una
vacanza con tutto il gusto del Made in Italy ad ogni latitudine, tanto più in Italia dove continuiamo
a investire con orgoglio. Siamo certi che questa edizione della settimana speciale sarà un
successo straordinario, d’altronde la consolidata partnership con Radio Italia e Minimega ha
sempre dato ottimi risultati”.
Alessandro Volanti, responsabile marketing Radio Italia, “Riconfermiamo con piacere la
collaborazione con Veratour, un sodalizio tutto italiano! Quest’anno porteremo la nostra musica e
la nostra esperienza in Puglia, al Veraclub Barone di Mare, e sarà l’occasione per toccare con
mano tutto il calore e l’ospitalità pugliesi. Con noi il 5 Luglio ci sarà Francesco Gabbani, vincitore
dell’ultimo Festival di Sanremo. Ringrazio gli amici di Veratour, di Minimega e di BMG per questa
preziosa opportunità.

 Consiglia

Primaonline

⤤ Condividi

Inizia la discussione...

Veratour

0

1


080830

0 Commenti

Consiglia

TUTTI I VIDEO

Accedi

Ordina dal più recente

Annunci di lavoro

Codice abbonamento:

0

La missione del Fai? Educare gli italiani a
spostare lo sguardo dallo schermo dello
smartphone alla meravigliosa tridimensionalità del
creato

Data

09-03-2017

Pagina
Foglio

1
LOGIN

Cerca

HOME

TESTATE

NEWSLETTER

NEWS

AWARDS

VIDEO

OPERATORI

SHOP

IL GRUPPO

CONTATTI

AREA UTENTI

JOB OPPORTUNITIES

ARCHIVIO NEWS
GLI OPERATORI
DELLA
COMUNICAZIONE

09 marzo 2017

Musica, Radio Italia e Veratour insieme per celebrare il Made in Italy
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Musica, vacanze, spiagge e divertimento. Per celebrare l'inizio della
stagione estiva anche quest'anno Radio Italia sarà in diretta da un
villaggio vacanze Veratour. Giunta ormai alla sua quarta edizione
consecutiva, per il 2017 la settimana speciale prevede il 5 Luglio un
ospite d'eccezione: il vincitore del Festival di Sanremo Francesco
Gabbani.
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Per tutta la settimana dal 3 al 9 luglio Radio Italia trasmetterà dal
Veraclub Barone di Mare in Puglia, a Torre dell'Orso, uno dei villaggi
di nuova apertura dell'offerta Veratour che celebra il Made in Italy nei
suoi oltre 40 villaggi nel mondo.
“È un appuntamento importante anche da un punto di vista simbolico
perché rappresenta un tributo ad alcune delle peculiarità più amate del nostro Paese, – dice Stefano Pompili
direttore generale Veratour SpA – su una delle spiagge più belle delle nostre coste risuonerà la migliore musica
italiana scelta dai professionisti di Radio Italia. In più tutta l'offerta di Veratour si caratterizza per far vivere una
vacanza con tutto il gusto del Made in Italy ad ogni latitudine, tanto più in Italia dove continuiamo a investire con
orgoglio. Siamo certi che questa edizione della settimana speciale sarà un successo straordinario, d’altronde la
consolidata partnership con Radio Italia e Minimega ha sempre dato ottimi risultati”.
Alessandro Volanti, Responsabile Marketing Radio Italia: "Riconfermiamo con piacere la collaborazione con
Veratour, un sodalizio tutto italiano! Quest’anno porteremo la nostra musica e la nostra esperienza in Puglia, al
Veraclub Barone di Mare, e sarà l’occasione per toccare con mano tutto il calore e l’ospitalità pugliesi. Con noi il 5
Luglio ci sarà Francesco Gabbani, vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo. Ringrazio gli amici di Veratour, di
Minimega e di BMG per questa preziosa opportunità".
Difficile dunque pensare a un inizio migliore per la stagione tradizionalmente associata alle vacanze: spiagge,
divertimento e musica sotto il cielo di un'estate tutta italiana.
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Rassegna Comunicazione

Radio Italia e Veratour insieme per celebrare il Made in Italy
Musica, vacanze, spiagge e divertimento. Per celebrare l’inizio della stagione estiva anche quest’anno
Radio Italia sarà in diretta da un villaggio vacanze Veratour. Giunta ormai alla sua quarta edizione
consecutiva, per il 2017 la settimana speciale prevede il 5 Luglio un ospite d’eccezione: il vincitore del
Festival di Sanremo Francesco Gabbani. Per tutta la settimana dal 3 al 9 luglio Radio Italia trasmetterà
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dal Veraclub Barone di Mare in Puglia, a Torre dell’Orso, uno dei villaggi di nuova apertura dell’o erta
Veratour che celebra il Made in Italy nei suoi oltre 40 villaggi nel mondo. “È un appuntamento
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importante anche da un punto di vista simbolico perché rappresenta un tributo ad alcune delle

News dalle Federazioni

peculiarità più amate del nostro Paese, – dice Stefano Pompili direttore generale Veratour SpA – su
una delle spiagge più belle delle nostre coste risuonerà la migliore musica italiana scelta dai
professionisti di Radio Italia. In più tutta l’o erta di Veratour si caratterizza per far vivere una vacanza
con tutto il gusto del Made in Italy ad ogni latitudine, tanto più in Italia dove continuiamo a investire
con orgoglio. Siamo certi che questa edizione della settimana speciale sarà un successo straordinario,

Sport&Business
Caribe Sounds Fitness
Interventi

d’altronde la consolidata partnership con Radio Italia e Minimega ha sempre dato ottimi risultati”.

Autorità

Alessandro Volanti, Responsabile Marketing Radio Italia: “Riconfermiamo con piacere la collaborazione

Campioni

con Veratour, un sodalizio tutto italiano! Quest’anno porteremo la nostra musica e la nostra
esperienza in Puglia, al Veraclub Barone di Mare, e sarà l’occasione per toccare con mano tutto il calore
e l’ospitalità pugliesi. Con noi il 5 Luglio ci sarà Francesco Gabbani, vincitore dell’ultimo Festival di

Giornalisti
Video

Sanremo. Ringrazio gli amici di Veratour, di Minimega e di BMG per questa preziosa opportunità”.
Di cile dunque pensare a un inizio migliore per la stagione tradizionalmente associata alle vacanze:
spiagge, divertimento e musica sotto il cielo di un’estate tutta italiana. The post Radio Italia e Veratour
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insieme per celebrare il Made in Italy appeared rst on Spot and Web. ...
Giochi, Michigan: via libera della
Clicca qui per continuare a leggere su Spot and Web

Senate Regulatory Reform Committee
a proposte di legge sul gioco online

Fonte: Spot and Web

Radio Italia e Veratour insieme per
celebrare il Made in Italy
Bundesliga: Bayer Leverkusen avanti
sul Werder Brema. Il segno ‘X’ vale 4,20

per il programma Autonomy di FCA
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Giochi, Baazov ha ceduto azioni di
Amaya per 133 milioni di dollari

Cerca nel sito

Veratour

Codice abbonamento:



Veratour

Codice abbonamento:

080830

Data

10-03-2017

Pagina
Foglio

1

Giornale di interesse professionale per il turismo
s u @TravelQuot
su
i

U s Somos

10 marzo 2017

HOME

CHI SIAMO

In Evidenza

Trasporti

PUBBLICITÀ
Tour Operator

NEWSLETTER
Alberghi

EVENTI

ANNUNCI LAVORO

Enti, istituzioni e territorio

WEBINAR

Mercato e tecnologie

REPORTAGE

Estero

Incoming

parole da cercare

Cerca

Tutte le ultime notizie

TRAVEL COMUNICA

Veratour dialoga con i clienti finali con
MyVeratour
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Partecipa al webinar realizzato da Albatravel in
collaborazione con Svizzera Turismo: guarderai la Svizzera
con nuovi occhi e, soprattutto, scoprirai come proporla e
venderla al meglio!

LE FIANDRE, META PERFETTA PER UNA FUGA DI
PRIMAVERA
Iscriviti al webinar Fiandre del 14 marzo, ore 13.30
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Con l’obiettivo di attrarre i clienti
in agenzia di viaggio arriva
myVeratour, che consente ai
clienti di iscriversi e accedere ad
un’area riservata del sito del tour
operator www.veratour.it. «Negli
ultimi anni abbiamo osservato
una crescente tendenza dei
clienti a cercare un contatto
diretto con noi attraverso il web
– spiega Massimo Broccoli
(nella foto), direttore
commerciale Veratour – e quindi
abbiamo pensato a un sistema
che permettesse di veicolare sempre più clienti nelle agenzie». Questo spazio di
comunicazione permette di veicolare tutte le iniziative promozionali di Veratour,
l’ampia gamma di scelta e tutte le possibilità disponibili in agenzia di viaggio. In più
su myVeratour il cliente avrà accesso a contenuti esclusivi, novità villaggi
vacanze, nonché un codice sconto utilizzabile in agenzia di viaggio. Il sistema
inoltre permette ai clienti che non ne hanno una di fiducia di trovare e visualizzare
sulla mappa l’agenzia più vicina dove acquistare il pacchetto. «Pensiamo che
questa mossa porterà nuovi clienti in agenzia – continua Broccoli – non solo i
clienti affezionati, ma tutte quelle persone abituate a usare solo internet per le loro
prenotazioni e che in agenzia viaggi non hanno mai messo piede in vita loro». Per
sostenere l’iniziativa Veratour ha anche indetto un concorso: tutti i clienti che si
iscriveranno a myVeratour entro il 12 marzo potranno vincere una delle vacanze
in palio: una in Egitto al Veraclub Emerald Lagoon, una in Puglia al Veraclub
Barone di Mare e una in Calabria al Veraclub Scoglio della Galea.
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Veratour, gli influencer e la vacanza 2.0
Dopo il successo delle scorse edizioni, riparte il progetto Inviato Speciale
che racconta l'esperienza di viaggio in un villaggio Veraclub attraverso gli
occhi dei più inﬂuenti travel blogger. Ecco chi è stato selezionato e la
destinazione
di Redazione DOVE



Clochard bruciato, la compagna del killer:
«Da Marcello mai un’occhiata di troppo»
Biotestamento, sono i giorni della scelta
Consenso informato: la legge in 5 punti
CORRIERETV

Mare in tempesta: dall’oblò le
onde fanno paura, poi succede
che...Video

C’era una volta il passaparola e il racconto di un viaggio aveva il sapore dell’attesa di fronte a rullini
fotografici portati a sviluppare. Un’emozione stampata su album, da sfogliare raccontando esperienze,
luoghi e persone incontrate. Fotografie sfuocate, mosse o semplicemente imperfette. Sembra ieri eppure
tutto è cambiato alla velocità della luce. Oggi la voglia di viaggiare va di pari passo con l’esigenza di
condividere in tempo reale, al ritmo di un tweet, restituendo subito l’istantanea di un’esperienza. Si parte
e si “posta”: dal primo tuffo al piatto creativo, tutto viene fotografato e commentato. Chi si ferma resta
indietro.

IL PASSAPAROLA OGGI CORRE SUI SOCIAL

momento un diario fatto di colori, emozioni, sapori e sorrisi. Perché il passaparola 2.0 corre sui social e il
racconto di viaggio diventa esperienza condivisa. Un’iniziativa che ha riscosso grande successo negli anni
precedenti, tanto che la community Veratour arriva a contare oggi circa 270.000 utenti.

Veratour
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racconteranno l’esperienza di viaggio all’interno di un villaggio Veraclub sui propri canali Social. Selfie,
live tweet, video, Instagram Stories, tutti contenuti raccolti sulla piattaforma
inviatospeciale.veratour.it: chiunque potrà seguire le avventure dell’Inviato Speciale sfogliando in ogni
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E al passo coi tempi è il progetto Inviato Speciale del tour operator romano Veratour. L’iniziativa, giunta
alla quarta edizione, seleziona ogni anno i più influenti travel blogger, che per una settimana
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Settimana speciale Veratour con Radio
Italia in Puglia
[ 0 ] 13 marzo 2017 11:48

Per celebrare l’inizio della
stagione estiva, anche
quest’anno Radio Italia sarà in
diretta da un villaggio vacanze
Veratour. Giunta ormai alla sua
quarta edizione consecutiva, la
settimana speciale – prevista
dal 3 al 9 luglio al Veraclub
Barone di Mare di Torre
dell’Orso (Puglia) – prevede il 5
luglio un ospite d’eccezione, il vincitore del Festival di Sanremo Francesco
Gabbani. «E’ un appuntamento importante anche da un punto di vista simbolico,
perché rappresenta un tributo ad alcune delle peculiarità più amate del nostro
Paese – dice Stefano Pompili, direttore generale Veratour – su una delle spiagge
più belle delle nostre coste, dove risuonerà la migliore musica italiana scelta dai
professionisti di Radio Italia. Tutta l’offerta di Veratour si caratterizza con l’offerta
del Made in Italy ad ogni latitudine, tanto più in Italia, dove continuiamo a investire
con orgoglio. Siamo certi che questa edizione della settimana speciale sarà un
successo straordinario, d’altronde la consolidata partnership con Radio Italia e
Minimega ha sempre dato ottimi risultati». E Alessandro Volanti, responsabile
marketing Radio Italia, aggiunge: «Riconfermiamo con piacere la collaborazione
con Veratour. Quest’anno porteremo la nostra musica e la nostra esperienza in
Puglia, al Veraclub Barone di Mare, e sarà l’occasione per toccare con mano tutto
il calore e l’ospitalità pugliese».

Partecipa al webinar realizzato da Albatravel in
collaborazione con Svizzera Turismo: guarderai la Svizzera
con nuovi occhi e, soprattutto, scoprirai come proporla e
venderla al meglio!

LE FIANDRE, META PERFETTA PER UNA FUGA DI
PRIMAVERA
Iscriviti al webinar Fiandre del 14 marzo, ore 13.30
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Veratour: più clienti in agenzia grazie a myVeratour
Ricevi le notizie sulla tua e-mail

13/03/2017 14:30

Il sito del tour operator apre uno spazio esclusivo riservato al cliente dove potrà accedere a
contenuti dedicati, aggiornamenti sulle novità e codici sconto da finalizzare in agenzia di viaggio
L'obiettivo è chiaro: portare sempre più clienti in
agenzia di viaggi. La
nuova iniziativa Veratour per s f r u t t a r e a l m e g l i o l e
potenzialità sempre crescenti del web, si chiama
myVeratour e offre la possibilità ai clienti di iscriversi e
accedere ad un'area riservata del sito del tour operator
www.veratour.it.
Cosa succede in quest'area riservata? “Negli ultimi anni
abbiamo osservato una crescente tendenza
dei clienti a cercare un contatto diretto con noi attraverso il
web – spiega Massimo Broccoli
direttore commerciale Veratour – quindi abbiamo pensato
a un sistema che permettesse di veicolare
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magazine cartaceo
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sempre più clienti presso le agenzie”.
Questo spazio di comunicazione permette di veicolare con maggior forza tutte le iniziative
promozionali di Veratour, l'ampia gamma di scelta e tutte le possibilità disponibili in agenzia di
viaggi.
In più su myVeratour il cliente avrà accesso a contenuti esclusivi, novità villaggi vacanze, la
possibilità di sognare la propria vacanza e farla diventare facilmente realtà grazie a un codice sconto
utilizzabile in agenzia di viaggi. Il sistema inoltre permette ai clienti che non ne hanno una di
fiducia di trovare e visualizzare sulla mappa l'agenzia più vicina dove acquistare il pacchetto.
L'unico modo infatti per concretizzare tutti i vantaggi di myVeratour è quello di recarsi in agenzia.
“Pensiamo che questa mossa porterà nuovi clienti in agenzia, ‐ continua Broccoli ‐ non solo i clienti
affezionati, ma tutte quelle persone abituate a usare solo internet per le loro prenotazioni e che in
agenzia viaggi non hanno mai messo piede in vita loro. È un modo di mettere gli strumenti più
moderni a sostegno della nostra politica distributiva”.
Per sostenere l'iniziativa Veratour ha anche indetto un concorso: per tutti i clienti che si iscriveranno
a myVeratour entro il 12 marzo c'è la possibilità di vincere una delle tre vacanze in palio: una in
Egitto al Veraclub Emerald Lagoon, una in Puglia al Veraclub Barone di Mare e una in Calabria al
Veraclub Scoglio della Galea.
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Veratour, gli influencer e la vacanza 2.0
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C’era una volta il passaparola e il racconto di un viaggio aveva il sapore dell’attesa di fronte a rullini fotografici portati a sviluppare. Un’emozione
stampata ... L'articolo Veratour, gli influencer e la vacanza 2.0 sembra essere il primo su DoveViaggi.it.
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COMUNICATI STAMPA

Spiagge selvagge, wadi color smeraldo, alberi di boswellia sacra. E tutt’intorno il deserto. Arido,
immenso, magico
Gli occhi color della pece mi guardano profondi da sotto il mussar. Sorride Rashid, la mia guida,
indicandomi una distesa inﬁnita di impalpabile spiaggia su cui si erge un promontorio che disegna
nell’aria granitiche sculture. Qui, mi dice, in questo luogo perso nel nulla, punteggiato qua e là da
cammelli allo stato brado e da sottili palme che ondeggiano alla brezza, durante il Khareef – la
stagione delle piogge – è una festa continua con intere famiglie arabe che si riuniscono in cerca

prepotenti, come la forza del mare, spettacolari sofﬁoni. E’ la natura protagonista assoluta di
questo lembo di terra a sud del Sultanato dell’Oman in cui, buttate le spalle all’Oceano Indiano
dove scivolano silenziosi i dhow, il deserto è scenograﬁa pura, lineare, immensa. Ma che, subito
dopo il khareef, che incredibilmente tocca solo questa estrema punta della penisola arabica, si
spruzza di gemme smeraldo e di rigogliosi wadi. Su tutti il Wadi Darbat, territorio un tempo dei
ﬁeri jabali, il popolo della Montagna, è l’essenza del Dhofar, la porta d’ingresso della via

Veratour
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A Rio de Janeiro, scoprendo i significati delle
tradizioni indigene a contatto con la natura, e
con il sé più autentico Scegliere per le
proprie...
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secca, è uno spettacolo della natura in cui, come guest star, si innalzano dalla roccia calcarea,
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dell’incenso, il tesoro più prezioso di questo luogo ﬁn dall’antichità. Si osservano a Wadi Dawkak
più di 1.200 esemplari di Boswellia Sacra dalla cui resina si estrae, tra gli altri, l’Al-Hojari, dalle

Messico: 35 milioni di turisti
nel 2016

calde tonalità verde chiaro, in assoluto l’incenso più pregiato. Si scopre, insieme all’Amouage, il più

mar 13, 2017

prezioso dei profumi composto in parte da fragranze d’incenso, a Salalah, nel souq di Haffah dove
trovare rari khaniar a lama ricurva in corno ed argento, profumati datteri e l’attar, l’acqua di rose
archeologico di Sumharam, reso immortale della Regina di Saba che si affaccia quasi

www.bimboinviaggio.com:
sette proposte dei migliori
family hotels

drammaticamente su Khor Rawri, pittoresco ﬁordo desertico lambito da una sottile striscia di

mar 12, 2017

che gli omaniti usano aspergere gli ospiti per onorarne la presenza. Rivive la storia antica nel sito

sabbia interrotta dal mare. 70 km a est di Salalah, Jabal Samhan, l’ultimo baluardo dei leopardi

Con lo Stopover Club Med, lo
scalo non è mai stato così
emozionante!

d’Arabia e luogo d’elité di rari ed antichi baobab, è cornice perfetta per Mirbat, l’antica capitale,
oggi ﬂorido porto dedito alla pesca. Lungo il suo litorale, inframmezzato da rocce che l’oceano
scolpisce incessantemente, il Veraclub Salalah (www.veratour.it), è un elegante rifugio al limite del

mar 9, 2017

nulla, connubio perfetto tra gusto italiano e rafﬁnatezza omanita (villaggio all inclusive, prezzi a
partire da 1.180 euro settimana, volo compreso). Puntando a ovest si gusta un tramonto che è pura
magia dall’alto della falesia di Taqah. Un globo rosso fuoco che scivola lentamente verso l’oceano
e in lontananza la silhouette del piccolo forte che sovrasta, quasi delicatamente, un minuscolo
piccolo villaggio di pescatori. Fusione di passato e presente. Imprescindibile. Ecco in lontananza la
Marina di Salalah, emblema del futuro di questo luogo, crocevia delle rotte carovaniere che
unirono Oriente ed Occidente. A ﬁanco, all’Eden Village Premium Al Fanar w
( ww.edenviaggi.it) (7
notti soft all inclusive, volo compreso a partire da 1.250 euro a persona) la natura è protagonista
assoluta con spiagge che si tuffano nella laguna turchese e, più lontana, la costa wild fronte
oceano aperto. A breve distanza il Bravo Salalah Rotana Resort (www.villaggibravo.it) spicca per il
lungo arenile ombreggiato da palme e i colori pastello del rafﬁnato interior design (7 notti in all
inclusive, volo incluso da 1.140 euro a persona). Per chi cerca un’oasi di lusso lontano da tutto l’Al
Baleed Resort by Anantara (http://salalah.anantara.com/Al-Baleed-Resort-Salalah) è i l l u o g o
perfetto. Villa con piscina privata vista oceano, accoglienza a cinque stelle e rafﬁnata cucina curata
da chef italiano. Tutti i voli sono operati la domenica da Blue Panorama da Milano Malpensa verso
Salalah (www.blue-panorama.com). Info: www.omantourism.gov.om.
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Secondo Hundredrooms, gli smartphone e i
tablet sono i dispositivi più utilizzati dalle
famiglie per pianificare le proprie vacanze.
Palma di Maiorca, 14 marzo 2017...
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Il racconto di un’esperienza di vacanza in un villaggio Veratour attraverso gli occhi di un
blogger. È questa l’iniziativa ‘L’inviato speciale’ che torna per il 4° anno consecutivo a
sottolineare la strategia digitale dell’operatore.
L’inviato di quest’anno sarà
Francesca Barbieri (nella foto),
travel blogger meglio conosciuta
come Fraintesa, che trascorrerà una
settimana al Veraclub Canoa di
Santo Domingo. Per l’operatore
l’esperienza dà la possibilità di
veicolare in modo innovativo le
peculiarità di una delle strutture più
suggestive della propria offerta.

PUBBLICITÀ

“L'iniziativa ‘L'inviato speciale’ non
solo ci consente di incrementare la
brand awareness e la buona
reputazione del marchio – spiega
Fabio D’Onorio responsabile
Verastore & digital marketing -, ma
anche di creare valore aggiunto per il consumatore finale che, attraverso il racconto degli
inviati, conosce l’esperienza di una vacanza Veratour attraverso gli occhi di opinion leader
affidabili e neutrali”.
A supportare i post e gli aggiornamenti di Fraintesa una piattaforma web dedicata che
raccoglierà tutti i contenuti generati sia dalla blogger che dall'ampia fan base di Veratour.
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Veratour collabora
con i blogger, torna
l’iniziativa ‘L’inviato
speciale’
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Presentato questa mattina in Presidenza il Primo trofeo
internazionale ‘Una vita in cucina’

Ambiente-Energia

mercoledì 15 marzo 2017

Cultura

LEO: “L’ISTITUTO CONSOLI È UN’ECCELLENZA DELLA PUGLIA E I RAGAZZI VANNO SUPPORTATI”

Sanità

La sfida tra 12 istituti alberghieri provenienti da tutto il mondo avverrà a Castellana Grotte dal 20
al 24 marzo

Sociale
Scuola-Lavoro
Agricoltura
Attività produttive

“L’Istituto Superiore Alberghiero Consoli di Castellana Grotte è un’eccellenza del nostro territorio e non
solo perché è stato il primo istituto alberghiero pubblico in Italia, ma anche perchè ha raccolto e formato
al suo interno, e continua a farlo, una ricchezza di competenze che oggi è in giro per il mondo a
raccontare sapientemente i nostri territori. Abbiamo però la necessità di fare sistema, di creare una
filiera degli istituti alberghieri, di sostenere il dialogo e di aumentare capacità di saper narrare ciò che
facciamo. Questa è la nostra sfida e questo è quello su cui dobbiamo lavorare insieme con passione e
competenza”.

