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LETTERA DEL PRESIDENTE



Cari Stakeholder,
questo è il primo Bilancio Sociale del Gruppo Alpitour ed è per noi, viaggiatori di lungo 
corso, un’avventura molto importante che segna l’avvio di una nuova sfida in cui crediamo 
molto. 

Alpitour è un’azienda leader da 70 anni nel mondo del turismo e in questi anni ha assistito e 
contribuito ad una vera e propria trasformazione dell’esperienza di viaggio. Il mondo cambia 
quotidianamente e noi con lui, esplorando nuovi confini, non solo fisici, sondando nuove 
opportunità, accogliendo novità che qualche anno fa ci sembravano inconciliabili. Ma è la 
società che muta e noi non possiamo stare a guardare, dobbiamo trovare il nostro punto di 
equilibrio tra tradizione e innovazione.

Far viaggiare le persone e farlo rendendo unica e indimenticabile la loro esperienza, è un 
obiettivo molto ambizioso, perché il servizio non ammette repliche o recuperi, ma è in quella 
direzione che investiamo quotidianamente le nostre energie in ogni tassello che compone 
l’organizzazione di un viaggio.

Raccontare il nostro approccio alla sostenibilità è stato un esercizio di consapevolezza per 
tutti noi, perché ci ha consentito di fare un lavoro di raccolta delle attività che già realizziamo, 
ma soprattutto ci ha permesso di identificare quali saranno le prossime, tante, sfide che 
ci attendono, perché l’assidua ricerca del benessere delle persone, del pianeta e di come 
lo lasceremo alle prossime generazioni è l’impegno più importante cui Alpitour dedicherà 
tempo e risorse.

Abbiamo contribuito a scrivere la storia del turismo italiano a partire dal 1947 ma oggi il 
nostro mercato è il mondo intero: sviluppiamo progetti su scala internazionale e siamo in 
prima linea per dare un contributo concreto al nostro Paese, promuovendo e valorizzando 
il valore dell’Italia e delle sue eccellenze.

Come ci sentiamo? Che siamo appena partiti… 

Gabriele Burgio
Presidente e Amministratore Delegato Gruppo Alpitour
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PREMESSA METODOLOGICA

Il Bilancio Sociale è un importante strumento che permette di valutare qualitativamente le 
scelte effettuate, le risorse impiegate e i risultati ottenuti dall’azienda che adotta un com-
portamento socialmente responsabile. In coerenza con i valori fondamentali dell’azienda, 
improntati sulla trasparenza e sulla responsabilità sociale nei confronti dei suoi stakeholder, 
il Gruppo ha deciso di redigere il primo Bilancio Sociale per l’anno 2014/2015. 
A tal scopo sono state adottate le linee guida predisposte dal Gruppo di Studio per il Bilan-
cio Sociale (Standard GBS 2001) ed il lavoro è stato effettuato da un team formato da com-
ponenti della direzione aziendale e dipendenti. Il Bilancio Sociale è sottoposto a revisione 
esterna da parte di Deloitte & Touche S.p.A. e i valori economico-finanziari utilizzati derivano 
dal Bilancio Consolidato del 2014/2015, già soggetto a revisione contabile.
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Modalità di gestione e indicatori di performance
La sezione relativa agli indicatori di performance è suddivisa in tre categorie: economica, 
ambientale e sociale. 

Di seguito riportiamo il contenuto e i metodi di reperimento delle informazioni:
• Strategia e identità aziendale: questa sezione riporta la storia del Gruppo, il contesto 
socio-ambientale in cui opera, la missione ed i valori etici di riferimento, il disegno strategico 
ed i principali avvenimenti dell’anno che hanno coinvolto il Gruppo.

• Dimensione economica: questa sezione evidenzia i dati economico-finanziari del Gruppo 
in stretta relazione con il bilancio consolidato, rendendo evidente l’effetto economico che l’at-
tività dell’azienda ha prodotto sui soggetti produttori della ricchezza aziendale (stakeholder).

• Dimensione ambientale: questa sezione evidenzia gli sforzi intrapresi dal Gruppo per 
assicurare un sempre maggiore rispetto per l’ambiente ed il territorio in cui opera.

• Dimensione sociale: questa sezione evidenzia come il Gruppo interagisce con tutti gli 
attori implicati nei processi in cui esso è coinvolto.



STRATEGIA 
E IDENTITÀ AZIENDALE

• 1947: nasce a Cuneo da un piccolo ufficio dedicato all’or-
ganizzazione di servizi turistici, con il nome di “Alpi Viaggi”, 
agenzia di viaggi che organizza trasferimenti in treno e bus, in 
occasione di eventi speciali, come l’Anno Santo a Roma o il 
Carnevale di Nizza.

• 1960-70: Alpitour lancia in Italia la formula dei pacchetti viag-
gio “all inclusive” che consente ai turisti di visitare le più sug-
gestive località europee e inaugura l’era dei voli charter. Nel 
logo di Alpi per la prima volta compare il gabbiano e nel 1967 
il nome dell’azienda diventa ufficialmente Alpitour.

• 1980-1990: negli anni Ottanta amplia progressivamente la 
propria offerta inserendo nel proprio carnet destinazioni di lun-
go raggio e pubblicando, ancora una volta per prima nel pa-
norama nazionale, un catalogo interamente dedicato all’Italia.

• 1992: nel corso degli anni Novanta l’azienda cuneese si 
trasforma in un grande gruppo internazionale, uno sviluppo 
reso possibile da IFIL (oggi Exor), la holding di investimenti 
del Gruppo Agnelli, che entra nel capitale di Alpitour e poi in 
Francorosso, secondo gruppo italiano nel tour operating: si 
avvia l’integrazione di più tour operator e marchi leader co-
stituendo la base per lo sviluppo del Gruppo. 

STRATEGIA E IDENTITÀ AZIENDALE
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Storia dell’azienda

Tour Operating, Aviation, Incoming, Hotel Management, Travel Agencies sono le divisioni 
che compongono il Gruppo Alpitour: il più importante gruppo turistico italiano integrato, si-
nonimo di vacanze a 360 gradi. Un mondo fatto di specializzazioni e servizi per organizzare 
alla perfezione ogni aspetto del viaggio.

Storia dell’azienda



 

• 1996: inizia il processo di controllo della filiera turistica con l’acquisizione di Jumbo Tours, 
Società internazionale di incoming che opera nelle principali destinazioni di vacanza nel 
mondo. 

• 2001: l’integrazione della distribuzione avviene mediante l’acquisizione e lo sviluppo di 
Welcome Travel Group, destinato a diventare il più grande network italiano di agenzie di 
viaggio. 

• 2002: il trasporto aereo è una componente chiave del business turistico e il Gruppo fonda 
Neos, compagnia aerea che diventa in pochi anni un brand di eccellenza tra i vettori spe-
cializzati nelle rotte turistiche. 

• Nel 2003 Alpitour acquisisce Altamarea, una delle più importanti realtà italiane di ma-
nagement alberghiero. La società cambierà poi nome in Alpitour World Hotels & Resorts 
(AWHR). Oggi il nome della divisione alberghiera è VOIhotels, acronimo di Vera Ospitalità 
Italiana. 

• 2012: Alpitour viene acquisita dai fondi di private equity Wise SGR S.p.A. e J. Hirsch & 
Co., a cui si affiancano altri soci finanziari tra cui Network Capital Partner. Il Gruppo ha inizia-
to un percorso articolato di riorganizzazione in cui uno dei primi passaggi è stata l’unione in 
un’unica sede torinese delle due location storiche di Torino e Cuneo. Una fusione destinata 
al miglioramento dell’efficienza delle attività e alla creazione di gruppi di lavoro interfunzionali 
più efficienti. 

• 2014: Press Tours, tour operator specializzato sull’area dei Caraibi e del continente ameri-
cano, entra in Alpitour. L’accordo permette sinergie in ambito aviation e alberghiero, nonché 
l’alleanza con un’azienda turistica eccellente in ambito tecnologico.

• 2015: parte il Progetto Swan Tour, il 14 settembre 2015 è stata sottoscritta una lettera di 
intenti non vincolante finalizzata a regolare i principali termini e condizioni di un accordo di 
joint venture finalizzato all’ingresso nel capitale di Swan Tour S.p.A., tour operator avente 
sede a Roma. Tale operazione dovrebbe consentire da un punto di vista strategico e di 
business la realizzazione di importanti sinergie sia in ambito di prodotto che di operazioni 
charter, nonché un miglior presidio commerciale nelle aree del Centro e Sud Italia. Gli ac-
cordi prevedono l’acquisizione di una quota iniziale pari al 49% del capitale di Swan Tour e 
reciproci diritti di “put & call”, per la possibile acquisizione del controllo totalitario di Swan 
Tour, esercitabili al verificarsi di determinate condizioni stabilite contrattualmente.

STRATEGIA E IDENTITÀ AZIENDALE
Storia dell’azienda
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TOUR OPERATING
Il Tour Operating è il core business del Gruppo Alpitour, un settore in cui è leader storico 
e indiscusso del mercato italiano, attraverso differenti brand, ognuno con la sua specifica 
personalità, per conquistare tante tipologie di turisti e viaggiatori.
Gamma multi brand con sei marchi leader organizzati in due business unit: 

STRATEGIA E IDENTITÀ AZIENDALE

Profilo del Gruppo

Profilo del Gruppo

ALPITOUR                                                                                
Brand leader nei rispettivi segmenti: Alpi-
tour, Villaggi Bravo e Karambola, ciascu-
no con specifici posizionamenti e target di 
clientela. Una visione orientata al segmen-
to di mercato “mainstream” offre vacanze 
organizzate per i principali target di clien-
tela (famiglie, giovani, coppie adulti ecc.). 
L’offerta si compone di un portafoglio di 
centinaia di destinazioni in tutto il mondo 
con focus su Italia, bacino Mediterraneo, 
Nord Africa e Caraibi.

FRANCOROSSO
Vacanze firmate con i brand Francorosso, 
Viaggidea e la collezione EGO. La mission 
è il presidio della fascia medio-alta e alta 
del mercato con proposte di vacanze di 
lusso accessibili e di servizi “tailor-made” 
realizzati sulle esigenze individuali di clienti 
con elevata capacità di spesa. Conoscen-
za approfondita dell’offerta turistica top di 
gamma, organizzazione e sviluppo dell’of-
ferta, erogazione di servizi, consulenza e 
distribuzione totalmente dedicati.
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TOUR OPERATING

AVIATION INCOMING HOTEL

TRAVEL AGENCIES



Marchio storico del turismo italiano caratterizzato da un’offerta generalista di ampia gam-
ma, è il brand di riferimento per una vasta fascia di mercato tanto da essere riconosciuto da 
circa il 90% degli italiani come “top of mind” del settore turistico (fonte Eurisko).
I clienti tradizionali di Alpitour sono le famiglie, le coppie e tutti coloro che desiderano vivere 
la vacanza con la serenità di poter contare su un’organizzazione in grado di coniugare la 
convenienza con l’affidabilità, l’assistenza puntuale e servizi di elevata qualità.

Rappresenta la linea di villaggi offerta da Alpitour. Relax o divertimento, la culla della famiglia 
o l’evasione con gli amici: le proposte dei Villaggi Bravo si rivolgono a clienti con esigenze 
diverse ma non disposti a rinunciare all’Italian style neppure quando sono lontani da casa, 
nei luoghi più esotici. Per consentire al cliente di personalizzare sempre più la vacanza, di 
vivere più che un soggiorno un momento di esperienza anche formativa, la programmazio-
ne Villaggi Bravo ha introdotto nella propria offerta le “Settimane Speciali”: ogni villaggio, 
nell’arco dell’anno, propone settimane a tema, con attività studiate ad hoc che spaziano 
dallo sport, alla musica, al benessere e alle attività dedicate agli ospiti più piccoli.

Nato nel 1992 come tour operator autonomo all’interno di Francorosso, Karambola si è 
affermato negli anni come brand particolarmente apprezzato dai giovani, che lo siano o 
che si sentano tali. La libertà con una perfetta organizzazione sempre al fianco: il perfet-
to equilibrio tra l’istinto individuale e i servizi che fanno la differenza. Questo è lo spirito 
Karambola, sintetizzato nello slogan “Viaggio come sono”. Un approccio easy e senza 
vincoli al piacere di viaggiare, di scoprire il mondo in libertà, Karambola offre soluzioni fles-
sibili, un ricco portafoglio di destinazioni, un ottimo rapporto qualità/prezzo per pacchetti 
che consentono di confezionare una vacanza sicura ed economica, in assoluta autonomia 
e attenta alle esigenze di un pubblico giovane.

STRATEGIA E IDENTITÀ AZIENDALE
Profilo del Gruppo
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Un brand di culto per intere generazioni di viaggiatori, che ha sempre aperto nuove frontiere 
al viaggio organizzato: negli anni ’60 le prime crociere e i primi viaggi aerei intercontinentali; 
negli anni ’70 l’Africa e l’Oriente; negli anni ’80 la formula all inclusive, con i villaggi SeaClub. 
Oggi Francorosso è sinonimo di viaggio alla scoperta di mondi lontani ed esotici, all’insegna 
del comfort e del buon gusto. E proprio i SeaClub, sulle spiagge più affascinanti e memora-
bili del mondo, dal Mediterraneo al Mar Rosso, dai Caraibi alle Maldive, proposti in esclusiva 
per il mercato italiano, sono il punto d’attrazione di una clientela che ricerca sempre i detta-
gli di stile, che vuole scoprire culture e paesi o rilassarsi in angoli di paradiso, assaporando 
la perfezione in ogni momento della vacanza. 

Viaggidea è il tour operator che, insieme ad una parte della programmazione di Franco-
rosso, presidia la fascia premium del mercato: l’ideale per chi cerca un prodotto d’elite ed 
esige notevole flessibilità e personalizzazione. Il mondo di Viaggidea è composto da spiag-
ge lontane, resort esclusivi, itinerari “à la carte” nei luoghi più belli della terra e del mare: 
Oceano Indiano, Australia, Nuova Zelanda, Isole del Pacifico, Africa Australe, Stati Uniti, 
Centro e Sud America, Oriente sono le sue mete. 
La filosofia di Viaggidea trova la sua massima espressione nella collezione EGO, acronimo 
di Exclusive Guest Only, che raccoglie le proposte più esclusive, presentate non secondo 
una logica di destinazione geografica, ma in base al tipo di esperienza che ciascun cliente 
desidera vivere.

