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Veratour in Tv con un nuovo spot

TURISMO&ATTUALITÀ
la rivista online

28 Febbraio 2019

Parte dalla tv la strategia di comunicazione di Veratour: in onda a
partire dal 5 marzo fino a fine aprile, lo spot ha per protagonisti
alcune delle figure chiave dell'ospitalità Veratour, quali animatori,
assistenti e chef. Potrà contare su oltre 1.200 passaggi sul circuito
Sky e diversi passaggi su La7. Coperti il prime time, i programmi di
punta, la Serie A e la Champions League. Lo spot è stato ideato e

N° 3

realizzato da Fox Factory la business unit di Fox Networks Group

FEBBRAIO 2019

Italy dedicata alle iniziative speciali e al branded entertainment e prodotto da Briciola Tv. È stato girato
SFOGLIA ONLINE

parte in Italia e parte nei resort del tour operator.
“Era il momento giusto per investire in un progetto ambizioso” spiega Stefano Pompili direttore Generale
Veraotur “La decisa crescita degli ultimi anni e la soddisfazione espressa dai nostri clienti ci dice che stiamo
andando nella direzione corretta. Con questa iniziativa raccontiamo le peculiarità dei nostri villaggi dove
offriamo il meglio del Made in Italy attraverso i driver di cucina, animazione e assistenza; i professionisti di
Fox Factory sono riusciti a esaltare al meglio lo stile Veratour”. “Siamo orgogliosi di aver contribuito alla
realizzazione del primo spot in tv di Veratour” dichiara Emanuele Landi, Executive Director of Media Sales
& Partnership di Fox Networks Group Italy.
“Fox Factory ha dimostrato ancora una volta di saper rispondere con creatività e prontezza alle esigenze
dei clienti realizzando uno spot che sottolinea i punti di forza dell’accoglienza offerta da Veratour nel
mondo”. Lo spot si inscrive in un più vasto progetto di comunicazione per Veratour che, in avvicinamento
alla stagione estiva, prevede forti investimenti tra tv, digital, circuiti radiofonici e cinema con lo scopo di
consolidare la leadership nel segmento villaggi, aumentare la brand awareness del marchio e portare
sempre più clienti in agenzia di viaggi, da sempre unico canale di vendita del tour operator.
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Primo spot tv per Veratour
28/02/2019 17:10

In onda a partire dal 5 marzo fino a fine aprile, ha per protagonisti alcune delle
figure chiave dell'ospitalità, quali animatori, assistenti e chef
Parte dalla tv la strategia di comunicazione di
Veratour. In onda a partire dal 5 marzo fino a
fine aprile, lo spot ha per protagonisti alcune
delle figure chiave dell'ospitalità del t.o, quali
animatori, assistenti e chef. Potrà contare su
oltre 1.200 passaggi sul circuito Sky e diversi
passaggi su La7. Coperti il prime time, i
programmi di punta, la Serie A e la Champions
League.
Lo spot è stato ideato e realizzato da Fox
Factory la business unit di Fox Networks Group
Italy dedicata alle iniziative speciali e al
branded entertainment e prodotto da Briciola
Tv. È stato girato parte in Italia e parte nei resort del tour operator.
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“Era il momento giusto per investire in un progetto ambizioso ‐ spiega Stefano
Pompili direttore generale Veratour ‐. La decisa crescita degli ultimi anni e la
soddisfazione espressa dai nostri clienti ci dice che stiamo andando nella direzione
corretta. Con questa iniziativa raccontiamo le peculiarità dei nostri villaggi dove offriamo
il meglio del Made in Italy attraverso i driver di cucina, animazione e assistenza”.
“Siamo orgogliosi di aver contribuito alla realizzazione del primo spot in tv di Veratour
‐ dichiara Emanuele Landi, executive director of media sales & partnership di Fox
Networks Group Italy ‐. Fox Factory ha dimostrato ancora una volta di saper rispondere
con creatività e prontezza alle esigenze dei clienti realizzando uno spot che sottolinea i
punti di forza dell’accoglienza offerta da Veratour nel mondo”.
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Lo spot si inscrive in un più vasto progetto di comunicazione per Veratour che, in
avvicinamento alla stagione estiva, prevede forti investimenti tra tv, digital, circuiti
radiofonici e cinema "con lo scopo di consolidare la leadership nel segmento villaggi,
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aumentare la brand awareness del marchio ‐ afferma il t.o, ‐ e portare sempre più
clienti in agenzia di viaggi, da sempre unico canale di vendita".
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La comunicazione di Veratour inizia dalla
televisione
[ 0 ] 28 febbraio 2019 15:02