Protezione civile
Agenda digitale
Migrazioni

Così l’assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Puglia Sebastiano Leo che questa
mattina in conferenza stampa ha presentato il primo trofeo internazionale “Una vita in cucina”
organizzato dallo stesso istituto Consoli di Castellana in collaborazione con la “Fondazione Consoli”
costituita lo scorso anno per volere degli eredi del cav. Angelo Consoli, uno dei più grandi chef europei
del XX secolo, fondatore 60 anni fa del primo istituto alberghiero italiano pubblico.

Turismo
“Fare un concorso internazionale rivolto agli studenti degli istituti alberghieri europei ed extraeuropei è
un ottimo modo per celebrare i 60 anni dell’Istituto Consoli e per omaggiare la figura del suo fondatore,
lo chef e Cavaliere del Lavoro Angelo Consoli - ha proseguito Leo – è esattamente questo quello che
chiediamo agli istituti pugliesi: di specializzare i nostri ragazzi e le nostre ragazze rispettando le
vocazioni del territorio, ma in una visione ampia, internazionale ed innovativa. L’Istituto Consoli
rappresenta un’eccellenza della scuola pugliese perché forma operatori del settore turistico, alberghiero
e della ristorazione con i piedi ben piantati nella tradizione e lo sguardo rivolto al futuro e a tutto ciò che
ci circonda.
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Rispettare le vocazioni di un territorio – ha concluso Leo - non significa arroccarsi in antiche conoscenze
ma aprirsi al nuovo, innovare e condividere esperienze. La Regione Puglia sta investendo molto e
promuove queste politiche tramite bandi importanti rivolti alle scuole, come i tirocini all’estero e i progetti
di rafforzamento delle competenze linguistiche, tramite il sostegno alle fondazioni ITS per la formazione
post-diploma. È inoltre in via di definizione un importante Avviso a sostegno dell’alternanza scuolalavoro”.
Sono intervenuti in conferenza stampa anche Edoardo Consoli, figlio del cavaliere e presidente della
Fondazione (“in quasi ormai 60 anni di fiorente attività l’Istituto ha sfornato eccellenze e Chef qualificati
presenti da tempo almeno in 4 continenti. Mio padre è riuscito a vedere lontano e aveva già un’idea di quello
che voleva comunicare circa la valenza del territorio. Grazie a lui, ad esempio, sono stati creati i livelli
associativi dei cuochi”), Giuseppe Vernì, dirigente dell’Istituto “Angelo Consoli” (“Il primo Trofeo
Internazionale porta ancor di più alla ribalta una Scuola Superiore che, nel territorio e nell’Italia meridionale, si
pone a modello e come punto di riferimento. Ed è anche un modo per valorizzare le tipicità del territorio e fare
sistema), e Francesca Pietroforte, assessora ai beni culturali della Città Metropolitana di Bari (“Questo è
un perfetto esempio di sinergia tra pubblico e privato partendo dalla scuola. Soltanto dall’eccellenza di questo
tipo di scuole può iniziare la tutela delle tipicità del nostro territorio. E grazie ad un concorso del genere, che
porta in Puglia delegazioni da tutto il mondo, è possibile trasmettere la bellezza materiale attraverso la cucina
che è un patrimonio immateriale”).
Notizie sul Primo trofeo internazionale “una vita in cucina”
Sarà una sfida alla ricerca di sapori unici ed indimenticabili quella che si svolgerà a Castellana Grotte, dal
20 al 24 marzo prossimi, nell’Istituto Alberghiero “Consoli”, tra 12 squadre, provenienti da tutto il
mondo che si contenderanno il I Trofeo Internazionale “Una vita in cucina”. Il Concorso riguarda i
settori della cucina e della pasticceria, in particolare la rielaborazione di due piatti ideati dal cav. Consoli nel
corso della sua carriera: “Coniglio ripieno alla casalinga” e “Dita degli Apostoli”. L’interpretazione delle ricette è
libera e l’unico obbligo per i concorrenti sarà quello di usare gli stessi ingredienti della ricetta originale.
Soltanto dopo averli usati tutti, sarà possibile aggiungere ulteriori ingredienti.
Le squadre saranno composte da 2 allievi e un team coach che avrà esclusivamente funzioni di
coordinamento e supporto. Le squadre in gara provengono dai maggiori Istituti italiani e daPortogallo, Serbia,
Messico, Stati Uniti e Regno Unito.

Durante il soggiorno gli studenti avranno modo di approfondire le eccellenze del territorio sia dal punto di vista
aziendale sia dal punto di vista enogastronomico, e visiteranno monumenti naturali come le Grotte di
Castellana e patrimonio dell’Unesco come Alberobello. Eccellenze pugliesi così come l’Istituto Alberghiero di
Castellana.

Veratour
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I.I.S. “B. Scappi”di Castel San Pietro Terme (BO), I.P.S.E.O.A. “G. Varnelli” di Cingoli (MC), I.I.S. “IPAA F.
Todaro - ITE V. Cosentino”di Rende (CS), I.I.S.S. “Luigi Einaudi”di Canosa di Puglia (BT), I.P.S.E.O.A. “E.
Cornaro” di Jesolo (VE), I.P.S.S.A.R. “A. Perotti” di Bari, I.P.S.E.O.A. “A. Moro” di Santa Cesarea Terme (LE),
“Escola de Hotelaria e Turismo do Porto”a Porto (Portogallo), “College of Hotel Management” aBelgrade
(Serbia), “Instituto Culinario De Mexico” a Puebla (Messico), “Secchia Institutefor CulinaryEducation” in
Grand Rapids Community College (Michigan, Stati Uniti), “City of Glasgow College” a Glasgow (Scozia, Regno
Unito).
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A giudicare le squadre ci sarà una giuria composta da chef riconosciuti a livello mondiale, molti
dei quali allievi del cav. Angelo Consoli. La compongono Domenico Maggi (presidente di giuria e
direttore per il Sud-Europadella Federazione Mondiale Cuochi), Raffaele De Giuseppe (membro dell’ordine
internazionale LesDisceples d’Auguste Escoffier e direttore tecnico di Eccelsa, l’Istituto di Alta Formazione del
Gusto Alimentare di Alberobello), Sebastiano D'Onghia (già presidente dell’associazione “Cuochi trulli e
grotte” e presidente regionale dell’Unione Cuochi Pugliesi), il “Cordon Bleu” Patrick Terrien, Angelo
Sabatelli(chef a Jakarta, al GrandHyatt di Hong Kong, al Ritz-Carlton di Shanghai, a Le Touessrok, a
Mauritius), Michele D'Agostino (Maestro di Cucina ed Executive Chef, presidente regionale dell’Unione
Cuochi Puglia, componente Euro-Toques Italia), lo chef Nicola Conte e Massimo Sgobba (corporate chef di
Veratour).
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Bari - Presentazione primo trofeo internazionale Una vita in cucina organizzata
dell'Ist. Consoli di Castellana
15/03/2017
Presentato questa mattina in Presidenza
il Primo trofeo internazionale ‘Una vita in cucina’
LEO: “L’ISTITUTO CONSOLI È UN’ECCELLENZA DELLA PUGLIA E I RAGAZZI VANNO
SUPPORTATI”
La sfida tra 12 istituti alberghieri provenienti da tutto il mondo avverrà a Castellana
Grotte dal 20 al 24 marzo

“L’Istituto Superiore Alberghiero Consoli di Castellana Grotte è un’eccellenza del nostro territorio e non solo perché è
stato il primo istituto alberghiero pubblico in Italia, ma anche perchè ha raccolto e formato al suo interno, e continua a
farlo, una ricchezza di competenze che oggi è in giro per il mondo a raccontare sapientemente i nostri territori.
Abbiamo però la necessità di fare sistema, di creare una filiera degli istituti alberghieri, di sostenere il dialogo e di
aumentare capacità di saper narrare ciò che facciamo. Questa è la nostra sfida e questo è quello su cui dobbiamo
lavorare insieme con passione e competenza”.
Così l’assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Puglia Sebastiano Leo che questa mattina in
conferenza stampa ha presentato il primo trofeo internazionale “Una vita in cucina” organizzato dallo stesso istituto
Consoli di Castellana in collaborazione con la “Fondazione Consoli” costituita lo scorso anno per volere degli eredi del
cav. Angelo Consoli, uno dei più grandi chef europei del XX secolo, fondatore 60 anni fa del primo istituto alberghiero
italiano pubblico.
“Fare un concorso internazionale rivolto agli studenti degli istituti alberghieri europei ed extraeuropei è un ottimo
modo per celebrare i 60 anni dell’Istituto Consoli e per omaggiare la figura del suo fondatore, lo chef e Cavaliere del
Lavoro Angelo Consoli - ha proseguito Leo – è esattamente questo quello che chiediamo agli istituti pugliesi: di
specializzare i nostri ragazzi e le nostre ragazze rispettando le vocazioni del territorio, ma in una visione ampia,
internazionale ed innovativa. L’Istituto Consoli rappresenta un’eccellenza della scuola pugliese perché forma
operatori del settore turistico, alberghiero e della ristorazione con i piedi ben piantati nella tradizione e lo sguardo
rivolto al futuro e a tutto ciò che ci circonda.

Rispettare le vocazioni di un territorio – ha concluso Leo - non significa arroccarsi in antiche conoscenze ma aprirsi al
nuovo, innovare e condividere esperienze. La Regione Puglia sta investendo molto e promuove queste politiche
tramite bandi importanti rivolti alle scuole, come i tirocini all’estero e i progetti di rafforzamento delle competenze
linguistiche, tramite il sostegno alle fondazioni ITS per la formazione post-diploma. È inoltre in via di definizione un
importante Avviso a sostegno dell’alternanza scuola-lavoro”.
Sono intervenuti in conferenza stampa anche Edoardo Consoli, figlio del cavaliere e presidente della Fondazione (“in
quasi ormai 60 anni di fiorente attività l’Istituto ha sfornato eccellenze e Chef qualificati presenti da tempo almeno in
4 continenti. Mio padre è riuscito a vedere lontano e aveva già un’idea di quello che voleva comunicare circa la
valenza del territorio. Grazie a lui, ad esempio, sono stati creati i livelli associativi dei cuochi”), Giuseppe Vernì,
dirigente dell’Istituto “Angelo Consoli” (“Il primo Trofeo Internazionale porta ancor di più alla ribalta una Scuola
Superiore che, nel territorio e nell’Italia meridionale, si pone a modello e come punto di riferimento. Ed è anche un
modo per valorizzare le tipicità del territorio e fare sistema), e Francesca Pietroforte, assessora ai beni culturali della
Città Metropolitana di Bari (“Questo è un perfetto esempio di sinergia tra pubblico e privato partendo dalla scuola.
Soltanto dall’eccellenza di questo tipo di scuole può iniziare la tutela delle tipicità del nostro territorio. E grazie ad un
concorso del genere, che porta in Puglia delegazioni da tutto il mondo, è possibile trasmettere la bellezza materiale
attraverso la cucina che è un patrimonio immateriale”).

Questo l’elenco nel dettaglio:
I.I.S. “B. Scappi”di Castel San Pietro Terme (BO), I.P.S.E.O.A. “G. Varnelli” di Cingoli (MC), I.I.S. “IPAA F. Todaro - ITE V.
Cosentino”di Rende (CS), I.I.S.S. “Luigi Einaudi”di Canosa di Puglia (BT), I.P.S.E.O.A. “E. Cornaro” di Jesolo (VE),
I.P.S.S.A.R. “A. Perotti” di Bari, I.P.S.E.O.A. “A. Moro” di Santa Cesarea Terme (LE), “Escola de Hotelaria e Turismo do
Porto”a Porto (Portogallo), “College of Hotel Management” aBelgrade (Serbia), “Instituto Culinario De Mexico” a
Puebla (Messico), “Secchia Institutefor CulinaryEducation” in Grand Rapids Community College (Michigan, Stati Uniti),
“City of Glasgow College” a Glasgow (Scozia, Regno Unito).
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Le squadre saranno composte da 2 allievi e un team coach che avrà esclusivamente funzioni di coordinamento e
supporto. Le squadre in gara provengono dai maggiori Istituti italiani e daPortogallo, Serbia, Messico, Stati Uniti e
Regno Unito.
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Notizie sul Primo trofeo internazionale “una vita in cucina”
Sarà una sfida alla ricerca di sapori unici ed indimenticabili quella che si svolgerà a Castellana Grotte, dal 20 al 24
marzo prossimi, nell’Istituto Alberghiero “Consoli”, tra 12 squadre, provenienti da tutto il mondo che si
contenderanno il I Trofeo Internazionale “Una vita in cucina”. Il Concorso riguarda i settori della cucina e della
pasticceria, in particolare la rielaborazione di due piatti ideati dal cav. Consoli nel corso della sua carriera: “Coniglio
ripieno alla casalinga” e “Dita degli Apostoli”. L’interpretazione delle ricette è libera e l’unico obbligo per i concorrenti
sarà quello di usare gli stessi ingredienti della ricetta originale. Soltanto dopo averli usati tutti, sarà possibile
aggiungere ulteriori ingredienti.
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Durante il soggiorno gli studenti avranno modo di approfondire le eccellenze del territorio sia dal punto di vista
aziendale sia dal punto di vista enogastronomico, e visiteranno monumenti naturali come le Grotte di Castellana e
patrimonio dell’Unesco come Alberobello. Eccellenze pugliesi così come l’Istituto Alberghiero di Castellana.
A giudicare le squadre ci sarà una giuria composta da chef riconosciuti a livello mondiale, molti dei quali allievi del cav.
Angelo Consoli. La compongono Domenico Maggi (presidente di giuria e direttore per il Sud-Europadella Federazione
Mondiale Cuochi), Raffaele De Giuseppe (membro dell’ordine internazionale LesDisceples d’Auguste Escoffier e
direttore tecnico di Eccelsa, l’Istituto di Alta Formazione del Gusto Alimentare di Alberobello), Sebastiano D'Onghia
(già presidente dell’associazione “Cuochi trulli e grotte” e presidente regionale dell’Unione Cuochi Pugliesi), il “Cordon
Bleu” Patrick Terrien, Angelo Sabatelli(chef a Jakarta, al GrandHyatt di Hong Kong, al Ritz-Carlton di Shanghai, a Le
Touessrok, a Mauritius), Michele D'Agostino (Maestro di Cucina ed Executive Chef, presidente regionale dell’Unione
Cuochi Puglia, componente Euro-Toques Italia), lo chef Nicola Conte e Massimo Sgobba (corporate chef di Veratour).
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La sfida tra 12 istituti alberghieri provenienti da tutto il mondo avverrà a
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Castellana Grotte dal 20 al 24 marzo
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nostro territorio e non solo perché è stato il primo istituto alberghiero pubblico in Italia, ma
anche perchè ha raccolto e formato al suo interno, e continua a farlo, una ricchezza di
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sostenere il dialogo e di aumentare capacità di saper narrare ciò che facciamo. Questa è la
nostra s da e questo è quello su cui dobbiamo lavorare insieme con passione e
competenza”.
Così l’assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Puglia Sebastiano Leo
che in conferenza stampa ha presentato il primo trofeo internazionale “Una vita in cucina”
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organizzato dallo stesso istituto Consoli di Castellana in collaborazione con la “Fondazione
Consoli” costituita lo scorso anno per volere degli eredi del cav. Angelo Consoli, uno dei
più grandi chef europei del XX secolo, fondatore 60 anni fa del primo istituto alberghiero
italiano pubblico.

REGIONE PUGLIA
Nessun commento

“Fare un concorso internazionale rivolto agli studenti degli istituti alberghieri europei ed
Giovedì 16 marzo al Roast Meat
di Soleto tutta la comicità made
in Puglia di Santino Caravella

extraeuropei è un ottimo modo per celebrare i 60 anni dell’Istituto Consoli e per omaggiare
la figura del suo fondatore, lo chef e Cavaliere del Lavoro Angelo Consoli – ha proseguito Leo
– è esattamente questo quello che chiediamo agli istituti pugliesi: di specializzare i nostri

Nessun commento

ragazzi e le nostre ragazze rispettando le vocazioni del territorio, ma in una visione ampia,
internazionale ed innovativa. L’Istituto Consoli rappresenta un’eccellenza della scuola
Atto intimidatorio a Porto
Cesareo: spari contro una Smart

pugliese perché forma operatori del settore turistico, alberghiero e della ristorazione con i
piedi ben piantati nella tradizione e lo sguardo rivolto al futuro e a tutto ciò che ci circonda.

Nessun commento

Rispettare le vocazioni di un territorio – ha concluso Leo – non signi ca arroccarsi in antiche
LA SANTA ANORESSIA, ECCO IL
DIBATTITO PUBBLICO SUI
DISTURBI ALIMENTARI

conoscenze ma aprirsi al nuovo, innovare e condividere esperienze. La Regione Puglia sta
investendo molto e promuove queste politiche tramite bandi importanti rivolti alle scuole,
come i tirocini all’estero e i progetti di ra orzamento delle competenze linguistiche, tramite

Nessun commento

il sostegno alle fondazioni ITS per la formazione post-diploma. È inoltre in via di de nizione
un importante Avviso a sostegno dell’alternanza scuola-lavoro”.
Sono intervenuti in conferenza stampa anche E d o a r d o C o n s o l i,

“CANZONIERE DELLA MORTE”:
PROSEGUENO GLI
APPUNTAMENTI DI “FORTEZZA

glio del cavaliere e

presidente della Fondazione (“in quasi ormai 60 anni di orente attività l’Istituto ha sfornato

eccellenze e Chef quali cati presenti da tempo almeno in 4 continenti. Mio padre è riuscito

IN OPERA”
Nessun commento

a vedere lontano e aveva già un’idea di quello che voleva comunicare circa la valenza del
territorio. Grazie a lui, ad esempio, sono stati creati i livelli associativi dei cuochi”),
G i u s e p p e V e r n ì, dirigente dell’Istituto “Angelo Consoli” (“Il primo Trofeo Internazionale

porta ancor di più alla ribalta una Scuola Superiore che, nel territorio e nell’Italia
meridionale, si pone a modello e come punto di riferimento. Ed è anche un modo per
valorizzare le tipicità del territorio e fare sistema), e Francesca Pietroforte, assessora ai
beni culturali della Città Metropolitana di Bari (“Questo è un perfetto esempio di sinergia

tra pubblico e privato partendo dalla scuola. Soltanto dall’eccellenza di questo tipo di scuole
può iniziare la tutela delle tipicità del nostro territorio. E grazie ad un concorso del genere,
che porta in Puglia delegazioni da tutto il mondo, è possibile trasmettere la bellezza
materiale attraverso la cucina che è un patrimonio immateriale”).
I l P r i m o t r o f e o i n t e r n a z i o n a l e “ u n a v i t a i n c u c i n a ” , Sarà una s da alla ricerca di
sapori unici ed indimenticabili quella che si svolgerà a C a s t e l l a n a G r o t t e , d a l 2 0 a l 2 4
marzo prossimi, nell’Istituto Alberghiero “Consoli”, tra 12 squadre, provenienti da
tutto il mondo che si contenderanno il I Trofeo Internazionale “Una vita in cucina”. Il
Concorso riguarda i settori della cucina e della pasticceria, in particolare la rielaborazione
di due piatti ideati dal cav. Consoli nel corso della sua carriera: “Coniglio ripieno alla
casalinga” e “Dita degli Apostoli”. L’interpretazione delle ricette è libera e l’unico obbligo per
i concorrenti sarà quello di usare gli stessi ingredienti della ricetta originale. Soltanto dopo
averli usati tutti, sarà possibile aggiungere ulteriori ingredienti.
Le squadre saranno composte da 2 allievi e un team coach che avrà esclusivamente
funzioni di coordinamento e supporto. Le squadre in gara provengono dai maggiori Istituti
italiani e daPortogallo, Serbia, Messico, Stati Uniti e Regno Unito.
E l e n c o p a r t e c i p a n t i :I.I.S. “B. Scappi”di Castel San Pietro Terme (BO), I.P.S.E.O.A. “G.
Varnelli” di Cingoli (MC), I.I.S. “IPAA F. Todaro – ITE V. Cosentino”di Rende (CS), I.I.S.S. “Luigi
Einaudi”di Canosa di Puglia (BT), I.P.S.E.O.A. “E. Cornaro” di Jesolo (VE), I.P.S.S.A.R. “A. Perotti”
di Bari, I.P.S.E.O.A. “A. Moro” di Santa Cesarea Terme (LE), “Escola de Hotelaria e Turismo do

(Scozia, Regno Unito).
Durante il soggiorno gli studenti avranno modo di approfondire le eccellenze del territorio
sia dal punto di vista aziendale sia dal punto di vista enogastronomico, e visiteranno
monumenti naturali come le Grotte di Castellana e patrimonio dell’Unesco come

Veratour
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Alberobello. Eccellenze pugliesi così come l’Istituto Alberghiero di Castellana.
A giudicare le squadre ci sarà una giuria composta da chef riconosciuti a livello
mondiale, molti dei quali allievi del cav. Angelo Consoli. La compongono Domenico
M a g g i (presidente di giuria e direttore per il Sud-Europadella Federazione Mondiale
Cuochi), R a a e l e D e G i u s e p p e (membro dell’ordine internazionale LesDisceples
d’Auguste Esco er e direttore tecnico di Eccelsa, l’Istituto di Alta Formazione del Gusto
Alimentare di Alberobello), Sebastiano D’Onghia (già presidente dell’associazione “Cuochi
trulli e grotte” e presidente regionale dell’Unione Cuochi Pugliesi), il “Cordon Bleu” Patrick
T e r r i e n, A n g e l o S a b a t e l l i(chef a Jakarta, al GrandHyatt di Hong Kong, al Ritz-Carlton di
Shanghai, a Le Touessrok, a Mauritius), M i c h e l e D ’ A g o s t i n o (Maestro di Cucina ed
Executive Chef, presidente regionale dell’Unione Cuochi Puglia, componente Euro-Toques
Italia), lo chef Nicola Conte e Massimo Sgobba (corporate chef di Veratour).