Specializzato nel continente americano e nei Caraibi, offre anche programmi nell’Oceano 
Indiano, in Estremo Oriente e nel Pacifico, la linea Scirocco Tours propone soluzioni ad 
hoc nell’Africa Centro–Orientale. Viaggi personalizzati “tailor-made” e con servizi dedicati 
per un cliente sempre più esigente. Brand EXPLORACafè in strutture selezionate, con un 
programma di eventi e di attività e un’assistenza dedicata. Un booking online semplice e 
intuitivo, tecnologicamente all’avanguardia per quanto riguarda la costruzione dinamica e 
personalizzata del viaggio.

STRATEGIA E IDENTITÀ AZIENDALE
Profilo del Gruppo
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Specializzata sulle principali rotte delle vacanze, con una flotta di nove aeromobili in leasing 
operativo, di cui sei di corto/medio raggio (B737-800) e tre di lungo raggio (B767-300). Si ag-
giungono anche tre B787-8 Dreamliner, ordinati alla Boeing e in arrivo nell’anno 2017-2018. 
Partenze dai principali aeroporti italiani con tre hub: Malpensa, Verona e Bologna.
Neos opera servizi charter per la divisione T.O. del Gruppo Alpitour e per tour operator terzi; 
ha diritti di linea per le connessioni con alcune destinazioni di medio-lungo raggio e svolge 
operazioni ad hoc su tratte nazionali e internazionali, attraverso noleggio degli aeromobili a 
committenti privati e broker aereonautici.

I servizi ricettivi e di accoglienza sono un aspetto fondamentale dell’intera filiera turistica e, 
nel Gruppo Alpitour, questo compito è svolto da Jumbo Tours, società nata in Spagna nel 
1977 e divenuta nel tempo una delle maggiori realtà di incoming in destinazione. Garantisce 
un presidio costante, un ruolo privilegiato nei rapporti con realtà imprenditoriali ed enti locali 
e una gestione diretta di numerosi servizi: la contrattazione alberghiera, la gestione dell’ac-
commodation, la logistica per i trasferimenti e le escursioni. Spagna (Continentale, Canarie, 
Baleari), Francia, Marocco, Tunisia, Tanzania, Capo Verde, Cuba, Repubblica Dominicana e 
Messico sono le destinazioni in cui Jumbo Tours opera direttamente con propri uffici e filiali 
operative, collaborando anche con i più importanti operatori turistici internazionali. 

STRATEGIA E IDENTITÀ AZIENDALE
Profilo del Gruppo
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La divisione alberghiera del Gruppo Alpitour propone una collezione di hotel, villaggi e resort 
nelle più apprezzate località turistiche in Italia e nel mondo. Accanto alle strutture balneari, 
la divisione gestisce hotel di alta gamma, in particolare a Roma, per la clientela delle “città 
d’arte” e viaggi d’affari; tra questi, il Donna Camilla Savelli, un monastero del ‘600 progetta-
to dal Borromini riconvertito in un 4 stelle di charme, nel cuore di Trastevere. 



 

L’agenzia di viaggio è la prima tappa della vacanza e una delle più importanti: per l’inizio di 
un buon viaggio sono fondamentali la preparazione delle persone, l’efficienza della struttura 
e la qualità dei prodotti offerti.
Il Gruppo Alpitour è presente in tutta Italia con la rete Welcome Travel Group, che con circa 
1.000 agenzie di viaggio è la prima catena distributiva nazionale di servizi turistici e d’affari. 
Per il Gruppo rappresenta molto più di un canale di vendita, è una finestra di dialogo con il 
mercato per conoscere l’evoluzione dei gusti e delle richieste dei clienti.
Welcome Travel, che detiene anche la proprietà del network GEO, vanta la partecipazione 
azionistica dei due leader di mercato viaggi: Alpitour e Costa Crociere, entrambi presenti al 
50% dell’azionariato societario.

Un network di 1500 agenzie che offrono soluzioni ad ogni tipo di esigenza: dal viaggio 
su misura ai pacchetti dei principali tour operator, dalle crociere alle vacanze studio, dalle 
vacanze benessere alla prenotazione di hotel, noleggio auto, traghetti oppure biglietteria 
aerea per qualsiasi destinazione nel mondo. Un team di professionisti qualificati che met-
tono a disposizione dei clienti la loro competenza e disponibilità, prima, durante e dopo le 
vacanze.

STRATEGIA E IDENTITÀ AZIENDALE
Profilo del Gruppo
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Nel corso del 2015 la dinamica dell’economia globale e del commercio internazionale è stata 
influenzata dal rallentamento dell’economia cinese che ha inciso negativamente sull’attività 
e sullo sviluppo dei paesi emergenti nonché, in generale, sul ritmo di crescita dell’economia 
dei paesi più avanzati, determinando fluttuazioni degli indici economici dei mercati valutari, 
finanziari e delle materie prime piuttosto consistenti. Le economie dei paesi emergenti, in 
particolare, hanno subìto una battuta d’arresto nel loro trend di crescita: il calo del prezzo 
delle materie prime e del petrolio ha infatti inciso negativamente sulle loro esportazioni e 
rallentato l’attività produttiva. L’instabilità dei mercati finanziari, la riduzione del credito e le 
incertezze politiche hanno poi contribuito a peggiorare ulteriormente tale situazione.

In un simile contesto l’area Euro ha invece evidenziato una lieve ripresa economica: i princi-
pali indicatori tra i quali l’andamento della produzione industriale, il clima di fiducia delle fa-
miglie e delle imprese ed il mercato del lavoro hanno infatti registrato una crescita costante, 
seppur lenta, nel corso dell’anno.

Le misure finanziarie espansive adottate dalla BCE (Banca Centrale Europea) hanno fornito 
sostegno all’attività economica ed alla ripresa del credito. In un contesto di tassi di interesse 
estremamente bassi, la dinamica del credito ha continuato a rafforzarsi e la propensione 
agli investimenti ha evidenziato una forte ripresa sia per le PMI (Piccole Medie Imprese) che 
per le imprese più grandi. I progressi compiuti nel risanamento dei conti pubblici in alcuni 
paesi e l’attuazione di riforme strutturali hanno indubbiamente esercitato un impatto favo-
revole sulla crescita economica.

Anche nel nostro paese l’attività economica ha ripreso a crescere a partire dal 2015: all’e-
spansione della produzione hanno contribuito, dopo anni di flessione, il consolidamento 
della ripresa dei consumi privati ed il graduale riavvio degli investimenti in capitale produtti-
vo. I livelli occupazionali sono aumentati a ritmi significativi beneficiando dei recenti provve-
dimenti adottati dal Governo in tema di decontribuzione e di riforma del mercato del lavoro. 
Per quanto riguarda il petrolio, l’andamento dei prezzi è stato sensibilmente influenzato da 
fattori esogeni ed internazionali tali da destabilizzarne il prezzo in maniera significativa: il 
prezzo al barile, a partire dal mese di giugno, ha infatti cominciato una discesa costante che 
dai livelli massimi degli ultimi due anni lo ha portato a prezzi che si sono attestati a circa 47 
USD a barile alla fine di ottobre 2015.
Nonostante il contesto macroeconomico di ripresa, il settore del turismo è stato condiziona-
to negativamente dal perdurare in alcune aree geografiche di un clima di generale instabilità 
politica. L’esercizio appena chiuso ha infatti evidenziato un andamento fortemente influen-
zato sia da un contesto macroeconomico ancora debole in alcuni Paesi (crisi finanziaria in 

STRATEGIA E IDENTITÀ AZIENDALE
Quadro economico e contesto di riferimento

Quadro economico 
e contesto di riferimento 
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Grecia), che da uno scenario politico internazionale fortemente condizionato da elementi di 
instabilità quali i conflitti internazionali (Siria, Iraq, Libia, aree del nord Africa) ed i frequenti 
attacchi di matrice terroristica islamica. I ripetuti attacchi terroristici in Tunisia, a Parigi e 
nella zona del Sinai sono soltanto alcuni dei numerosi e sanguinosi avvenimenti del 2015 
che hanno minato profondamente la fiducia dei viaggiatori verso talune mete e comunque 
condizionato la fiducia verso i viaggi in generale. L’esercizio 2015 è stato infatti caratteriz-
zato da un generale indebolimento della domanda di servizi turistici in alcune destinazioni 
primarie quali la Tunisia e l’Egitto, che hanno subito una repentina battuta d’arresto, solo in 
parte compensata dall’offerta di mete alternative.

STRATEGIA E IDENTITÀ AZIENDALE
Quadro economico e contesto di riferimento
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Fatti di rilievo avvenuti nel periodo
Sottoscrizione di contratti di affitto relativi a nuove strutture alberghiere 
Nel mese di febbraio è stato sottoscritto un contratto di affitto di azienda alberghiera del 
Grand Hotel Daniela sito in Otranto, Puglia. La struttura, di categoria 4 stelle, è composta 
da 146 camere ed è stata commercializzata sul mercato italiano con il brand “Villaggi Bra-
vo”. In data 8 aprile 2015 è stato sottoscritto un contratto di affitto di azienda alberghiera 
del villaggio turistico “Floriana” situato a Simeri Crichi in Calabria. La struttura, di categoria 
4 stelle recentemente ristrutturata, è composta da 328 camere ed è stata commercializzata 
sul mercato italiano con il brand “Alpitour” e sul mercato estero con il brand “VOIhotels”. 
Tali operazioni si collocano nell’ambito di un piano strategico volto ad un sempre maggiore 
sviluppo della capacità ricettiva della divisione alberghiera in ambito nazionale ed interna-
zionale. 

Contratti di commercializzazione Maldive
In data 17 febbraio 2015 sono stati firmati 3 contratti di commercializzazione relativi alle iso-
le maldiviane di Alimathà, Maayafushi e Dhiggiri in considerazione dell’imminente scadenza 
dei rispettivi contratti di “land lease”. I nuovi contratti in garanzia hanno durata quinquennale 
e prevedono la commercializzazione in esclusiva sul mercato italiano delle 3 isole, garan-
tendo quindi al Gruppo un prodotto di importanza e rilevanza strategica fondamentale sia 
in ambito nazionale che internazionale.



 

Ampliamento flotta lungo raggio 
Nel mese di dicembre 2014 è entrato nella flotta della compagnia aerea Neos un terzo 
aeromobile B-767 al fine di potenziare le operazioni di lungo raggio. L’entrata in flotta del 
terzo aereo è stata anticipata, rispetto alle previsioni iniziali, alla stagione invernale, anziché 
a quella estiva, al fine di consentire la realizzazione ed il raggiungimento di importanti siner-
gie all’interno del Gruppo. Nel corso dell’esercizio la divisione Aviation ha inoltre sottoscritto 
un ulteriore contratto di noleggio per un terzo Boeing B787 Dreamliner la cui consegna è 
prevista per l’anno 2018. 

Attentati terroristici di matrice islamica 
Nel corso del 2015 si sono ripetuti con una certa frequenza ed in diverse parti del mondo, 
svariati e sanguinosi attentati terroristici di matrice islamica per effetto della continua pro-
paganda del Califfato dell’Isis. Tra gli episodi più cruenti si ricordano l’attentato alla sede 
del giornale parigino “Charlie Hebdo” del 7 gennaio 2015, l’attentato al Museo del Bardo a 
Tunisi del 18 marzo 2015, l’attentato sulla spiaggia tunisina di Sousse del 26 giugno 2015 
e l’attentato all’Airbus russo in Egitto del 31 ottobre 2015. A seguito di tali eventi terroristici 
alcune destinazioni turistiche di primaria importanza per il mercato turistico italiano (in par-
ticolare Egitto, Tunisia e Marocco) hanno subìto una significativa battuta d’arresto in termini 
di domanda di servizi, determinando nel caso specifico della Tunisia la sospensione delle 
operazioni charter. In un simile scenario la Società ha posto prontamente in essere tutte le 
azioni ritenute idonee sia a salvaguardare le aspettative del cliente finale che a modificare 
la propria programmazione operativa al fine di minimizzare, per quanto possibile, gli impatti 
economici, in particolare ampliando la propria offerta sulle destinazioni alternative quali Ita-
lia, Spagna e Grecia. 

STRATEGIA E IDENTITÀ AZIENDALE
Quadro economico e contesto di riferimento
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L’attività di Alpitour si svolge in un ambito internazionale che porta il Gruppo e le controllate 
ad operare in una molteplicità di contesti istituzionali, economici, politici, sociali e culturali 
in continua e rapida evoluzione. Il Gruppo aspira a mantenere e sviluppare il rapporto di 
fiducia con i suoi stakeholder, intendendosi, con tale termine, tutti i soggetti rientranti nei 
singoli gruppi, nelle organizzazioni e nelle istituzioni i cui interessi sono influenzati dagli effetti 
diretti e indiretti dell’attività di Alpitour. Primi destinatari della presente relazione, nonché 
stakeholder essenziali all’attività del Gruppo, sono gli azionisti e i collaboratori dello stesso 
(quindi amministratori, dirigenti e dipendenti), gli agenti di viaggio e i clienti. Rientrano nel 
mondo del Gruppo Alpitour, seppur in maniera più marginale, fornitori, media, istituzioni e 
partner di varia natura, interlocutori importanti con i quali il Gruppo si interfaccia e collabora 
frequentemente. Affinché l’attività del Gruppo si possa svolgere in modo corretto e ottima-
le, è necessario che tutti i suoi stakeholder operino al meglio, ponendo a disposizione del 
Gruppo il proprio bagaglio culturale, tecnico, operativo ed etico.

Relazione con gli Stakeholder 

Clienti

Dipendenti

Agenti  
di Viaggio

Fornitori

Azionisti

Media
Partner

Istituzioni
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Rischi tipici del business Ripartizione Valore Aggiunto
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Modello di organizzazione,
gestione e controllo

Intervista
G. Burgio



 

DIMENSIONE ECONOMICA

La dimensione economica all’interno 
dell’attività dell’impresa deve essere 
valorizzata in modo pieno 
e correttamente contestualizzata all’interno 
del ruolo che questa svolge nei confronti 
dell’intera collettività. 
La direzione di un’azienda si deve basare 
sulla capacità di gestire il business, 
coniugando al meglio l’equilibrio 
economico-finanziario con le risorse 
che ha a disposizione. 20
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Rischi tipici del business

DIMENSIONE ECONOMICA

Il settore del turismo è esposto ad alcuni fattori esogeni di rischio strettamente correlati alla 
natura del business quali la dipendenza dall’andamento dell’economia nazionale, dai forni-
tori, dalla rete distributiva e dalla stagionalità dei ricavi.