Parte dalla tv la strategia di
comunicazione di Veratour. In onda a
partire dal 5 marzo fino a fine aprile, lo
spot ha per protagonisti alcune delle figure
chiave dell’ospitalità Veratour, quali
animatori, assistenti e chef. Potrà contare
su oltre 1.200 passaggi sul circuito Sky
e diversi passaggi su La7. Coperti il
prime time, i programmi di punta, la Serie
A e la Champions League. Lo spot è stato ideato e realizzato da Fox Factory la
business unit di Fox Networks Group Italy dedicata alle iniziative speciali e al
branded entertainment e prodotto da Briciola Tv. È stato girato parte in Italia e
parte nei resort del tour operator.
«Era il momento giusto per investire in un progetto ambizioso – spiega Stefano
Pompili direttore generale Veraotur -. La decisa crescita degli ultimi anni e la
soddisfazione espressa dai nostri clienti ci dice che stiamo andando nella
direzione corretta. Con questa iniziativa raccontiamo le peculiarità dei nostri
villaggi dove offriamo il meglio del Made in Italy attraverso i driver di cucina,
animazione e assistenza; i professionisti di Fox Factory sono riusciti a esaltare al
meglio lo stile Veratour». «Siamo orgogliosi di aver contribuito alla realizzazione
del primo spot in tv di Veratour – dichiara Emanuele Landi, executive director of
media sales & partnership di Fox Networks Group Italy -. Fox Factory ha
dimostrato ancora una volta di saper rispondere con creatività e prontezza alle
esigenze dei clienti realizzando uno spot che sottolinea i punti di forza
dell’accoglienza offerta da Veratour nel mondo».
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Lo spot si inscrive in un più vasto progetto di comunicazione per Veratour che, in
avvicinamento alla stagione estiva, prevede forti investimenti tra tv, digital, circuiti
radiofonici e cinema con lo scopo di consolidare la leadership nel segmento
villaggi, aumentare la brand awareness del marchio e portare sempre più clienti in
agenzia di viaggi, da sempre unico canale di vendita del tour operator.
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Veratour, Broccoli: «Ora cresciamo su tutti i target»
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forte lo stimolo di una concorrenza «presente, sana» e di livello, come ad esempio quella della Valtur firmata
Nicolaus, in un momento in cui la domanda sul mercato «è particolarmente favorevole» e le agenzie di viaggi
«sono piene e di conseguenza cariche». Merito anche «della qualità dei network».

Il tu per tu con Massimo Broccoli, direttore commerciale di Veratour, è sotto il segno dell’ottimismo e soprattutto della
soddisfazione, con un 2018 che per il tour operator guidato da Stefano Pompili ha di certo superato i 200 milioni di
fatturato e il nuovo anno che – già trainato dal 70% e più di early booking – potrebbe non solo portare a 30 il numero di
bilanci utili consecutivi, ma far parlare di un nuovo record: «Ad oggi, siamo già al +35%, e da mesi favorevoli come aprile,
mi riferisco ai ponti, mi aspetto grandi cose», aggiunge Broccoli.

Entra su TravelID
Ultimi Contenuti

Nell’ultima Convention VeraStore, a Marsa Matrouh, si è parlato di scouting su destinazioni attualmente
non servite e poco presenti nell’offerta dei competitor. Come procedono i lavori su questo fronte?
«Ora è davvero complicato dire un nome perché stiamo valutando di tutto e di più. Però, già se pensiamo ad Antigua, la
destinazione rappresenta per gran parte un esempio in tal senso. Nel 2019, a parte i tre nuovi villaggi tra Egitto e Tunisia,
non abbiamo altre novità in termini di aperture».