Angelo Consoli
Edoardo Consoli

Angelo Sabatelli

Castellana Grotte

Francesca Pietroforte

Istituto Superiore Alberghiero Consoli
Nicola Conte

Patrick Terrien

Sebastiano D'Onghia

Mi piace

Domenico Maggi

Giuseppe Vernì
Massimo Sgobba
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Regione Puglia
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'Una vita in cucina', a Castellana sfida ai
fornelli per 12 team internazionali di studenti
I ragazzi, iscritti ad istituti alberghieri italiani ed internazionali, parteciperanno, dal 20 al 24
marzo, al concorso "Una vita in cucina", ospitato all'interno della scuola "Consoli"
Redazionale sponsorizzato

15 marzo 2017 15:05
1

I più letti di oggiCorteoCinqueIl
Portogallo, Serbia, Messico, Stati Uniti, Regno Unito e, naturalmente,
Italia. Gli studenti dei 12 migliori istituti alberghieri nel mondo si ritrovano
a Castellana Grotte, nelle cucine della scuola "Consoli", per provare a
vincere il titolo di "miglior chef e pasticciere" al concorso "Una vita in
cucina". La competizione, che si terrà dal 20 al 24 marzo prossimo, è stata
presentata questa mattina dall’assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro
della Regione Puglia Sebastiano Leo, dal presidente della Fondazione Consoli
Edoardo Consoli , dal dirigente dell’Istituto “Angelo Consoli” Giuseppe Vernì e
dall'assessore metropolitano ai Beni culturali Francesca Pietroforte.
Il concorso - I futuri talenti della cucina si sfideranno su due piatti simbolo
della carriera del cuolo Angelo Consoli, fondatore dell'associazione e

2
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dell'istituto che quest'anno spegne 60 candeline: il “Coniglio ripieno
alla casalinga” e le “Dita degli Apostoli”. L’interpretazione delle ricette è
libera e l’unico obbligo per i concorrenti sarà quello di usare gli stessi
ingredienti della ricetta originale. Soltanto dopo averli usati tutti, sarà possibile
aggiungere ulteriori ingredienti. A giudicare le squadre ci sarà una giuria
composta da chef riconosciuti a livello mondiale, molti dei quali allievi
dello stesso Consoli: Domenico Maggi (presidente di giuria e direttore per il
Sud-Europadella Federazione Mondiale Cuochi), Raffaele De Giuseppe
(membro dell’ordine internazionale LesDisceples d’Auguste Escoffier e

trulli e grotte” e presidente regionale dell’Unione Cuochi Pugliesi), il “Cordon
Bleu” Patrick Terrien, Angelo Sabatelli (chef a Jakarta, al GrandHyatt di Hong
Kong, al Ritz-Carlton di Shanghai, a Le Touessrok, a Mauritius), Michele
D'Agostino (Maestro di Cucina ed Executive Chef, presidente regionale

Veratour
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direttore tecnico di Eccelsa, l’Istituto di Alta Formazione del Gusto Alimentare
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dell’Unione Cuochi Puglia, componente Euro-Toques Italia), lo chef Nicola
Conte e Massimo Sgobba (corporate chef di Veratour).
Le squadre - Le squadre saranno composte da due allievi e un team coach che
avrà esclusivamente funzioni di coordinamento e supporto. Gli istituti che
partecipano sono il “B. Scappi”di Castel San Pietro Terme, il “G.
Varnelli” di Cingoli, l'“IPAA F. Todaro - ITE V. Cosentino”di Rende,
il “Luigi Einaudi”di Canosa di Puglia, l'“E. Cornaro” di Jesolo, il
"Perotti” di Bari, il "Moro” di Santa Cesarea Terme, l'“Escola de
Hotelaria e Turismo do Porto”a Porto, il “College of Hotel Management”
di Belgrado in Serbia, l'“Instituto Culinario De Mexico” a Puebla in
Messico, il “Secchia Institutefor CulinaryEducation” del Grand Rapids
Community College nel Michigan, Stati Uniti e il “City of Glasgow
College” a Glasgow in Scozia.
“L’Istituto Superiore Alberghiero Consoli di Castellana Grotte - ha spiegato
l'assessore Leo - è un’eccellenza del nostro territorio e non solo perché è stato
il primo istituto alberghiero pubblico in Italia, ma anche perchè ha raccolto e
formato al suo interno, e continua a farlo, una ricchezza di competenze che
oggi è in giro per il mondo a raccontare sapientemente i nostri territori.
Abbiamo però la necessità di fare sistema, di creare una filiera degli
istituti alberghieri, di sostenere il dialogo e di aumentare capacità di
saper narrare ciò che facciamo".
Argomenti:

castellana grotte
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Turismo e digital: le nuove professioni
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Federturismo capofila del progetto europeo Ideate; tra le nuove competenze, analisi dei dati,
intelligenza artificiale e gestione della reputazione
Le nuove professioni digitali del turismo: se ne è parlato
questa mattina a Roma in un convegno dedicato,
nell’ambito della manifestazione Fareturismo. Alcune sono
già molto chiare, altre ancora sconosciute, ma c’è margine,
c’è bisogno e ci sono prospettive.
Analisi dei dati, intelligenza artificiale, gestione della
reputazione, copywriting persuasivo, sono solo alcune
delle nuove competenze di chi oggi cerca un’occupazione
nel mondo del digital.
“Nel nostro paese c’è un gap ancora colmato solo
parzialmente tra la domanda di servizi su internet e
l’effettiva offerta da parte delle aziende e questo è
sicuramente un ambito su cui bisogna crescere‐ ha detto Antonio Barreca, direttore generale
Federturismo Confindustria, che ha aperto e moderato i lavori sostenendo che ‐ attualmente mancano per
esempio figure professionali che sappiano anticipare i cambiamenti repentini dell’utenza in rete ed adeguare
l’offerta aziendale alle nuove esigenze. E’ una strada che può essere percorsa questa, e non è vero che le
professioni digitali devono essere necessariamente legate all’informatica. Come federazione stiamo cercando
di sensibilizzare gli imprenditori, anche sui nuovi linguaggi digitali, e allo stesso tempo di agire sulla
formazione”. In questa direzione si muove il progetto Ideate finanziato dall’Ue, di cui Federturismo è
capofila: “E’ un progetto pilota finanziato lo scorso anno, che avrà un seguito anche sul 2017, e mira a
facilitare l’interazione tra studenti ed imprese in ambito occupazionale‐ ha spiegato Barreca.
Nel corso della discussione, a testimoniare l’importanza degli investimenti nelle nuove figure professionali
legate al mondo del digital era presente Veratour, che dal 2011 ha integrato in azienda giovani figure con
particolari competenze su web e social media. “C’è bisogno di hardware e software in un’azienda ma anche
di un pensiero strategico che sappia organizzare la mole di informazioni che la rete quotidianamente ci invia‐
ha commentato Fabio D’Onorio, responsabile digital marketing in Veratour ‐ noi per esempio abbiamo
messo in piedi numerose operazioni con l’obiettivo di alzare il valore del brand piuttosto che generare
maggior traffico sul sito, che apparentemente può sembrare l’intervento più importante. Dal prossimo mese
lanceremo anche la nostra presenza ufficiale su Instagram", ha concluso D’Onorio. a.te.
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VERATOUR, PUNTA AL MADE IN ITALY
Scritto da Redazione on 1 7 / 0 3 / 2 0 1 7. Postato in Il mondo in un click, T u r i s m o

VERATOUR ALLARGHERÀ NEL 2017 L’OFFERTA DI STRUTTURE IN ITALIA CON DUE NUOVI VILLAGGI IN PUGLIA E
CALABRIA CHE, INSIEME AI QUATTRO VILLAGGI IN SARDEGNA E A QUELLO IN SICILIA, COPRONO ALCUNE DELLE ZONE
PIÙ SUGGESTIVE DEL NOSTRO PAESE

Nonostante gli indicatori economici italiani e la situazione politica internazionale abbiamo caratterizzato in negativo lo
scenario degli ultimi anni, nel 2016 l’azienda è riuscita a chiudere l’Esercizio con un EBIT (margine operativo netto) di
circa 9,62 milioni di euro contro i 5,97 milioni del 2015. Inoltre, per consolidare la sua leadership e intercettare le più
recenti istanze dei clienti, Veratour allargherà nel 2017 l’offerta di strutture in Italia con due nuovi villaggi in

Veratour
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Milano, Italia.
Dei veri e propri artigiani del viaggio, figli di una passione lunga 27 anni: il gruppo Veratour è 100% passione e 100%
made in Italy. Nata nel 1990 da Carlo Pompili, la compagnia tour operating si inserisce nel panorama del turismo
italiano fino a diventare un punto di riferimento nel segmento villaggi vacanze. Anche dal punto di vista economico
Veratour vanta una serie di risultati positivi e fin dalla sua fondazione ha sempre chiuso i suoi bilanci in utile, anche
quelli della seconda generazione di cui è pioniere Stefano Pompili, figlio di Carlo e General Manager Divisione
Villaggi, che insieme a Massimo Broccoli, Direttore Commerciale, conquista successi e soddisfazioni.
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Puglia e Calabria che, insieme ai quattro villaggi in Sardegna e a quello in Sicilia, coprono alcune delle zone più
suggestive del nostro Paese. Grandi novità anche sul fronte del medio e lungo raggio con nuove strutture in Grecia,
Egitto, Maldive e Mauritius. Tutti i villaggi sono accumunati dall’impegno di Veratour di portare il Made in Italy
a qualsiasi latitudine. Qualità italiana in ogni struttura: cucina, animazione e assistenza che vedono coinvolti più di
800 collaboratori di nazionalità italiana sparsi per il mondo che, insieme al personale locale, assicurano una
vacanza serena.
Info: Veratour
Foto Courtesy by Veratour
Camilla Castellani
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Quando il blogger diventa Inviato Speciale:
destinazione Repubblica Dominicana
Mare cristallino, spiagge caraibiche e servizi made in Italy. La travel
blogger Fraintesa è in partenza per il Veraclub Canoa dove per una
settimana racconterà l'esperienza di vacanza attiva sulla piattaforma
social del gruppo Veratour fra post, selﬁe e video
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La gaffe di Paola Perego che
parla di Anita Ekberg «donna
dell’est». Fabio Testi ride: «…

SFOGLIA LA GALLERY

Messi in valigia costumi, infradito e smartphone, l’influencer selezionata per l’edizione 2017 di Inviato
Speciale è partita verso i lidi caraibici della Repubblica Dominicana. La missione? Raccontare
l’esperienza di vacanza all’interno di un villaggio Veratour. Per una settimana Francesca Barbieri,
autrice del blog Fraintesa posterà video, commenti e foto sui suoi canali social e tutti potranno vedere i
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INFLUENCER COL PALLINO DELLA NATURA
Nata nelle campagne attorno a Modena, Francesca Barbieri, nota come Fraintesa, dal 2009 racconta in
un blog la sua voglia di viaggiare. Quattro lingue parlate, un amore viscerale per la natura e due attività
del cuore come snorkeling e birdwatching. Una passione, quella per gli animali che l’ha convinta a
diventare vegetariana e che porta indelebile sul corpo con un airone cinerino tatuato sulla schiena.
Fraintesa vi trasporterà nel mondo Veratour attraverso i suoi occhi, toccando con mano la vita attiva da
villaggio, il relax in spiaggia e l’esplorazione dei dintorni. Ecco la destinazione del suo viaggio …

STILE ITALIANO, MARE CARAIBICO
Adatto sia alle famiglie che ai giovani, il Veraclub Canoa si trova sulla costa sud est dell’isola, a Bayahibe,
di fronte alle isole di Saona e Catalina. Qui ci si può tuffare nel mare cristallino con la comodità di
lettini, ombrelloni e teli lungo la spiaggia bianca e le palme spettinate dagli alisei. Una grande piscina con
vista mare crea piccole anse e lagune all’ombra di vegetazione caraibica e bungalow con tetti in paglia.
Grazie alla formula All Inclusive si può godere a colazione, pranzo e cena delle specialità italiane curate
dagli chef Veratour, provando una volta a settimana anche la cena tipica dominicana. Mentre su
prenotazione si può mangiare al ristorante Gourmet internazionale o variare con i ristoranti dedicati alle
cucine messicana, giapponese e brasiliana. Nostalgia di casa? Niente paura: anche al sole dei Caraibi si
può ordinare la pizza ai tavoli della pizzeria del villaggio.
E appena parte la musica il ritmo caraibico diventa contagioso. Basta lasciarsi coinvolgere dall’équipe
italiana, che insieme agli animatori locali propone lezioni di ballo e spettacoli serali. Con
un’attenzione in più: l’animazione è discreta e si rivolge all’ospite sempre e solo nel rispetto della sua
privacy.

Repubblica Dominicana - villaggio vacanze Veraclub Canoa (versione estes…

0:00 / 2:02
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Veratour rilancia l'Egitto con il
nuovo Emerald Lagoon
DI CLAUDIA CABRINI
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Agenti, giungla fiscale:
i mezzi per difendersi
Riparte l'Egitto per Veratour. Lo conferma Stefano Pompili, direttore generale del tour
operator che proprio a partire da questa settimana apre sul Mar Rosso, a Marsa Alam, il suo
38esimo villaggio: l'Emerald Lagoon.
"Sono ben 170 i clienti atterrati per
questa prima settimana e
considerando un totale di 120 camere
a disposizione nella nuova struttura
possiamo dire di esserne molto
soddisfatti. Siamo contenti anche di
come si stia aprendo la stagione, e
confermiamo che al momento le
prenotazioni per l'estate siano il
doppio di quelle registrate in questi
stessi giorni lo scorso anno" spiega
Pompili.
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TTG Job Talent:
villaggi Club Med
a caccia di personale
Le date del recruiting
DI AMINA D'ADDARIO

Quattro strutture saranno in possibilità
di utilizzo anche per i clienti dei resort
concorrenti Settemari e Alpitour,
confinanti con l'Emerald Lagoon di
Veratour: il ristorante di pesce, il punto
snorkeling, il punto windsurf e la spa, che sarà operativa dal mese prossimo.
"I voli diretti su Marsa Alam per Veratour saranno operativi da Milano, Venezia e Bologna con
Neos, mentre da Bergamo, Roma e Napoli con Meridiana" conclude Stefano Pompili.
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Nuove professioni digitali: Federturismo presenta il
progetto Ideate
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È stato presentato a FareTurismo dal direttore generale di Federturismo, Antonio Barreca, il progetto
Ideate – European Tourism Careers, di cui la federazione è capofila, e che si rivolge a persone di età
compresa tra i 16 e i 35 anni in cerca di lavoro nel settore del turismo, agli imprenditori e agli istituti
formativi.
L’iniziativa che vede la partecipazione di 10 partner da sei Paesi europei (Francia, Belgio, Grecia,
Spagna, Finlandia e Italia) riguarda il settori dell’hospitality, food&beverage, agenzie di viaggi, tour
operator, parchi divertimento e musei.
Il progetto approda sulla piattaforma tourismcareers.eu, dove sono disponibili corsi a distanza per job
seekers e per imprenditori, sei video con le testimonianze di persone che lavorano nel turismo e
due tutorial su Eures e Dropp’In, portali europei di mobilità professionale.
La presentazione è avvenuta durante il convegno di FareTurismo, a Roma, sulle nuove figure
professionali digitali, dove è stato evidenziato come la rivoluzione digitale abbia reso la competizione
turistica realmente globale. Con il web stanno cambiando anche le priorità nelle strategie di business
delle aziende, con la necessità di formare professionisti che si occupino di promozione turistica in Rete,
controllo dei pareri e delle opinioni lasciati dai clienti e consulenti di viaggio online: autentici esperti in
grado di guidare i clienti verso la perfetta definizione della propria vacanza, sfruttando gli strumenti del
web.
Al convegno sono intervenuti Fabio D’Onorio, responsabile digital marketing di Veratour; Matteo Nevi,
responsabile relazioni industriali di Federturismo Confindustria; e Fabrizio Zezza, docente di web
marketing della Fondazione ITS turismo.
 Articolo "taggato" come:
Antonio Barreca

FareTurismo
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Flash , Formazione , Tecnologia
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In Calabria a Papasidero (Cs),
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I principi strategici dell’operatore illustrati all’Emerald Lagoon di Marsa Alam. “Un futuro con le
agenzie”, ha dichiarato il direttore generale Stefano Pompili, ma senza investimenti diretti
ISCRIVITI
“Il nostro futuro è con le agenzie di viaggio. La nostra strada è solo quella”. Quando Stefano Pompili,
direttore generale di Veratour , pronuncia la frase che tutti desideravano ascoltare, scatta l'applauso: il
pubblico è formato dagli agenti invitati alla presentazione dell'ultima struttura aperta in Egitto, l'Emerald
Lagoon di Marsa Alam. Pompili illustra risultati e strategie della società di famiglia di cui è al vertice insieme
al fratello Daniele; il padre Carlo, fondatore, è presidente e amministratore delegato.
Il direttore commerciale Massimo Broccoli aggiunge: “Che la fedeltà alle agenzie sia una scelta giusta, lo
conferma la crescita della redditività del gruppo: significa che i risultati ci sono per tutti. Il nostro sviluppo è
graduale, costante e solido”. E poi aggiunge alcuni principi strategici: “Non faremo alcun ingresso diretto
nella distribuzione; in altre parole, non avremo una rete propria. Facciamo pochissimo last minute, e mai a
prezzi inferiori a quelli delle prenotazioni anticipate. Le agenzie sono e resteranno il nostro unico canale di
vendita. Prevediamo comunque alleanze commerciali con i principali network e una selezione dei punti
vendita. Il marchio Verastore indicherà un canale privilegiato, una specie di club al quale si accederà
gratuitamente su base geografica per valorizzare al massimo la distribuzione, creando qualcosa di simile a
concessionari di zona. Oggi il 40% del nostro fatturato è ottenuto attraverso 700 agenzie: il nostro obbiettivo
è raccogliere il 60% dei ricavi attraverso mille agenzie”. E il web? “E' uno strumento per portare più gente in
agenzia. Abbiamo una novità: il cliente che entrerà nel nostro sito troverà un buono che servirà per accedere
a particolari offerte promozionali in agenzia. Il web non è un concorrente, quindi, ma un alleato”. p.s.
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Veratour annuncia il rilancio del Mar Rosso
Ricevi le notizie sulla tua e-mail
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L'Emerald Lagoon di Marsa Alam era chiuso da un anno e mezzo, la sua riapertura è già di per sé un
segnale che la crisi è alle spalle e un buon auspicio per il turismo egiziano
Stefano Pompili, direttore generale di Veratour , annuncia il
rilancio del Mar Rosso, dopo anni di crisi, con buone presenze e
prenotazioni. E in convention parte il secondo applauso. In Egitto
Veratour possiede cinque villaggi, l'ultimo è l'Emerald Lagoon, il
38mo della società. Si tratta di una struttura di 120 camere
riservate tutte ai propri clienti, affacciata su una baia luminosa,
appoggiata su una spiaggia balneabile.
Ricorda Pompili che la ripresa del Mar Rosso è salutare per l'Egitto
“dove 15 milioni di persone gravitano sul turismo, in crisi da cinque
anni, e la cui valuta – la lira egiziana – si è svalutata da 9 a 20
contro dollaro”. Tra il 2010 e il 2015 per Veratour il mercato del
Nord Africa è crollato da 61 milioni di fatturato a 7, con una
perdita di 54 milioni di ricavi, scendendo, come incidenza, dal 35%
al 5% dell'offerta in catalogo.
La risposta del tour operator è stata quella di investire in tre nuovi villaggi e in 12 nuove strutture, sei delle
quali di lungo raggio. E' stato anche incrementato il tasso di qualità, così che lo “scontrino medio” che nel
2010 era di 946 euro, è salito a 1.030 nel 2014 e a 1.179 nel 2016.
Tutto questo ha permesso di chiudere nel 2016 il ventisettesimo bilancio in attivo: 177 milioni di ricavi con
un margine netto di 9,3, nonostante il fatturato sia calato del 5% sul 2015.
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Gli obbiettivi sono di ulteriore crescita: nel 2017, 200 milioni di ricavi, nel 2018, 215 milioni, nel 2019, 230.
Grazie anche ad alcuni punti strategici: il potenziamento della marca Veratour, la crescita del segmento dei
viaggi di linea (“Dai quali ci aspettiamo un incremento del 25%”, ha rivelato Daniele Pompili, le sinergie con
le compagnie aeree, a cominciare da Neos.

08.03.2017 - 11:04

L'Emerald Lagoon di Marsa Alam era chiuso da un anno e mezzo, e la sua riapertura è già di per sé un
segnale che la crisi è alle spalle, e un buon auspicio per il turismo egiziano. Si compone di 120 camere in
palazzine che si affacciano a una piscina centrale. Veratour presidia i servizi con propria animazione, staff
di accoglienza, chef e personale di cucina italiano. Il servizio alberghiero in senso stretto è gestito dalla
proprietà egiziana, che si avvale di circa 150 persone. p.s.
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Nuove professioni digitali: arriva il Data Scientist
Ricevi le notizie sulla tua e-mail
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Il direttore generale di Federturismo, Antonio Barreca, ha presentato IdEATE european tourism
careers

E’ stata la rivoluzione digitale a rendere la competizione turistica
realmente globale. Il web ha sostituito e amplificato il vecchio
passaparola rendendo più agguerrita la competizione e i social
media hanno assunto un ruolo sempre maggiore come strumento
d’informazione sulla destinazione e sull’acquisto di viaggi. Alla luce
di questa trasformazione dovuta al digitale stanno cambiando
anche le priorità nelle strategie di business delle aziende, con la
diretta conseguenza della necessità di formare professionisti che si
occupino della promozione turistica sul web, del controllo dei pareri
e delle opinioni lasciati dai clienti nella rete e di preparare
consulenti di viaggio online: autentici esperti in grado di guidare i
clienti verso la perfetta definizione della propria vacanza,
sfruttando i numerosi strumenti del web.
Ormai i dati ci travolgono e diventa sempre più una necessità condivisa trattarli, non solo per acquisirli e
conservarli, ma principalmente per analizzarli e interpretarli. Per questo diventa sempre più importante per
le aziende prevedere l’intervento di un professionista specifico, il Data Scientist. Di questi temi si è
parlato a Fareturismo nel corso del convegno organizzato da Federtursimo dal titolo “Le nuove professioni
digitali nel turismo” al quale sono intervenuti Fabio D’Onorio, responsabile digitale marketing Veratour,
Matteo Nevi, responsabile relazioni Industriali di Federturismo Confindustria e Fabrizio Zezza, docente Web
Marketing Fondazione ITS turismo.
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Il direttore generale di Federturismo, Antonio Barreca, ha presentato IdEATE european tourism careers il
progetto, di cui Federturismo è capofila, che si rivolge a persone di età compresa tra i 16 e i 35 anni in
cerca di lavoro nel settore del turismo, agli imprenditori e agli istituti formativi. L’iniziativa che vede la
partecipazione di 10 partner, provenienti da sei Paesi europei (Francia, Belgio, Grecia, Spagna, Finlandia ed
Italia) coinvolge il settore dell'hospitality, food&beverages, agenzie di viaggio, tour operator, parchi di
divertimento e musei.
Il prodotto finale sarà una piattaforma www.tourismcareers.eu in cui saranno disponibili corsi elearning per
job seeker e per imprenditori, 6 video con le testimonianze di persone che lavorano nel turismo e 2 video che
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Quando il blogger diventa Inviato Speciale:
destinazione Repubblica Dominicana
Mare cristallino, spiagge caraibiche e servizi made in Italy. La travel
blogger Fraintesa è in partenza per il Veraclub Canoa dove per una
settimana racconterà l'esperienza di vacanza attiva sulla piattaforma
social del gruppo Veratour fra post, selﬁe e video
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SFOGLIA LA GALLERY

Messi in valigia costumi, infradito e smartphone, l’influencer selezionata per l’edizione 2017 di Inviato
Speciale è partita verso i lidi caraibici della Repubblica Dominicana. La missione? Raccontare
l’esperienza di vacanza all’interno di un villaggio Veratour. Per una settimana Francesca Barbieri,
autrice del blog Fraintesa posterà video, commenti e foto sui suoi canali social e tutti potranno vedere i
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INFLUENCER COL PALLINO DELLA NATURA
Nata nelle campagne attorno a Modena, Francesca Barbieri, nota come Fraintesa, dal 2009 racconta in
un blog la sua voglia di viaggiare. Quattro lingue parlate, un amore viscerale per la natura e due attività
del cuore come snorkeling e birdwatching. Una passione, quella per gli animali che l’ha convinta a
diventare vegetariana e che porta indelebile sul corpo con un airone cinerino tatuato sulla schiena.
Fraintesa vi trasporterà nel mondo Veratour attraverso i suoi occhi, toccando con mano la vita attiva da
villaggio, il relax in spiaggia e l’esplorazione dei dintorni. Ecco la destinazione del suo viaggio …

STILE ITALIANO, MARE CARAIBICO
Adatto sia alle famiglie che ai giovani, il Veraclub Canoa si trova sulla costa sud est dell’isola, a Bayahibe,
di fronte alle isole di Saona e Catalina. Qui ci si può tuffare nel mare cristallino con la comodità di
lettini, ombrelloni e teli lungo la spiaggia bianca e le palme spettinate dagli alisei. Una grande piscina con
vista mare crea piccole anse e lagune all’ombra di vegetazione caraibica e bungalow con tetti in paglia.
Grazie alla formula All Inclusive si può godere a colazione, pranzo e cena delle specialità italiane curate
dagli chef Veratour, provando una volta a settimana anche la cena tipica dominicana. Mentre su
prenotazione si può mangiare al ristorante Gourmet internazionale o variare con i ristoranti dedicati alle
cucine messicana, giapponese e brasiliana. Nostalgia di casa? Niente paura: anche al sole dei Caraibi si
può ordinare la pizza ai tavoli della pizzeria del villaggio.
E appena parte la musica il ritmo caraibico diventa contagioso. Basta lasciarsi coinvolgere dall’équipe
italiana, che insieme agli animatori locali propone lezioni di ballo e spettacoli serali. Con
un’attenzione in più: l’animazione è discreta e si rivolge all’ospite sempre e solo nel rispetto della sua
privacy.