Dipendenza dall’andamento dell’economia nazionale 
Il Gruppo (fatta eccezione per le attività di incoming) opera prevalentemente nei confronti 
di clientela italiana in quanto il prodotto offerto risulta caratterizzato da standard qualitativi 
in linea con le aspettative ed i fabbisogni della domanda nazionale. Sulla base di tali pre-
messe, il business può essere influenzato dalle condizioni economiche locali, dai tassi di 
interesse, dalla fiscalità, dall’incertezza delle prospettive economiche future e dallo sposta-
mento verso altri beni e servizi nelle scelte di spesa. Inoltre, il calo dei consumi a seguito del 
rallentamento della crescita economica potrebbe comportare una sensibile diminuzione nel 
numero di passeggeri.

Stagionalità del business
Lo stile e le abitudini relativi alla clientela italiana favoriscono la forte stagionalità che con-
traddistingue il settore del turismo e che influenza significativamente l’andamento del conto 
economico, caratterizzato da una concentrazione dei ricavi nella stagione estiva.

Dipendenza da altri operatori e fornitori 
L’attività caratteristica svolta dal Gruppo si avvale di servizi forniti da soggetti terzi, princi-
palmente fornitori di servizi aerei e alberghieri ed agenzie viaggio sia individuali che apparte-
nenti a network. Il rischio che tali servizi non siano erogati con efficienza e senza interruzione 
potrebbe compromettere il successo del Gruppo e arrecare danni di immagine.
Il Gruppo, attraverso l’integrazione verticale, la presenza in tutti gli anelli della filiera turistica, 
la diversificazione dei fornitori di riferimento e specifiche politiche commerciali volte a soste-
nere la domanda in periodi di bassa stagione, ritiene di poter gestire e minimizzare tali rischi. 
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Ripartizione Valore Aggiunto
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Ripartizione Valore Aggiunto
Il Valore Aggiunto rappresenta la ricchezza prodotta dall’Azienda. Il Valore Aggiunto netto 
distribuito nel 2015 è pari a 119.822 migliaia di Euro, in aumento rispetto al periodo prece-
dente (anno 2014) per effetto dell’incremento dei ricavi. 

22 77,5%

3%

5,9%

Il valore aggiunto generato (119.822 migliaia di Euro) nel 2015 è stato così ripartito:

77,5% ai dipendenti remunerati 
attraverso salari, stipendi e oneri sociali

3% allo Stato e Pubbliche Amministrazioni 
attraverso le imposte sul reddito delle 
società del Gruppo

5,9 % ai finanziatori remunerati attraverso 
gli oneri finanziari

13,6% altri

RIPARTIZIONE VALORE AGGIUNTO

13,6%

Il valore aggiunto generato (119.822 migliaia di Euro) nel 2015 è stato così ripartito:

1) Ricavi
Valori in migliaia/€    Dati Consolidati

A) Valore della produzione
2) Costo dei servizi
3) Costi per locazioni e leasing
Accantonamenti e svalutazioni
Altri proventi (oneri)

B) Costi intermedi della produzione
VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO
Componenti accessori e straordinari
+/- Saldo gestione accessoria
+/- Saldo componenti straordinari

VALORE AGGIUNTO

122.092
Variazione

122.092
(112.679) 

(6.340) 
149 

7.082 
(111.788) 

10.304 

(1.066) 
(5.261) 

3.977

1.120.429 
2015

1.120.429 
(961.461) 
(47.016) 
(3.068) 
13.739 

(997.806) 
122.623 

(1.018) 
(1.783) 

119.822

998.337 
2014

998.337 
(848.782) 
(40.676) 
(3.217) 
6.657 

(886.018) 
112.319 

48 
3.478 

115.845
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Consiglio di Amministrazione Consiglio Sindacale
Presidente e Amministratore Delegato Presidente

G. Burgio G. Spada

Vice Presidenti Sindaci effettiviConsiglieri

Comitato di Gestione

Direzione Finanza,  
Amministrazione e Controllo

Resp Sviluppo Strategico 
e Revenue Management

Direzione Risorse UmaneAD VOIhotels

Direzione Generale Gruppo Direzione Qualità, 
Change Management e Acquisti

Direzione IT Direzione Tour Operating

Direzione Web AD Press Tours

S. Bianchi

P. Meroni

M. CalderaP. Terrinoni

C. Stradiotti C. Catiello

F. Souto P. Ezhaya

P. Pezzoli F. Landini

Le direzioni aziendali si incontrano, due volte al mese, per valutare e discutere le azioni 
strategiche del Gruppo in un Comitato di Gestione, presieduto da G. Burgio.
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Modello di organizzazione,
gestione e controllo
Al fine di garantire al meglio le condizioni di correttezza e trasparenza nella gestione delle 
attività aziendali, Alpitour ha ritenuto opportuno adottare un Modello di organizzazione, 
gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 che, unitamente al Codice Etico, alle pro-
cedure organizzative e alle altre politiche e disposizioni emanate dal Gruppo, costituisce 
struttura idonea a prevenire la commissione dei reati presupposto della responsabilità degli 
enti. Il Modello ha pertanto la funzione di:

• Individuare le attività svolte dalle singole funzioni aziendali che per la loro particolare tipo-
logia possono comportare un rischio reato ai sensi del D. Lgs. 231/01

• Analizzare i rischi potenziali con riguardo alle possibili modalità attuative dei reati rispetto 
al contesto operativo interno ed esterno in cui opera il Gruppo

• Valutare il sistema dei controlli preventivi e adeguarlo per garantire che il rischio di com-
missione dei reati sia ridotto ad un “livello accettabile”

• Definire un sistema di regole che fissi le linee di comportamento generali (Codice Etico) 
e specifiche (procedure organizzative) volte a disciplinare le modalità di svolgimento delle 
attività aziendali “sensibili”

• Definire un sistema di poteri autorizzativi e di firma che garantisca una puntuale e traspa-
rente rappresentazione del processo aziendale di formazione e di attuazione delle decisioni

• Definire un sistema di controllo in grado di segnalare tempestivamente l’esistenza e l’in-
sorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare

• Definire un sistema di comunicazione e formazione per il personale che consenta la divul-
gazione del Codice Etico, dei poteri autorizzativi, delle linee di dipendenza gerarchica, delle 
procedure, dei flussi informativi e di tutto quanto contribuisce a dare trasparenza nell’attività 
aziendale

• Attribuire ad un Organismo di Vigilanza specifiche competenze in ordine al controllo 
dell’effettività, dell’adeguatezza e dell’aggiornamento del Modello

• Definire un sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del Codice Etico e 
delle procedure previste dal Modello
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L’adozione del Modello ha l’obiettivo di consentire ad Alpitour, in caso di commissione di 
una fattispecie di reato presupposto nel suo interesse o a suo vantaggio, di beneficiare 
dell’esimente prevista dalle disposizioni del D. Lgs. 231/01 e, al contempo, di migliorare il 
proprio sistema di controllo interno, limitando in maniera significativa il rischio di commis-
sione dei reati previsti dalla normativa in oggetto. Il D. Lgs. 231/01 non impone alcun ob-
bligo alle società in ordine all’adozione del Modello. Alpitour, in conformità alle sue politiche 
aziendali, ha ritenuto comunque necessario procedere all’adozione del presente Modello e 
alla nomina dell’Organismo di Vigilanza. Il Consiglio di Amministrazione ha espressamente 
dichiarato di impegnarsi al rispetto delle disposizioni contenute nel Modello. Essendo il 
presente Modello un “atto di emanazione dell’organo dirigente” le successive modifiche e 
integrazioni di carattere sostanziale sono rimesse alla competenza del CdA.
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“Il risanamento è concluso, 
Alpitour cresce e non è in vendita” 

Intervista G. Burgio
La Repubblica, 6 luglio 2015, di Giorgio Leonardi

Tre anni di cura Burgio hanno triplicato l’Ebitda. Le destinazioni mediterranee a rischio rim-
piazzate da Cuba. Le strategie per la compagnia aerea. E sulla vendita a Fosun dice: “non 
è vero”.
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Fino ad oggi la “terapia” di Gabriele Burgio, alla guida di 
Alpitour come Presidente e Amministratore Delegato dalla 
metà del 2012, ha aumentato sensibilmente la redditività 
del maggior tour operator italiano. I risultati non si sono fat-
ti attendere e l’Ebitda è passato dagli 11 milioni del 2012, 
ai 17 milioni del 2013 fino ai 29,5 milioni dell’anno scorso. 
Una “cura” che sta cominciando a dare suoi frutti anche 
sul piano dei fatturati. Insomma, al termine di un delicato 
lavoro di aggiustamento, la macchina di Alpitour (998,3 mi-
lioni di ricavi nel 2014) punta ad un 2015 col vento in pop-
pa. “Quella del fatturato - sostiene il Presidente di Alpitour 
- è un’ossessione tutta italiana, ma il business nel resto del 
mondo non funziona così. L’importante è che un’azienda 
guadagni, produca profitti. Nel 2014 abbiamo stabilizzato i 
ricavi e il 2015 sarà per noi l’anno dell’espansione.

I segnali ci sono tutti: torneremo a crescere di una percentuale valutabile attorno al 10%”. 
In termini assoluti, dunque, ci sarebbero le condizioni per avvicinarsi o anche per raggiun-
gere i 1.100 milioni di ricavi, una quarantina in più del traguardo toccato nel 2012. Il risultato 
previsto da Burgio è ancora più interessante perché va inquadrato in uno scenario debole 
per il turismo internazionale. Se la Grecia è un punto interrogativo, la Tunisia è una destina-
zione considerata a forte rischio e l’Egitto non vanta più l’appeal che riscuoteva alcuni anni 
fa. Come si deve muovere in futuro il più grande tour operator italiano? Una prima risposta è 
quella di spingere altre località in Italia e nel bacino del Mediterraneo. Poi c’è l’acquisizione, 
avvenuta nell’ottobre scorso, di Press Tours, con 70 milioni di fatturato, il più forte operatore 
del Bel Paese impegnato a Cuba. Un’operazione che consente di creare una robusta siner-
gia, favorendo nel prossimo futuro un’ulteriore espansione delle attività. “Cuba e i Caraibi 
- spiega Burgio - sono destinazioni che, almeno in parte, possono contribuire a rimpiazzare 
quei flussi di viaggiatori che non si dirigono più verso l’Africa del Nord”. 
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Le destinazioni al di là dell’Atlantico sono aree in cui il Gruppo è già presente da tempo, 
per non parlare delle intese che si susseguono all’interno di una strategia di miglioramento 
continuo per ampliare il ventaglio delle destinazioni. Intanto, continua il potenziamento degli 
altri settori del Gruppo. A cominciare dalla compagnia aerea Neos, con la sua flotta di nove 
aerei a cui presto si aggiungeranno tre B787 Dreamliner ordinati alla Boeing. E non è tutto. 
Perché la compagnia non è più solo al servizio del Gruppo, ma si è aperta al mercato. Lo 
scopo è di saturare i voli aumentando i ricavi e la redditività. I risultati non si sono fatti at-
tendere: nel 2014 Neos ha raggiunto ricavi per 233,9 milioni, di questi ben 130 sono stati 
ottenuti da terzi. Stessa musica per la catena alberghiera VOIhotels, anche in questo caso 
la maggioranza dei ricavi arrivano dal mercato: 43,2 milioni su 66,6. Quanto all’interesse del 
colosso cinese Fosun nei confronti di Alpitour, Burgio è netto: “Non è vero niente. Si tratta 
di una vicenda che non sta in piedi. Non ha senso che i cinesi siano interessati ad un tour 
operator italiano che si occupa di portare gli italiani all’estero. Infine, – precisa il numero uno 
di Alpitour – ci sono forti margini di miglioramento per l’azienda che può ancora crescere 
sia sul piano della redditività sia su quello dei ricavi”. 
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Analisi consumi sede Flotta Aerea Neos
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Hotel Management Attenzione all’ambiente 
nei villaggi
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La dimensione ambientale 
della sostenibilità interessa l’impatto 
di un’organizzazione sui sistemi naturali 
viventi e non viventi, compresi ecosistema, 
terreni, aria ed acqua. 
Gli indicatori ambientali si riferiscono 
alla performance degli input (ad esempio, 
materie prime, energia, acqua) 
e degli output (ad esempio, emissioni, 
scarichi, rifiuti). Inoltre fanno riferimento 
alle performance relative alla biodiversità, 
nel rispetto di norme e regolamenti 
in materia ambientale.

“
”
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La Società si è trasferita nella sede attuale, in Via Lugaro 15, Torino, nel 2012. L’edificio, 
completamente rinnovato nelle sue componenti edilizie, è dotato di un impianto fotovol-
taico, di un rivestimento esterno isolante e di vetri a bassa intermittenza. Qui vi è la sede 
legale della Società e si svolgono le principali attività di tour operating le quali si possono 
suddividere in:

• Direzionale: attività legata al business e a tutti i processi decisionali sulle strategie 

• Commerciale e Marketing: attività legate alla vendita dei prodotti (viaggi) e all’immagine 
dell’azienda, comprendendo tutti quei passaggi intermedi, quali la creazione dei cataloghi, 
la selezione delle strutture, stabilire i prezzi di mercato, le offerte da proporre, le modalità di 
applicazione a seconda delle destinazioni scelte, i rapporti commerciali con le agenzie di 
viaggio

• Operativo: attività legate alla prenotazione dei viaggi, dal primo contatto tramite il booking 
con le agenzie fino all’emissione e spedizione dei documenti, dall’assistenza ai clienti per 
tutta la vacanza 
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Sono stati individuati due differenti interventi applicabili i cui risultati prodotti sono riportati 
di seguito:

Il primo intervento prevede il controllo automatico dell’intensità luminosa, in modo da sfrut-
tare al massimo il contributo dell’illuminazione naturale attraverso l’installazione di: 72 rile-
vatori di flusso luminoso; una centrale di gestione a microprocessore e moduli di zona e un 
collegamento della rete agli alimentatori dei corpi illuminanti esistenti. Al contrario, il secon-
do intervento non risulta conveniente e di conseguenza non applicabile.
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Il Gruppo è stato oggetto di un’analisi da parte di ESCO Italia nel 2014. Si tratta della pri-
ma Energy Service Company italiana a livello nazionale costituita nel 2002 con lo scopo 
di intervenire e regolare i consumi energetici attraverso l’efficienza energetica. ESCO Italia 
è inoltre la prima Esco a livello europeo ad aver ottenuto volontariamente la certificazione 
UNI CEI 11352/2010, inerente ai requisiti che devono possedere le società che forniscono 
servizi energetici.
ESCO Italia sviluppa e realizza progetti di efficienza energetica nei settori immobiliare, indu-
striale, terziario, sia nel pubblico che nel privato con percorsi volti a monitorare, gestire ed 
ottimizzare i consumi energetici di qualsiasi utenza in modo semplice, intuitivo e flessibile.
Grazie ad un consolidato background scientifico e con un approccio ingegneristico opera-
tivo, ESCO Italia identifica soluzioni progettuali personalizzate, innovative ed efficaci sia dal 
punto di vista tecnico che organizzativo. 
Le strutture coinvolte sulle quali è stata fatta l’analisi energetica, con proposte di interventi 
volti a migliorare le prestazioni energetiche e di sostenibilità ambientale, sono tre: la sede di 
Alpitour, i cui risultati vengono esposti sotto; l’Hotel Donna Camilla Savelli a Roma e il Blu-
marin Hotel Sicilia appartenente al VOI Arenella Resort ad Arenella in provincia di Siracusa, 
i cui risultati verranno esposti in seguito nella sezione dedicata all’attività alberghiera.
La sede di Torino del Gruppo Alpitour, nell’anno 2014, ha registrato un consumo medio 
mensile pari a 639.290 kW/h. 