Webinar

REDAZIONE - 07/02/2019
“Il Grande Nord di Giver, tra aurora
boreale e sole di mezzanotte”: nuovo
webinar il 21 febbraio
Il Grande Nord nel webinar Giver Giver
Viaggi e Crociere prosegue con la sua
programmazion... Continua >

Egitto e Tunisia. Ci sarà tanto Nordafrica nel 2019 di Veratour. Quanto vale per voi, ad oggi, questo
mercato?
«Sì, uno degli obiettivi del nuovo anno è proprio quello di svilupparsi ancora di più in aree importanti come il Nordafrica,
che grazie al suo prorompente ritorno sul mercato traina gran parte delle vendite. La domanda per Egitto e Tunisia è molto
forte, e ci sono proprio queste due mete tra le più gettonate di quel 70% che ha optato per l’advanced booking».

MONIAG IOVAGNOLI - 04/02/2019
Caesar Tour – Bologna e Firenze
Caesar Tour ricerca per la filiale di
Bologna e per quella di Firenze Agente di
Viaggio es... Continua >

Nel mirino, poi, anche una maggiore differenziazione dei target.
«Sto approfondendo il profilo dei millennial, ma contemporaneamente anche quello degli over 18, con cui già lavoriamo
molto e qui credo che siamo stati bravi a toccare un nervo abbastanza sensibile (un esempio di spicco è il Veraclub Sunset
Beach di Zanzibar, ndr), e della terza età. Dopo il 2019, le intenzioni sono anche quelle di ampliare le strutture dove siamo
già presenti e targettizzarle».

MONIAG IOVAGNOLI - 04/02/2019
Apprendista – Roma
Le Ragazze Viaggi cerca apprendista
biglietteria aerea, ferroviaria, marittima e
prenotazi... Continua >

I rapporti con i network, invece, come sono?
«Noi abbiamo adottato una politica di concentrazione della distribuzione e sono contento del lavoro che facciamo con i
network e anche con le adv VeraStore. Abbiamo siglato accordi, la maggior parte stretti, con tutte le principali reti di
agenzie, e con ognuna abbiamo sinergie che possono definire assolutamente positive e diverse. Differenti perché i contratti
che firmiamo sono ad hoc, commisurati ai loro progetti specifici. Nell’ultimo periodo i network hanno compiuto un salto
qualitativo importante: l’evoluzione è significativa e con loro si creano opportunità concrete».

MONIAG IOVAGNOLI - 04/02/2019
Contabile – Roma e provincia
Agenzia viaggi giapponese ricerca
un/una contabile per la propria sede di
Roma. Candidato/... Continua >

Ultimo, non per importanza, il tema degli adeguamenti carburante. Alpitour, viste le continue oscillazioni
del jet fuel, ha cambiato la sua policy. Quali sono le intenzioni di Veratour?
«Veratour manterrà la sua impostazione classica, considerando anche che ha un catalogo annuale molto lungo. È vero non
è semplice rispettare i parametri anche se i cambi sono comunque marginali, ma abbiamo preferito non modificare nulla. Il
nostro può essere definito anche arcaico come sistema, ma le nostre agenzie di viaggi sanno come muoversi, preparando
bene il cliente. A parer mio, non ci sono grandi sistemi alternativi, se non rivedere i contratti con le compagnie aeree».

- 03/02/2019
Iran 2019
le iscrizione sono aperte entro il 28
febbraio... Continua >
KAMI

080830

A dicembre c’è stata l’apertura di Antigua…
«È un Veraclub, questo, che in realtà ci ha preso in contropiede. Non pensavamo a una partenza così positiva: è sempre
pieno. Certo, stiamo parlando di una struttura che vanta una posizione invidiabile in quanto si trova su una delle più grandi
e belle spiagge caraibiche, la Jolly Beach. Parlando comunque di una fase di startup, ovviamente, andranno apportati dei
miglioramenti, in particolare per quanto riguarda il lato alberghiero».
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Veratour, una realtà solida del turismo italiano
viaggi - 19/03/2019 15:44 - travelling.travelsearch.it