Repubblica Dominicana - villaggio vacanze Veraclub Canoa (versione estes…
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VACANZA ATTIVA: COSA FARE IN
VILLAGGIO
Volete cimentarvi con gli sport approfittando di esperti istruttori? A disposizione degli ospiti ci sono corsi
di windsurf e catamarano, ma anche beach tennis, tiro con l’arco, acquagym, fitness, pallanuoto,
beach volley, bocce e pingpong. E per chi ama mettersi alla prova non mancano i tornei, aperti sia agli
adulti che ai bambini. I piccoli ospiti dai 3 agli 11 anni, poi, sono seguiti dall’assistenza del Superminiclub.
Ma la vacanza per essere completa deve unire esperienza e conoscenza spostando lo sguardo più in là,
all’esplorazione dei dintorni. E’ quanto si può fare prenotando una delle escursioni (a pagamento)
proposte dal Veraclub Canoa che l’inviata speciale Fraintesa ci racconterà nei prossimi giorni. Dalla
capitale Santo Domingo con le colorate architetture coloniali alle isole di Catalina, oasi protetta dove
fare immersioni lungo la barriera corallina, e Saona fra piscine naturali e isolette di mangrovie. Pronti a
partire? Il sogno è a portata di click!

VACANZE

Veratour, gli influencer e la vacanza
2.0
Dopo il successo delle scorse edizioni, riparte il progetto
Inviato Speciale che racconta l'esperienza di viaggio in un
villaggio Veraclub attraverso gli occhi dei più influenti
travel blogger. Ecco chi è stato selezionato e la
destinazione
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Se il tour operator
vende soltanto
in agenzia di viaggi
DI CLAUDIA CABRINI
TOUR OPERATOR
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Leggi anche: Veratour, Massimo Broccoli

AGENZIE VIAGGI

"No al direct booking. Puntiamo tutto sulle agenzie perché è anche a loro che dobbiamo la
crescita fatturato dell'ultimo anno". Non usa mezze parole Massimo Broccoli, direttore
commerciale Veratour. Non soltanto, quindi, ancora fiducia agli agenti, ma anche un nuovo
modo di far entrare in contatto adv e clienti finali. A dispetto di una multicanalità preferita
invece da molti altri player nel tour operating.
"Vogliamo tener ancora a debita
distanza l'idea della
disintermediazione, e optare piuttosto
per un nuovo investimento sulla
piattaforma di dialogo myVeratour prosegue Broccoli -: l'utente si collega
alla piattaforma e ci si iscrive. Scarica
promozioni e codici sconto da
utilizzare, e li rende operativi soltanto
in agenzia".
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Veratour rilancia l'Egitto con il nuovo
Emerald Lagoon
DI CLAUDIA CABRINI

L'avanzata della Verastore
In tutto questo si inserisce il progetto
Verastore: “Vogliamo implementare
questo segmento - spiega ancora
Broccoli -. Attualmente, le nostre 700
agenzie Verastore producono uno
share pari al 40 per cento del fatturato
finale, con crescita del 30 per cento
nell'ultimo triennio. Puntiamo almeno
alle 1.000 agenzie, con una
produzione del 60 per cento per il
prossimo esercizio" aggiunge.
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Agenzie senza licenza:
la parola agli specialisti
DI SVEVA FALDELLA

La nuova direttiva Ue sui
pacchetti turistici potrebbe
ridefinire il lavoro delle adv.
"La precedente normativa
che regolava il mercato - ha
commentato il docente ...
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Nuove regole sui voli
per Usa e Inghilterra:
un segnale
per tutto il turismo
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Rispoli, Amadeus:
“Siamo il canale
più trasparente
per i ticket aerei"
DI REMO VANGELISTA

Le nuove agenzie Verastore verranno
selezionate per modello meritocratico,
e le nuove aperture potranno avvenire solo in territori non ancora presieduti.
"Verastore rimarrà un servizio per molti, ma non per tutti. Diventerà sempre più il nostro canale
distributivo principale - conclude Broccoli -, garantendo le migliori condizioni commerciali e i
migliori servizi per le agenzie di viaggio a costo zero".
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Executive MBA Open Day

Vinci un puliscipavimenti iRobot
Braava Jet a settimana!

Scopri a Milano il 25 Marzo i nostri
programmi EMBA.

www.impresasemplice.it

Scoprilo con un test!

Scopri di più

Unibet Italia Ltd, Concessione n. 15228. Gioca responsabilmente, il gioco può causare
dipendenza patologica. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni. Consulta le percentuali di
raccolta restituite in vincite sul sito www.unibet.it o sul sito www.aams.it
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Lunedì a Napoli taglio del
nastro per il Roadshow IEG
dedicato all’Egitto. Poi tappe
a Bologna e Verona
EVENTI
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TRASPORTI

La Terra dei Faraoni su misura per la clientela d’agenzia italiana. È quanto propone l’Ente del
Turismo Egiziano di Roma con il nuovo Roadshow pronto a percorre l’Italia. Il tour della
Penisola si aprirà lunedì 27 marzo a Napoli, per risalire alla volta di Bologna - dove farà sosta il
28 marzo - e concludersi a Verona il giorno successivo.
Tre appuntamenti per incontrare
numerosi specialisti della
destinazione: Balkan Express, Brixia
Tour Operator, Fruit Viaggi, Gruppo
Alpitour (Alpitour, Francorosso,
Villaggi Bravo, Karambola), Karisma
Travelnet, Metamondo, L’Egitto di
Vittorio Russo by Agenzia Viaggi Rallo
Mestre, Settemari, Tui Italia, Veratour.
Il Roadshow è anche in partnership
con Egyptair. Occasioni di
aggiornamento importanti per
garantire consulenze di viaggio
estremamente specialistiche, con un
ampio sguardo sulle novità per l’anno
in corso ed approfondimenti su tour
archeologici, vacanze in villaggio,
navigazione sul Nilo e sul Lago
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easyJet, Ryanair
e British: così Brexit
può mettere in crisi
il business model
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“Un testimonial
per le mete
in difficoltà”:
l’idea di Gabriella

Nasser, tour delle oasi.
AGENZIE VIAGGI

L’iniziativa è riservata alle agenzie, che possono partecipare pre-iscrivendosi gratuitamente sul
sito http://www.ttgincontri.it/ - Sezione Eventi Speciali.
Il supporto organizzativo e logistico per la realizzazione del Roadshow Egitto è a cura di Italian
Exhibition Group SpA, Tourism & Leisure Division – Ufficio Eventi Speciali.
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Le novità dei top operator a Bit 2017
24/03/2017 16:15

Due gli appuntamenti per conoscere da tour operator e compagnie di trasporti come sarà la prossima
stagione. Convegni il 3 e il 4 aprile
Due momenti importanti da segnare in agenda per chi desidera
conoscere in anteprima le novità della prossima stagione turistica.
L'appuntamento è a Bit 2017, dove, grazie alla Travel Alliance con
NF Tourism & Technology Event, tra i convegni in palinsesto ci
saranno anche le presentazioni dei top operator.
Due gli eventi previsti. Nell’anno delle nuove destinazioni, delle
nuove strutture e dei nuovi itinerari i Top Operator presentano le
proprie novità per la stagione. Sarà un un fitto e incalzante
calendario di presentazioni da 12 minuti ciascuna.
Lunedì 3 aprile alle 14 andranno in scena (sala Amber 7) Msc
Cruises, Eden Viaggi, Italo, Press Tours, Gattinoni, Francorosso,
Albatravel. Si replica il giorno dopo, 4 aprile, sempre alle 14 (in
sala Amber 3): protagonisti saranno I Viaggi di Maurizio Levi,
Veratour, Trenitalia, Emirates, Hotelplan, Settemari e Alpitour.
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Il villaggio raccontato dalla blogger:
missione Inviato Speciale
Tornata da una settimana al Veraclub Canoa in Repubblica Dominicana,
l'inﬂuencer selezionata da Veratour per raccontare l'esperienza sui canali
social, ci mostra foto e ricordi di un viaggio ricco di sugestioni, ritmo e
colore
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Alba Parietti in crisi per le
critiche, Selvaggia Lucarelli
al veleno: «Sei scialba». Ed…

SFOGLIA LA GALLERY

Dopo una settimana al sole dei Caraibi, l’influencer che ha vestito i panni dell’Inviato Speciale Veratour
2017, racconta la sua esperienza di viaggio al Veraclub Canoa di Bayahibe, in Repubblica Dominicana.
Francesca Barbieri, autrice del blog Fraintesa, ha trascorso una vacanza nel villaggio All Inclusive fra
tuffi, isole deserte, sapori caraibici e sport. Il risultato? Un diario di viaggio e tanti selfie e post sulla
piattaforma inviatospeciale.veratour.it e sui suoi canali social. Se vi siete persi la narrazione in tempo
edizioni precedenti di Inviato Speciale. Buona navigazione, sognando il mare della Repubblica
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reale, potete sempre rivivere colori, emozioni e sorrisi sul sito dedicato, dove trovate anche i racconti delle

Veratour

VIAGGI.CORRIERE.IT (WEB2)

Data

27-03-2017

Pagina
Foglio

2/3

credit Valentina Macciotta

SNORKELING CHE PASSIONE
Da amante dei viaggi e della natura, Fraintesa ha scelto le escursioni proposte dal Veraclub Canoa che più
di tutte potevano metterla in contatto con le tradizioni locali e farle scoprire angoli di Caraibi
incontaminati. Zaino in spalla, macchina fotografica e tanta voglia di esplorare i dintorni: la blogger è
salpata alla volta delle isole di Saona e Catalina, a poche miglia di fronte al villaggio. “A Saona abbiamo
fatto snorkeling e ci siamo goduti il relax nella laguna blu e una passeggiata sulla sabbia corallina”. Per
poi passare a una bellezza da cinema: così Catalina si è presentata agli occhi di Francesca. “Anche qui ci
siamo dedicati allo snorkeling su una piccola barriera corallina e ci siamo rilassati sulla spiaggia. Al
ritorno siamo passati per il fiume Chavòn, le cui coste lussureggianti hanno fatto da sfondo a film come
Apocalypse Now e Rambo 2”.
Non solo mare. Fra le possibilità del menu escursioni del Veraclub Canoa ci sono anche esperienze di
gusto e artigianato come nel caso di Sapori Dominicani. “Questo tour mi ha fatto scoprire l’arte della
produzione dei sigari e del rum Barcelò. Inoltre non mi sono fatta mancare una tappa gastronomica nel
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caratteristico paese di Chavòn Alto, ricostruito in stile medievale, per comprare cioccolato”.
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VACANZA ATTIVA A RITMO CARAIBICO
E fra un’escursione e l’altra l’inviata speciale si è goduta il relax sulla lunga spiaggia del Veraclub Canoa,
senza però dimenticare le tante attività a disposizione per gli ospiti. Qualche esempio?”In villaggio ho
fatto il corso di yoga e balli caraibici, ho giocato a ping pong, ho nuotato nella piscina olimpionica e mi
sono gustata i cocktail preparati sul momento. Il villaggio mette a disposizione anche canoa e vela. E
ogni giorno vengono organizzati tornei di sport come calciotennis, pallavolo, bocce e molto altro”.
Insomma, una vacanza attiva da vivere a 360 gradi, magari concedendosi qualche peccato di gola fra le
tante possibilità offerte: “nel villaggio, oltre ai ristoranti internazionali, ci sono i ristoranti messicano,
brasiliano, giapponese e la pizzeria. Non manca nulla, ci sono anche numerosi negozi, la Spa e la
palestra!”. Missione compiuta per l’inviato speciale 2017, che conclude così … “Consiglio questa
esperienza a chiunque abbia voglia di vedere un’isola caraibica immersa nella natura lussureggiante, da
scoprire a cuore aperto lasciandosi accompagnare dallo staff di Veratour. Se venite al Veraclub Canoa
non perdetevi un drink Coco Loco al tramonto, il tour Safari alla scoperta dell’entroterra e della vita
dominicana, e gli spettacoli di cabaret di Paolo, Mimmo, Mattia e gli altri animatori. Loro sono parte
integrante della vacanza: vi guideranno sulla via di quel benessere che cercavate prima della partenza.
Preparatevi a sentire la loro mancanza al rientro… E ricordatevi che si può sempre ripartire presto!”

Repubblica Dominicana - villaggio vacanze Veraclub Canoa (versione estes…

0:00 / 2:02
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Animatori, fotografi, camerieri: tutte le offerte di lavoro dai centri
per l’impiego
27 marzo, 2017

Attualità

PROVINCIA PESARO-URBINO

Cerca...

0

EVENTI E SERATE
AGGIUNGI IL TUO EVENTO GRATIS
(gratis per sempre e senza registrazione)
Non ci sono eventi
TUTTI GLI EVENTI

AGGIUNGI IL TUO EVENTO GRATIS!

CENTRO PER L’IMPIEGO DI PESARO
Queste le offerte di lavoro rese note dal Centro per l’Impiego, l’orientamento e la formazione di Pesaro, via
Luca della Robbia 4, tel . 0721.3592860 – 0721.3592800.
Per i servizi per l’impiego senza appuntamento:

UFFICIO PRESELEZIONE – mercoledì dalle 8.30 alle 12
Per gli appuntamenti è necessario telefonare dalle 8.30 alle 12 al numero 0721.3592860 o prenotare un servizio on
line richiedendo il PIN RAFFAELLO a:jobpesaro@provincia.ps.it allegando copia della carta di identità (fronte/retro),
codice fiscale e recapito telefonico/cellulare. Una volta ottenuto il PIN si può prendere appuntamento andando sul sito
della Regione Marche https://janet.regione.marche.it

Veratour
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ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI – mercoledì dalle 8.30 alle 12 e giovedì dalle 15 alle 17

27-03-2017

Data

OLTREFANO.IT (WEB2)

Pagina

2/5

Foglio

Chi ha già il PIN RAFFAELLO perché rilasciato dal Comune di Pesaro per l’iscrizione dei figli alle scuole o
dall’Università per l’Ersu non deve richiederlo.

ENTI PUBBLICI
Questa settimana non sono pervenute offerte di lavoro da parte di enti pubblici
DITTE PRIVATE
Presentarsi tutti i giorni negli orari di apertura al pubblico

Account Facebook: Presidio Formazione e Servizi per l’Impiego Jobs PS FA UR
OFFERTE EURES

ALBERTO SANTORELLI ANTONIO
BALDELLI ARAMIS GARBATINI ASET CALCIO

CARABINIERI

CARNEVALE

CARNEVALE FANO CNA COLDIRETTI
CRONACA

CSI FANO CULTURA

DAVIDE DELVECCHIO ELEZIONI

EVENTI

FANO

FRANCESCO BALDELLI
FINANZA

MARCHE

LAVORO

OBIETTIVO TROPICI – Per la stagione estiva 2017 Obiettivo Tropici ricerca 600 persone tra animatori sportivi,
istruttori fitness e yoga, responsabili settore mini e jr. club, ballerini, coreografi, tecnici suno e luci, cantanti. Requisiti:
età minima 18 anni, diploma, buona conoscenza dell’inglese e del tedesco, buona comunicativa. Si offre: contratto a
tempo determinato, vitto e alloggio. Sede di lavoro: Italia e estero (Egitto, Cuba, S.Domingo, Spagna, Maldive,
Jamaica, Oman).
Per partecipare alle selezioni a Senigallia inviare il proprio CV entro il 27 marzo 2017 a:
l.pianelli@provincia.ancona.it,indicare e a : info@obiettivotropici.it indicando come oggetto: selezioni Eures O.T.
Info: www.obiettivotropici.com o info@obiettivotropici.it o tel 080/5233374
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LUCA CERISCIOLI
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MATTEO RICCI MOVIMENTO 5 STELLE
FANO MUSICA NATALE NEVE

NICOLA

BARBIERI

OFFERTE LAVORO

PESARO

PESARO URBINO

POLIZIA

PROVINCIA PESARO

POLITICA

URBINO REGIONE MARCHE

SANITÀ SPORT
VUOI LAVORARE O STUDIARE IN AUSTRALIA?? Il 10 aprile, alle ore 10.30, nella sala “W.Pierangeli” della
Provincia di Pesaro e Urbino, il Servizio Eures terrà un seminario informativo gratuito sull’Australia in
collaborazione con lo staff di Go Study, che offrirà la sua esperienza per parlare dei Working holiday Visa per gli
under 30, dei visti per chi ha superato i 30 anni, fornendo informazioni sui lavori maggiormente richiesti in Australia, su
come cercare lavoro, su opportunità di studio, corsi professionali, università, formazione e corsi di inglese. Per
informazioni e iscrizioni: Sabina Carrozzo, Consulente Eures della provincia di Pesaro e Urbino, tel
07213592844; s.carrozzo@provincia.ps.it; italy@gostudy.com.au; www.gostudy.it

DANIELE

DAVIDE DELLONTI

TAGLIOLINI

TEATRO

TERREMOTO TURISMO URBINO
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Per ulteriori dettagli sulle offerte: www.provincialavoro.it nella sezione “Notizie dal servizio”.

TAG

Codice abbonamento:

Apprendista add. banco e farcitura prodotti da forno (Pesaro); operaio montaggio prodotti in ferro (Pesaro); venditore
automotive senior (Pesaro); estetista (Pesaro); 2 tecnici progettisti di arredamenti (Petriano); 2 capo ricevimento, 2
portieri, 2 addetti al ricevimento chef di cucina, 2 primo cuoco (Pesaro); tecnico macchine a controllo numerico
(Calcinelli); operaio capo reparto con esperienza in azienda metalmeccanica o affine al settore (Calcinelli); 3
programmatori informatici c++, vbnet; 2 tecnici progettisti cad di arredamenti; aiuto cuoco con esperienza (Cattolica);
ingegnere meccanico/perito meccanico (Tavullia); addetto al taglio della gommapiuma con esperienza (Tavullia);
addetto alla lavorazione di taglio bobine (Montelabbate); apprendista segretaria per gestione appuntamenti e
contabilità di base (Pesaro); apprendista, tappezziere specializzato in divani, esperto (Vallefoglia); cuoco con
esperienza di ristorante (Pesaro); cameriere di sala e aiuto pizzaiolo con esperienza (Pesaro); parrucchiera con
esperienza per taglio e colore (Pesaro); apprendista assistente alla poltrona (Pesaro); apprendista installatore di
impianti elevatori (Pesaro); cameriera ai piani (Gradara); consulente tecnico commerciale settore informatico (Pesaro);
azienda settore nutraceutica seleziona promoter, incaricati alle vendite, figure manageriali (Pesaro); 2 aiuto cuoco
(Pesaro); infermiere/a con titolo di studio e preferibilmente esperienza; Oss con titolo di studio e preferibilmente
esperienza; coordinatrice del personale con laurea in Psicologia (Mondaino); aiuto cuoco (Mondaino); consulente per
applicativi software utilizzati presso studi di consulenti del lavoro (Senigallia); addetto alla preparazione di prodotti
cosmetici con diploma o laurea in ambito tecnico scientifico (Pesaro); programmatore informatico – php, mysql, java
(Pesaro); addetta/o alla preparazione/servizio colazioni, con esperienza (Fano); falegname esperto con conoscenza di
disegni tecnici ed uso della macchina a controllo numerico (Pesaro); consulente specialista risparmio energetico
(Pesaro); addetta banco bar uso macchina del caffè; receptionist d’albergo, cameriere di sala per servizio ai tavoli,
cameriere ai piani per pulizie della camere, cuoco o aiuto cuoco (Gabicce Mare); falegname per azienda
metalmeccanica (Vallefoglia); montatori di mobili con esperienza (Italia); si cerca per camping: guardiano notturno;
addetto alla reception; addetto ai lavori di manutenzione (Pesaro); operaio metalmeccanico macchine cnc
specializzato lavorazione infissi e serramenti (Colli al Metauro); parrucchiere/a esperto (Pesaro); esperto elaborazione
paghe (Pesaro); collaboratori per presentazione e vendita prodotti cosmetici (Pesaro); fresatore con esperienza
(Fano); sub-agenti assicurativi, liberi professionisti a partita Iva (Pesaro e Acqualagna); addetto alle macchine
controllo numerico, foratrice, levigatrice, squadratrice (Pesaro); cameriera di sala responsabile aiuto sala; cameriera ai
piani (Gabicce Mare); banconista per gelateria (Pesaro); infermiere, Oss, Osa, adb, fisioterapisti, accompagnatori,
addetti alla somministrazione dei pasti in ambito ospedaliero e domiciliare (zone di lavoro Pesaro, Gradara e
Gabicce); addetto al web marketing per gestione social network (Pesaro); guardia giurata decretata dalla Questura e
con porto d’armi (Pesaro); direttore tecnico con laurea in Ingegneria per azienda di impiantistica e vigilanza (Pesaro);
elettrauto con esperienza (Pesaro); fabbro con esperienza (Vallefoglia); addetto tornio cnc (Pesaro); fresatore su
macchine cnc (Vallefoglia)
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SVEZIA EURES Veneto in collaborazione con i servizi EURES di Malmö – Città Metropolitana di Venezia – Città
dei Mestieri della Provincia di Treviso organizzal’11 aprile a Venezia una giornata di selezione di personale di
cucina qualificato per la stagione estiva 2017 in Svezia. Si ricercano chef, cuochi, aiuto cuochi e pizzaioli. I
ristoranti si trovano principalmente nella parte meridionale della Svezia ma anche a Malmö e Stoccolma, le offerte
sono in maggior parte stagionali (da 2 a 6 mesi) ma ci sono ottime opportunità di continuare il lavoro in Svezia presso
le stesse aziende o altre. Requisiti: almeno 2 anni di esperienza, qualifica professionale, conoscenza della lingua
inglese, disponibilità a condividere conoscenze ed apertura a nuove influenze nel modo di cucinare, saper collaborare
con i colleghi, assumere vari compiti nel team, interesse per il servizio e passione per il buon cibo. Le condizioni di
lavoro sono favorevoli: salari e benefit monetari sono determinati da accordi collettivi. I datori di lavoro offriranno aiuto
per trovare l’alloggio. Inviare CV e lettera di accompagnamento ininglese con oggetto “Chef e cuochi per la
Svezia Estate 2017” entro il 3 aprile a: jeanette.mauritzon@arbetsformedlingen.se
Nella lettera di accompagnamento, descrivere competenze e motivazione, spiegando perché si desidera lavorare in
Svezia. Eures provvederà così fornire ulteriori informazioni e a inviare le offerte in corso. Per informazioni e dettagli
scrivere a uno dei seguenti indirizzi:
eures@regione.veneto.it; eures@cittametropolitana.ve.it; eures@provincia.treviso.it
Chi sarà considerato idoneo per le posizioni da ricoprire verrà invitato a Venezia per l’evento di reclutamento dell’11
aprile e potrà fare il colloquio di selezione con i datori di lavoro e i consulenti EURES svedesi.
ITALIA-TRENTO Hotel in Passo Tonale (Provincia di Trento) cerca 1 cameriera/e di sala/bar da subito fino a metà
aprile 2017. Richiesta esperienza nella mansione, discreta conoscenza della lingua italiana e buona conoscenza
dell’inglese. Viene offerto il vitto e l’alloggio. Stipendio come da CNL turismo circa 1250 € mensile + 13ma, 14ma e
liquidazione. Vista la clientela internazionale dell’Hotel sono particolarmente gradite candidature provenienti dai paesi
dell’Est (Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia) in possesso dei requisiti richiesti. Inviare Curriculum vitae con foto via
email a michele@hoteladamello.com
SOCIETA’ DI TORINO cerca 100 fotografi con o senza esperienza da inserire in 87 rinomati villaggi turistici in Italia
e all’Estero (T.O. Club Med, I Grandi Viaggi, Veratour, Delphina, Catalonia, Barcelò, Iberostar, Princess, etc.). In
Europa contratto a tempo determinato (min. 3 mesi) fisso & provvigioni, all’estero contratto locale min. 5-6 mesi.
Impegno full time. Le retribuzioni per la prima stagione variano da un minimo di €800 lordi (senza esperienza o
esperienza minima lavorativa) ad un massimo € 1.300 lordi (responsabile fotografi) mensili. Trattasi di anticipo
provvigioni, a cui va aggiunto un incentivo in percentuale sul fatturato totale realizzato dal gruppo (l’anticipo delle
provvigioni rappresenta lo stipendio stabilito e garantito e sarà pagato indipendentemente da come andrà la stagione).
Possibile il rinnovo dopo il primo contratto. L’azienda fornisce: vitto, alloggio, viaggio, assicurazione infortuni e
attrezzatura fotografica. La prima selezione sarà un colloquio conoscitivo di gruppo e individuale finale nella stessa
mattinata. Se il colloquio avrà esito positivo, il candidato dovrà partecipare ad un’ulteriore selezione di 2 giorni a
Torino, che prevede la partecipazione gratuita (i pasti per le due giornate e il pernottamento in albergo saranno a
carico dell’azienda, a carico del candidato solo le spese di viaggio). Requisiti preferenziali: ottimo italiano +
inglese/francese intermedio, predisposizione pubbliche relazioni, spirito di adattamento, età preferibile tra i 18 e max
35 anni. Sede di Lavoro: Italia Sud e Isole, Francia, Spagna, Grecia, Guadalupe, Rep. Dominicana, Messico,
Malesia, Maldive. Per inviare la propria candidatura: www.ilgruppodigitale.com , nella sezione Lavora con noi,
cliccare su “INVIA IL TUO CV”, compilare il Format e allegare una fotografia recente. Citare fonte EURES.
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“OCEANIA CRUISES – WAITERS” – Prestigious International Company of luxury cruise ships, searching for n. 15
Italian Waiters for professional service in an Italian restaurants on board. Six months contract (renewable after two
months home). Working every day NO DAY OFF FOR 6 MONTHS. 10 hours of daily work (often more) without weekly
rest day. Salary 2.750 us$ + tips. Sharing cabin by 2, Flights paid to join. Request: work experience in local fine
(specify the company name were you worked in CV), excellent English language skills, ability to work in international
teams, well-groomed appearance, flexibility and friendliness. Send your apply only for the specific position and ONLY
if you are in possession of all the requirements. Sending at the EURES Adviser: paola.marani@regione.veneto.it
CV in English (with professional photo) and eventual presentation in English with the subject: “OCEANIA Cruises –