RISPARMIO DI ENERGIA ELETTRICA
Installazione di sistema
di regolazione del flusso luminoso

Installazione di inverter
sulle elettropompe secondarie

RISPARMIO
€/anno

7.864,33

3.129,35

INVESTIMENTO
€/anno

4.160

53.000
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Digitalizzazione documenti
Il Gruppo misura giornalmente le prestazioni ambientali ed ogni anno si prefigge degli obiet-
tivi di miglioramento in termini di riduzione di consumo energetico e di carta, ricercando 
metodi idonei, soluzioni organizzative ed impiantistiche migliori.
Da più di 7 anni il Gruppo ha provveduto a dematerializzare anche gli estratti conto delle 
pratiche di viaggio, rendendoli disponibili su una piattaforma online (nessuna archiviazione 
sostitutiva necessaria). 
L’implementazione dei database elettronici ha permesso una significativa riduzione dell’uti-
lizzo del materiale cartaceo permettendo l’archiviazione di tutti i libri contabili (libro giornale, 
fatture attive e passive, libri iva) in formato digitale; di seguito vengono evidenziati alcuni 
dati, relativi all’esercizio 2014/2015, frutto di risultati del lavoro svolto dal Gruppo. 

Libro giornale

Fatture Attive

Fatture Passive

Libri Iva

Protocolli

Protocolli

Pagine

Pagine68.511

300.000

100.000

16.515

Risparmio di 445.000 fogli 
nell’anno 2014/15

Più in particolare, la riduzione del formato dei cataloghi unita alla dematerializzazione degli 
estratti conto ha portato al risparmio di 22 tonnellate di carta durante l’anno.
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Progetto cataloghi Astoi

Auto aziendali

Il Gruppo Alpitour partecipa attivamente al gruppo di lavoro Astoi sui fornitori extraturistici. 
I gruppi di lavoro di Astoi sono organismi tecnici dell’associazione creati per l’esame di pro-
blemi di rilevante interesse per i soci e possono essere composti da rappresentanti indicati 
da ciascun socio e da esperti esterni. Attraverso l’attivazione del progetto sul risparmio invio 
cataloghi sono stati raggiunti risultati importanti: 

• Il Gruppo Alpitour ad oggi ha preso parte a 4 spedizioni cumulative 

• Risparmio di cellophane pari a quasi 2.700 kg (stima TTL)

• Minor uso dei forni di confezionamento per un risparmio di oltre 3.100 kilowatt (stima 
TTL), pari a oltre 1.400 kg di CO2 

Il Gruppo si impegna attivamente a ridurre le emissioni del parco auto. Dall’analisi effettuata 
è emerso che solo due autovetture risultano avere emissioni CO2 superiori ai 141 g/km. Vi 
è in programma di sostituire prossimamente queste due autovetture con modelli dotati di 
motorizzazioni più ecosostenibili.
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Totale emissioni CO2 per l’anno 2014/2015
< 101 g/km
101/120 g/km
121/140 g/km
141/160 g/km
161/200 g/km
201/250 g/km
> 250 g/km
TOTALE

7
32
3
1
1
0
0

44

4,9
102,6
11,6
2,8
2,8
0
0

124,7

FLOTTA TONNELLATE

I dati e le informazioni relativi alle auto aziendali fanno riferimento alle società italiane Alpitour e 
VOIhotels. I dati sono frutto di una stima dei km/annui percorsi.
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Flotta Aerea Neos
Neos nasce nel giugno 2001 e, dopo aver ottenuto dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile 
(ENAC) il Certificato di Operatore Aereo il 7 marzo 2002, decolla con il primo Boeing 737-
800W da Milano Malpensa verso il Senegal. I voli di linea, invece, iniziano nell’ottobre dello 
stesso anno permettendo a Neos di diventare l’unico vettore aereo italiano autorizzato sulla 
rotta Italia - Capo Verde seguito da linee verso le Isole Canarie e successivamente verso 
numerose importanti destinazioni turistiche nel Mediterraneo. Le tratte a lungo raggio sono 
iniziate nel 2004 e, attualmente, sono svolte con tre Boeing 767-300ERW (Extended Range 
Winglets). 

Neos è la prima compagnia aerea italiana ad essere stata certificata JAR OPS sin dalla 
nascita. Svolge manutenzione tecnica sui propri velivoli e di altri vettori, con personale 
proprio, presso l’aeroporto di Milano Malpensa applicando quanto previsto in materia dalle 
JAR 145. Sempre nella propria sede effettua infine programmi d’addestramento per piloti 
ed assistenti di volo sui Boeing 737-800 e 767-300 a seguito del certificato TRTO ricevuto 
nel settembre del 2002. 

Neos possiede le proprie basi di armamento presso gli aeroporti di Milano Malpensa, Ve-
rona e Bologna, dai quali opera quotidianamente con voli di linea e charter. La sua mission 
consistente nell’offrire al mercato un’attività di trasporto aereo di elevata qualità nel servizio 
sia in volo che a terra.

Durante l’esercizio 2014/2015 il Gruppo Alpitour ha effettuato investimenti per 9 milioni 
Euro (78,6% del totale degli investimenti) nel settore aviation, per la configurazione, alle-
stimento e acquisto dei relativi ricambi del nuovo aeromobile B767.  Sono stati modificati 
uno dopo l’altro i sei aerei in flotta mediante il disassemblaggio delle precedenti “Blended 
Winglet” e l’inserimento delle più innovative “Scimitar Winglet” che consentono di ridurre i 
consumi di carburante e quindi le emissioni.

© Foto Massimo Andreina
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Riduzione consumi

Nel 2009 Neos ha installato le winglet sulla sua flotta: si tratta di un prolungamento delle 
due estremità alari dell’aeroplano che raggiungono un’altezza di 3,35 metri. Fabbricate in 
alluminio e materiali compositi aggiungono al velivolo un peso complessivo, originato non 
solo dalle winglet stesse ma dall’intera modifica strutturale dell’ala, di 1.465 chilogrammi. 
Progettate e commercializzate da APB (Aviation Partner Boeing) e installate dalla ADAT 
(Abu Dhabi Aircraft Technologies), le winglet consentono un significativo miglioramento alle 
prestazioni operative e commerciali dell’aeromobile. Rendono infatti possibili decolli da pi-
ste più corte, incrementano l’autonomia in ore di volo e dunque la distanza percorribile 
senza penalizzare il numero massimo dei passeggeri e/o la quantità di merce trasportabile.
Le winglet realizzavano un’importante diminuzione (fino al 5%) dei consumi di carburante, a 
beneficio dei costi diretti operativi, riducendo contemporaneamente l’inquinamento dovuto 
all’emissione dei gas di scarico dei propulsori.
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Winglet

In un’ottica di continuo miglioramento delle performance, Neos ha introdotto un sistema 
ancora più evoluto delle winglet nel dicembre 2014, inserendo un dispositivo che genera 
maggior efficienza in termini di consumi ed emissioni. Si tratta di una modifica delle winglet 
con un profilo maggiormente aerodinamico, si parla di “Split Scimitar Winglet”. Grazie ad 
esse, Neos ottiene un miglioramento delle prestazioni dell’aeroplano, che si traduce in una 
diminuzione dei consumi e delle emissioni che possono arrivare ad un addizionale 2% se 
comparati con la precedente installazione. L’attuale modifica ha consentito a Neos, secon-
do una stima conservativa, di risparmiare 410 tonnellate di carburante annue sulla sua flotta 
737 (6 aeromobili).
Il dispositivo è approvato da EASA (European Aviation Safety Agency), mentre il detentore 
della modifica è APB (Aviation Partner Boeing), azienda da sempre impegnata nello studio 
di nuove aereodinamiche capaci di migliorare le prestazioni dell’aereo, riducendo consumi 
e costi di esercizio.
Neos collabora con APB dal 2009 e da questa partnership continuano a generarsi dei pri-
mati: come prima compagnia aera italiana a installare le “Blended Winglet” sui 767 nel 2009 
e successivamente la prima ad aver installato le nuove “Split Scimitar Winglet” sui 737-800.

Scimitar
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Certificazioni
La compagnia Neos ed i suoi aeromobili operano secondo i più stringenti standard di cer-
tificazione. Nelle proprie certificazioni Neos possiede oltre ai titoli europei (EASA e Eu-Ops) 
anche quelli statunitensi (FAA) e canadesi (TCCA). Inoltre Neos può vantare la capacità 
operativa ai massimi livelli. Le certificazioni rappresentano tutto ciò che una compagnia 
aerea è in grado di fare e sono rilasciate dopo una serie di verifiche e controlli effettuati da 
parte degli organi di certificazione e di sorveglianza, non solo italiani ma anche internazio-
nali. Neos detiene le certificazioni ed abilitazioni per il trasporto passeggeri e merci in tutti i 
paesi del mondo ed è inoltre abilitata ad emettere i rinnovi dei certificati di aeronavigabilità 
dei propri aeromobili e per operatori terzi. Neos è certificata Part-145, ossia può effettuare 
la manutenzione dei propri aeromobili e di terzi, fino al livello massimo consentito per le ope-
razioni di linea, a sola esclusione della manutenzione di base in cui necessita un hangar. La 
compagnia è inoltre sede accreditata per gli esami sulla normativa EASA e-learning e forni-
sce corsi e assistenza ai tecnici sia per il tipo di aeromobile che per le preparazioni di base.
Neos possiede anche la certificazione a livello 4 sul “noise abatement”, considerata la più 
stringente sul controllo del rumore nel trasporto aereo commerciale. 

© Foto Massimo Andreina



 

DIMENSIONE AMBIENTALE
Flotta Aerea Neos

38

Hotel Management
La gestione dell’energia è una priorità emergente sia per il crescente impatto sui risultati che 
per le disposizioni normative in fase evolutiva:
 
• Obblighi normativi d.lgs. n°102 del 4 Luglio 2014: 

• Obiettivi vincolanti di risparmio energetico 2014-2020

• Diagnosi energetiche

• Misurazione e fatturazione dei consumi energetici 

• Efficienza energetica nel riscaldamento e nel raffrescamento 

• Trasformazione, trasmissione e distribuzione dell’energia

• Piano 20 20 20, successivo al termine del protocollo di Kyoto: 

20% 20% 20%
PIANO D’AZIONE EUROPEO

+ +
MENO 
EMISSIONI 
DI CO2

PIÙ SPAZIO
ALLE ENERGIE
RINNOVABILI

MENO UTILIZZO 
DI ENERGIA 
PRIMARIA 
RISPETTO ALLO 
STATUS QUO 
(BAU*)

Entro l’anno

2020
*Business As Usual 
(Status Quo)
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VOIhotels intende impegnarsi a rispettare queste normative, avendo a cuore la tutela 
dell’ambiente. Alpitour intende raggiungere questi obiettivi attraverso un continuo monito-
raggio delle proprie prestazioni e una continua ricerca di soluzioni innovative volte al rispetto 
e alla cura dell’ambiente nel quale lavora e dal quale trae benefici.

VOIhotels intende adottare due diverse modalità di approccio:
 
1. Efficienza energetica passiva: installazione ed utilizzo di impianti ed apparecchi a basso 

impatto energetico;

2. Efficienza energetica attiva (EEA): gestione nel tempo di qualunque fonte di consumo 
energetico. L’EEA si ottiene con interventi di automazione e monitoraggio degli impianti 
che permettano di misurare, controllare ed analizzare l’utilizzo dell’energia. I sistemi di 
controllo e gestione dell’energia possono essere implementati ad un costo relativamen-
te modesto e con un ritorno dell’investimento molto rapido.

Iniziative:

Iniziare dal monitoraggio e dalla misura dei fenomeni elettrici per quantificare i 
consumi

Utilizzare solo l’energia ‘strettamente necessaria’ e solo quando ‘necessario’ 
con le tecnologie di automazione e controllo

Effettuare miglioramenti permanenti ai processi, mantenendo prestazioni co-
stanti attraverso monitoraggio e servizio di manutenzione

Molti dispositivi di misura sono facili da installare, con bassi costi di implemen-
tazione ed un veloce ritorno economico, specie nelle nuove installazioni e negli 
interventi di retrofitting di edifici esistenti

Il Piano di EEA può essere implementato in tutti i settori (residenziale, terziario, 
industria e infrastrutture)

Il Piano di EEA è l’integrazione fondamentale alle misure energetiche passive 
per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni CO2 previste dal 
Protocollo di Kyoto

a)

b)

c)

d)

e)

f)
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Interventi importanti di automazione, controllo e monitoraggio dei consumi possono per-
mettere un risparmio energetico del 30%. 