Fatturato e utili in crescita, sei nuove strutture in apertura nei
prossimi sei mesi, risorse per 30 milioni di euro a disposizioni per lo
sviluppo futuro: è la realtà solida di Veratour, da 29 anni in crescita
costante.
Il fatturato, con una crescita del 10,2%, ha toccato nuovi record così
come l’utile netto, che ha superato i 12 milioni di euro, in aumento del
48,7% rispetto all’anno precedente.
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Veratour: per il tour operator, leader nel segmento Villaggi, continua
la sua crescita
13/03/2019

Ieri, martedì 12 aprile, il tour operator Veratour, fondato a Roma nel 1990 dalla famiglia Pompili, che tutto lo gestisce, ha presentato i dati
economici 2018, dimostrando che da allora la sua crescita è continua.
Ad oggi Veratour conta su un'offerta di 44 villaggi, di cui 37 Villaggi Veraclub, 100% italiani, e 7 VeraResort International, con un tocco di italianità,
che diffondono il Made in Italy negli angoli più belli del mondo. Dovunque, infatti, le tradizioni locali si fondono con l'inconfondibile gusto italiano nei
settori chiave di cucina, assistenza ed animazione.
I dati di bilancio 2018 dimostrano che Veratour ha segnato un nuovo record, raggiungendo un volume d'affari di 224,3 milioni di euro, in crescita del
10,2% rispetto al 2017. Le marginalità completano il quadro estremamente positivo con EBT (Utile prima delle imposte) a 14,765 milioni di euro
(+28,45%) e utile netto a 12,065 milioni di euro in aumento del 48,7% rispetto a un anno fa. Pur avvalendosi di alcune sopravvenienze determinate
dalla Patent box, tassazione agevolata dei redditi derivati dall'utilizzazione di beni immateriali quali know-how, marchi, brevetti, ecc. la crescita

organica, ottenuta in un periodo storico non certo tra i più felici per l'economia italiana. Per il 2019 Veratour punta ad una crescita del 7-10%.
La solidità e le capacità di crescita di questa azienda sono eccezionali. - ha dichiarato Carlo Pompili. fondatore ed amministratore delegato Festeggeremo, a breve, i nostri trent'anni e da una piccola realtà tra tante oggi siamo tra i principali tour operator italiani grazie all'impegno e alla passione
che ci mettiamo ogni giorno.
Il trend positivo è confermato anche nei primi due mesi del 2019 con le vendite in crescita del 26%, trainate soprattutto da uno straordinario ritorno
del Nord Africa, che duplica i volumi rispetto allo stesso periodo del 2018.
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Supportano lo sviluppo anche i forti investimenti messi in campo dal tour operator.
Al Veraclub Antigua, inaugurato nel dicembre 2018, infatti, si aggiungono altri sei resort in apertura nei primi sei mesi dell'anno: due in Egitto, il
Veraclub Utopia a Marsa Alam e il Veraresort Sunrise Montemare a Sharm el Sheik; due in Tunisia, i Veraclub Kelibia beach e Iliade a Djerba, e
due in Europa, i Veraresort Aldemar Royal Mare a Creta in Grecia e Falconara in Sicilia.
Reperire nuove strutture non è facile - ha spiegato Daniele Pompili, general manager divisione villaggi Veraclub - devono rispettare gli alti standard di
qualità a cui sono abituati i nostri clienti. Puntiamo a crescere e ad ampliare la gestione diretta, senza trascurare i villaggi già in catalogo: nel solo 2018 oltre
il 30% delle strutture ha beneficiato di interventi di miglioramento straordinari, innumerevoli quelli ordinari.
Sostanziose sono anche le risorse per la comunicazione.
Al centro della strategia c’è il nuovo spot tv nato dalla collaborazione con Fox Factory e in onda su Sky e La7 nel periodo marzo ed aprile. Tra le altre
iniziative segnaliamo pure la collaborazione con Radio Italia per la settimana speciale dedicata al Made in Italy. Decisivo risulta anche lo sviluppo del
digital con advertising su piattaforme social e motori di ricerca.
Il marchio Veratour è sinonimo di qualità e affidabilità per milioni di persone e grazie a queste campagne raggiungeremo tantissime altre famiglie italiane. ha detto Stefano Pompili, direttore generale Veratour - con i Veraclub portiamo il meglio del Made in Italy nel mondo grazie ai driver di cucina, animazione
e assistenza e ne siamo orgogliosi. Continuiamo a crescere e a battere i nostri record, questi per noi sono anni importanti, andremo avanti rispettando i
nostri valori e la nostra identità.
Nel corso della conferenza stampa Veratour ha confermato anche la sua politica distributiva: la vendita del 100% del prodotto avviene, infatti,
tramite le agenzie di viaggio.
Il rapporto consolidato con le agenzie e i network funziona - ha aggiunto Massimo Broccoli, direttore commerciale Veratour - riteniamo che un cliente
correttamente consigliato da un professionista sia un cliente soddisfatto, per questo tutte le nostre iniziative di marketing puntano a portare sempre più
persone in agenzia di viaggi.
Info, villaggi, prenotazioni: www.veratour.it
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di Ada Mascheroni
Sono con un netto segno + i risultati del 2018 di Veratour, i migliori di sempre
nella storia quasi trentennale dell’azienda, racconta alla stampa Carlo Pompili,
fondatore e amministratore delegato, con una punta di orgoglio. Orgoglio non solo
per la storia di questo tour operator, la cui proprietà e gestione fanno capo alla
famiglia, ma anche per il suo futuro, visto che anche il piano triennale 2019-2012 è
all’insegna della crescita e dello sviluppo.
Se il primo catalogo del 1996 offriva 4 villaggi, oggi sono 44 i Veraclub nel mondo. Di
questi, sette strutture sono VeraResort International, aperti a una clientela
multinazionale, ma sempre con quel tocco di “italianità” garantito da Vertatour.
Anche se reperire nuove strutture non è facile, visti gli standard di qualità elevati
080830