080830

E.V. GROUP – E.V. Group, Agenzia di animazione turistica e spettacolo ricerca 150/200 animatori, anche prima
esperienza, da inserire nei Villaggi, Hotels e Resorts in Italia e all’estero. Profili ricercati: Capi Animazione (richiesta
esperienza come responsabile di almeno 2 anni, capacità di gestione staff e buone capacità artistiche); Capi Villaggio
(richiesta esperienza come responsabile di almeno 5 anni, capacità di gestione grossi staff, ottime capacità artistiche
e di montaggio spettacoli); Responsabili diurna; Coreografi/e; 50 Ballerini/e; Direttori Artistici (con esperienza
pregressa in villaggio); Responsabili mini e junior club; Animatori mini e junior club; Istruttori fitness, zumba e balli;
Animatori sportivi (tennis, arco, windsurf, canoa); Animatori di contatto; Animatori di punta; Piano-bar; Cantanti;
Scenografi; Costumisti; Cabarettisti; Tecnici suono/luci – deejay; Animatori polivalenti; Assistenti bagnanti. Requisiti:
maggiore età, persone solari con predisposizione ai contatti umani, flessibilità ed entusiasmo, bella presenza,
formazione inerente le professionalità richieste, disponibilità lavorativa e a viaggiare di almeno 2 mesi continuativi,
attitudine al lavoro di gruppo. L’assunzione prevede un contratto a tempo determinato comprensivo del compenso
pattuito, vitto e alloggio. Previsto un corso di formazione gratuito, i candidati pagheranno solo un contributo per vitto e
alloggio. Richiesta conoscenza inglese o francese o tedesco. Inviare curriculum con foto obbligatoria a:
curriculum@equipevacanze.it – nel curriculum specificare disponibilità lavorativa. Maggiori info: Gianluca Latella
mobile 339/6394382. Pagina Facebook: Equipe Vacanze.
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waiters ” (applications in Italian language and without requirements will not be taken into account). The eligible
applications will be submitted to Senior managers crew of the Society for the possible by emails required to pass an
English interview by video conference (Skype). Ships of this Society sail around the world, have no fixed routes, so
there is the possibility that in the months of boarding you will never touch the Italian coast.

CENTRO PER L’IMPIEGO DI FANO
Queste le offerte di lavoro rese note dal Centro per l’Impiego di Fano, Via De Cuppis 2, tel. 0721.818470, fax
072181.8480, aperto al pubblico il lunedì, mercoledì, venerdì dalle 8.30 alle 12, il martedì dalle 15 alle 17, mentre
il giovedì solo su appuntamento dalle ore 15 alle 17 (ci si può prenotare on line sul sito www.anpal.gov.it o
telefonicamente allo 0721 818415, chiamando il lunedì e venerdì dalle 9 alle 12)
ENTI PUBBLICI
Questa settimana non sono pervenute offerte di lavoro da parte di enti pubblici
DITTE PRIVATE
Presentarsi tutti i giorni negli orari di apertura al pubblico
Impiegati/e con esperienza nella redazione dei redditi modello 730, unico, Irap, unico società, Imu, Tasi; impiegato/a
con esperienza nella redazione modello Isee, red; carrozziere (settore navale); assistente per persona non
autosufficiente; copertista/attrezzista di coperta; falegname navale; addetti/e alla stiratura industriale; saldatori a filo
con esperienza; cuoco/a con esperienza per ristorante di pesce e carne; cameriera ai piani con esperienza per
stagione estiva; cuoco/a con esperienza per stagione estiva; aiuto cuoco/a con esperienza per stagione estiva;
cameriere/a di sala con esperienza per stagione estiva; chef di cucina, capo ricevimento, primo cuoco, portiere
d’albergo, addetto al ricevimento; procacciatori d’affari/agenti di commercio; tecnico progettista con utilizzo autocad
2d, 3d e microstation; promoter; figura manageriale; incaricato vendite; cucitore/trice di maglieria a mano; animatori
socio educativi; group leader estero; accompagnatori viaggi; istruttori sportivi; segretari centri estivi; medici, infermieri,
educatori professionali; commessa con esperienza addetta al reparto cosmesi; punzonatore con esperienza; manovali
in linea prelevamento pezzi; camerieri/e; programmatore informatico; parrucchiere/a; guardiano notturno per stagione
estiva per campeggio; addetto a lavori di manutenzione per campeggio; consulenti e promoter settore nailsonicotecnica; responsabili commerciali; capo animazione e responsabile; animatori miniclub, istruttori fitness e
zumba, ballerini/e, istruttori sportivi, contatto, bagnini, hostess/steward; guide e assistenti turistici; accompagnatori
sci, dj e vocalist, piano bar, attori e cabarettisti, artisti circensi e di strada, tecnici audio/luci, massaggiatori/trici,
fotografi da villaggio; operaio addetto a macchine utensili; montatori meccanici; aiuto cuoco/a con esperienza per
stagione estiva 2017; cuoco/a con esperienza per stagione estiva 2017; responsabili di animazione, animatori sportivi
e miniclub, contattisti, DJ, istruttori di fitness, autista; impiegato/a commerciale back office estero Francia con
esperienza; addetti alla produzione per controllo e conduzione macchine in fase di stampa 3d; cameriere/a di sala,
cuoco/a e aiuto cuoco/a, cameriere/a ai piani, giardiniere, tutto fare, manutentore/trice con competenze di
falegnameria, idraulica e opere di muratura; impiegato/a addetto/a alla programmazione della produzione;
programmatore plc e disegnatore con esperienza programmazione in plc e hmi; autista autobus gran turismo e
scuolabus con esperienza con pullman 12 metri; frigoristi, elettricisti e termoidraulici; operatore/trice sala video slot,
cameriera ai piani con esperienza e referenze dimostrabili; impiegato/a commerciale estero; direttore tecnico e
apprendista estetista; consulente immobiliare con o senza esperienza; agente assicurativo con o senza esperienza;
agenti di commercio e procacciatori/trici; consigliere/a di bellezza per cosmetici vegetali presentazione e vendita
prodotti cosmetici vegetali; autista in possesso di patente kb e attestato bls-d; autisti di scuolabus con patente d /
cqc trasporto persone; addetto/a al montaggio di mobili in acciaio.
Per maggiori informazioni: Numero Verde 840.000.676 o candidarsi on line registrandosi sul portale
www.provincialavoro.it
Account Facebook: Presidio Formazione e Servizi per l’Impiego Jobs PS FA UR
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Presentarsi tutti i giorni negli orari di apertura al pubblico
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Queste le offerte di lavoro rese note dal Centro per l’Impiego di Urbino, via SS Annunziata 51, tel. 0722/373180 – fax
0722/373190, aperto al pubblico il lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12 ed il martedì e giovedì dalle 15
alle 17.
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Metalmeccanica: saldatore tig/mig con esperienza (Fermignano); meccanico riparazione auto con esperienza
(Urbino); apprendista manutenzione caldaie (Fermignano); apprendista saldatore e montaggio reti; apprendista add.
ufficio tecnico cad 2/d (Sant’Ippolito); operaio addetto macchine utensili; disegnatore schemi elettrici; manutentore
elettromeccanico (Sant’Ippolito); manutentore meccanico (Orciano di Pesaro); verniciatore a spruzzo con esperienza
su ferro (Sant’Ippolito); caporeparto lavorazione infissi (Saltara); tornitore CNC con esperienza (Urbania); apprendista
vetraio (Urbania). Legno: verniciatore CNC (Vallefoglia). Servizi: apprendista parrucchiere (Macerata Feltria);
programmatore HW/SW (Cagli). Tessile: stiratrice con esperienza (Sant’Ippolito); responsabile controllo tessile
(Cagli). Ristorazione/Alimentare: apprendista macellaio (Montecalvo in Foglia); cuoco con esperienza (Urbino).
Commercio: agenti di commercio e intermediari assicurativi (provincia di Pesaro e Urbino).
OFFERTE TIROCINI: neo laureati da meno di 12 mesi in Giurisprudenza e Informatica oppure neo diplomati in
informatica da meno di 12 mesi in informatica per tirocinio di 6 mesi in uffici legali, affari generali o settore informatico
Per maggiori informazioni: Numero Verde 840.000.676 o candidarsi on line registrandosi sul portale
www.provincialavoro.it
Account Facebook: Presidio Formazione e Servizi per l’Impiego Jobs PS FA UR
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Il villaggio raccontato dalla blogger:
missione Inviato Speciale
Tornata da una settimana al Veraclub Canoa in Repubblica Dominicana,
l'inﬂuencer selezionata da Veratour per raccontare l'esperienza sui canali
social, ci mostra foto e ricordi di un viaggio ricco di sugestioni, ritmo e
colore



di Redazione DOVE

Come cambiare banca in cinque passi
L’Economia oggi gratis col Corriere video
Teegan, la figlia 18enne del killer del ponte di
Londra: disinibita e provocante
CORRIERETV

Alba Parietti in crisi per le
critiche, Selvaggia Lucarelli
al veleno: «Sei scialba». Ed…

SFOGLIA LA GALLERY

Dopo una settimana al sole dei Caraibi, l’influencer che ha vestito i panni dell’Inviato Speciale Veratour
2017, racconta la sua esperienza di viaggio al Veraclub Canoa di Bayahibe, in Repubblica Dominicana.
Francesca Barbieri, autrice del blog Fraintesa, ha trascorso una vacanza nel villaggio All Inclusive fra
tuffi, isole deserte, sapori caraibici e sport. Il risultato? Un diario di viaggio e tanti selfie e post sulla
piattaforma inviatospeciale.veratour.it e sui suoi canali social. Se vi siete persi la narrazione in tempo
edizioni precedenti di Inviato Speciale. Buona navigazione, sognando il mare della Repubblica
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reale, potete sempre rivivere colori, emozioni e sorrisi sul sito dedicato, dove trovate anche i racconti delle
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credit Valentina Macciotta

SNORKELING CHE PASSIONE
Da amante dei viaggi e della natura, Fraintesa ha scelto le escursioni proposte dal Veraclub Canoa che più
di tutte potevano metterla in contatto con le tradizioni locali e farle scoprire angoli di Caraibi
incontaminati. Zaino in spalla, macchina fotografica e tanta voglia di esplorare i dintorni: la blogger è
salpata alla volta delle isole di Saona e Catalina, a poche miglia di fronte al villaggio. “A Saona abbiamo
fatto snorkeling e ci siamo goduti il relax nella laguna blu e una passeggiata sulla sabbia corallina”. Per
poi passare a una bellezza da cinema: così Catalina si è presentata agli occhi di Francesca. “Anche qui ci
siamo dedicati allo snorkeling su una piccola barriera corallina e ci siamo rilassati sulla spiaggia. Al
ritorno siamo passati per il fiume Chavòn, le cui coste lussureggianti hanno fatto da sfondo a film come
Apocalypse Now e Rambo 2”.
Non solo mare. Fra le possibilità del menu escursioni del Veraclub Canoa ci sono anche esperienze di
gusto e artigianato come nel caso di Sapori Dominicani. “Questo tour mi ha fatto scoprire l’arte della
produzione dei sigari e del rum Barcelò. Inoltre non mi sono fatta mancare una tappa gastronomica nel
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caratteristico paese di Chavòn Alto, ricostruito in stile medievale, per comprare cioccolato”.
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Credit Francesca Barbieri

VACANZA ATTIVA A RITMO CARAIBICO
E fra un’escursione e l’altra l’inviata speciale si è goduta il relax sulla lunga spiaggia del Veraclub Canoa,
senza però dimenticare le tante attività a disposizione per gli ospiti. Qualche esempio?”In villaggio ho
fatto il corso di yoga e balli caraibici, ho giocato a ping pong, ho nuotato nella piscina olimpionica e mi
sono gustata i cocktail preparati sul momento. Il villaggio mette a disposizione anche canoa e vela. E
ogni giorno vengono organizzati tornei di sport come calciotennis, pallavolo, bocce e molto altro”.
Insomma, una vacanza attiva da vivere a 360 gradi, magari concedendosi qualche peccato di gola fra le
tante possibilità offerte: “nel villaggio, oltre ai ristoranti internazionali, ci sono i ristoranti messicano,
brasiliano, giapponese e la pizzeria. Non manca nulla, ci sono anche numerosi negozi, la Spa e la
palestra!”. Missione compiuta per l’inviato speciale 2017, che conclude così … “Consiglio questa
esperienza a chiunque abbia voglia di vedere un’isola caraibica immersa nella natura lussureggiante, da
scoprire a cuore aperto lasciandosi accompagnare dallo staff di Veratour. Se venite al Veraclub Canoa
non perdetevi un drink Coco Loco al tramonto, il tour Safari alla scoperta dell’entroterra e della vita
dominicana, e gli spettacoli di cabaret di Paolo, Mimmo, Mattia e gli altri animatori. Loro sono parte
integrante della vacanza: vi guideranno sulla via di quel benessere che cercavate prima della partenza.
Preparatevi a sentire la loro mancanza al rientro… E ricordatevi che si può sempre ripartire presto!”

Repubblica Dominicana - villaggio vacanze Veraclub Canoa (versione estes…

0:00 / 2:02
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Nuove aperture e una particolare attenzione al Made in Italy. Sarà all’insegna della crescita il
2017 di Veratour.

NOTIZIE PRINCIPALI
TOUR OPERATOR

Il tour operator, che punta ai 200
milioni di fatturato, ha in serbo novità
sul lungo raggio come sul
Mediterraneo. Sei infatti i nuovi
villaggi che andranno ad aggiungersi
al suo portfolio a partire dall’estate.

PUBBLICITÀ

La stagione si aprirà con il debutto del
Veraclub Dhigufaru, nell’atollo Baa alle
Maldive; e il Vera Resort International
Pearle Beach Resort & Spa a
Mauritius. Ma particolare attesa c'è
per il nuovo VeraClub egiziano
Emerald Lagoon Resort di Marsa
Alam.
Sulla tabella di marcia Veratour anche
una new entry in Grecia, il VeraClub
Lakitira, sull'isola di Kos, ma anche tanta Italia. L'operatore punta su Puglia e Calabria, con il
VeraClub Barone di Mare e il VeraClub Scoglio della Galea, nella Costa degli Dei. Una
programmazione ricca della quale si svelano i segreti nel servizio a pagina 9 di TTG
Magazine, disponibile anche online sulla Digital edition.
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Portare il brand Settemari
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foto), a poche ...
AGENZIE VIAGGI

28/03/2017

08:02

Quando l’outlet
porta soldi
alle agenzie di viaggi
DI CRISTINA PEROGLIO

AGENZIE VIAGGI

28/03/2017

08:05

Mar Rosso,
il ritorno degli italiani

Share
JOB TALENT 28/03/2017

TI INTERESSA QUESTA NOTIZIA? ISCRIVITI A TTG REPORT, LA NEWSLETTER QUOTIDIANA

08:00

La formazione
vista da vicino
TTG alla Factory
di Starswiss
DI LARA MORANO

Ti potrebbero interessare anche:

Sponsor

Rompi il silenzio
Meridiana-Qatar, si
Anche oggi è andato a parte
letto con la pancia
vuota

Sponsor

Google Maps e il
Spesometro 2017:
Alitalia: voli giornalieri
viaggio condiviso, la
arriva la deroga per
garantiti da Roma e
nuova funzione come agenzie e tour operator Milano Linate su
strumento di marketing
Reggio Calabria

Giornata di sole?
Goditela con BMW e
MINI cabrio! Scegliene
una ora e guidala.

Pubblicità 4w

Gamma Renault
CROSSOVER
Da 13.950 € e con RENAULT
SUPERCUT tagli il prezzo di 1000
Scopri
€

COMMENTI DI FACEBOOK

Rivelato!

Appassionato di Corsa?

Come questo modo online sta
facendo risparmiare una fortuna

Scopri subito i consigli giusti per
te!

colourjotter.com

Scopri ora

PIÙ LETTE
OGGI

SETTIMANA

1
2
3

Mar Rosso,
il ritorno degli italiani

4

Quando l’outlet
porta soldi
alle agenzie di viaggi

5
6

Alpitour: "Siamo pronti
a nuove acquisizioni"

7

Questione di intese
Tutti i possibili
alleati di Alitalia

8

La formazione
vista da vicino
TTG alla Factory
di Starswiss

9

Nasce JobValet, la
piattaforma per offrire
e trovare lavoro in
hotel

Tutti i progetti di Uvet
per il brand Settemari
Spesometro 2017:
arriva la deroga
per agenzie
e tour operator

Il lavoro da sogno:
diecimila dollari al
mese per soggiornare
in strutture di lusso

IL COMMENTO DEL DIRETTORE
REMO VANGELISTA
23/03/2017
11:48

Tamburi di guerra

22/03/2017
13:10

Una strana voglia di linea

28/02/2017
11:17

La signora inglese che studia Alitalia

Adesso, svelato il nome del nuovo azionista
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...

Adesso spunta l’ombra elegante di Carolyn
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Vedi tutti

DIGITAL EDITION

Veratour

080830

Egitto e Tunisia sulla
strada della rinascita

Codice abbonamento:

easyJet, presto una
sede europea per
volare liberamente
dopo Brexit

Data

29-03-2017

Pagina
Foglio

1/2

Giornale di interesse professionale per il turismo
s u @TravelQuot
su
i

U s Somos

29 marzo 2017

HOME

CHI SIAMO

In Evidenza

Trasporti

PUBBLICITÀ
Tour Operator

NEWSLETTER
Alberghi

EVENTI

ANNUNCI LAVORO

Enti, istituzioni e territorio

WEBINAR

Mercato e tecnologie

REPORTAGE

Estero

Incoming

parole da cercare

Cerca

Tutte le ultime notizie

TRAVEL COMUNICA

L’Egitto in sei tappe. Focus su Bologna ed
Emilia
[ 0 ] 29 marzo 2017 10:16

Veratour
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controllori di volo

Ryanair: oltre
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Thai Airways,
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Emad F. Abdalla, direttore
dell’ufficio del turismo egiziano
in Italia, ha portato in sei tappe
il proprio Paese in roadshow,
per spiegare assieme ai
partner to le novità al mercato.
Alpitour e Francorosso con
Simona Zoccadelli e Gianluca
Callegari, notano la ripresa più
su Marsa Alam che su Sharm.
Le novità stanno nell’aumento
dei voli e nelle nuove strutture,
Un momento del workshop Egitto
Villaggi Bravo con il Fantasia a
Marsa Alam, Seaclub Baron e
Nubian (Sarm El Sheikh), Gorgonia e Lamaya. Per Luca Manchi, titolare di
Karisma TravelNet, l’Egitto è anche la Nile Road Cruise. «Proponiamo lo stesso
itinerario che una motonave percorre in quattro giorni via terra, in una giornata,
senza la folla della navigazione, peraltro bellissima e che abbiamo in portafoglio.
Si vedranno le stesse meraviglie. E poi i combinati, Il Cairo incluso e se si
desidera si può arrivare fino ad Abydos con lo splendido tempio di Dendera».
Fabrizio Porcu di Tui Italia conferma la ripresa, più accentuata su Marsa
Alam. Inoltre, riparte la navigazione sul Nilo, buon andamento dell’esclusiva Shoni
Bay a El Quseir e investimenti sui voli dal 1° aprile da Bologna su Sharm e Marsa,
con rinforzo della capacità a partire dal 31 luglio. Per Settemari, rappresnetato da
Massimiliano Malavolta, il top è il Blue Lagoon a Marsa. «La domanda su Marsa è
sostenuta e in più da maggio a Sharm avremo grande disponibilità grazie alle 200
camere fronte mare del Jaz Belvedere. Il volato da Milano sarà giovedì e
domenica per consentire di spezzare la settimana con short break o soggiorni più
lunghi». Vera Rodaro di Metamondo enfatizza la ripresa della navigazione sul Nilo
con la motonave Royal Ruby, che non ha mai smesso di percorrere il grande
fiume. «Proponiamo una programmazione “minimo due” con l’Alto Egitto, Il Cairo,
il tour Horus (classico), cui possiamo aggiungere anche Dendera». Balkan
Express è l’ultimo arrivato sulla scena. «Non per questo non investiamo sulla
meta – spiega Francesco Antrone -. Abbiamo testato il prodotto con alcuni gruppi
nel periodo di Capodanno ed Epifania e il successo ci ha spinto a credere
nell’Egitto: ad oggi Pasqua è sold out, da Bari e Napoli abbiamo l’agosto ormai
esaurito e le vendite sono decollate, a testimonianza di quanto il Sud ci stai
supportando. Abbiamo in essere un fam proprio adesso…». Infine Veratour, che
ha appena aggiunto il nuovo VeraClub Emerald Lagoon. Mirco Ossimprandi e
Paolo Gavazzi rimarcano le 110 camere di questa new entry con il concept del
“made in Italy”. «Le richieste sono ripartite sia per Sharm che per Marsa, sulla
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quale abbiamo già il volo operativo da Bologna».
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Sampdoria, trovato il second sponsor: sarà Lino Sonego

Sampdoria, trovato il second
sponsor: sarà Lino Sonego
Di
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Terminato l’accordo con Veratour, la Sampdoria era rimasta senza sponsor
per alcune partite, ma già dal match di lunedì sera contro l’Inter sulla maglia
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Sarà Lino Sonego International Seating il second sponsor
della Sampdoria: accordo fino al termine della stagione
Manca il supporto per
la riproduzione dei
video.
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blucerchiata comparirà nuovamente un marchio. Come annunciato dal sito
ufficiale della società, la Lino Sonego International Seating – azienda
leader nel settore negli allestimenti cinematografici e sportivi – scenderà in
campo al fianco della Samp come second sponsor, fino al termine del
campionato in corso. Per dare l’idea della caratura del brand, la Lino Sonego è
partner dell’organizzazione che sta attualmente curando i prossimi Mondiali in

ULTIME NEWS
Primavera, i convocati di Pedone per
Cesena-Sampdoria

Russia, ma è anche candidata per l’allestimento di alcuni impianti sportivi che
ospiteranno in Qatar i Mondiali del 2022: «Oltre 3.500.000 le poltrone
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installate in tutto il mondo, più di 60 anni di storia e molte le referenze di
Rinnovo Giampaolo, presto la firma: i
dettagli

alto livello – ha dichiarato il CEO dell’azienda Fabio Sonego -. Siamo in
crescita e siamo sempre più convinti che ad una parte del nostro successo

31 marzo 2017

contribuisca la comunicazione sportiva». Insomma, una collaborazione di
Note a tinte blucerchiate: in arrivo un nuovo
album di canzoni...

tutto rispetto per la Sampdoria.
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Veratour: “La contabilità analitica alla base di un
bilancio sano”
05/04/2017 12:32

