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Lettera 
del Presidente

Cari Stakeholder,
desidero condividere con voi questo Bilancio Sociale di Alpitour che raccoglie le iniziative e le strategie 
realizzate dall’azienda nel biennio 2016-2017. Parliamo di due esercizi importanti in cui c’è stata una 
grande dose di progettualità accompagnata da considerevoli investimenti e da risultati che hanno visto 
tutti gli indicatori in crescita. A ciò si aggiunge anche uno speciale anniversario: il 70° compleanno dalla 
nascita di Alpitour, avvenuta nel 1947 a Cuneo con una piccola agenzia di viaggi. 

E quando si festeggia è normale guardare al percorso che è stato fatto negli anni e devo ammettere che 
è stato emozionante rileggere la storia di Alpitour attraverso decenni che hanno visto cambiare lo stile, la 
moda e le abitudini degli Italiani in vacanza. Anni in cui abbiamo sempre lanciato delle sfide nel mondo 
del turismo italiano, perché è nel DNA di Alpitour il valore dell’innovazione: dal primo computer entrato 
in azienda nel 1967 fino al primo 787 introdotto in Italia dalla nostra compagnia aerea Neos. In questi 
ultimi cinque anni poi, in virtù delle scelte e delle strategie realizzate, abbiamo visto l’azienda prendere 
una forma nuova, proiettata verso il futuro, verso progetti che ne hanno cambiato anche la geografia, 
estendendone il perimetro, creando opportunità di sviluppo di nuovi business.

Penso che in fondo guidare un’azienda significhi prima di tutto guidare il cambiamento e la trasformazione 
perché in un mondo che corre così velocemente ci si deve impegnare per spingere sempre più lontano 
l’orizzonte, aprendo nuove strade, cavalcando l’innovazione tecnologica e adeguandoci alle nuove 
esigenze espresse dai clienti, dai fornitori e dai collaboratori.

E’ una sfida quotidiana, che portiamo avanti con professionalità, entusiasmo e dedizione, impegnandoci 
per lasciare qualche traccia tangibile anche fuori dal business: investendo nella formazione delle nostre 
persone e migliorandone le condizioni di lavoro, riducendo i consumi e limitando le emissioni ambientali e 
sostenendo iniziative solidali rivolte a chi ne ha più bisogno.

Facciamo del nostro meglio e intendiamo fare sempre di più perché crediamo nella responsabilità sociale 
e nella sostenibilità come valore della nostra azienda.

Gabriele Burgio
Presidente e Amministratore Delegato Gruppo Alpitour
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Il Gruppo Alpitour è il primo gruppo turistico italiano integrato, l’unico a controllare l’intera filiera 
dei servizi turistici. Al suo interno trovano spazio cinque diverse divisioni: Tour Operating, Aviation, 
Incoming, Hotel Management, Travel Agencies.  L’intero mondo dei viaggi e delle vacanze è 
rappresentato, con una gamma di servizi e proposte in grado di rispondere alle esigenze di 
differenti target, con una garanzia però comune: la qualità e l’affidabilità di un’azienda che opera 
sul mercato da oltre 70 anni.

L’azienda, nata nel 1947 a Cuneo, ha festeggiato infatti nel 2017 un compleanno importante che 
è stato celebrato realizzando una mostra fotografica, in collaborazione con Ansa, per raccontare 
come si è evoluto il modo di viaggiare degli italiani dal dopoguerra ad oggi. Un’evoluzione di cui 
Alpitour è stata parte integrante giocando un ruolo da assoluta protagonista, essendo il brand 
leader del mercato turistico italiano. E questa posizione, nel cuore e nella mente degli italiani, 
trova conferma anche nel riconoscimento che, per il quarto anno consecutivo, l’azienda ha 
ricevuto dall’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza che la incorona “Campione del servizio”. 

Il Gruppo

POSITIVE

NEGATIVE

LA FOTOGRAFIA DELL’AZIENDA

TOUR OPERATING

INCOMING

AVIATION HOTEL MANAGEMENT TRAVEL AGENCIES
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Rappresenta il core business del Gruppo ed è la certamente l’attività più conosciuta sul mercato, 
perché i marchi con cui opera sono molto noti: Alpitour, Francorosso, Bravo Club, Karambola, 
Viaggidea, Press Tours, Swan Tour. A questi si è aggiunto, nel maggio 2017, il primo tour operator 
del Gruppo ad operare su un mercato straniero: si tratta di Alpitour France, che vende pacchetti 
di viaggio ai francesi.

Tour OperatingIl Gruppo

Sinonimo di vacanze degli italiani, Alpitour è leader storico del turismo e si caratterizza per 
un’offerta “generalista” che ha nella qualità e nell’affidabilità dell’organizzazione i suoi punti 
di forza. Le proposte di Alpitour sono dedicate soprattutto per il target famiglia, con servizi e 
iniziative pensate per il divertimento dei bimbi unito al relax e alla serenità dei grandi.