richiesti dalla proprietà, sono sei le novità, per il 2019, dopo l’apertura a dicembre
2018 del Veraclub di Antigua, affacciato sulla bianca spiaggia di Jolly Beach: due
nuovi villaggi in Egitto a Marsa Alam e a Sharm el Sheick, due in Tunisia, uno in
Grecia e uno in Sicilia.
Tutto ciò senza trascurare i resort già in catalogo, che hanno subito numerosi
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interventi di miglioramento, sia ordinari che straordinari.
La ripresa del turismo italiano in Nord Africa ha contribuito al successo del 2018, il cui
fatturato di 224,3 milioni di euro si distribuisce tra Mediterraneo (30%), Caraibi e
Usa (23%), Oceano indiano, Medio ed Estremo Oriente (17%), Nord Africa (15%) e
Italia (15%).
Bene anche i viaggi tailor made, che offrono vacanze personalizzate, e il comparto
incentive.
Sostanzioso anche l’investimento nella comunicazione, con un nuovo spot sulle reti
Sky e La, il proseguimento della collaborazione con Radio Italia e l’advertising su
piattaforme social e motori di ricerca.
Resta invece inalterata la scelta di avere come canale commerciale le agenzie di
viaggio, ritenute il partner migliore e il più efficace per offrire ai clienti un servizio
informato e personalizzato.
Una bella storia di successo di un’azienda interamente italiana che ha, come mission,
la diffusione del made in Italy nel mondo del turismo, sfruttando, per soddisfare e
fidelizzare i clienti, tre fattori chiave: cucina, animazione e assistenza.
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Veratour, il made in Italy piace e fa il
pieno in cassa
12/03/2019 14:44

La formula villaggio della famiglia Pompili vola con il miglior fatturato di sempre
oltre i 224 milioni di euro e utili a 12 milioni, in crescita di quasi il 49 per cento