Semplicità e chiarezza nel modo di fare impresa, specializzazione, razionalità, coerenza, serietà del
rapporto con i fornitori tra i "segreti" di Carlo Pompili
“Faccio l’imprenditore, gestisco l’azienda con criteri semplici e
chiari, in più ho due figli che lavorano in azienda”. Carlo Pompili,
presidente di Veratour , svela il suo segreto che lo ha portato in
tutti questi anni ad avere 27 bilanci in attivo. Minimizza, non il
risultato raggiunto, ma il fatto di avere una ricetta vincente. La
sua forza sono i figli (la famiglia, ndr) e lo staff e poi una
chiarezza nel modo di fare impresa che lo hanno portato ad
arrivare fino a dove è arrivato. Per lui è semplice. Ed è questo che
disarma la platea che lo ascolta con attenzione, forse sorpresa dal
fatto che una strategia vincente possa essere definita tale, ma in
realtà chi ascolta le sue parole comprende che il segreto è proprio
racchiuso lì.
Il manager lo comunica senza riserva, nel suo intervento alla
recente tavola rotonda che si è svolta a Milano, su “I bilanci dei tour operator spiegati, siamo alla svolta”.
Pompili è consapevole di aver scelto “un prodotto che ha molti rischi, ma che è molto semplice, non facciamo
il generalista, ma il prodotto villaggio con la sua identità – spiega ‐, abbiamo deciso che questa era la nostra
via. Sono villaggi gestiti, essendo di proprietà di famiglie, tra Italia, Grecia e Baleari, e devi essere molto
serio con loro, con chi fa i contratti in quanto ti stanno affidando una delle loro proprietà, a volte l’unica”.
Ed è qui il secondo segreto svelato, la serietà del rapporto con i fornitori, una scelta che ripaga da diversi
punti di vista, anche in tema di pricing. “Il 50% dei fornitori Veratour avrebbe potuto aumentare i prezzi, ma
non lo ha fatto per le buone relazioni che ci sono con l’azienda”, fa presente il manager, riferendosi alla crisi
in Nord Africa, al conseguente aumento della domanda per Italia, Spagna e Grecia e al rincaro dei prezzi.
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Pompili parla della “capacità di essere corretti" e dice: "Per me è semplice, almeno per ciò che concerne la
mia azienda, credo di conoscerla a 360° con l’aiuto dei collaboratori e dei figli, credo di riuscire ad
affrontare le problematiche”. Un esempio su tutti, nel 2010 per il t.o. la Tunisia e l’Egitto avevano un
fatturato di circa 61 mln di euro e il 35% di share di tutto il fatturato dell’azienda. Nel 2016 lo share è sceso
al 3,5%. "Abbiamo avuto la capacità in un paio di anni di fare un cambio della contrattazione, con più villaggi
in Italia, Grecia, Spagna e lungo raggio". Il che ha portato in pochi anni "8 villaggi nuovi per sopperire alla
mancanza di produzione da parte di Egitto e Tunisia, che avevano anche una marginalità alta", osserva il
manager. s.v.
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Altre parole chiave nella gestione di 40 strutture e nel chiudere 27 bilanci in attivo sono “razionalità e
coerenza”. Un altro tassello svelato è quello di avere una azienda in cui ci sono “pochi dirigenti e molti
quadri, cioè capi settore – prosegue Pompili ‐, con cui è importante avere una comunicazione giornaliera”. E
il risparmio, è un fattore importante? “Risparmiare molto significa non fare contenti proprio tutti, bisogna
cercare di spendere nella maniera corretta”. Per questo il manager mette l’accento sull’importanza della
contabilità analitica, “è il fattore principale, non bisogna basarsi solo su quella generale, perché non è
sufficiente, bisogna entrare nella contabilità analitica del villaggio, vedere se rende, non rende, che costi ha,
quanta marginalità ha ed avere anche il coraggio di chiuderlo”. Senza dimenticare un altro aspetto
importante che è “la puntualità dei pagamenti nei momenti di crisi”.
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Uno scenario difficile da inserire in
una cornice statica, data la fluidità
dell’attività di tour operating, che
sempre più svolgono anche network e
agenzie di viaggi.

I nomi dei big player
In ogni caso, sono 61 i bilanci dei t.o.
presi in esame dal consulente fiscale,
che individua solo pochi big player :
“Costa Crociere, Eden, Alpitour e
Veratour sono i soli 4 attori il cui
fatturato nel 2015 ha superato la
soglia dei 100 milioni di euro –
spiega -: insieme hanno generato
ricavi per 5,009 miliardi di euro a
fronte dei 4,803 miliardi del 2014, per
un’incidenza pari al 73,4% e una crescita dal 2014 del 4,3%, per un totale di circa 3 punti nelle
ultime tre stagioni”.

DI RITA PUCCI

Quattro grandi campioni che
guidano il mercato. Poi, una
costellazione di medi e
piccoli player che
costituiscono la galassia dei
tour operator italiani. È
questa ...
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I tre certificati
di easyJet:
"Così supereremo
l'ostacolo Brexit"

TOUR OPERATOR

07/04/2017

“Questo ha inciso anche nell’Ebitda, negativo, in questo ultimo caso, per lo 0,3% - spiega
Fiorentino -, a testimonianza del fatto che gli eventi di natura internazionale hanno impattato
maggiormente su realtà di media dimensione, molto più che sui piccoli, magari specializzati
su nicchie di mercato più solide”.

08:01

Caraibi con Neos,
Giappone e Thailandia
I nuovi business
di Costa Crociere
DI CLAUDIA CABRINI

INTERNAZIONALE 06/04/2017

Per quanto riguarda i medi, i tour operator con ricavi compresi fra i 30 e i 100 milioni di euro
hanno nel complesso registrato nel 2015 un +7,3% nel fatturato, mentre hanno patito le
aziende con un giro d’affari compreso tra i 15 e i 30 milioni, che hanno riportato nel 2015 una
contrazione dei ricavi pari al 9,7%.
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Tra le pieghe di bilancio
I segreti dei big player

Quattro grandi campioni che guidano il mercato. Poi, una costellazione di medi e piccoli
player che costituiscono la galassia dei tour operator italiani. È questa la fotografia del
settore turistico che scatta Pierluigi Fiorentino (a sinistra, nella foto), consulente fiscale di
Fto, nell’analizzare i bilanci delle aziende che in Italia producono viaggi.
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L'analisi dei costi
Ma un bilancio non è fatto solo di ricavi. Uno dei temi più delicati è quello del ‘roa’, il return on
asset, su cui incidono inevitabilmente “costi variabili che vanno programmati e i costi fissi,
come il rent e le hr - spiega Fiorentino -. Il costo del personale incide mediamente per il 6-7%
sul fatturato complessivo”.
Criticità e opportunità
Altri aspetti critici sono poi quelli legati “alla liquidità, mediamente piuttosto buona per i t.o.
presi in esame, e ai debiti consolidati, ovvero di natura finanziaria utili a realizzare nuovi
investimenti, che da 2014 al 2015 sono passati dal 12 al 14%”.
Tra le realtà variegate che compongono il panorama turistico, spicca una caratteristica
comune: “La sottopatrimonializzazione – dice Fiorentino – accomuna un po’ tutte le realtà
del tour operating nazionale, che sono comunque in grado di generare marginalità”.
Questo, sebbene il valore aggiunto “sia eroso dai costi per il personale e da una gestione
finanziaria non sempre lineare, dovuta al sistema creditizio in cui operano le aziende”.
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NOTIZIE PRINCIPALI

“Possiamo ragionevolmente pensare che riusciremo a superare i nostri obiettivi”. La
previsione è di Stefano Pompili, direttore generale Veratour (nella foto), che guarda con
ottimismo al 2017, forte dei dati relativi al periodo gennaio-marzo.

HOTEL

Nel primo trimestre dell’anno, infatti,
l’operatore ha registrato un fatturato
di 100 milioni di euro che, rispetto
agli 80 milioni dell’analogo periodo
dello scorso anno, rappresenta una
crescita di 25 punti percentuali. Il
risultato, relativo sia ai viaggi già fruiti
nel periodo invernale, sia a quelli
prenotati per la summer, porta il tour
operator a metà strada rispetto agli
obiettivi di bilancio per tutto il 2017,
che prevedono il raggiungimento dei
200 milioni di euro di fatturato.
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Aumenta l'advance booking
Cifre che Pompili definisce
“entusiasmanti” e per le quali ringrazia
le agenzie di viaggi, “nostro unico canale di vendita, che si confermano un partner essenziale
ed efficace”.
Molto soddisfacenti i risultati della prenotazione anticipata, relativa ai viaggi acquistati
almeno 60 giorni prima della partenza, che ha raggiunto il 75% rispetto al 70% dello scorso
anno.
Nelle mete invernali e di lungo raggio il tasso di occupazione dei villaggi vacanza Veratour è
stato del 96% e, sul fronte delle destinazioni, spiccano il ritorno sulla scena del Mar Rosso e
la rinata attenzione per il Kenya, oltre all’aumento a doppia cifra del fatturato per Zanzibar,
Messico, Madagascar e Cuba. Ottimo anche l’andamento del nuovo villaggio Veraclub alle
Maldive.
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Il valore delle Ota in Italia
Le cifre del business
DI CLAUDIANA DI CESARE

Sono i grandi player stranieri
a dominare le prenotazioni
alberghiere in Italia. A
dimostrarlo, una ricerca
dell'Oxford Economics
commissionata da
Booking.com, che ha svelato
come ...
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Tutte le alternative
per guadagnare
in agenzia di viaggi

Mediterraneo protagonista della summer
“Il 2017 ha tutte le carte in regola per essere un anno eccezionale per il turismo italiano e per
Veratour - pronostica Pompili -. Attribuiamo questi risultati ad una maggiore capacità di spesa
delle famiglie italiane e all'affermarsi della concezione per cui la vacanza non è un bene
accessorio, ma parte integrante del benessere psicofisico complessivo dell'individuo”.
In linea con il trend degli ultimi anni il Mediterraneo si prepara al suo consueto ruolo di
protagonista della summer; tra tutte le mete spicca la greca Kos con il nuovo villaggio, ma
anche per le coste italiane le previsioni sono incoraggianti, soprattutto per i villaggi in
Sardegna e Sicilia, ma anche per le novità in Puglia e Calabria.
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Il periodo gennaio-marzo indica
per Veratour una crescita
sostanziale sia per le partenze
invernali che per le prenotazioni
estive. Il fatturato relativo sia a
viaggi già fruiti nel periodo
invernale che a soggiorni
prenotati per la stagione estiva
ha raggiunto nel primo trimestre
i 100 milioni di euro, +25%
rispetto allo stesso periodo del
2016 (80 milioni). Il risultato
porta il tour operator già a metà
strada sugli obiettivi di bilancio
per tutto il 2017 ,che prevedono un fatturato di 200 milioni di euro. «Il 2017 ha tutte
le carte in regola per essere un anno eccezionale per il turismo italiano e per
Veratour. Possiamo ragionevolmente pensare che riusciremo a superare i nostri
obiettivi e continuare a crescere in maniera organica e sostanziale – spiega
Stefano Pompili direttore generale Veratour -. Il nostro è un osservatorio
privilegiato sull’economia del Paese, in quanto vendiamo i nostri prodotti solo sul
mercato italiano. Attribuiamo questi risultati a una maggiore capacità di spesa
delle famiglie italiane e all’affermarsi della concezione per cui la vacanza non è un
bene accessorio, ma parte integrante del benessere psicofisico complessivo
dell’individuo. Doveroso un ringraziamento per questi primi, entusiasmanti dati alle
agenzie di viaggio, nostro unico canale di vendita, che si confermano un partner
essenziale ed efficace». Per quanto riguarda le mete invernali e di lungo raggio il
tasso di occupazione dei villaggi Veratour è stato del 96%. La prenotazione
anticipata, relativa ai viaggi acquistati almeno con 60 giorni di anticipo, ha
raggiunto il 75% (era il 70% lo scorso anno). Il Mediterraneo si appresta ad essere
protagonista dell’estate, in linea con il trend degli ultimi anni. Ottime le
performance della Grecia con il nuovo villaggio di Kos, con Rodi che sta
registrando un aumento dei volumi rispetto allo stesso periodo dello scorso anno,
Creta (+20%) e Karpathos (+29%). L’Italia è fortemente richiesta. Veratour
auspica un tutto esaurito relativamente ai villaggi in Sardegna e Sicilia. Buona la
risposta dei clienti sulle novità 2017 Puglia e Calabria.
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Veratour: fatturato a +25% nel primo trimestre
12/04/2017 11:10

La prenotazione anticipata, relativa ai viaggi acquistati almeno con 60 giorni di anticipo, ha
raggiunto il 75%
Performance positiva nel primo trimestre di Veratour , con una
crescita sostanziale sia
per le partenze invernali che per le prenotazioni estive.
Nel dettaglio il fatturato dell'azienda, relativo sia a viaggi già
fruiti nel periodo invernale che a
soggiorni prenotati per la stagione estiva, ha raggiunto nel primo
trimestre i 100 milioni di euro, +25% rispetto allo stesso periodo
del 2016 (80milioni). Il risultato porta il tour operator già a metà
strada sugli obiettivi di bilancio per tutto il 2017 che prevedono
un fatturato di 200 milioni di euro.
“Il 2017 ha tutte le carte in regola per essere un anno eccezionale
per il turismo italiano e per
Veratour. Possiamo ragionevolmente pensare che riusciremo a
superare i nostri obiettivi e
continuare a crescere in maniera organica e sostanziale – spiega Stefano Pompili direttore generale
Veratour – il nostro è un osservatorio privilegiato sull'economia del Paese, in quanto vendiamo i nostri
prodotti solo sul mercato italiano. Attribuiamo questi risultati ad una maggiore capacità di spesa delle
famiglie italiane e all'affermarsi della concezione per cui la vacanza non è un bene accessorio, ma parte
integrante del benessere psicofisico complessivo dell'individuo. Doveroso un ringraziamento per questi primi,
entusiasmanti dati alle agenzie di viaggio, nostro unico canale di vendita, che si confermano un partner
essenziale ed efficace”.
Relativamente alle mete tipicamente invernali e di lungo raggio il tasso di occupazione dei villaggi vacanza
Veratour è stato del 96%. La prenotazione anticipata, relativa ai viaggi acquistati almeno con 60 giorni di
anticipo, ha raggiunto il 75% (era il 70% lo scorso anno).
Nel dettaglio, gli aumenti dei volumi di fatturato per questo periodo dell’anno (gennaio‐marzo
2017) sono frutto di una rinata attenzione per destinazioni quali Kenya (+84% di volumi rispetto
allo stesso periodo del 2016), Zanzibar (+33%), Messico (+27%), Madagascar (+16%) e Cuba
(+10%). A questi dati si aggiungono gli ottimi risultati del nuovo villaggio Veraclub alle Maldive un significativo
ritorno sulla scena dell'Egitto con Marsa Alam e Sharm El Sheikh.
Il Mediterraneo si appresta ad essere protagonista dell'estate, in linea con il trend degli ultimi anni.
Ottime le performance della Grecia con il nuovo villaggio di Kos, con Rodi che sta registrando un aumento
esponenziale dei volumi rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, Creta (+20%) e Karpathos (+29%).
Le coste italiane restano fortemente richieste. Veratour auspica un tutto esaurito in vista dell'estate
relativamente ai villaggi in Sardegna e Sicilia. Buona la risposta dei clienti sulle novità 2017 Puglia e Calabria.
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Mantenendo stabile il trend di crescita, nel 2017 Veratour si propone di superare gli obiettivi di bilancio sia
in termini di fatturato che di margine operativo.
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Veratour, primo trimestre dal segno più
12 Aprile 2017

I dati relativi al periodo gennaio-marzo per Veratour indicano una crescita sostanziale sia per le partenze invernali
che per le prenotazioni estive. Nel dettaglio il fatturato dell'azienda, relativo sia a viaggi già fruiti nel periodo invernale
che a soggiorni prenotati per la stagione estiva, ha raggiunto nel primo trimestre i 100 milioni di euro, +25% rispetto
allo stesso periodo del 2016 (80milioni). Il risultato porta il tour operator già a metà strada sugli obiettivi di bilancio
per tutto il 2017 che prevedono un fatturato di 200 milioni di euro.
“Il 2017 ha tutte le carte in regola per essere un anno eccezionale per il turismo italiano e per Veratour. Possiamo
ragionevolmente pensare che riusciremo a superare i nostri obiettivi e continuare a crescere in maniera organica e sostanziale –
spiega Stefano Pompili direttore generale Veratour – il nostro è un osservatorio privilegiato sull'economia del Paese, in
quanto vendiamo i nostri prodotti solo sul mercato italiano. Attribuiamo questi risultati ad una maggiore capacità di spesa delle
famiglie italiane e all'affermarsi della concezione per cui la vacanza non è un bene accessorio, ma parte integrante del benessere
psico sico complessivo dell'individuo. Doveroso un ringraziamento per questi primi, entusiasmanti dati alle agenzie di viaggio,
nostro unico canale di vendita, che si confermano un partner essenziale ed efficace”.
Relativamente alle mete tipicamente invernali e di lungo raggio il tasso di occupazione dei villaggi vacanza Veratour è stato del 96%. La prenotazione
anticipata, relativa ai viaggi acquistati almeno con 60 giorni di anticipo, ha raggiunto il 75% (era il 70% lo scorso anno). Nel dettaglio, gli aumenti dei
volumi di fatturato per questo periodo dell’anno (Gennaio-Marzo 2017) sono frutto di una rinata attenzione per destinazioni quali Kenya (+84% di
volumi rispetto allo stesso periodo del 2016), Zanzibar (+33%), Messico (+27%), Madagascar (+16%) e Cuba (+10%). A questi dati si aggiungono gli
ottimi risultati del nuovo villaggio Veraclub alle Maldive un signi cativo ritorno sulla scena dell'Egitto con Marsa Alam e Sharm El Sheikh. Il
Mediterraneo si appresta ad essere protagonista dell'estate, in linea con il trend degli ultimi anni. Ottime le performance della Grecia con il nuovo
villaggio di Kos, con Rodi che sta registrando un aumento esponenziale dei volumi rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, Creta (+20%) e
Karpathos (+29%). Le coste italiane restano fortemente richieste. Veratour auspica un tutto esaurito in vista dell'estate relativamente ai villaggi in
Sardegna e Sicilia. Buona la risposta dei clienti sulle novità 2017 Puglia e Calabria. Mantenendo stabile il trend di crescita, nel 2017 Veratour si propone
di superare gli obiettivi di bilancio sia in termini di fatturato che di margine operativo.
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Turismo: Veratour, in 1* trim fatturato cresce del
25% a/a
Data :

12/04/2017 @ 14:02

Fonte :

MF Dow Jones (Italiano)

Turismo: Veratour, in 1* trim fatturato cresce del 25% a/a
Veratour, tour operator leader nel segmento Villaggi Vacanze, ha registrato nel primo trimestre un fatturato di
100 mln euro, con una crescita del 25% rispetto allo stesso periodo del 2016.
Lo si apprende da una nota nella quale si precisa che relativamente alle mete tipicamente invernali e di lungo
raggio il tasso di occupazione dei villaggi vacanza Veratour è stato del 96%. La prenotazione anticipata,
relativa ai viaggi acquistati almeno con 60 giorni di anticipo, ha raggiunto il 75% (era il 70% lo scorso anno).
Nel dettaglio, gli aumenti dei volumi di fatturato per questo periodo dell'anno (Gennaio-Marzo 2017) sono frutto
di una rinata attenzione per destinazioni quali Kenya (+84% di volumi rispetto allo stesso periodo del 2016),
Zanzibar (+33%), Messico (+27%), Madagascar (+16%) e Cuba (+10%). A questi dati si aggiungono gli ottimi
risultati del nuovo villaggio Veraclub alle Maldive e un significativo ritorno sulla scena dell'Egitto con Marsa Alam
e Sharm El Sheikh. Il Mediterraneo si appresta ad essere protagonista dell'estate, in linea con il trend degli
ultimi anni. Ottime le performance della Grecia con il nuovo villaggio di Kos, con Rodi che sta registrando un
aumento esponenziale dei volumi rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, Creta (+20%) e Karpathos
(+29%). Le coste italiane restano fortemente richieste. Veratour auspica un tutto esaurito in vista dell'estate
relativamente ai villaggi in Sardegna e Sicilia. Buona la risposta dei clienti sulle novità 2017 Puglia e Calabria.
Mantenendo stabile il trend di crescita, nel 2017 Veratour si propone di superare gli obiettivi di bilancio sia in
termini di fatturato che di margine operativo.
"Il 2017 ha tutte le carte in regola per essere un anno eccezionale per il turismo italiano e per Veratour.
Possiamo ragionevolmente pensare che riusciremo a superare i nostri obiettivi e continuare a crescere in
maniera organica e sostanziale - spiega Stefano Pompili d.g. di Veratour - il nostro è un osservatorio
privilegiato sull'economia del Paese, in quanto vendiamo i nostri prodotti solo sul mercato italiano. Attribuiamo
questi risultati ad una maggiore capacità di spesa delle famiglie italiane e all'affermarsi della concezione per
cui la vacanza non è un bene accessorio, ma parte integrante del benessere psicofisico complessivo
dell'individuo. Doveroso un ringraziamento per questi primi, entusiasmanti dati alle agenzie di viaggio, nostro
unico canale di vendita, che si confermano un partner essenziale ed efficace".
lab

(END) Dow Jones Newswires
April 12, 2017 07:47 ET (11:47 GMT)
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Pompili, Veratour: "Pensiamo
a nuove linee di business"
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Nuove linee di business, ma niente incoming. Stefano Pompili, direttore generale di
Veratour, traccia alcune linee guida per lo sviluppo futuro del tour operator di famiglia. Lo fa
nella lunga intervista Match Point con il direttore di TTG Remo Vangelista, consultabile sul
Magazine in distribuzione e online nella Digital Edition a questo link.
Niente incoming, “perché la
specializzazione va rispettata - dice -.
Piuttosto pensiamo ad altre linee di
business”.

PUBBLICITÀ

E rispetto all’avvio delle recenti
operazioni con i vettori di linea Pompili
anticipa che nei prossimi mesi
potranno arrivare novità per il
mercato: “La linea si muove con più
vivacità rispetto al passato e oggi vale
il 10% dei ricavi. Studiamo soluzioni
nuove che racconteremmo in
autunno”.
L’INTERA INTERVISTA È
DISPONIBILE ALLA PAG. 5 DI TTG
MAGAZINE IN DISTRIBUZIONE E
CONSULTABILE ONLINE NELLA DIGITAL EDITION
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Il problema Mare Italia
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agenzie di viaggi. Il Mare
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Chi comanda in un tour
operator italiano? Molti
imprenditori, pochissimi
manager
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In trent’anni di attività avrò visto un centinaio di
convention ...
03/05/2017
14:28

Volevo dar seguito al post dedicato a chi comanda nei network italiani, applicando lo stesso
criterio ai tour operator: chi detiene il potere? La proprietà o il management? E perché?
Ho preso in considerazione 13 tra i maggiori t.o. (in ordine rigorosamente alfabetico: Alidays,
Alpitour Gruppo, Best Tours, Eden Viaggi, Idee per Viaggiare, i Grandi Viaggi,
Oltremare Gruppo, Naar T.O., Nicolaus, Quality Group, Valtur, Veratour e Viaggi del
Mappamondo), tralasciando quelli passati recentemente di mano, come Settemari o
Hotelplan/Turisanda (che il mercato considera ancora altro rispetto a Eden).