Fissare
elementi base

Ottimizzare attraverso
l’automazione 
e la regolazione

Monitoraggio, 
manutenzione 
e interventi migliorativiProdotti 

a basso consumo, 
isolamento degli edifici, 
correzione del fattore 
di potenza

Soluzioni integrate
di gestione edifici (BMS), 
controllo e comando motori, 
gestione dell’illuminazione,  
soluzioni di 
Home Automation

Misure, 
servizi di monitoraggio e 
software di analisi di EE

CICLO DI VITA DELLE SOLUZIONI EE
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Progetto analisi e mappatura
Sono stati predisposti alcuni grafici che evidenziano lo scenario considerato “standard” e 
quello di “massima efficienza”, con un focus particolare all’identificazione dei benefici che 
porterebbe a VOIhotels anche solo avvicinarsi a quelli che vengono considerati gli scenari 
più efficienti. 

300
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Elettricità Energia termica

Scenario Standard

Scenario Efficienza

CONSUMO ENERGETICO PER MESE

Energia termica per riscaldamento stanze

Risparmio energia elettrica per condizionamento estivo

Energia elettrica per illuminazione camere e corridoi

22 %

4 %

37 %
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Diagnosi Energetica ESCO Italia
Sempre facendo riferimento alla diagnosi fatta da ESCO Italia, di seguito vengono riportati 
i risultati ottenuti e le migliorie consigliate per quanto riguarda l’Hotel Donna Camilla Savelli 
di Roma e il Blumarin Hetels Sicilia – VOI Arenella Resort.

Hotel Donna Camilla Savelli, Roma: 
Il consumo medio mensile di energia elettrica per l’anno 2014 è stato 659.889 kW/h.
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Interventi individuati: 

Di conseguenza sono stati individuati due interventi possibili:

• Un primo intervento che prevede la sostituzione dei generatori, ossia l’installazione di due 
nuovi generatori di pari potenzialità ma di tipo a condensazione, corredati di bruciatore di 
gas metano ad azione modulante senza elettropompe anticondensa;

• Un secondo riguarda essenzialmente la sostituzione delle lampade fluorescenti degli ap-
parecchi di illuminazione a servizio delle zone comuni (corridoi, sala convegni, cortili, came-
re, servizi igienici), ove i corpi illuminanti installati sono attivi in maniera frequente. 
Questo secondo intervento non si è poi realizzato.

RISPARMIO di gas naturale e energia elettrica

Sostituzione
generatori di calore

Sistemi di
illuminazione a basso consumo

RISPARMIO
€/anno

5.639,75

769,30

INVESTIMENTO
€/anno

48.000

13.000
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Blumarin Hotels Sicilia – VOI Arenella Resort, Siracusa:
Il consumo medio mensile di energia elettrica per l’anno 2014 è stato 2.383.796 kW/h.

Interventi individuati: 

L’intervento previsto riguarderà essenzialmente la sostituzione delle lampade incandescenti 
degli apparecchi di illuminazione a servizio delle zone comuni (corridoi, vani scale, disim-
pegni, atri, ecc.) e negli alloggi ospiti, ove i corpi illuminanti installati sono attivi in modo 
continuativo, con altre a basso consumo di tipo fluorescente compatta per gli apparecchi a 
luce diffusa da parete/soffitto e con LED per i faretti a soffitto. 

RISPARMIO di energia elettrica

Sistemi di
illuminazione a basso consumo

RISPARMIO
€/anno

38.921,54

INVESTIMENTO
€/anno

137.000
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Attenzione all’ambiente 
nei villaggi
Villaggi Bravo è particolarmente attento a preservare l’ecosistema dei luoghi in cui sorgono 
le sue strutture. Oltre ad essere paradisi per i turisti, spesso i resort sorgono infatti in aree 
protette e parchi naturali particolarmente ricchi di flora e di fauna. Al fine di proteggerne l’in-
tegrità, Villaggi Bravo si impegna costantemente nella sensibilizzazione e nella salvaguardia 
delle biodiversità, cercando non solo di non nuocere, ma di favorire il naturale ciclo vitale 
e riproduttivo di tutte le specie animali e vegetali. A conferma di ciò, vi sono tre principali 
esempi virtuosi firmati Villaggi Bravo:

• BRAVO ANDILANA, Madagascar: all’interno del villaggio è presente un biologo che è a 
disposizione dei clienti per descrivere e far conoscere le piante presenti nel parco del resort 
e anche per accompagnare le escursioni di tipo naturalistico (Whale and Dolphin Watching).

• BRAVO ANDILANA, Madagascar, e BRAVO VILLA CORAL, Cuba: le loro spiagge sono da 
anni punto di approdo per le tartarughe che le scelgono per l’incubazione e la schiusa delle 
uova; l’intera area viene delimitata e protetta per il rispetto del ciclo di vita di questi animali.

• BRAVO SHAMS ALAM, Egitto: ha proposto, come settimana speciale, l’incontro con dei 
biologi marini di Environmental Glocal Education. Il tema della settimana speciale è stato 
“scopri il mondo sottomarino assieme ad un biologo”. È stata offerta la possibilità di cono-
scere più a fondo gli organismi che popolano il Mar Rosso e come proteggerlo e preservarlo 
per le generazioni future.



 

DIMENSIONE AMBIENTALE
Attenzione all’ambiente nei villaggi

Analoga attenzione al tema dell’ambiente anche in alcuni SeaClub di Francorosso, brand 
che seleziona hotel e resort, in Italia e nel mondo, in posizione privilegiata rispetto al mare, 
prestando la massima cura al dettaglio. Citiamo i progetti che presentano il più alto livello 
di sensibilità al rispetto della flora e della fauna, pur confermando che, in ogni struttura, si 
porta avanti il tema della sostenibilità, in modo più o meno approfondito:

• SEACLUB DREAMS LA ROMANA, Santo Domingo: ha istituito la “Semana Verde” per 
creare una coscienza ambientale tra i collaboratori dell’hotel, organizzando corsi specifici 
di riciclaggio, promuovendo la semina di alberi e promuovendo un trattamento responsa-
bile di residui pericolosi e pulizia della spiaggia. Viene stilato un bollettino settimanale per 
promuovere una cultura di responsabilità ambientale tra il personale dell’hotel e si aderisce 
anche alle attività ambientali patrocinate dall’Associazione degli Hotel e del Turismo della 
Repubblica Dominicana.
 
• SEACLUB KOLE KOLE, Kenya: la struttura è situata all’interno di una delle ultime vestigia 
della foresta costiera vergine, dove vivono animali e piante autoctone che devono essere 
preservate. La sostenibilità è un concetto chiave nella gestione della struttura. Il resort si 
conforma a un piano di risparmio energetico: le linee elettriche sono sotterranee (al fine di 
proteggere la fauna locale) e vengono utilizzati pannelli solari per integrare le esigenze di 
riscaldamento dell’acqua. Sono state adoperate diverse misure per ridurre il consumo di 
acqua nel villaggio introducendo l’utilizzo di particolari filtri per la distribuzione delle acque e 
la depurazione di quelle di reflusso. Inoltre, il contesto naturale viene preservato anche at-
traverso la protezione delle scimmie Colobus e delle tartarughe di mare, tipiche della zona.

• SEACLUB GORGONIA, Egitto: la struttura è situata all’interno del Parco Nazionale Pro-
tetto Wadi El Gemal, di giurisdizione del Ministero dell’Ambiente egiziano ed è supportato 
da HEPCA, società non governativa che organizza nel parco iniziative e attività mirate alla 
difesa dell’ecosistema, al riciclo dei rifiuti, all’emancipazione delle donne ed alla tutela dei 
bambini promuovendo la costruzione di scuole e centri di aggregazione. 

• SEACLUB GRECOTEL MARINE PALACE, Grecia: l’hotel organizza attività di “clean up” 
del fondo marino, inoltre sostiene un programma di protezione delle tartarughe Caretta 
Caretta e segue le regole d’oro delle tre R: riduzione dell’impatto ambientale, riuso e riciclo.
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S O C I A L E

Neos e la sicurezza Contributo
alla comunità

Premi



48

La dimensione sociale rappresenta 
le fondamenta dell’azienda e 
racchiude l’insieme di attività tese 
a sviluppare, integrare, tutelare e 
armonizzare le differenti risorse, 
direttamente o indirettamente coinvolte 
nell’organizzazione. Si tratta di un 
ambito complesso ed eterogeneo, 
che si estende oltre i confini materiali 
e immateriali dell’impresa, al fine di 
valorizzare l’insieme delle esperienze e 
dei contributi di ciascuno, stimolando 
costantemente la motivazione personale 
e impegnandosi quanto più possibile a 
salvaguardare l’ambiente e il benessere 
degli individui coinvolti nel processo.

“

”
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DIMENSIONE SOCIALE

Dipendenti
Per il Gruppo Alpitour il capitale umano è un fattore determinante ed essenziale per ga-
rantire il successo dell’azienda nel tempo. La Direzione è profondamente convinta che la 
creazione di valore sostenibile possa attuarsi solo in un contesto in cui le persone sono con-
siderate come la risorsa più preziosa. Garantire un ambiente di lavoro inclusivo, motivante, 
che sappia capitalizzare la forte connotazione multiculturale traducendola in valore, è parte 
integrante dell’impegno dell’Azienda.  
La dimensione sociale della sostenibilità riflette gli impatti dell’organizzazione sui sistemi 
sociali in cui opera. Gli indicatori di performance sociale del GBS identificano i principali 
aspetti della performance relativa a pratiche di lavoro, diritti umani, società e responsabilità 
di prodotto.

Nel 2014/15 i dipendenti sono stati mediamente 2.851, dei quali quasi il 90% a tempo 
indeterminato; al 31/10/15 i dipendenti erano 2.763. Il Gruppo Alpitour, come molte realtà 
operanti nel turismo, ha forti punte stagionali, che comportano variazioni importanti nell’or-
ganico: nel corso del 2014/15 l’organico è variato tra i 2.673 e i 3.180 dipendenti, per 
effetto di assunzioni a tempo determinato in alta stagione. 

DIMENSIONE SOCIALE
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Il turnover (inteso come rapporto percentuale tra dipendenti cessati, esclusi gli stagionali, 
e media dipendenti dell’esercizio) nel 2014/15 è stato del 6%. Il basso tasso di turnover 
dimostra che il Gruppo è in grado di attuare efficaci politiche di retainment. Questo dato, in 
linea con un trend tendenzialmente uniforme negli anni, comporta un’anzianità media di 10 
anni. Nella capogruppo (Alpitour S.p.A.), con maggiore storia, l’anzianità media è di 15 anni. 
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Anzianità da

Età da

Anzianità a

Età a

%

%

0

18

4

25

10

35

15

45

>25

>55

4

25

10

35

15

45

25

55

31%

7%

27%

26%

18%

39%

17%

24%

7%(*)

4%

(*) Il dato è influenzato dal fatto che solo la capogruppo 
ha una storia oltre i 15 anni. Nella sola capogruppo la 
percentuale di anzianità sopra i 25 anni è del 15%.

L’età media nell’Azienda è di circa 40 anni. I dipendenti sono suddivisi in modo equilibrato 
tra le varie fasce di età, nell’ottica di valorizzare l’esperienza, il “know-how”, l’innovazione e 
la creatività. 

Scomposizione del personale 
Gruppo Alpitour per anzianità di servizio 

al 31/10/2015

Scomposizione del personale 
Gruppo Alpitour per fasce di età 

al 31/10/2015
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Di seguito le sedi di lavoro del Gruppo, con uno specifico focus sull’Italia, dove la forza 
lavoro è articolata su tutto il territorio nazionale.

La nuova sede della capogruppo a Torino, operativa da fine 2012, volutamente rappresenta 
tutti i colori dei propri brand ed è stata studiata con criteri ergonomici, insieme a uno studio 
di architettura, nell’ottica di conciliazione tra le esigenze produttive e quelle delle persone 
che vi operano. Ogni postazione di lavoro negli uffici mediamente fruisce di uno spazio di 12 
mq, con valori decisamente superiori rispetto alla media nel settore. Per consumare i pasti, 
presso le sedi e presso gli hotel esistono una mensa e alcuni locali forniti di cucina e frigo-
rifero; inoltre sono attivate alcune convenzioni con locali esterni. Oltre l’85% delle persone 
presenti in Italia usufruisce della mensa o delle convenzioni.

La forza lavoro opera sia in Italia che a livello internazionale: in Italia opera il 53% dei la-
voratori del Gruppo, l’11% è presente nel resto dell’Europa (soprattutto in Spagna), ed il 
restante 36% opera nei Paesi extraeuropei (in particolare in Africa). Le sedi estere fanno 
riferimento a Jumbo Tours, la società del Gruppo che gestisce le attività e i servizi di inco-
ming in destinazione. 

Sede %
Torino

Milano

Cuneo

Roma

Mare Italia (*)
Milano Malpensa

Europa

Verona Villafranca

Caraibi

Altre sedi Italia

Africa

18%

8%

2%

2%

2%
18%

11%

2%

2%

1%

34%

(*) se si considerassero i dipendenti 
stagionali degli hotel leisure in Italia, 
la percentuale salirebbe al 13%, con-
centrata nelle regioni Calabria, Puglia 
e Sicilia.

Scomposizione del personale 
Gruppo Alpitour per sedi di lavoro

al 31/05/2015
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Il Gruppo, anche in considerazione della sua posizione di leadership nel settore, ha sempre 
sviluppato una politica di vivaio, inserendo persone giovani (neodiplomate e neolaureate) 
e formandole al proprio interno. In tal modo ha potuto sviluppare il proprio “know-how” e 
rafforzare il senso di appartenenza e la cultura di forte orientamento al cliente.
In coerenza con questa linea anche nel 2014/15 le assunzioni nel Gruppo, in Italia, hanno 
superato le 1.000 persone.

Tra le persone assunte nel corso del 2014/15 sono entrate nelle aziende italiane del Gruppo, 
con contratto a tempo indeterminato, n. 76 persone, per rafforzare alcune aree strategiche.
Il Gruppo Alpitour è considerato molto interessante per i giovani che si affacciano al mondo 
del lavoro, tanto è vero che le candidature raccolte nel corso dell’esercizio dalla sezione 
“lavora con noi”, aperta a tutte le realtà italiane del Gruppo, dal sito www.alpitour.it sono 
state oltre 15.000. Elevato è il numero di stagisti che apprendono le nozioni fondamentali 
del turismo in Alpitour. Nel corso del 2014/15 ne sono stati accolti, nelle aziende italiane del 
Gruppo, ca. 100, nell’ottica dell’alternanza scuola/lavoro. Molti degli stagisti che negli anni 
precedenti erano stati accolti in questa formazione sono poi entrati a far parte dell’organico.