Lifestyle italiano, standard elevati,
prezzi trasparenti e cento per cento di
vendita dei prodotti attraverso le
agenzie di viaggi. Semplice quanto
efficace, chiara, senza incertezze, la
ricetta di Veratour si conferma ancora
una volta vincente con il bilancio
migliore di sempre.
“Il ventinovesimo positivo”, commenta
il fondatore e amministratore delegato
Carlo Pompili. “Anno da record, quello
appena trascorso, con volume d'affari di
224,3 milioni di euro, in crescita del
10,2 per cento rispetto al 2017. Le marginalità completano il quadro positivo con l’Ebt
(l’utile prima delle imposte, ndr) a 14,765 milioni di euro (+28,45%) e l’utile netto a
1 2 , 0 6 5 , i n a u m e n t o d e l 4 8 , 7 p e r c e n t o. Certo vanno considerate alcune
sopravvenienze derivanti dalla Patent box (tassazione agevolata dei redditi derivati
dall'utilizzazione di beni immateriali quali know‐how, marchi, brevetti eccetera, ndr) ma
l’aumento dell’Ebit del 13,95 per cento, dai quasi 12 milioni ai 13,6 milioni di quest'anno,
conferma una solida crescita. Nel 2019 puntiamo a un segno positivo tra i sette e i dieci
punti percentuali”.
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“Vogliamo andare avanti ‐ dice il direttore generale Stefano Pompili ‐ rispettando
questa filosofia, i nostri valori e la nostra identità italiana. Siamo orgogliosi che il
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nostro marchio sia sinonimo di qualità e affidabilità per milioni di persone. Oggi
contiamo su un’offerta di 37 villaggi Veraclub e sette VeraResort International, che
diffondono l’italian style negli angoli più belli del mondo grazie ai driver di cucina,
animazione e assistenza”.
Che il tour operator sia intenzionato a proseguire nella striscia positiva lo dimostra il
trend di gennaio e febbraio, con le vendite, trainate soprattutto dal ritorno del Nord
Africa, Egitto in particolare, che duplica i volumi rispetto allo stesso periodo del 2018, in
crescita del 26 per cento.
A supportare lo sviluppo, i forti investimenti e sei new entry. Al Veraclub Antigua,
inaugurato nel dicembre 2018, se ne aggiungono due in Egitto ‐ Veraclub Utopia a Marsa
Alam e Veraresort Sunrise Montemare a Sharm el Sheik ‐, altrettanti in Tunisia ‐ Veraclub
Kelibia Beach e Iliade a Djerba ‐ e due in Europa, i Veraresort Aldemar Royal Mare a
Creta, in Grecia, e Falconara in Sicilia.
“Non è semplice individuare nuove strutture con gli elevati standard da noi richiesti”,
spiega Daniele Pompili, general manager Divisione villaggi Veraclub. “Puntiamo a
crescere e ad ampliare la gestione diretta ma non vogliamo assolutamente trascurare i
villaggi già in catalogo. Solamente nel 2018 oltre il 30 per cento delle strutture è stata
infatti interessata da importanti migliorie”.