Maggio, tempo di convention: 5 errori
da evitare

Chi comanda in un network? Tutti
manager, nessun imprenditore
Oggi parliamo di reti (di comando). Prendiamo
solo le 6 ...
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Perché Intesa Sanpaolo,
Investindustrial, Tamburi e Coop
fanno bene al sistema turistico
italiano
La prima è stata Intesa Sanpaolo, che a
febbraio 2016 ...
Vedi tutti

Ecco le mie riflessioni:
1) salvo due eccezioni, è sempre la proprietà ad avere il controllo del tour operator:
Nardo Filippetti di Eden Travel Group, la famiglia Pompili di Veratour, i fratelli Pagliara di
Nicolaus detengono la governance della propria azienda, sebbene siano supportati da top
manager di fiducia, soprattutto nell'area commerciale (rispettivamente Angelo E. Cartelli,
Massimo Broccoli, Gaetano Stea).
Le due eccezioni sono Alpitour e Valtur, non a caso controllati da fondi d'investimento, che per
antonomasia si affidano a manager; in effetti Alpitour è un po' un ibrido, perché il presidente
Gabriele Burgio detiene un piccolo pacchetto di azioni.
2) I proprietari sono anche i fondatori del t.o.: Quality Group (e il sottostante Mistral T.O.),
Oltremare Gruppo, Idee per Viaggiare vedono tuttora al comando i fondatori, rispettivamente
Michele Serra, la famiglia Uva, il terzetto Curzi / Fusacchia / Maccari; inoltre, l'impronta del
founder & owner è molto forte, ad esempio Quality Group sarebbe tutt'altro, senza Michele
Serra.
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Eccezioni, in questo caso, oltre ai t.o. detenuti da fondi (infiniti i passaggi di mano di Valtur,
dalla sua fondazione a oggi), sono solo Best Tours e i Grandi Viaggi.
3) I destini dell'azienda sono indissolubilmente legati a quelli del fondatore: non sono
immaginabili Alidays, Naar T.O. o Viaggi del Mappamondo senza, rispettivamente, Davide
Catania, Frederic Naar e Andrea Mele; in tali casi, infatti, l'impresa - anche quando raggiunge
rispettabili dimensioni - conserva l'impronta originaria di one-man-company.
4) Perché una così netta dicotomia tra t.o. e network, visto che - in questi ultimi - sono i
manager a prevalere sugli imprenditori, mentre nei t.o. i manager "decisivi" si contano sulle
dita di una mano?
La spiegazione risiede nel fatto che il tour operating è un'attività capital intensive, con alto
profilo di rischio, dove l'imprenditore pretende - giustamente - di avere l'ultima parola in tutte le
scelte aziendali che hanno ripercussioni dirette sui risultati.
E questo spiega anche perché i grandi player comandano la distribuzione, e non viceversa.
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Egitto, ritorno in agenzia
La conferma dei network
DI AMINA D'ADDARIO

Numeri ancora lontani
dall'epoca d'oro, ma costanti.
L'Egitto non è scomparso
dalla mappa degli italiani, e,
anche se in sordina, da
alcuni mesi continua ad ...
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I blog di TTG Italia non rappresentano una testata giornalistica poiché sono aggiornati senza
alcuna periodicità. Non possono pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della
legge n. 62 del 07.03.2001. Le opinioni ivi espresse sono sotto la responsabilità dei rispettivi
autori
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Veratour: Pompili, in piano industriale fatturato
2019 a 230 mln
Data :

26/05/2017 @ 08:38

Fonte :

MF Dow Jones (Italiano)

Veratour: Pompili, in piano industriale fatturato 2019 a 230 mln
"Abbiamo presentato il piano industriale triennale che punta a una crescita annua tra il 7 e il 10% di fatturato.
Nel 2019 stimiamo ricavi a 230 mln euro".
Lo ha affermato a Mf-Dowjones Stefano Pompili, d.g. di Veratour, tour operator italiano nato nel 1990, a
margine di un incontro con la stampa in occasione dell'inaugurazione della stagione estiva del villaggio di
Kolymbia Beach a Rodi.
"Per quest'anno il fatturato è stimato a 200 mln euro mentre nel 2018 raggiungeremo i 215 mln", ha aggiunto.
"Per quanto riguarda l'utile", ha proseguito il top manager, "stimiamo che sia in linea con gli ultimi due anni,
proseguendo il trend di crescita che stiamo registrando nel 2016 e nel 2017, con cifre tra le più alte di sempre".
Parlando in particolare di maggio, Pompili ha spiegato che "stiamo registrando un +20% sia in termini di
vendite estive che di prenotazioni rispetto all'anno precedente".
lab

(END) Dow Jones Newswires
May 26, 2017 02:23 ET (06:23 GMT)
Copyright (c) 2017 MF-Dow Jones News Srl.
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Tour operator
a caccia di spazi
su Cuba
Mi piace 0
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Tweet

NOTIZIE PRINCIPALI
L’anno scorso ha registrato numeri record grazie anche alla ripresa dei voli commerciali di
linea dagli Stati Uniti, dopo uno stop di 50 anni. Cuba, anche per la prossima stagione,
eserciterà un grande appeal sul mercato italiano mantenendo un trend positivo ma,
comprensibilmente, il fenomeno… (continua alle pag. 2-3 di TTG Magazine)
È stata una delle destinazioni più in
vista del 2016. E, anche quest’anno,
Cuba non cessa di esercitare il suo
fascino sui tour operator italiani. Su
TTG Magazine in distribuzione da oggi
e consultabile anche online con la
digital edition, i big player della
Penisola raccontano i loro
investimenti sull’Isla Grande, tra
progetti di crescita e attenzione alla
redditività (talvolta messa a rischio
dall’alta offerta). Da HotelplanTurisanda fino a Veratour, passando
da Alidays, Settemari, InViaggi,
Brasil World, Alpitour,
Mappamondo, Msc, Best Tours,
Eden Group, i principali tour operator

PUBBLICITÀ

spiegano le novità, le opportunità (e i rischi) di Cuba.
IL SERVIZIO COMPLETO ALLE PAGINE 2-3 DI TTG MAGAZINE, CONSULTABILE
ANCHE ONLINE A QUESTO LINK
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Il colpo di British e Iberia
rincari sui ticket via gds
Non appena Lufthansa
annunciò l’ormai famosa fee
sulle prenotazioni via gds, in
molti avevano previsto che il
colosso tedesco non
sarebbe stato l’unico a
mettere ...
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La regola di Marina
“L’agenzia deve
dare al cliente
quello che vuole”
DI FRANCESCO ZUCCO
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Cosa vuoi vedere?

Nord Africa torna in vacanze italiani

Nord Africa torna in vacanze italiani
Pompili (Veratour), principe estate è Mediterraneo
Redazione ANSA RODI 30 maggio 2017 13:46

Scrivi alla redazione
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Nord Africa torna
in vacanze italiani
Nel Mondo

CLICCA PER
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+

(ANSA) - RODI, 30 MAG - Mediterraneo principe dell'estate 2017 per gli italiani, con
Grecia, Spagna e Italia in testa.
''Ma per la prima volta anche il Mar Rosso sta tornando nelle prenotazioni delle
vacanze''. Parola di Stefano Pompili, direttore generale Veratour, che inaugura la
stagione con tre nuove strutture proprio sul Mediterraneo: Barone di Mare a Torre
dell'Orso in Puglia, Scoglio della Galea a Capo Vaticano in Calabria e Lakitira a Kos,
in Grecia.
''Abbiamo dovuto gestire un cambiamento epocale - dice - Nel 2010 da Tunisia ed
Egitto arrivava il 35% del nostro fatturato.
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Borghi, cammini
in Europa
Bellezza

Turismo: Egitto,
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Nel Mondo

Nel 2016 solo il 3%. Quest'anno invece c'è ottimismo, con una risalita del Nord
Africa al 6-7%''. Ma il 2017 è soprattutto ''il primo anno di una ripresa economica forte
sul turismo. Non che la crisi sia del tutto passata, ma nel primo trimestre 2017 abbiamo
già un +25% di fatturato e il 75% delle prenotazioni sono effettuate prima di 60 giorni
dalla partenza. Tutti a febbraio che corrono ad accaparrarsi la camera più bella: non
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CONDIVIDI LA NOTIZIA

di Lorena Loiacono
Sì, viaggiare: quest'estate si riparte per la vacanza. Sono infatti in
aumento gli italiani pronti a preparare le valigie, in linea con i desideri
degli altri cittadini europei. E anche se la vacanza sarà più breve rispetto
allo scorso anno e costerà di meno, saranno di più i viaggiatori.

DIVENTA FAN DI LEGGO

Fra tutte le mete, spopola il Mediterraneo. A spiegarlo sono i dati del
Barometro vacanze Ipsos-Europ Assistance, da uno studio su 8 Paesi
europei, Stati Uniti e Brasile: il 63% dei cittadini europei desidera andare
in vacanza, si tratta del 9% in più rispetto allo scorso anno. Crescono del
9% anche gli italiani pronti a partire che passano dal 52% al 61%. E
allora poco importa se il 40% partirà per soli 7 giorni, passando dalle 2.1
settimane di media del 2016 all'1.7 del 2017. I turisti europei
spenderanno 1.989 euro, con un taglio del 12%, e gli italiani dichiarano
di voler risparmiare un 15% con una spesa media stimata di 1.737
euro.
Dove andranno? In Europa la meta da sogno è l'Italia, a cui contendono
il posto Francia, Spagna e Grecia. Tra le prime città più desiderate, si
confermano Roma e Venezia ma restano dietro rispetto all'immancabile
New York. Per quanto riguarda le destinazioni preferite dagli italiani, sul
podio salgono Catania e Palermo che, per il portale eDreams, viaggiano
con Ibiza. Torna sul tetto d'Europa il Mediterraneo come meta più
ambita: Italia, Spagna, Grecia e Nord Africa la fanno da padroni. Atene ha
un boom del +83%, Santorini del +56% e Palma di Maiorca con +40%.
«Abbiamo dovuto gestire un cambiamento epocale - dice Stefano
Pompili, direttore generale Veratour - nel 2010 da Tunisia ed Egitto
arrivava il 35% del nostro fatturato. Nel 2016 solo il 3%. Quest'anno
invece c'è ottimismo, con una risalita del Nord Africa al 6-7%». Ma dove
dormono gli italiani? Sempre secondo i dati forniti da Ipsos-Europ
Assistance, il 45% alloggia in albergo con una crescita di un punto
percentuale, il 31% nelle case vacanza con +7 punti e il 26% nei bed and
breakfast con +8 punti.
Infine, cosa cercano i turisti estivi in un affitto? Gli italiani, secondo
CaseVacanza.it, vogliono poter portare un animale, gli stranieri cercano
la piscina. Per entrambi sono essenziali aria condizionata e lavatrice.
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Estate, gli italiani partono anche con meno
soldi: Mediterraneo destinazione top
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Sì, viaggiare: quest'estate si riparte per la vacanza. Sono infatti in aumento gli
italiani pronti a preparare le valigie, in linea con i desideri degli altri cittadini
europei. E anche se la vacanza sarà più breve rispetto allo scorso anno e costerà
di meno, saranno di più i viaggiatori.
Fra tutte le mete, spopola il Mediterraneo. A spiegarlo sono i dati del Barometro
vacanze Ipsos-Europ Assistance, da uno studio su 8 Paesi europei, Stati Uniti e
Brasile: il 63% dei cittadini europei desidera andare in vacanza, si tratta del 9% in
più rispetto allo scorso anno. Crescono del 9% anche gli italiani pronti a partire
che passano dal 52% al 61%. E allora poco importa se il 40% partirà per soli 7
giorni, passando dalle 2.1 settimane di media del 2016 all'1.7 del 2017. I turisti
europei spenderanno 1.989 euro, con un taglio del 12%, e gli italiani dichiarano di
voler risparmiare un 15% con una spesa media stimata di 1.737 euro.
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Dove andranno? In Europa la meta da sogno è l'Italia, a cui contendono il posto
Francia, Spagna e Grecia. Tra le prime città più desiderate, si confermano Roma e
Venezia ma restano dietro rispetto all'immancabile New York. Per quanto
riguarda le destinazioni preferite dagli italiani, sul podio salgono Catania e
Palermo che, per il portale eDreams, viaggiano con Ibiza. Torna sul tetto d'Europa
il Mediterraneo come meta più ambita: Italia, Spagna, Grecia e Nord Africa la
fanno da padroni. Atene ha un boom del +83%, Santorini del +56% e Palma di
Maiorca con +40%.
«Abbiamo dovuto gestire un cambiamento epocale - dice Stefano Pompili,
direttore generale Veratour - nel 2010 da Tunisia ed Egitto arrivava il 35% del
nostro fatturato. Nel 2016 solo il 3%. Quest'anno invece c'è ottimismo, con una
risalita del Nord Africa al 6-7%». Ma dove dormono gli italiani? Sempre secondo i
dati forniti da Ipsos-Europ Assistance, il 45% alloggia in albergo con una crescita
di un punto percentuale, il 31% nelle case vacanza con +7 punti e il 26% nei bed
and breakfast con +8 punti.
Infine, cosa cercano i turisti estivi in un affitto? Gli italiani, secondo
CaseVacanza.it, vogliono poter portare un animale, gli stranieri cercano la
piscina. Per entrambi sono essenziali aria condizionata e lavatrice.
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Estate, gli italiani partono anche con
meno soldi: Mediterraneo destinazione
top
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Fra tutte le mete, spopola il Mediterraneo. A spiegarlo sono
i dati del Barometro vacanze Ipsos‐Europ Assistance, da
uno studio su 8 Paesi europei, Stati Uniti e Brasile: il 63%
dei cittadini europei desidera andare in vacanza, si tratta
del 9% in più rispetto allo scorso anno. Crescono del 9%
anche gli italiani pronti a partire che passano dal 52% al 61%.
E allora poco importa se il 40% partirà per soli 7 giorni,
passando dalle 2.1 settimane di media del 2016 all'1.7 del
2017. I turisti europei spenderanno 1.989 euro, con un
taglio del 12%, e gli italiani dichiarano di voler risparmiare
un 15% con una spesa media stimata di 1.737 euro.
Dove andranno? In Europa la meta da sogno è l'Italia, a cui
contendono il posto Francia, Spagna e Grecia. Tra le prime
città più desiderate, si confermano Roma e Venezia ma
restano dietro rispetto all'immancabile New York. Per
quanto riguarda le destinazioni preferite dagli italiani, sul
podio salgono Catania e Palermo che, per il portale
eDreams, viaggiano con Ibiza. Torna sul tetto d'Europa il
Mediterraneo come meta più ambita: Italia, Spagna, Grecia
e Nord Africa la fanno da padroni. Atene ha un boom del
+83%, Santorini del +56% e Palma di Maiorca con +40%.
«Abbiamo dovuto gestire un cambiamento epocale ‐ dice
Stefano Pompili, direttore generale Veratour ‐ nel 2010 da
Tunisia ed Egitto arrivava il 35% del nostro fatturato. Nel
2016 solo il 3%. Quest'anno invece c'è ottimismo, con una
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Sì, viaggiare: quest'estate si riparte per la vacanza. Sono
infatti in aumento gli italiani pronti a preparare le valigie, in
linea con i desideri degli altri cittadini europei. E anche se
la vacanza sarà più breve rispetto allo scorso anno e costerà
di meno, saranno di più i viaggiatori.
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risalita del Nord Africa al 6‐7%». Ma dove dormono gli
italiani? Sempre secondo i dati forniti da Ipsos‐Europ
Assistance, il 45% alloggia in albergo con una crescita di un
punto percentuale, il 31% nelle case vacanza con +7 punti e
il 26% nei bed and breakfast con +8 punti.
Infine, cosa cercano i turisti estivi in un affitto? Gli italiani,
secondo CaseVacanza.it, vogliono poter portare un
animale, gli stranieri cercano la piscina. Per entrambi sono
essenziali aria condizionata e lavatrice.
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di Lorena Loiacono
Sì, viaggiare: quest'estate si riparte per la vacanza. Sono infatti in
aumento gli italiani pronti a preparare le valigie, in linea con i desideri
degli altri cittadini europei. E anche se la vacanza sarà più breve
rispetto allo scorso anno e costerà di meno, saranno di più i
viaggiatori.
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Lennon
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Fra tutte le mete, spopola il Mediterraneo. A spiegarlo sono i dati del
Barometro vacanze Ipsos-Europ Assistance, da uno studio su 8 Paesi
europei, Stati Uniti e Brasile: il 63% dei cittadini europei desidera
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andare in vacanza, si tratta del 9% in più rispetto allo scorso anno.
Crescono del 9% anche gli italiani pronti a partire che passano dal
52% al 61%. E allora poco importa se il 40% partirà per soli 7 giorni,
passando dalle 2.1 settimane di media del 2016 all'1.7 del 2017. I
turisti europei spenderanno 1.989 euro, con un taglio del 12%, e gli
italiani dichiarano di voler risparmiare un 15% con una spesa media
stimata di 1.737 euro.
Dove andranno? In Europa la meta da sogno è l'Italia, a cui
contendono il posto Francia, Spagna e Grecia. Tra le prime città più
desiderate, si confermano Roma e Venezia ma restano dietro rispetto
all'immancabile New York. Per quanto riguarda le destinazioni preferite
dagli italiani, sul podio salgono Catania e Palermo che, per il portale
eDreams, viaggiano con Ibiza. Torna sul tetto d'Europa il Mediterraneo
come meta più ambita: Italia, Spagna, Grecia e Nord Africa la fanno da
padroni. Atene ha un boom del +83%, Santorini del +56% e Palma di
Maiorca con +40%.
«Abbiamo dovuto gestire un cambiamento epocale - dice Stefano
Pompili, direttore generale Veratour - nel 2010 da Tunisia ed Egitto
arrivava il 35% del nostro fatturato. Nel 2016 solo il 3%. Quest'anno
invece c'è ottimismo, con una risalita del Nord Africa al 6-7%». Ma
dove dormono gli italiani? Sempre secondo i dati forniti da Ipsos-Europ
Assistance, il 45% alloggia in albergo con una crescita di un punto
percentuale, il 31% nelle case vacanza con +7 punti e il 26% nei bed
and breakfast con +8 punti.
Infine, cosa cercano i turisti estivi in un affitto? Gli italiani, secondo
CaseVacanza.it, vogliono poter portare un animale, gli stranieri
cercano la piscina. Per entrambi sono essenziali aria condizionata e
lavatrice.
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di Lorena Loiacono
Sì, viaggiare: quest'estate si riparte per la vacanza. Sono infatti in
aumento gli italiani pronti a preparare le valigie, in linea con i desideri
degli altri cittadini europei. E anche se la vacanza sarà più breve
rispetto allo scorso anno e costerà di meno, saranno di più i
viaggiatori.
Trovati una donna e due bimbi
morti nella casa dove visse John
Lennon
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Fra tutte le mete, spopola il Mediterraneo. A spiegarlo sono i dati del
Barometro vacanze Ipsos-Europ Assistance, da uno studio su 8 Paesi
europei, Stati Uniti e Brasile: il 63% dei cittadini europei desidera
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andare in vacanza, si tratta del 9% in più rispetto allo scorso anno.
Crescono del 9% anche gli italiani pronti a partire che passano dal
52% al 61%. E allora poco importa se il 40% partirà per soli 7 giorni,
passando dalle 2.1 settimane di media del 2016 all'1.7 del 2017. I
turisti europei spenderanno 1.989 euro, con un taglio del 12%, e gli
italiani dichiarano di voler risparmiare un 15% con una spesa media
stimata di 1.737 euro.
Dove andranno? In Europa la meta da sogno è l'Italia, a cui
contendono il posto Francia, Spagna e Grecia. Tra le prime città più
desiderate, si confermano Roma e Venezia ma restano dietro rispetto
all'immancabile New York. Per quanto riguarda le destinazioni preferite
dagli italiani, sul podio salgono Catania e Palermo che, per il portale
eDreams, viaggiano con Ibiza. Torna sul tetto d'Europa il Mediterraneo
come meta più ambita: Italia, Spagna, Grecia e Nord Africa la fanno da
padroni. Atene ha un boom del +83%, Santorini del +56% e Palma di
Maiorca con +40%.
«Abbiamo dovuto gestire un cambiamento epocale - dice Stefano
Pompili, direttore generale Veratour - nel 2010 da Tunisia ed Egitto
arrivava il 35% del nostro fatturato. Nel 2016 solo il 3%. Quest'anno
invece c'è ottimismo, con una risalita del Nord Africa al 6-7%». Ma
dove dormono gli italiani? Sempre secondo i dati forniti da Ipsos-Europ
Assistance, il 45% alloggia in albergo con una crescita di un punto
percentuale, il 31% nelle case vacanza con +7 punti e il 26% nei bed
and breakfast con +8 punti.
Infine, cosa cercano i turisti estivi in un affitto? Gli italiani, secondo
CaseVacanza.it, vogliono poter portare un animale, gli stranieri
cercano la piscina. Per entrambi sono essenziali aria condizionata e
lavatrice.
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Turismo: riparte il Mar
Rosso, stima fatturato
6% da nord Africa
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(AGI) - Milano, 30 mag. - Si risveglia, anche se resta intorpidito, il turismo nel mar Rosso.
La riapertura dopo un anno e mezzo, del villaggio Emerald Lagoon di Veratour a Marsa



Alam, lo dimostra. Questo villaggio, con le sue 120 camere si va ad aggiungere alle 4
strutture Veratour rimaste aperte in Egitto, in questi anni difficili: tre sono a Sharm el
Sheikh e una a Marsa Matrouh. E due in Tunisia, a Djerba e a Mahdia. Il direttore generale
del tour operator italiano, Stefano Pompili parla di una ritrovata "fiducia" su cui stanno
scommettendo. E le prime stime sono incoraggianti. "Per il 2017 ipotizziamo di arrivare al
6% del fatturato" dalle destinazioni del nord Africa. Nel 2016, quelle destinazioni hanno
toccato in assoluto il punto piu' basso, scivolando "al 3% del fatturato". Quindi, anche se
le cifre sono bel lontane da quelle del periodo pre crisi quando nel 2010, il 35% dei prodotti
di Veratour veniva da Tunisia ed Egitto", si parla pur sempre di un raddoppio. "Abbiamo
gestito un cambiamento epocale" spiega il d.g., numeri alla mano. Dopo il crollo forte
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dell'anno scorso, "adesso ci sono i primi segnali di ripresa". Aspettando tempi migliori, in
questi sette anni complicati, Veratour ha recuperato la perdita inserendo prodotti nuovi
con un'operazione di derisking, puntando molto sulle destinazioni del mediterraneo, che
anche nell'estate che si avvicina, primeggiano. Ed ecco che nel 2017, sono tre i nuovi
villaggi che apriranno i battenti, due lungo le - tendenzialmente - piu' tranquille coste
nostrane, in Puglia a Torre dell'Orso (Veraclub Barone di Mare) e in Calabria a Capo
Vaticano (Veraclub Scoglio della Galea). E uno in Grecia, a Kos (Veraclub Lakitiria).
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Mediterraneo su cui investire, dunque, ma senza trascurare le sorti del mar Rosso.
Sebbene la crisi del turismo innescata dagli attentati terroristici, non sia alle spalle.
Tuttavia, sara' per il prezzo piu' vantaggioso, la presenza di voli diretti nei pacchetti
vacanza, da sette diversi aeroporti, una certa fatalita', ma i turisti italiani tornano a
scegliere il nord Africa. Dopo gli anni caratterizzati dalla crisi economica prima e del mar
Rosso poi, e una lieve flessione nel fatturato 2015 (meno 5 per cento), i numeri continuano
TWITTER FEED Tweet di

bilancio in attivo: 177 milioni di ricavi con un margine netto di 9,3 mln di euro. E per i
prossimi anni le attese sono ancora piu' promettenti: arrivare alla soglia dei 200 milioni di
ricavi nel 2017, nel 2018 salire a 215 milioni, e nel 2019 raggiungere i 230 milioni di ricavi. In
pratica il piano industriale triennale, appena presentato punta a una crescita annua tra il
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in Italy, dal cibo, all'intrattenimento, dall'assistenza all'ospitalita' a tutto tondo. (AGI)
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Leggi anche: Veratour