Partecipazione agli Istituti Tecnici Superiori
Il Gruppo Alpitour ha formalmente dichiarato il proprio intento di aderire al progetto di costi-
tuzione di un Istituto Tecnico Superiore per il Turismo e Attività Culturali, con sede a Torino, 
la cui fondazione è prevista nel 2016. L’obiettivo del Gruppo, nel partecipare, è quello di for-
nire un contributo alla creazione di una vera e propria cultura per il turismo, dando la propria 
disponibilità sia per la docenza, che per l’accoglimento dei ragazzi in stage.

Nella stessa ottica Neos fa parte della Fondazione ITS – Istituto Tecnico Superiore per la Fi-
liera dei Trasporti e della Logistica Intermodale, con sede a Somma Lombardo (Malpensa). 
È il primo istituto superiore in Italia a cui è possibile accedere a seguito del diploma per otte-
nere la preparazione ad operare come tecnico di aeromobile. L’istituto, alla fine del percorso 
scolastico, rilascia la qualifica di “Tecnico Superiore per la Manutenzione degli aeromobili 
categoria B1.1 EASA part 66”. L’intero iter scolastico si compone di 6 semestri per un to-
tale di 2.700 ore di cui 812 di stage presso aziende certificate. Lo stesso Istituto Tecnico 
offre inoltre altri corsi di formazione di durata più breve con approfondimenti sulle tecniche 
di costruzione aeromobili. Anche questi corsi sono rivolti a giovani diplomati. Da qualche 
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Contributo all’occupazione
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anno ad oggi si stanno registrando anche presenze femminili. Ad oggi la percentuale di 
impiego dei giovani che ottengono il diploma superiore è di circa il 95% entro il primo anno 
dal conseguimento del diploma.

Graduate Program
Nel corso dell’esercizio è stato attivato il “Graduate Program” del Gruppo Alpitour: a fronte 
di quasi 200 candidature, delle quali 42 viste in assessment specifici e 24 in colloqui indi-
viduali, sono stati inseriti sei giovani ad alto potenziale selezionati con l’aiuto di una società 
esterna specializzata.
Le persone, da giugno del 2015, hanno iniziato un percorso formativo nel quale hanno 
alternato formazione d’aula con formazione “on the job”. Quest’ultima prevede un’attività 
lavorativa in diverse aree di business, dalla reception di un hotel al booking, dalla creazione 
di un viaggio a un’esperienza in agenzia.
Lo stesso programma si ripeterà anche nel 2016.

Animazione e Assistenza
In questo contesto va sottolineato che Alpitour nel 2014-15 ha affidato a 8 società specia-
lizzate i servizi di assistenza e animazione a favore dei propri clienti. Si può stimare che, per 
svolgere tali servizi, Alpitour abbia contribuito, per quanto indirettamente, all’ingresso nel 
mondo del turismo, alla formazione e all’occupazione di non meno di 500 giovani nel corso 
dell’esercizio.
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Il Gruppo Alpitour, anche in considerazione di un’elevata popolazione femminile, ha da 
tempo ritenuto opportuno migliorare il livello di “work life balance” attraverso due strumenti:

• Il part-time, che riguarda circa il 10% dell’organico, con punte del 25% nella capogruppo. 
Per conciliare le esigenze operative (copertura di fasce orarie ampie) con le esigenze delle 
persone sono stati definiti ben 18 profili di part-time, che di anno in anno sono rinnovati 
tenendo in considerazione sia le esigenze dell’azienda che del personale.

• La flessibilità di orario, là dove possibile, che consente alle persone di gestire in autono-
mia, entro determinate fasce, le ore di entrata e di uscita. Fruisce della flessibilità di orario 
oltre la metà dell’organico di Alpitour e tutti i dipendenti di terra, non collegati direttamente 
alle operations, di Neos.
Il Gruppo è inoltre fortemente orientato a spingere la fruizione delle ferie, nell’ottica di conci-
liare le esigenze di riposo dei propri collaboratori con le esigenze di economicità di gestione. 
Ad esempio in Alpitour, in accordo con le Organizzazioni Sindacali, viene impostato an-
nualmente un piano ferie con l’obiettivo di garantire la fruizione di tutte le ferie, festività e 
permessi maturati. A differenza di quanto avviene comunemente nel settore, dove le ferie e 
i permessi accantonati sono decisamente elevati, in Alpitour, al termine del 2014/15, erano 
accantonati, maturati e non fruiti, non più di 3,9 giorni a testa, con un’ulteriore diminuzione 
rispetto all’anno precedente.  
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In un Gruppo orientato al servizio come Alpitour, per mantenere e rafforzare la forza del 
brand sia verso il cliente che verso il fornitore, la forza competitiva si basa anche sul fatto 
di avere risorse umane formate e aggiornate. Alpitour intende pertanto mantenere la pro-
pria leadership anche accrescendo le competenze del proprio management e dei propri 
collaboratori. Nel 2014/15 il Gruppo Alpitour ha erogato oltre 11.300 ore di formazione 
attraverso specifici corsi, forniti anche grazie all’accesso ai finanziamenti da parte dei Fondi 
Professionali Fondimpresa e Fondirigenti. Questi corsi hanno riguardato temi di comuni-
cazione, vendita, sistemi informatici, lingue e sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare 
si segnalano gli investimenti nella formazione online dove sono state realizzate, con il sup-
porto di una società specializzata, 17 “pillole formative” per gli operatori booking: 9 lezioni 
tecniche relative al sistema di prenotazione aziendale e 8 comportamentali per sviluppare 
temi di comunicazione e di vendita. 

In Neos i corsi di formazione per i dipendenti di terra riguardano prevalentemente materie 
legate alla manutenzione degli aeromobili e sono volte all’eliminazione delle limitazioni ad 
operare (come prevede la normativa internazionale) al miglioramento dell’utilizzo dei pro-
grammi software di maggiore utilizzo e programmi specifici di settore, oltre al miglioramento 
della conoscenza della lingua inglese per la quale si tengono varie classi a seconda del 
livello di preparazione di ciascuno. La formazione erogata al personale navigante è preva-
lentemente tecnica e rispetta scrupolosamente la normativa vigente. Per il solo personale 
navigante Neos nell’anno di riferimento ha speso 867.000 Euro.

Formazione dipendenti 
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Il 19 febbraio 2015 è stato costituito, da parte di alcuni dipendenti del Gruppo Alpitour, il 
Club Tappeto Volante 2, aperto a tutti i dipendenti e pensionati del Gruppo Alpitour, con le 
finalità di:

• Promuovere la formazione dei soci attraverso il migliore utilizzo del tempo libero nelle sue 
molteplici manifestazioni

• Sviluppare i servizi sociali con iniziative artistiche, culturali, sportive, turistiche e ricreative

• Promuovere attività dirette ad accrescere le capacità morali, intellettuali e fisiche dei soci

• Sollecitare lo svolgimento della vita associativa e favorire lo scambio di idee e conoscenze 
fra i soci 

I soci nel 2015 sono stati 1.187. In particolare, il Club ha realizzato: 

• Iniziative ricreative e culturali, con organizzazione di viaggi di gruppo e partecipazione a 
manifestazioni varie, tra cui gite sociali a Lione e Berna. Ha fornito biglietti per Expo 2015, 
concerti al Pala Alpitour, spettacoli teatrali e manifestazioni sportive (es. Stratorino) e mostre 
d’arte (es. Monet a Torino)

• Attività promozionali e di vendita ai soci di abbigliamento e oggettistica a prezzi agevolati

• Viaggi nelle principali destinazioni turistiche

• Convenzioni

Alpitour contribuisce regolarmente alla vita del Club sia con donazioni (15.000 Euro nel cor-
so del 2014/15) sia mettendo a disposizione risorse umane, operative e logistiche.
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Il Gruppo Alpitour, come già anticipato, è un’azienda con una fortissima componente fem-
minile (nel 2014/15 le donne rappresentavano quasi il 60% della popolazione aziendale e 
nella capogruppo arrivano al 75%). 

Il Gruppo Alpitour è una delle poche aziende del settore ad avere alcune dirigenti donne e 
quasi il 50% dei quadri donne. Si tratta di un trend che si intende ulteriormente rafforzare. 
A tal fine il Gruppo ha aderito alla prima edizione del “Women’s Leadership Day”, promosso 
da Avanade Italy, che si è svolto il 7 luglio 2015 e ha visto come sponsor il Gruppo Alpitour 
unitamente a Mercedes Benz. l temi trattati, che hanno visto la partecipazione di numero-
se professioniste del mondo delle imprese e del mondo accademico, sono stati relativi al 
ruolo delle donne nel mondo del lavoro e con particolare focus nella leadership aziendale. 
All’iniziativa hanno partecipato 20 donne del Gruppo Alpitour (dirigenti e quadri, per la com-
pagnia aerea anche una comandante di aeromobili e una capo cabina). 

A valle dell’iniziativa alcune donne manager hanno proposto di essere coinvolte in un pro-
getto, che ha preso il nome “Leadership al Femminile”, che intende operare per rimuovere i 
vincoli che possono limitare la crescita della leadership femminile in azienda. Il Gruppo si è 
costituito, con l’organizzazione e la gestione a carico dell’azienda, nel mese di ottobre 2015 
e ha già effettuato diversi incontri. 

In particolare sono stati organizzati, con il supporto di una società di consulenza esterna, 
due focus group per analizzare il tema della leadership femminile e raccogliere i suggeri-
menti di sviluppo che successivamente sono stati valutati: con le proposte selezionate si 
è deciso di proseguire con altri incontri per effettuarne un’analisi di fattibilità. Dopo questi 
incontri di analisi si lavorerà alla redazione di un progetto specifico. 

Leadership al femminile

Si sta inoltre valutando di effettuare 
una giornata di formazione sul per-
sonal branding.
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Per una compagnia aerea il tema della sicurezza è centrale e Neos ha sempre dedicato 
un’attenzione sconfinata a procedure e processi che mettessero questo tema al centro 
delle attività di tutto il suo personale, di terra e di bordo, con l’obiettivo di poter garantire i 
massimi livelli a tutti i passeggeri. 
A tale scopo sono presenti in azienda due protocolli che hanno una valenza fondamentale 
nella gestione quotidiana delle operazioni della compagnia aerea: il Safety Management 
System che coinvolge tutti i dipendenti nel creare una cultura condivisa e diffusa sul tema 
della sicurezza e l’Air & Land Security, che è un complesso ed articolato monitoraggio del 
rischio fondato sull’integrazione di differenti fonti informative su scala globale.

Neos è impegnata nel raggiungimento del più alto livello possibile di standard di sicurezza 
e rendimento del trasporto aereo. Si impegna a rispettare tutti i requisiti di legge applicabili 
e gli standard di settore considerati (come migliori pratiche). La sicurezza di tutti coloro 
che lavorano o volano con Neos si basa sull’impegno della compagnia ad adottare un 
atteggiamento sistematico e pro-attivo verso l’identificazione dei pericoli e la gestione dei 
rischi al fine di attivare un processo di prevenzione. Tutti i dipendenti di Neos sono coinvolti 
nell’applicazione di questo sistema di sicurezza: la compagnia inoltre promuove un proces-
so di miglioramento continuo che assicuri il soddisfacimento delle aspettative dei clienti e il 
miglioramento degli standard di sicurezza e di tutela della salute, tramite l’individuazione di 
adeguati obiettivi di sicurezza. A tale scopo Neos organizza autonomamente corsi di ad-
destramento per la gestione dello sforzo lavorativo e dello stress per il personale coinvolto. 
Inoltre si impegna ad implementare un efficace sistema di gestione della rispondenza alle 
norme e alla sicurezza, assicurandosi che i requisiti indicati da regolamenti e leggi siano co-
nosciuti e che tutti i dipendenti siano consapevoli che la sicurezza e la conformità alla legge 
rappresentino una responsabilità condivisa.
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Neos e la sicurezza

Safety Management System

Clienti
Il Gruppo Alpitour da settantanni circa mette il cliente al centro del proprio impegno con una 
costante attenzione a garantire qualità del servizio, assistenza e sicurezza.
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Il Safety Management System (SMS) è progettato per: 

• Identificare i rischi per la sicurezza durante le varie operazioni 

• Controllare i rischi per la sicurezza assicurandosi che le azioni correttive siano attuate

• Assicurare un miglioramento continuo del livello di sicurezza nelle operazioni 

• Assicurare la continuità operativa in caso di emergenza 

La valutazione dei rischi è necessaria in tre contesti differenti:

1. Singoli eventi di sicurezza che possono riflettere un elevato livello di rischio e di conse-
guenza richiedere un intervento urgente; pertanto, per tutti gli eventi in entrata, devono 
essere valutati i rischi. Questa fase è chiamata Event Risk Certification (ERC).

2. L’Hazard Identification Process può condurre all’identificazione di Safety Issues, che ne-
cessitano di essere valutati in termini di rischio per determinare quali azioni se mai fossero 
necessarie. Questa fase è chiamata SIRA (Safety Issue Risk Assessment).

3. Di tanto in tanto ci sarà la necessità di effettuare le valutazioni sulla sicurezza, in genere 
relativa a una nuova o rivista attività operativa (ad esempio nuova destinazione). L’attività 
deve essere valutata in termini di rischio in fase di progettazione, secondo il processo “ge-
stione del cambiamento” di Neos.

Nei primi due casi, la valutazione si basa su dati di identificazione del pericolo. Il risultato è 
un profilo di rischio operativo, vale a dire una panoramica di tutti i rischi operativi. Nel terzo 
caso, ci possono essere dati non disponibili, se l’attività prevista è una novità per l’orga-
nizzazione. In tutti e tre i casi, la valutazione dei rischi deve prendere in considerazione le 
possibili conseguenze, oltre alle conseguenze effettive osservate degli eventi. I metodi uti-
lizzati nei tre casi dovrebbero essere compatibili, in modo tale che gli output ottenuti da uno 
possano essere utilizzati anche in un altro. 