Secondo tour operator del mercato turistico dopo Alpitour, è leader storico nella fascia medio-alta 
del mercato. Le proposte di viaggio sono rivolte alla scoperta di mondi lontani ed esotici, per una 
clientela attenta all’esclusività, sia nella scelta di resort internazionali, sia per l’organizzazione di 
tour guidati in tutto il mondo.

É il marchio italiano leader della vacanza in villaggio con la formula tutto incluso. Offre una 
selezione accuratissima di destinazioni e strutture alberghiere in Italia e nel mondo. Il format è 
declinato sull’italianità: assistenza e attenzione ai dettagli, qualità ed eccellenza nella ristorazione, 
team di animazione professionale e coinvolgente.
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È il marchio per la clientela top spender, perché ha selezionato gli hotel e gli itinerari più esclusivi 
in tutto il mondo. Offre il viaggio da sogno, l’esperienza unica nella vita. Attraverso le differenti 
linee di prodotto, consente la massima personalizzazione del viaggio, approcciando in un’ottica 
tailor made.

Tour operator specializzato nel continente americano e nell’area dei Caraibi, dove annovera una 
gamma molto ricca di proposte che riguardano sia i soggiorni balneari, sia i tour, offre soluzioni 
flessibili per chi non vuole la formula del pacchetto standard. La sua offerta include anche altre 
mete: Oceano Indiano, Estremo Oriente e Pacifico.

Dedicato alle vacanze dei giovani e di chi è attento al budget nella scelta delle vacanze, senza 
rinunciare all’affidabilità garantita da una grande organizzazione. Offre proposte e pacchetti di 
vacanza low cost in tutto il mondo, ispirate ad una filosofia no frills, in linea con le esigenze del 
target di riferimento.

Si tratta di una delle acquisizioni più recenti del Gruppo Alpitour che può contare su un tour 
operator con un’esperienza solida, conosciuto sul mercato capace di offrire una programmazione 
di qualità, attenta ai dettagli e al servizio alla clientela. 

Il Gruppo
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Nasce nel maggio 2017 la prima sede europea di Alpitour, basata a Parigi, con la volontà di entrare 
nel mercato francese con una proposta di villaggi, Bravo Club, connotati da un’animazione 
coinvolgente, attività sportive e un’ottima ristorazione. Unendo le forze di due mercati, quello 
italiano e quello francese, è possibile realizzare operazioni più strutturate e più lunghe in termini 
di durata operativa nelle destinazioni maggiormente gettonate.

Il Gruppo

La presenza del Gruppo Alpitour, grazie alla compagnia aerea Neos, nel mondo aviation è un 
fattore di straordinaria importanza per il controllo della filiera turistica ed è un elemento distintivo 
dell’azienda. La compagnia, che ha 10 aeromobili nella sua flotta (6 Boeing 737 e 3 Boeing 767 
e 1 Boeing 787-9 Dreamliner) sviluppa il suo business per il 50% all’interno dell’azienda e per il 
restante 50% con operazioni rivolte ad operatori terzi, italiani e internazionali. 
È la prima compagnia aerea italiana ad annoverare in flotta i nuovissimi 787 Dreamliner, gli aerei 
di ultima generazione, per il design, il comfort di bordo e le prestazioni che riducono le emissioni 
e i consumi di carburante grazie ad un sistema tecnologicamente avanzato. 
Nel 2018 i 787 Dreamliner in dotazione a Neos saliranno a 3.

Aviation
POSITIVE

NEGATIVE

Per maggiori dettagli visitare la sezione CHI SIAMO all’interno del sito alpitour.it: 
https://www.alpitour.it/gruppo-alpitour/Chi-siamo/Tour-Operating
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Il presidio dell’area incoming è storicamente presente nel Gruppo Alpitour che ha sempre gestito 
i servizi in destinazione (contrattazione alberghiera, trasferimenti, escursioni, ecc.) grazie alle 
diverse sedi di Jumbo Tours, basata in Spagna, a Palma di Maiorca, ma con uffici in Spagna, 
Francia, Marocco, Tunisia, Capo Verde, Repubblica Dominicana, Messico, Cuba, Zanzibar e 
Italia.

Incoming

Nel novembre 2016, con l’obiettivo di presidiare di più i mercati esteri e in ottica di uno sviluppo 
dell’attività incoming in Italia, è nata Alpitour Incoming, il cui principale obiettivo è proporre 
itinerari capaci di soddisfare qualsiasi desiderio di scoperta ed esperienza, oltre a permettere di 
visitare la nostra Penisola. Attualmente Alpitour Incoming è impegnata su diversi progetti che 
coinvolgono in particolare il mercato canadese, quello spagnolo e quello portoghese.