Leggi gli approfondimenti sul
nostro magazine

Confermata la distribuzione solo ed esclusivamente tramite le agenzie di viaggio,
politica che ha portato in vacanza oltre tre milioni e mezzo di italiani. A supporto della
comunicazione, anche un nuovo spot tv in onda su Sky e La7.
“È un rapporto consolidato che funziona benissimo, come dimostrano anche le cifre, ‐
spiega Massimo Broccoli, direttore commerciale Veratour ‐ e riteniamo che un cliente
ben consigliato da un professionista sia un ospite soddisfatto perché ha acquistato
esattamente la vacanza desiderata”.
“Festeggeremo a breve i nostri trent'anni ‐ conclude Carlo Pompili ‐ con solidità e
potenzialità eccezionali. Abbiamo a disposizione 30 milioni di euro, pronti per gli
investimenti futuri Quotazione in borsa? Non ci abbiamo mai pensato. È un’operazione
che fa chi ha grandi progetti e soldi insufficienti per affrontarli. Senza falsa modestia,
non è il nostro caso”. p.o.
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MILANO (MF-DJ)--Un anno da record per Birra Peroni. Nel 2018, per la prima volta nella sua
storia, il birrificio italiano, nato nel 1846, ha superato quota 6 milioni di ettolitri prodotti, un
aumento del 6,4% rispetto al 2017 quando la produzione si era attestata sui 5,6 milioni di
ettolitri. In quattro anni, dunque, la produzione complessiva e' aumentata del 19,46% a fronte di
una riduzione della CO2 emessa dell'11,94%. Degli oltre 6 milioni di ettolitri prodotti nel corso
dell'ultimo anno, spiega una nota, piu' di 2,1 milioni sono stati destinati all'export (in aumento
dell'11% rispetto al 2017) nei 71 mercati internazionali in cui Birra Peroni e' presente con i suoi
brand. Primo tra questi e' la Gran Bretagna che assorbe circa il 60% delle esportazioni
complessive. "Il record raggiunto nel corso dell'ultimo anno e' un risultato storico per la nostra
azienda", ha detto Roberto Cavalli, Integrated Supply Chain Director Italy and Europe di Birra
Peroni. "A distanza di oltre 170 anni dalla fondazione, Birra Peroni continua a rappresentare
una grande esperienza industriale italiana capace di essere presente e distinguersi non solo
sul mercato domestico, ma anche sulla scena internazionale. Le nostre performance industriali
vanno di pari passo con il rispetto dell'ambiente e la sempre maggiore sostenibilita' dei nostri
stabilimenti di Roma, Bari e Padova. Vogliamo continuare a creare lavoro e sviluppo economico
per le comunita' e nei territori nei quali siamo presenti ed operiamo e, attraverso investimenti
mirati, vogliamo farlo in modo sempre piu' attento e sostenibile" . In particolare, nel 2018 lo
stabilimento di Roma ha registrato il piu' forte incremento di produzione degli ultimi anni
superando per la prima volta la soglia dei 2,5 milioni di ettolitri, un aumento del 10,7% rispetto
al 2017. Anche lo stabilimento di Bari ha conosciuto il piu' grande aumento della produzione
degli ultimi anni: il sito pugliese, infatti, ha per la prima volta superato la quota di 1,8 milioni di
ettolitri, in crescita del 5,6% rispetto allo scorso anno. Produzione in crescita anche per lo
stabilimento di Padova, dove nel 2018 sono stati prodotti quasi 1,7 milioni di ettolitri (+1,2%
rispetto al 2017). L'aumento della produzione registrato nel corso degli ultimi anni coincide con
un deciso miglioramento delle performance ambientali, a cominciare dalla riduzione della CO2
emessa dai tre stabilimenti per ogni ettolitro di birra prodotto. Nello specifico, anche grazie ai
recenti investimenti realizzati nei tre siti produttivi, Birra Peroni ha diminuito la CO2
complessivamente emessa, passando dai 5,19 Kg CO2/Hl del 2015 a 4,57 Kg CO2/Hl del 2018
(-11,94%). Positivi i risultati anche per quanto riguarda i consumi di energia elettrica, energia
termica e di acqua negli ultimi 4 anni. In particolare, lo stabilimento di Roma ha fatto registrare
-16,9% di energia elettrica prodotta, -25,6% di energia termica e -14,1% per il consumo di
acqua. A Bari la diminuzione dell'energia elettrica e' stata dell'8,7%, quella dell'energia termica
pari al 27,9% e il consumo di acqua e' diminuito del 14,1%. A Padova, infine, il consumo di
energia elettrica e' scesa del 2,4%, l'energia termica del 2,6% e il consumo di acqua ha
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Imprese: Cominardi, con portale Incentivi rimuoviamo
ostacoli
ROMA (MF-DJ)--"Nell'ultimo decennio dal 30% al 40% degli incentivi messi a disposizione dal
Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero del Lavoro sono rimasti inutilizzati perche' poco
conosciuti, inattuali o inaccessibili. Su un totale di 105 miliardi, il calcolo e' presto fatto. Ogni
anno circa 3-4 miliardi preziosissimi per le imprese italiane, in particolare per quelle di piccole e
medie dimensioni, restano fermi o bloccati. Con il progetto realizzato dal Mise e dal Ministero
del Lavoro rimuoviamo un altro pesante ostacolo allo sviluppo e alla crescita del nostro tessuto
produttivo". Cosi' il sottosegretario per il Lavoro Claudio Cominardi commenta in una nota la
nascita di "Incentivi.gov.it", presentato stamane dal ministro Luigi Di Maio. "E' per ottimizzare le
risorse pubbliche, razionalizzare gli interventi e unire l'offerta di sviluppo di 12 enti che nasce
oggi il portale 'Incentivi'. In modo chiaro e semplice, il sistema indichera' ai cittadini, alle imprese
e a chi vuole avviare un'attivita' la tipologia di incentivo piu' adatta a loro abbattendo tempi e
oneri burocratici. Presto il numero delle pubbliche amministrazioni coinvolte nell'iniziativa
crescera' e questa si evolvera' grazie all'intelligenza artificiale", spiega Cominardi. "Porte aperte
dunque alle imprese che vogliono crescere insieme a noi nel segno dell'innovazione e
soprattutto lealmente. Fermo restando che tocchera' alla magistratura appurare le
responsabilita' dei dirigenti, gli odierni risvolti della vicenda Blutec confermano l'importanza di
favorire le imprese nell'accesso alle risorse pubbliche, nonche' di prevenire e contrastare
pesantemente qualsiasi tentativo di utilizzo improprio delle stesse", conclude. liv (fine) MF-DJ
NEWS ))
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MILANO (MF-D)--Gli indici europei proseguono deboli dopo l'avvio di Wall Street: Ftse Mib
-0,07%, Dax -0,03%, Cac-40 +0,04%, Ftse-100 +0,16%. Partenza cauta per l'azionario
americano con il Dow Jones che segna un -0,08%, mentre l'S&P guadagna lo 0,27%, in attesa
di sviluppi sull'accordo di divorzio tra Regno Unito e Unione europea. Nel dettaglio, alle 20h00
la Camera dei Comuni sara' chiamata a votare sulla Brexit e il mercato teme che l'accordo
verra' bocciato nuovamente. Infatti, il Procuratore generale britannico, Geoffrey Cox, ha
affermato che "il rischio giuridico" del Regno Unito di restare bloccato nel backstop irlandese
"resta invariato" anche con le concessioni fatte dall'Ue a Londra. Sul fronte macro, l'inflazione
negli Stati Uniti a febbraio e' salita dello 0,2% a livello mensile ed e' cresciuta dell'1,5% su base
annuale, in linea con il consenso degli economisti per quanto riguarda la lettura congiunturale
e leggermente inferiore sul dato annuale. Inoltre, l'indice dei prezzi al consumo core,
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Veratour: in onda la campagna dedicata ai Villaggi Veraclub
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Parte dalla tv la strategia di comunicazione di Veratour per promuovere i villaggi
Veraclub. In onda dal 5 marzo fino a fine aprile, lo spot ha per protagonisti alcune delle
figure chiave dell’ospitalità Veratour, quali animatori, assistenti e chef. Potrà contare su
Data (dal):
oltre 1.200 passaggi sul circuito Sky e diversi passaggi su La7. Coperti il prime time, i
programmi di punta, la Serie A e la Champions League.
Lo spot è stato ideato e realizzato da Fox Factory la business unit di Fox Networks Group
Italy dedicata alle iniziative speciali e al branded entertainment e prodotto da Briciola Tv. È
stato girato parte in Italia e parte nei resort del tour operator.