 

DIMENSIONE SOCIALE
Clienti

La regola principale è che l’Event Risk Classification (ERC) debba essere utilizzato per l’iden-
tificazione degli eventi (anche quando non vi è alcuna conseguenza effettiva) e SIRA invece 
venga utilizzato per l’identificazione dei problemi associati (compresi i pericoli e le condizioni 
latenti). Esempi di processi che in genere producono informazioni o dati per l’identificazione 
dei pericoli includono:

• Segnalazione da parte del personale

• Analisi di incidenti, inconvenienti, irregolarità e altri eventi non normali

• Analisi dei dati di volo

• Osservazione della performance dell’equipaggio di volo in operazioni di linea e di formazione

• Garanzia di qualità e/o di audit di sicurezza

• Raccolta di informazioni per la sicurezza o scambio (sorgenti esterne)

Identificazione dei pericoli
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Urgent Actions
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SAFETY
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Risk Assessment  
of Safety Issues



 

DIMENSIONE SOCIALE
Clienti

61

Classificazione dei rischi
I pericoli potrebbero provenire da fonti differenti, tra cui: 

• Naturali e ambientali: clima, terremoti, vento e sabbia, acqua del mare, rocce, scogliere, 
iceberg, lava dei vulcani 
• Economici: concorrenza, flessione produzione, inflazione dei costi 
• Psicologici: malattie, ipossia (insufficiente presenza di ossigeno nei tessuti), allucinazioni, 
insonnia, intossicazioni, problemi di digestione
• Tecnici: legati alla progettazione o alla manutenzione, materiale pericoloso, inquinamento, 
esplosione

Monitoraggio dei dati di volo
Neos ha sviluppato un sistema di monitoraggio dei dati di volo, che è diventato parte in-
tegrante del “Sistema di Gestione”. Compito del responsabile della sicurezza è l’identifi-
cazione e la valutazione delle questioni e la loro trasmissione al gestore responsabile del 
processo in questione. Ovvero colui che, una volta informato, è incaricato di intraprendere 
azioni di sicurezza adeguate e praticabili entro un adeguato periodo di tempo in relazione 
alla gravità del problema. 

Analisi delle cause
Il “The Root Cause Analysis” (RCA) è un metodo di problem solving utilizzato per identifi-
care le cause dei guasti o dei problemi. Un fattore è considerato una causa principale se la 
rimozione dello stesso dal problema impedisce il verificarsi dell’evento indesiderato finale; 
mentre un fattore causale colpisce il risultato di un evento, ma non ne è la causa principale. 
RCA è applicato per identificare, con un metodo preciso, e correggerle, le cause di eventi,  
concentrandosi sulla correzione alla radice del problema con l’obiettivo di eliminarlo del tut-
to, piuttosto che per affrontare semplicemente il risultato in maniera sintomatica. L’obiettivo 
principale di analisi delle cause è: identificare i fattori che hanno determinato la natura, la 
grandezza, la posizione e la tempistica degli esiti dannosi (conseguenze) di uno o più eventi 
passati, per determinare quali debbano essere cambiati, per prevenire il ripetersi di esiti 
nocivi simili e per identificare le lezioni che possono promuovere il raggiungimento di conse-
guenze migliori. L’analisi delle cause viene effettuata in modo sistematico con le conclusioni 
e le cause principali identificate e sostenute da prove documentate.
Neos è convinta che l’analisi delle cause possa aiutare a trasformare una cultura reattiva 
(uno che reagisce ai problemi) in una cultura lungimirante (uno che risolve i problemi prima 
che si verifichino). Ancora più importante, l’RCA riduce la frequenza dei problemi che si 
verificano nel tempo all’interno dell’ambiente in cui viene utilizzato il processo, innescando 
un sistema virtuoso a beneficio di tutte le operazioni della compagnia.
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Nel 2013 la compagnia aerea ha avviato un progetto molto importante che consentisse 
di avere una mappatura del rischio a carattere mondiale, lo ha fatto implementando un 
sistema di controllo del rischio per paese per tutte le destinazioni dove il Gruppo Alpitour 
ha interessi o pianifica investimenti (Land Security).  Lo stato della sicurezza in tali aree è 
inteso come fattore strategico, unito alle informazioni che derivano dalle fonti aeroportuali 
(Air Security).  
 
L’aggiornamento periodico dei livelli di rischio e/o di eventuali minacce rende la program-
mazione più consapevole, sia in termini di programmazione del Tour Operating, sia di piani-
ficazione voli, riducendo potenzialmente il rischio di esposizione e fornendo un utile suppor-
to per una pianificazione alternativa nel caso di escalation. Il focus dell’attività di controllo 
e analisi delle informazioni consente di poter sviluppare una prospettiva di medio-lungo 
periodo.
Il monitoraggio del rischio Air & Land può contare sulle seguenti fonti:

• Public media
• Forum di settore
• Associazioni di settore (IACA) e mutual aid altri vettori
• Autorità aeroportuali
• Personale in loco: rappresentanti Neos + responsabili centri vacanza del tour operating
• Canali istituzionali aviation (autorità FBI,TSA -diffusione di alcuni documenti classificati)
• Canali istituzionali sicurezza nazionale 

Lo sviluppo di quest’attività è avvenuta con due assoluti leader di sicurezza a livello inter-
nazionale: Control Risk e International SOS, che dal 2014 sono confluite sotto un’unica 
corporation.

Control Risk  è una società di consulenza indipendente che opera a livello globale da oltre 
40 anni, specializzata in politica, integrità e rischi per la sicurezza. Questi sono i tre assi su 
cui si concentra il servizio di analisi richiesto da Neos. La società opera in 130 paesi, con 
uffici locali in tutti i continenti (v. mappa) e oltre 50 analisti che hanno un’esperienza con-
solidata su specifici paesi sui quali redigono analisi di scenario continuamente aggiornate.
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Air & Land Security
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International SOS è invece una società leader a livello mondiale per i servizi di assistenza 
sanitaria e sicurezza del personale aziendale e dei clienti che si trovano all’estero, grazie 
ad una fitta rete di gestione logistica integrata: può contare su 10.000 dipendenti in tutto 
il mondo (che parlano 100 tra lingue e dialetti e rappresentano 90 nazionalità diverse), di 
cui oltre il 50% è personale medico.  Il supporto di International SOS consente di avere a 
disposizione centinaia di medici e specialisti che conoscono a fondo le realtà socio-culturali 
nelle quali operano e mettono a disposizione la loro esperienza per la gestione dei rischi,  
coordinando attività 7 giorni su 7, 24 ore su 24, in caso di crisi sanitarie o di ordine pubblico. 
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La flotta Neos è stata sottoposta anche nell’esercizio 2014/15 a continue migliorie. Sono 
state completamente sostituite le tappezzerie degli aerei e nuovi sono anche i segmenti 
luminosi di emergenza, inoltre sono stati installati (come sui B767/300ER) i nuovi schermi a 
fianco dei piloti che permettono di avere manuali e cartine rapidamente consultabili.
Neos pone la massima attenzione al benessere dei suoi ospiti: ha realizzato infatti un inno-
vativo sistema d’illuminazione della cabina sui Boeing 767-300ERW definito “mood light” 
per offrire un volo più piacevole grazie all’uso di colori simili a quelli naturali: il passaggio 
dalla notte al giorno è estremamente soft, oltre alla riduzione del malessere da jet lag sui voli 
a lungo raggio ottenuta dall’effetto di una luce indiretta a led colorati, gradualmente modu-
lata in relazione ai diversi momenti del volo. Per la salute è di rilievo l’accordo con il CIRM 
(Centro Internazionale Radio Medico) di Roma per il pronto soccorso sanitario durante il 
volo, soprattutto sulle lunghe distanze.

Comfort a bordo

© Foto Massimo Andreina
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Il Gruppo Alpitour si impegna a offrire soluzioni di viaggio adeguate a tutti i segmenti di clien-
tela, con una particolare attenzione anche a coloro che hanno esigenze speciali. A questo 
scopo, nel 2010 è nato nel Gruppo il progetto Special Guest, che raccoglie una selezione di 
strutture che possono essere proposte a disabili e celiaci, al fine di supportare e agevolare 
le agenzie di viaggio e i clienti nella scelta della propria vacanza. 

Special Guest si divide in due sezioni: “Senza Barriere” e “Senza Glutine”. 

Per quanto riguarda la sezione “Senza Barriere”, i report realizzati in collaborazione con 
Associazioni specializzate nel “Turismo per tutti”, sono consultabili sul sito Easybook.it dagli 
agenti di viaggio, mentre i clienti possono accedervi attraverso i siti internet di Alpitour e 
Francorosso. Tutte le strutture sono altresì segnalate sui cataloghi. I report, redatti dalle as-
sociazioni Handy Superabile e A.N.G.L.A.T. a seguito di verifiche puntuali effettuate in loco, 
presentano tutte le informazioni indispensabili per poter constatare il livello di accessibilità 
delle strutture alberghiere.

Per la sezione “Senza Glutine”, il Gruppo si è avvalso della collaborazione dell’AiC (As-
sociazione Italiana Celiachia). Le strutture pubblicate sui cataloghi Italia appartengono al 
“Network Alimentazione Fuori Casa” di AiC. Per le strutture estere si è invece provveduto 
a inviare un questionario, predisposto dall’associazione, che ha permesso di individuare 
gli alberghi che si impegnano a garantire la non contaminazione da glutine durante tutto il 
processo di preparazione e di servizio al tavolo/buffet.
Attualmente, rientrano nel progetto Special Guest molte destinazioni, fra cui Italia, Grecia, 
Spagna, Cuba, Madagascar, Messico, Santo Domingo, Zanzibar ed Egitto.
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Progetto Special Guest
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Il Gruppo Alpitour negli ultimi anni è entrato nell’ “Age of Customer”: ciclo di business lungo 
vent’anni in cui le aziende di maggior successo si reinventano per poter comprendere in 
modo sistematico e servire i clienti che hanno sempre più valore e potere decisionale.

Il nuovo modello di Customer Relationship Management si fonda su una conoscenza pro-
fonda del cliente che deve guidare il suo percorso e consentire di fornirgli un’esperienza 
personalizzata e coinvolgente.
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Il primo passo verso la conoscenza del cliente diventa quindi l’integrazione di tutte le infor-
mazioni e dei dati provenienti da ogni funzione e società del Gruppo.
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CUSTOMER
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Solo un orientamento “Customer Cen-
tric” permetterà un’approfondita co-
noscenza del cliente e la sfida diventa 
quella di migliorare la soddisfazione dei 
clienti identificando, prima del cliente 
stesso, i bisogni da soddisfare, guar-
dando al “lifetime value” dei clienti (CLV). 

Verso la fine del 2015 l’Azienda ha dato l’avvio ad un progetto di integrazione delle infor-
mazioni attraverso l’acquisizione di una nuova piattaforma di CRM, che permetterà l’evo-
luzione, da struttura sovrapposta con condivisione dei dati per le singole applicazioni, ad 
un’unica piattaforma di CRM con servizi di condivisione e diffusione informativa, collabora-
tion, CRM analitico, ecc.
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Negli ultimi anni i social network sono diventati uno dei canali di comunicazione più impor-
tanti, dai quali non si può prescindere per poter contare su una comunicazione con il cliente 
sempre più ampia e variegata. 

Tour Operating, Aviation, Incoming, Hotel Management e Travel Agen-
cies sono le divisioni che compongo il Gruppo Alpitour e dal 2012 sono 
presenti sui social network per far conoscere le società agli utenti esterni. 
Un trend decisamente positivo ha accompagnato il loro percorso fino ad 
oggi, di seguito vengono riportati alcuni numeri relativi al tour operating: 
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Per quanto concerne il tour operating, dal 2013 l’Azienda ha creato una struttura di “Social 
Caring” sul canale Facebook, con l’obiettivo di applicare le stesse regole e processi utilizzati 
sul canale di servizio al cliente tradizionale (e-mail, telefono, ecc) nello spazio sociale. L’assi-
stenza sul canale social è stata affidata ad un team di persone del customer care.
Le persone coinvolte sono circa 20 e operano 7 giorni su 7, 24 ore su 24. 

Un momento in cui il “Social Caring” si è rivelato determinante è stata la crisi del 2013 in 
Egitto, in seguito ai disordini politici del mese di agosto di quell’anno. La possibilità di avere 
un contatto diretto con il cliente ha permesso all’azienda di comunicare le varie evoluzioni in 
tempo reale e al cliente di avere la conferma della presenza dell’operatore in un momento 
di grande difficoltà per il gran numero di persone da rimpatriare.
I clienti Alpitour viaggiano in tutto il mondo e Alpitour deve essere pronta ad aiutarli in qual-
siasi momento. Una promessa importante che va mantenuta in ottica di acquisire sempre 
più fiducia da parte dei clienti e far sì che si lascino conoscere sempre di più.
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Il Gruppo Alpitour è da sempre molto attento agli agenti di viaggio, suoi primi collaboratori 
e clienti: per questo, il tour operator è fortemente impegnato nel continuo consolidamento 
dei rapporti che lo legano al mondo del trade. Le strade intraprese sono principalmente 
due: quella della formazione che, attraverso diversi roadshow e viaggi, si pone l’obiettivo di 
raccontare il mondo e le novità del Gruppo, confrontandosi in prima persona con gli agenti 
di viaggio. La seconda via mira a ridurre la distanza fra la realtà del tour operator e quella 
delle agenzie, attraverso il miglioramento e l’implementazione costante di servizi dedicati, 
fra cui spicca la costante evoluzione di Easybook, piattaforma di booking on line che facilita 
e snellisce l’iter di preventivazione e prenotazione delle agenzie. 

• Nel 2015 è stato organizzato “Viaggiarte”, roadshow che ha portato per la prima volta più 
di 1.600 agenti di viaggio in prestigiose location storiche dove si tenevano delle presenta-
zioni del Gruppo Alpitour. Un viaggio lungo l’Italia, a ripercorrere simbolicamente la cultura 
e le bellezze che hanno reso grande il Paese, oltre a dare la possibilità agli agenti di trasfor-
marsi, loro stessi, in turisti per un giorno, grazie alle visite guidate offerte per conoscere i 
palazzi e musei in cui si sono tenuti gli incontri. Fra le tappe, si annoverano la splendida Villa 
Mattarana a Verona, il Museo del Risorgimento di Torino, il Palazzo Clerici a Milano, L’Ara 
Pacis a Roma, la Biblioteca dell’Archiginnasio di Bologna e il Palazzo Capponi a Firenze, 
solo per citarne alcuni.
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Pier Ezhaya, Direttore Tour Operating del Gruppo, commentando l’evento, ha dichiarato: 
“Siamo entusiasti del risultato in termini di adesioni e spirito di partecipazione. È stata una 
grande occasione di incontro con gli agenti di viaggio, che restano per noi un pilastro fon-
damentale nel processo di crescita sul mercato italiano e di consolidamento del ruolo di 
Alpitour. A tutti gli agenti di viaggio va un sentito ringraziamento per la robusta adesione, 
per la partecipazione costruttiva e per lo spirito con il quale ci hanno accolto nelle bellissime 
città che abbiamo attraversato in questo viaggio. Un ulteriore segno della straordinaria par-
tnership che abbiamo con il mercato e con i tanti professionisti di questo settore.”