Stefano Pompili (nella foto), direttore generale di Veratour, ha inaugurato la stagione con il
27esimo bilancio positivo e tre nuove strutture nell'area del Mediterraneo: il Barone di Mare a
Torre dell'Orso in Puglia, Scoglio della Galea a Capo Vaticano in Calabria e il Lakitira a Kos,
in Grecia, portando a 22 le mete offerte sulle coste europee e a 40 i villaggi in tutto il mondo.
Obiettivo di fatturato per il 2017: 200 milioni di euro.
"Un mercato senza Nord Africa"
''Solo 5-6 anni fa immaginare un
mercato senza il Nord Africa era
molto complesso'', racconta Pompili,
presentando agli operatori del settore
la stagione al Veraclub Kolimbia
Beach di Rodi. ''Abbiamo dovuto
gestire un cambiamento epocale dice -. Solo nel 2010 da Tunisia ed
Egitto arrivava il 35% del nostro
fatturato. Il dato è sceso fino al 3% del
2016, passando da 60 a 7 milioni''.
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La strategia è stata quella di
''recuperare le perdite creando nuovi
prodotti'', dall'Oman alla Jamaica, e
puntare sulle ''vendite nei paesi
percepiti come sani, dalla Grecia all'Italia. Ma quest'anno, lo diciamo a bassa voce, c’è un
ottimismo importante, con una risalita del Nord Africa al 6-7%".
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Si toglie gli occhiali e guarda
dritto: “Siamo in una fase
importante di Eden Group.
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TRASPORTI

31/05/2017

13:08

L'assalto Norwegian
Da novembre i voli
per gli Usa da Roma

TRASPORTI

31/05/2017

11:59

Alitalia e i suoi alleati
Una storia
senza lieto fine

Mi piace 0

Veratour

Tweet

Codice abbonamento:

'Per noi che riusciamo a fidelizzare il 38% dei clienti - prosegue Pompili - l'Italia ha
un'importanza strategica. In Calabria mi aspetto il 95% di occupazione''. A. P.
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Il Veraclub Emerald Lagoon
Occhi puntati dunque soprattutto sul nuovo Veraclub Emerald Lagoon, 110 camere su uno dei
tratti di costa più belli della regione di Marsa Alam, ''dove già Capodanno era andato molto
bene''. Intanto la Grecia per Veratour arriva a 7 strutture (30mila clienti previsti nel 2017) e in
Italia debuttano il Veraclub Scoglio della Galea e il Barone di mare, ''completamente
strutturato'', pronto al lancio con una guest star come Francesco Gabbani, in concerto la
prima settimana di luglio.
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In edicola il numero di giugno 2017 di Men's Health!
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È in edicola il nuovo numero di
Giugno 2017 di Men's Health, il
mensile d'informazione per l'uomo e i
suoi interessi. Fitness, salute, perdita
di peso, alimentazione, sesso, lifestyle,
motori e consigli utili.
#MensHealthItaly

MEN'S HEALTH 187 - GIUGNO 2017
Lo sport è uno stile di vita. Il tuo stile di vita. E se non è così, corri ai ripari. Dacci

coordinato e flessibile. Come quello di Fabio Inka, il preparatore atletico e
Traininig Ambassador in Italia per ASICS, in copertina questo mese.
Non solo: per un corpo da copertina devi allenarti sempre e ovunque. Impara a
scolpire il tuo nuovo corpo in palestra, all’aperto o al RiminiWellness, la più

Veratour
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perdere un chilo di grasso a settimana. Ti scolpirai un fisico muscoloso, asciutto,
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grande palestra al mondo che apre solo per qualche giorno all’anno (1-4 giugno
2017) alla Fiera di Rimini. Oppure nel salotto di casa, come consiglia il fitness
director di MH US BJ Gaddour. Oppure in camera da letto; segui l’allenamento del
Club Sex&Fit e preparati ad avere un fisico pronto a tutto, anche alle tue notti di
passione più infuocate.
Questo mese non perderti anche le ricette della salute. Segui i consigli di Matteo
Marzotto, Vice Presidente Esecutivo di Italian Exhibition Group, e fai dello sport e
della sana alimentazione il tuo stile vita. Scopri come scolpire gli addominali a
tavola. Brucia la pausa pranzo e ottimizza la tua cena per perdere qualche chilo in
più. Ma soprattutto disintossica il tuo corpo e la tua vita. Mangia tante porzioni
di frutta e verdura e bevi almeno due litri di acqua al giorno. Sarai così più attivo e
in salute, ma combatterai meglio anche il caldo di quest’estate.
E ancora: i campioni raccontano le loro grandi conquiste. Cavalca l’onda del
successo con Francisco Porcella, il nuovo XXL Biggest Wave Award Champion, e
scala la vetta dell’Olimpo con i sei ragazzi del Team Burningate. Allenati come loro
e preparati a conquistare tutti con il tuo talento e con il tuo fisico da divinità greca.
Surf, calishenic e non solo. Anche sportivi pronti a tutto. Come l’atleta che ha vinto
più gare a ostacoli del mondo Amelia Boone che ti dimostra che non devi essere
grande, grosso e peloso per superare una obstacle race.
Scopri anche come rilassarti quest’estate. Fai le valige e goditi le vacanze in
un’oasi di relax e sport insieme a Veratour. E poi? Degusta la calda stagione con i
vini giusti, quelli consigliati da Doctor Wine. E se invece rimani al lavoro, segui le
nostre dritte e migliora la tua vita in ufficio. Affronta i pericoli della città e
impara a scappare da un inseguitore e a metterti in salvo con i consigli del Club
Survivor. Fitness, salute, alimentazione, sport e non solo. Su Menshealth trovi
anche le dritte su lifestyle, moda e grooming. Per piacere, per piacersi.
Tutto questo e tanto altro ancora sul nuovo numero di giugno 2017 ora in
edicola.
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IN VACANZA CON VERATOUR

Alla scoperta della Costa Rei, una
Sardegna lontano dal chiasso tutta
da esplorare / Guarda
16 Giugno 2017

I VIDEO



Una Sardegna selvaggia, lontana dalla mondanità, tranquilla ma non
monotona, vogliosa di crescere e farsi conoscere. Siamo nella Costa Rei, il
litorale sudorientale dell’isola mediterranea, sopra Villasimius e sotto Muravera.
Nella costa dalla sabbia chiara, l’acqua azzurra e il verde dell’inconfondibile
macchia mediterranea tutelata con rigore, ci sono poche costruzioni, hotel,
interventi dell’uomo. Per questo la Costa Rei merita di essere conosciuta,
soprattutto in un periodo storico in cui, complici le incertezze sulla sicurezza

Era così, ora è un vegetale:
studente americano in
prigione dai comunisti in
Corea, le immagini choc /
Video

internazionale, gli italiani scelgono di passare le vacanze nel proprio Paese:
secondo i dati di VeraTour, nell’ambito del Mediterraneo le mete preferite sono
appunto l’Italia (26%), la Grecia (21%) e la Spagna (20.26%).
Boom delle vacanze in Italia - Proprio nella Costa Rei Veratour, azienda che in
25 anni è stata scelta da 2 milioni di italiane per soggiorni nei villaggi vacanze



(22 in Europa, 40 in tutto il mondo, 3 nuovi in Puglia, Calabria e Kos in Grecia),
ha deciso di costruire tre resort a pochi chilometri di distanza, diversi in molte
cose ma uguali nell’animazione non invadente, nello stile pulito e nell’eccellente
cucina coordinata dal capo chef Massimo Sgobba.
“I viaggiatori italiani hanno le idee chiare per l’estate”, spiega Stefano Pompili,
direttore generale Veratour, “a una cifra ragionevole cercano una vacanza
confortevole e affordable senza rinunciare alla qualità”. Gli italiani sono disposti

Gigio non rinnova col Milan, lo
sfregio dei tifosi: cosa gli
fanno

a spendere di più pur di restare in Italia: è un altro dato che evidenzia il centro
studi Veratour, che sottolinea che i luoghi di villeggiatura nostrani
costano mediamente il 15% in più rispetto ad altre mete europee, come Spagna
e Grecia.
Bambini, ottimo cibo e spiagge - E la qualità paga. Basta farsi un giro nei tre



resort del gruppo, tutti raggiungibili in auto a circa un' ora dall'aeroporto di

tre. Tutto bianco e moderno, è un resort per famiglie dove i bimbi sono trattati
da principini. Ci sono i club per piccini divisi in base alle età, il campo da golf, il
minigolf, il percorso tness, la Spa con parrucchiere inaugurata da poche

Veratour

Ius soli, caos in Senato: la Lega
Nord occupa gli scranni in aula
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http://www.veratour.it/villaggi/sardegna-veraclub-suneva) è il più giovane dei
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settimane.
Nella seconda struttura, Veraclub Eos Village
(http://www.veratour.it/villaggi/sardegna-veraclub-eos-village), più rustica e
tipica, dal prossimo anno le 125 camere diventeranno 140: doppie, triple e
quadruple con due locali. Sono divise tra standard e superior, con vista mare.



Anche qui l’attenzione per i piccoli è a cinque stelle: nella “Biberoneria” le
mamme e i papà trovano omogeneizzati e tutto quello che serve ai neonati, 24
ore su 24. La cucina è stata rinnovata: un trionfo di pesce, crostacei, pizza,
spaghetti allo scoglio, frutta e verdura e il dolce tipico sardo, simile a un gnocco
fritto con formaggio all’interno e miele all’esterno (seadas).
Ospiti fedelissimi - Il terzo resort, il primo in ordine di nascita ma recentemente
ristrutturato, VeraClub Costa Rey (qui il link), ha un target più maturo. La

Assediata dagli uccelli: come è
ridotta la Boldrini. Di Franco
Bechis

curiosità: una grande fetta degli ospiti decide di tornarci l’anno successivo,
magari ha venduto la villa privata e viene qui perché si sente in famiglia, a casa,
servito e riverito. Ci sono la Spa, il campo da tennis, da calcio, da pelota, la
palestra, i mini club per bambini divisi per fascia d’età, il mare è molto più

I PIÙ LETTI

vicino rispetto alle altre strutture. Le stanze sono 85, anche qui lo stile è rustico
con balconcini alla francese e tetto di terracotta.
Trekking e gite - A pochi metri, i fenicotteri rosa bivaccano placidamente in un
laghetto. Il responsabile del VeraClub Costa Rey consiglia, per una cena
gourmet, a Muravera, l’Escargot (http://www.escargotrestaurant.com/),
ristorante con solarium, prato e spiaggia. Qui lo chef Fabio Groppi rielabora la
tradizione culinaria sarda con un tocco creativo. Sognando di entrare nel
rmamento Michelin.
E con la vela e le escursioni, le gite in barca o il trekking sul massiccio granitico
dei Sette Fratelli o all’interno della foresta di Baccu Arrodas, dove si trova anche
l’omonima miniera d’argento, la vacanza può anche diventare active.
Alessandra Menzani

Testo

INVIA

Il prete a messa,
poi s'impicca
Orrore, lascia un
bigliettino:
"L'ho visto due
volte", da brividi
Travaglio, svelato
il contratto
con La7. Le cifre
pazzesche:
quanto guadagna
al minuto
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Italia protagonista dell'estate: spiagge
e qualità del servizio i driver principali
16/06/2017 11:44

Anche se i costi sono più alti. A parità di servizi offerti una vacanza nel Belpaese
può costare il 15% in più rispetto alle isole greche e il 20% in più sulla Spagna
Italia protagonista dell'estate 2017. Sempre
di più un dato di fatto nei commenti dei t.o.
Bellezza delle spiagge e qualità del servizio sono
i driver principali. In cima ai desideri per
questa stagione estiva c'è il Belpaese non solo
per i turisti stranieri, ma anche per gli stessi
italiani. È quanto emerge dai dati del Centro
Studi Veratour che vende solo in Italia e che
periodicamente analizza i dati sul totale delle
prenotazioni pervenute.
“La bellezza delle spiagge italiane è indubbia
e non ha bisogno di ulteriori conferme – spiega
Stefano Pompili, direttore generale Veratour
– in più quello che a nostro avviso spinge i clienti a restare entro i confini nazionali è la
qualità del servizio per cui i viaggiatori sono disposti a spendere anche qualcosa in più”.
A parità di servizi offerti una vacanza in Italia può costare mediamente il 15% in più
rispetto alle isole greche e il 20% in più sulla Spagna, circostanza dovuta alle condizioni
strutturali della nostra economia.

email

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Tweets di @GvLive

Veratour
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Il rinnovato apprezzamento degli italiani per le nostre coste può portare a miglioramenti
significativi per l'economia del Paese, spingendo gli i m p r e n d i t o r i a n u o v i
investimenti. “Investire nel nostro Paese è motivo di particolare orgoglio per Veratour –
conclude Pompili – soprattutto considerando il periodo non facile per la nostra economia.

080830

Per seguire questo trend Veratour lancia per l'estate 2017 due nuove strutture in
Italia, il Veraclub Barone di Mare a Torre dell'Orso in Puglia e il Veraclub Scoglio della
Galea a Capo Vaticano in Calabria. Queste si aggiungono ai cinque Veraclub di Sardegna e
Sicilia, per un totale di 7 villaggi sul territorio nazionale.
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Disponiamo di coste meravigliose che meritano di essere valorizzate e conosciute, in
generale per l'Italia il comparto turismo è un asset strategico fondamentale e ci sono
ancora ampi margini di crescita”.

Leggi gli approfondimenti sul
nostro magazine
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La Sicilia protagonista della nuova promozione Grimaldi Lines
Con Super Speciale Sicilia, prenotando nei tre giorni del weekend, si potrà
raggiungere l’isola in ogni periodo dell’anno a prezzi convenienti

NF16
Daniela Cimone - Silvia
Denini - Costa Crociere
GUARDA

NF16
Tripdoggy GUARDA

NF16

Attualità
Leonardo Massa - MSC
Crociere GUARDA

Codice abbonamento:

080830

16.06.2017 - 14:08

Alitalia: corretto al rialzo il numero delle manifestazioni di interesse
Sono 33, ha fatto presente il commissario Luigi Gubitosi. Nei prossimi giorni
l'apertura della data room
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Lo chef squillacese giramondo
Mimmo Cerullo premiato a Cuba
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presidente
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Scritto da Carmela Commodaro

0 Commenti
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Stampa

SQUILLACE - «El deber

Email

Preserre catanzaresi,
pericoloso incidente:
auto distrutta
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cinghiale (FOTO)

de un hombre es estar
allí, donde es mas útil».
Riporta anche questa

Vota questo articolo
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José
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Chiaravalle Centrale,
Picchia la madre per
avere il denaro per
l’acquisto di
stupefacenti: arrestato

la

di recente a Cuba dallo
chef squillacese Mimmo
Etichettato sotto

Cerullo. Il dovere di un

MIMMO CERULLO,
Squillace, CUBA,

Squillace, al via il
progetto di "turismo
sociale" denominato
"Sulle orme di Ulisse"

Martì,

pergamena conquistata

uomo, infatti, è di essere
lì dove è più utile. Cerullo presta la sua opera in ogni angolo del mondo.
L’ultima esperienza l’ha svolta a Cuba, dove è stato insignito di un
prestigioso riconoscimento del Ministero del Turismo, per il lavoro
importante svolto nelle cucine degli hotel e per l’eccellenza nell’arte
culinaria. La cucina italiana, si sa, viene apprezzata in tutto il mondo. E
Cerullo, oltre a proporre piatti succulenti, ha saputo anche fare da

Catanzaro: rissa per
gelosia, in 4 finiscono in
ospedale e poi in
caserma

istruttore, come chef esecutivo, per le “brigate” di cucina composte da
uno staff di persone di ogni età. «All’interno del lavoro – spiega lo chef
squillacese – si fa anche formazione e pratica e ciò è stato apprezzato
dalle autorità cubane che mi hanno voluto tributare questo

Prestigioso premio al
maestro squillacese di
arti marziali Carmelo
Perlongo

ULTIME NOTIZIE

riconoscimento». Cerullo, nel 2016, ha gestito due hotel, a Cayo Largo, il
tutto sotto la continua osservazione degli ispettori ministeriali cubani.
Nato a Squillace, ha collezionato ben venti anni di esperienza nell’arte
culinaria, con impegni in Spagna, Grecia, Messico, Santo Domingo,
Brasile e, appunto, Cuba, dove ha portato e diffuso il “made in Italy”. Già

Veratour

settore “cucina”, nei vari villaggi “Veratour” in cui ha lavorato. La sua
attività, dopo una breve pausa estiva nella sua città natale, proseguirà
con una nuova esperienza lavorativa in Italia.

Calabria, Anas: permane la
chiusura al traffico della
rampa dello svincolo di
Germaneto in uscita dalla
carreggiata in direzione
Taranto verso Catanzaro

Carmela Commodaro
Precariato nei Call Center,
"Urgente una stabilizzazione
dei lavoratori"
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nel 2009 ha ricevuto il riconoscimento come migliore performance nel
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Vacanze, come viaggiare nel mondo sentendosi in
Italia

Nei suoi villaggi e resort in 17 Paesi, Veratour esporta animazione, accoglienza,
assistenza e sapori tricolore. A partire dal caffè espresso




  

26 giugno 2017
Foto: Il villaggio Veratour Kolymbia Beach a Rodi – Credits: Veratour

Panorama / Società / Life / Vacanze, come viaggiare nel mondo sentendosi in Italia
Marco Morello

Un caffè espresso come si deve nella quiete pigra



del mattino, prima di godersi la spiaggia tra una

Sponsorizzato
Ricrescita dei capelli,
con la rigenerazione
cellulare è possibile

nuotata e un torneo di beach volley. A ogni pasto,
una selezione generosa di sapori familiari, dalla pasta al
pesce fresco accanto a proposte di terra, vegetariane e dolci, con
tipicità e incursioni nella cucina del luogo; un calendario di

Sponsorizzato

spettacoli originali e divertenti, un’animazione euforica ma mai

L’offerta che favorisce il
passaggio al mercato
libero dell’energia

invasiva, un’assistenza attenta e sorridente. A tenere insieme il
tutto, due capi dello stesso filo: la lingua italiana e la nostra
cultura dell’ospitalità. Un modo per sentirsi a casa anche
quando si è lontani da casa. Per regalarsi una vacanza arricchita da

Panorama Academy
La scuola online che crea
eccellenze

rassicuranti tocchi di calore (e dialoghi senza equivoci), dal
benvenuto alla partenza.
DVD in edicola

Warcraft - L'inizio di
Duncan Jones

– Credits: Veratour
È il senso dell’esperienza Veratour, che da 27 anni chiude i
bilanci sempre in utile «esportando l’Italia in giro per il mondo»
come spiega il direttore generale Stefano Pompili. In angoli di relax,

collaboratori con il passaporto tricolore. «Solo gli animatori»
aggiunge Pompili «sono circa 600. I cuochi, invece, un’ottantina». A
coordinarli e sorvegliare sulla qualità, il corporate chef Massimo
Sgobba, un passato in Ferrari, dove il palato da coccolare era quello
di Michael Schumacher.
I villaggi Veratour si chiamano Veraclub e, come i circoli
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migliori, sanno generare un senso d’appartenenza: «Il 38 per cento
di quanti viaggiano con noi ci scelgono di nuovo entro i successivi 12
mesi. È la soddisfazione più grande» commenta Daniele Pompili,
general manager della divisione villaggi dell’azienda. Che per
l’estate 2017 punta forte sul Mediterraneo, dove si concentra il
67 per cento delle prenotazioni, cresciute complessivamente del 19
per cento rispetto al 2016. Il vero boom lo registra la Grecia, con un
aumento del 31 per cento: qui Veratour è presente con sette
strutture come il Veraclub Lakitira, inaugurato a maggio a Kos, o il
Kolymbia Beach in un angolo incantato di Rodi, davanti a una
spiaggia ampia e a un ristorante affacciato sull’acqua di un mare
pulitissimo, che il cielo limpido accende di sfolgoranti sfumature di
blu.
© Riproduzione Riservata

Leggi anche
I 10 viaggi in treno più suggestivi e affascinanti

Safari in Africa, il panorama delle Ande, dell'oceano o della Siberia. Grandi classici e nuove proposte per
ammirare il mondo in corsa su un binario

Case di lusso, dove prenotarle on line. Risparmiando

Ville con piscina, appartamenti nel cuore delle città. I siti che propongono il meglio e come confrontare le
varie proposte

Perché i borghi storici vanno valorizzati e promossi

Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio, spiega come le città minori e i loro dintorni possono aiutare il
turismo in Italia
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Una settimana a
Rodi perla del Mar
Egeo

Da 780 euro a persona, 7 giorni, in doppia, formula Club (pensione completa), volo a/r dai principali scali
italiani. Bambini fino a 12 anni gratis (con il solo supplemento per i viaggio aereo). Veraclub Kolymbia
Beach, Veratour
www.veratour.it








Luglio 2017. Il villaggio vacanze Veraclub Kolymbia Beach è un piccolo paradiso
affacciato sul mare di Kolymbia, centro a 25 chilometri dalla città di Rodi, a 20
da Lindos e 30 dall'aeroporto internazionale. La spiaggia a disposizione del
complesso è lunga 300 metri. Ognuna delle 190 camere dispone di balcone, tv e
aria condizionata. Ogni sera, gli ospiti possono assistere agli spettacoli dal vivo
nell'anfiteatro all'aperto con vista mare.
Una settimana al Kolymbia Beach unisce la vacanza di mare alle scoperte
culturali: Rodi è ricchissima di storia e leggende. L'isola del Mar Egeo, a poca
distanza dalle coste turche, sarebbe stata donata da Zeus a Elio, dio del sole,
che la chiamò Rodi in onore di sua moglie, la ninfa Rodo, figlia di Poseidone.
Mille anni prima di Cristo fu colonizzata dai Dori che fondarono 3 città-stato:
Lindos, Kamiros e Ialisso. Rodhos (Rodi) che divenne la città principale e
capitale per la sua posizione strategica nel nord dell'isola, fu fondata nel 400
avanti Cristo.
Il celebre Colosso, alto 32 metri e costruito in marmo, secondo la tradizione e la
ricostruzione artistica rinascimentale, sarebbe stato collocato con le due gambe
divaricate, collocate su basi di marmo all'imbocco del porto, dove oggi lo
ricordano due colonne. Considerato una delle Sette Meraviglie del Mondo antico,
raffigurava il dio Elio, protettore dell'isola, con un faro sempre acceso sopra la
testa per indicare la via ai naviganti. Al Colosso si ispirò lo scultore francese
Frederic Auguste Bartholdi quando realizzò la Statua della Libertà di New York.
In realtà, il gigantesco faro era probabilmente collocato nella parte più alta del

Una settimana a Rodi perla del Mar
Egeo
Da 780 euro a persona, 7 giorni, in doppia,
formula Club (pensione completa), volo a/r dai
principali scali italiani. Bambini fino a 12 anni
gratis (con il solo supplemento per i viaggio
aereo). Veraclub Kolymbia Beach, Veratour
www.veratour.it

Svegliarsi tra la
natura
incontaminata della
Val di Fassa
Da 70 euro a
persona, pernottamento in rifugio con cena,
colazione in malga, risalita in funivia, attività,
escursione con guida alpina; i bambini fino a 12
anni: 50 euro
info e prenotazioni: www.fassa.com
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centro storico di Rodi, l'Acropoli. Durò una cinquantina d'anni, crollando nel 227
avanti Cristo per un terremoto: i resti sarebbero stati recuperati qualche secolo
dopo dal califfo arabo Moabia che li vendette ai mercanti di rame.
Di grande interesse e molto ben conservato, il centro storico medioevale della
città di Rodi, incluso nel Patrimonio Unesco dal 1988. L'assetto urbanistico che
vediamo oggi risale alla lunga dominazione dei Cavalieri di San Giovanni che
venivano da Gerusalemme e si stabilirono infine nel '500 a Malta. Moltissimi i siti
da visitare: l'antico Borgo, la Porta della Libertà, l'Oplothìki (che fu ospedale),
Santa Maria del castello, Piazza Argyròkastro con la bella fontana, il Palazzo del
Gran Maestro, le possenti mura lunghe 4 chilometri, la Via dei Cavalieri che
ospitava le 7 rappresentanze dei Cavalieri di San Giovanni, una per ogni nazione
europea.
Alla dominazione turca, che iniziò nel 1522 con la conquista dell'isola da parte di
Solimano il Magnifico, risale la Moschea di Solimano. Altra località da visitare,
Lindos, sulla costa orientale dell'isola. Di grande suggestione l'Acropoli dedicata
alla dea Atena, con i propilei, la scalinata e il tempio dedicato sulla sommità alla
dea.
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Capolavori da
riscoprire nel cuore
delle Marche
Da 65 euro la doppia,
con colazione. B&B

Country House Federico I.
www.countryhousefederico.it
Vedi tutte le offerte
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Una vacanza a tutto
mare nella cornice
di Pizzo Calabro
Da 72 euro a
persona, al giorno, in
pensione completa. Valtur Garden Calabria
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