Data (al):
2019-03-01
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“Era il momento giusto per investire in un progetto ambizioso – spiega Stefano Pompili, dg
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Veraotur – La decisa crescita degli ultimi anni e la soddisfazione espressa dai nostri clienti ci
dice che stiamo andando nella direzione corretta. Con questa iniziativa raccontiamo le
peculiarità dei nostri villaggi dove offriamo il meglio del Made in Italy attraverso i driver di
cucina, animazione e assistenza; i professionisti di Fox Factory sono riusciti a esaltare al
meglio lo stile Veratour”.
“Siamo orgogliosi di aver contribuito alla realizzazione del primo spot in tv di Veratour –
dice Emanuele Landi, Executive Director of Media Sales & Partnership di Fox Networks
Group Italy – Fox Factory ha dimostrato ancora una volta di saper rispondere con creatività
e prontezza alle esigenze dei clienti realizzando uno spot che sottolinea i punti di forza
dell’accoglienza offerta da Veratour nel mondo”.
Lo spot si inscrive in un più vasto progetto di comunicazione per Veratour che, in
avvicinamento alla stagione estiva, prevede forti investimenti tra tv, digital, circuiti
radiofonici e cinema con lo scopo di consolidare la leadership nel segmento villaggi,
aumentare la brand awareness del marchio e portare sempre più clienti in agenzia di viaggi,
da sempre unico canale di vendita del TO.
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