• Sempre nel 2015, la divisione Francorosso ha portato avanti un altro ambizioso piano 
di formazione a cui hanno partecipato 1.500 agenti di viaggio, distinguendo le modalità 
di azione in base ai rispettivi brand. Per Viaggidea è stato infatti organizzato un tour di 10 
tappe, “Viaggidea Live”, in cui i diversi contract manager hanno incontrato gli agenti, evi-
denziando aspetti di distintività e riconoscibilità del brand, che si propone di avere un ottimo 
livello di qualità e un elevatissimo grado di soddisfazione da parte dei clienti. Si è rivelata 
anche un’ottima occasione per lavorare in modo intensivo sull’innovativa piattaforma di 
prenotazione LYTE che, grazie ai suoi nuovi servizi, è ormai riconosciuta come strumento di 
grande potenzialità e supporto alle agenzie di viaggio per la programmazione di itinerari su 
misura. Per il brand Francorosso si è tenuto invece il “Webinar Francorosso”, percorso di 10 
sessioni di formazione on line, che ha permesso di raggiungere più di 800 agenti di viaggio 
sull’intero territorio nazionale. La scelta di affidare alla rete una sessione di formazione è 
stata premiata da feedback positivi che hanno apprezzato il sistema più fluido e dinamico.

Inoltre, il Gruppo Alpitour porta avanti un piano strutturato e ricco di eductour, strumenti 
importanti, utili per mostrare al trade le destinazioni e le strutture del Gruppo, dando la pos-
sibilità di vivere in prima persona l’esperienza del viaggio.
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La piattaforma di teleprenotazione del Gruppo Alpitour ha celebrato i 30 anni di attività a 
marzo 2015, coronando un successo che è cresciuto anno dopo anno. Il suo nome è dive-
nuto, nel mondo del turismo italiano, sinonimo di un sistema all’avanguardia che consente 
alle agenzie di viaggio di poter contare su uno strumento tecnologico veloce e affidabile.

Nato nel 1985, viene ideato e sviluppato internamente ad Alpitour come servizio dedicato in 
esclusiva alle agenzie di viaggio: con un metodo semplice e autonomo, si è reso possibile 
verificare la disponibilità di un viaggio, prenotare e successivamente modificare una pratica 
in modo indipendente, senza contattare il servizio booking telefonico e rivoluzionando così 
i tempi di preventivazione e prenotazione. Nel 2005, dopo 20 anni, avviene la seconda 
rivoluzione: con l’avvento del web e l’inizio dell’era digitale, Easybook ha affinato la compo-
nente grafica e la user experience. Da allora, il processo di implementazione è continuato, 
ampliando costantemente la gamma di servizi offerti e trasformandosi da servizio esclusivo 
di vendita a un ricco portale che offre accesso a svariati servizi del Gruppo Alpitour: assi-
stenza, amministrazione, marketing e formazione. Oggi Easybook vanta, in alta stagione, 
circa 5.000 accessi di utenti unici al giorno, 40.000 ricerche di prodotto e 25.000 preventivi. 
Nel 2014 è stato gestito con questo sistema l’83% degli ordini relativi al segmento charter, 
per un volume di oltre 400.000 passeggeri prenotati.
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Al fine di valutare la qualità dei servizi offerti e migliorare ulteriormente il dialogo con gli 
agenti di viaggio, il Gruppo Alpitour è da sempre impegnato nell’attività di analisi e monito-
raggio dei feedback e dei pareri delle agenzie di viaggio. A questo scopo, il tour operator 
ha realizzato nel mese di dicembre 2014 un questionario on line per valutare la customer 
satisfaction relativa ai servizi erogati dai tour operator Alpitour e Francorosso al trade. Si 
è trattato di un’iniziativa unica per numerosità del campione e livello di approfondimento: 
sono state coinvolte 9.000 agenzie di viaggio, a cui è stato chiesto di indicare il livello di 
soddisfazione relativo alla rete commerciale, all’operativo vendite, ai sistemi di teleprenota-
zione, al servizio clienti e anche ai supporti per la distribuzione. 
I risultati di questo lavoro di analisi sono stati nel loro complesso molto positivi, restituendo 
una fotografia puntuale e precisa del gradimento dei servizi che l’azienda eroga quotidia-
namente attraverso la sua organizzazione. Il primo premio, una gradita conferma, se lo 
aggiudica il sistema Easybook, un fattore di eccellenza indiscusso per il Gruppo Alpitour. 
A seguire, la rete dei promotori e quella delle funzioni di operativo booking-back office che 
registrano un livello di soddisfazione di oltre il 90%. Tutti i dati raccolti dai questionari on 
line hanno avuto finalità statistica e sono stati utilizzati in forma aggregata. È stata la prima 
occasione in cui, in forma così estesa, si è mappato il gradimento e la soddisfazione del tra-
de nei confronti del Gruppo Alpitour e del suo operato. Questa attività è nata dal “progetto 
qualità” definito dall’azienda, al fine di migliorare costantemente la propria relazione con il 
mercato ed i propri partner.
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Il Gruppo Alpitour, considera positivamente le iniziative di carattere sociale, culturale ed 
educative organizzate a sostegno della promozione delle persone e del miglioramento delle 
loro condizioni di vita. La fiducia della comunità locale è considerata un patrimonio impor-
tante e indispensabile per operare in condizioni ottimali e contribuire alla crescita equilibrata 
di realtà per le quali l’arrivo di migliaia di turisti rappresenta un’opportunità. Il mantenimento 
degli interventi a beneficio della comunità e l’impegno ad agire per i loro interessi trovano 
evidenza nel contributo offerto dal Gruppo attraverso numerosi progetti, tra cui assumono 
particolare importanza il Progetto Neos-Telethon e le iniziative sociali di Villaggi Bravo.

La fondazione Telethon sbarca in Italia nel 1990 con la prima maratona televisiva tesa a 
raccogliere fondi per dare risposte concrete a tutte le persone che lottano quotidianamente 
contro malattie genetiche così rare da essere spesso dimenticate dai grandi investimenti 
pubblici o privati di ricerca. Per supportare la causa, nel 2014 Neos ha voluto unirsi alla 
Fondazione per dare il proprio contributo alla ricerca, attraverso raccolte fondi realizzate 
a bordo dei propri aeromobili. La stessa Telethon ha voluto dare supporto all’iniziativa, 
elaborando l’opuscolo “Edizione Speciale Neos”, messo appositamente a disposizione dei 
passeggeri in viaggio. La raccolta fondi avviene durante la fase di crociera del volo ed è an-
nunciata dagli Assistenti di Volo ed eseguita dagli stessi fila per fila, illustrando ad ogni ospi-
te l’operato che la Fondazione porta avanti e raccogliendo quanto ogni persona è disposta 
a donare. Il progetto sta avendo un grande successo, anche grazie alla serietà attribuita al 
binomio Neos-Telethon: nel 2014 la compagnia aerea è infatti riuscita a donare un importo 
pari a 50.000 euro, risultato che si è ripetuto anche nel 2015. La donazione acquista ulterio-
re valore, se si considera che su diversi voli è impossibile effettuare la raccolta, in quanto la 
permanenza a bordo è troppo breve, oppure il volo è operato in orari notturni. La speranza 
di Neos è quella di continuare a promuovere la ricerca, contribuendo a donare un po’ di 
serenità a chi è affetto da malattie rare la cui cura resta ancora un’incognita per le famiglie.
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Progetto Neos-Telethon

Iniziative sociali in destinazione
Villaggi Bravo, il brand punto di riferimento per l’offerta villaggistica del Gruppo Alpitour, è 
impegnato in molteplici iniziative tese a migliorare le condizioni sociali, economiche e sanita-
rie delle popolazioni che abitano nei pressi delle sue strutture. Le diverse attività prevedono 
la raccolta di materiali utili alla vita quotidiana delle persone locali, nonché l’integrazione fra 
le diverse culture, attraverso momenti di incontro.
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• Agli ospiti del Bravo Andilana in Madagascar e del Bravo Kiwengwa a Zanzibar viene 
data la possibilità di lasciare capi d’abbigliamento, materiale scolastico e medicinali per le 
popolazioni locali. L’hotel provvede a raccogliere i prodotti e a distribuirli nei villaggi limitrofi.

• Sempre in Madagascar, in occasione del Natale, è ricorrenza invitare i bambini del villaggio 
di Hell Ville, la capitale di Nosy Be, l’isolotto dove è situato il resort,  per consegnare loro 
dei doni e condividere il pranzo insieme agli ospiti del resort.  Inoltre, ogni domenica alle 
18 viene celebrata la messa a cui partecipano anche i bambini locali che cantano nel coro 
della chiesa. 

• Successivamente allo tsunami che ha sconvolto le coste dell’oceano indiano nel 2006, il 
Bravo Alimathà alle Maldive si è impegnato in diversi interventi e aiuti umanitari. Ancora oggi 
il medico presente nell’isola di Alimathà si mette settimanalmente a disposizione dei locali, 
nell’ambulatorio che fu costruito dalla croce rossa tedesca nell’isola dei pescatori.

• Al Bravo Kiwengwa a Zanzibar è proposta un’escursione in quad con sosta in un villaggio 
immerso nella foresta. Si invitano i clienti che partecipano all’escursione a portare con loro 
prodotti di cartoleria per i bambini del villaggio.

Inoltre, a supporto delle popolazioni autoctone, sia Villaggi Bravo che Francorosso si impe-
gnano a coinvolgere gli abitanti del luogo nelle attività di gestione e animazione del resort. 
A questo proposito, sono sempre maggiori gli animatori locali presenti negli staff interni: nel 
2014/15 sono stati 12 in totale, ripartiti fra i Villaggi Bravo a Zanzibar, in Madagascar e a 
Cuba, l’obiettivo è di aumentare le presenze in tutti i resort.
Con la medesima finalità di coinvolgimento e volontà di integrazione, Francorosso ha lan-
ciato anche un “appuntamento culturale” che in tutti i SeaClub promuove le tradizioni locali, 
con incontri mirati alla promozione e alla conoscenza di:
• musica e balli locali: tramite l’ascolto e l’insegnamento di un ballo tipico
• spezie e erbe locali: vengono esposti i benefici delle erbe locali e l’utilizzo delle spezie del 
posto in cucina con prove di ricette tipiche
• lingua e scrittura: lezione base dell’idioma svolta con l’ausilio di un animatore locale
• usi e costumi/storia e leggende: vengono creati oggetti di artigianato locale con materiale 
reperito in loco; laddove possibile vengono fatti cenni sulla storia o la mitologia.
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Miglior T.O. d’Italia      
Nel 2015 il Gruppo Alpitour ha vinto per la seconda volta il premio 
come “Miglior tour operator italiano” aggiudicandosi le prime due 
posizioni della classifica: Alpitour al 1° posto e Francorosso al 2° 
posto. Il riconoscimento arriva da chi realizza quest’indagine in Ger-
mania da decenni e ultimamente la sta estendendo anche ad altri 
Paesi, tra cui il nostro. La metodologia del sondaggio ha preso in 
rassegna: 70 settori, 388 aziende, 100.000 interviste. Per misurare il 
gradimento utilizzano il SES (Service Experience Score): se l’azienda 
si colloca sopra la media del settore riceve il sigillo di qualità. 

Travellers’ Choice TripAdvisor
Il riconoscimento più apprezzato arriva dalla clientela: grazie alle mi-
gliaia di turisti che soggiornano con soddisfazione a Nosy Be, sce-
gliendo il Bravo Andilana e il SeaClub Amarina per le loro vacanze, 
i due resort hanno conquistato il premio “Travellers’ Choice” di Trip 
Advisor, che li ha incoronati come migliori hotel del Madagascar, 
assegnando la palma di primo e secondo posto nella “top ten” degli 
hotel malgasci. 
Tale risultato è frutto di un impegno costante che l’azienda realizza 
quotidianamente per soddisfare i propri clienti e che acquisisce un 
valore inestimabile quando si tratta proprio del loro giudizio.
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Il Donna Camilla Savelli di Roma vince il prestigioso “Italy’s Leading 
Lifestyle Hotel”
È stato assegnato al Donna Camilla Savelli, appartenente alla catena 
alberghiera VOIhotels, di proprietà del Gruppo Alpitour, il riconosci-
mento per la categoria “Italy’s Leading Lifestyle Hotel”, assegnato dal 
World Travel Award.

Il Donna Camilla Savelli è un gioiello di architettura ricavato da un convento seicentesco 
progettato da Francesco Borromini che venne incaricato dalla Duchessa Savelli, nobildon-
na romana andata in sposa a Pier Francesco Farnese. 

L’edificio, di sobria e raffinata eleganza, è una vera e propria oasi di quiete pur trovandosi in 
uno dei quartieri più vivaci della capitale: si trova infatti a Trastevere, a pochi passi dal Gia-
nicolo o Il Donna Camilla Savelli è un piccolo hotel (76 camere, di cui 9 suite) che, grazie ad 
uno straordinario restauro conservativo, riesce a tenere in equilibrio il fascino imperturbabile 
dei secoli con l’esigenza del comfort contemporaneo, rispettando le geometrie e i volumi di 
questo spazio così riservato. 
La catena alberghiera VOIhotels raccoglie una collezione di 13 strutture, tra hotel, villaggi 
e resort, nelle più apprezzate località balneari italiane (Sicilia, Calabria e Puglia) e all’estero 
(Capo Verde, Zanzibar, Maldive e Madagascar), a cui si affianca questa opera d’arte nel 
cuore di Roma.

L’importante riconoscimento al Donna Camilla Savelli è stato assegnato dal World Travel 
Awards (WTA) che, da oltre 20 anni, ricerca le eccellenze del mondo del turismo, tanto che 
il “Wall Street Journal” ha soprannominato il WTA l’Oscar dell’industria turistica mondiale, 
anche in ragione del fatto che la prima cerimonia di premiazione si tenne ad Hollywood 
nel 1994.  Ogni anno il WTA premia le migliori organizzazioni del settore travel (alberghi, 
compagnie aeree, aeroporti, destinazioni operatori) nei cinque continenti: la cerimonia con 
il Gran Finale WTA quest’anno si è tenuta proprio in Italia, in Sardegna.

E siamo appena partiti...
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