Il Gruppo

VOIhotels, acronimo di Vera Ospitalità Italiana, è la società alberghiera del Gruppo, 
propone una collezione di hotel e resort nelle più apprezzate località turistiche in Italia, con un 
focus importante nel Sud del Paese (Sicilia, Calabria, Sardegna e Puglia) ma anche all’estero 
(Capo Verde, Zanzibar, Madagascar, Cuba). Il calore, l’eleganza e lo stile italiano si ritrovano 
nella gestione targata VOIhotels, che ha al suo interno anche la linea Lifestyle, una collezione di 
hotel di lusso per gli amanti dell’arte e della cultura, che vogliono vivere un’esperienza unica in 
località iconiche del nostro Paese: attualmente a Roma e Taormina. 

Hotel Management
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Welcome Travel Group e Geo Travel Network (Bravo Net / HP Vacanze) sono due network 
autonomi che rappresentano la più importante realtà distributiva di servizi turistici in Italia, con 
oltre 2.600 agenzie di viaggi a coprire l’intero territorio nazionale.  Questo network distributivo è 
detenuto pariteticamente da Alpitour e Costa Crociere dal 2011.

Travel Agencies

Il Gruppo
A luglio 2016 è entrata nel Gruppo SARDEGNA.COM, realtà specializzata nelle operazioni di 
incoming turistico in Sardegna. Nasce nel 1995 come società di promozione del territorio locale 
e diventa tour operator nel 2005. Oggi propone oltre 1500 strutture turistiche tra Hotel, Villaggi, 
Resort, Ville, Case Vacanze, Residence, Bed & Breakfast e Agriturismi. Grazie alla presenza 
sul territorio, alla conoscenza diretta delle strutture e all’esperienza decennale Sardegna.com è 
sinonimo di affidabilità, assistenza e sicurezza.

ALBANIATRAVEL.COM è una piattaforma, nata nell’aprile 2017, che mira a portar turismo 
estero in Albania: è specializzata nelle prenotazioni delle migliori strutture alberghiere e 
residence, con un ottimo rapporto qualità-prezzo grazie alla consolidata esperienza e alla vasta 
conoscenza del territorio. Il sito raggruppa moltissime soluzioni di vacanza per ogni esigenze e 
per i diversi mercati internazionali, con particolare attenzione a quello italiano.
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Alpitour nasce come ALPI VIAGGI, agenzia di viaggi che organizza trasferimenti in treno e bus, 
in occasione di eventi speciali.

Alpitour lancia in Italia la formula dei pacchetti viaggio “allinclusive” e inaugura l’era dei voli 
charter

IFIL, (oggi Exor) entra nel capitale Alpitour e poi in Francorosso: si avvia l’integrazione di più T.O. 
e marchi leader costituendo la base per lo sviluppo del Gruppo

Inizia il processo di controllo della filiera turistica con l’acquisizione di JUMBO TOURS, società 
internazionale di incomingche opera nelle principali destinazioni di vacanza nel mondo

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 specializzati nelle 
rotte turistiche

L’integrazione della distribuzione avviene mediante acquisizione e sviluppo di WELCOME 
TRAVEL GROUP, destinato a diventare il più grande network italiano di agenzie di viaggio

Lo sviluppo della presenza nel settore alberghiero avviene realizzando il progetto di hotel 
management ALPITOUR WORLD HOTELS & RESORTS (oggi VOIhotels)

1960-70

1992

1996

2002

2001

2005

1947

LA STORIA DEL GRUPPOIl Gruppo
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Arriva il primo dei tre 787 Dreamliner di Neos, la prima compagnia aerea italiana ad averne 
uno in flotta. Si tratta del modello di aeromobile tecnologicamente più avanzato nel mondo 
dell’aviazione civile, che permette una rivoluzionaria esperienza di volo.

Dicembre 2017

Asset Italia, società promossa da Tamburi InvestmentPartners S.p.A. (“TIP”), investe 120 milioni 
di euro su Alpitour. L’ingresso nel capitale del Gruppo ha lo scopo di iniettare le risorse finanziare 
utili ad accelerare il programma di crescita e sviluppo del primo operatore turistico italiano.

Marzo 2017

PressTours, tour operator specializzato sull’area dei Caraibi e del continente americano, entra in 
Alpitour. L’accordo permette sinergie in ambito aviation e alberghiero. 2014

Alpitour acquisisce il 49% del capitale sociale di SwanTour: l’operazione consente di creare 
nuove intese fra i due tour operator, sviluppando nuovi progetti per il mercato turistico.Gennaio 2016

SARDEGNA.COM, tour operator online che si occupa principalmente di incoming, entra nel 
Gruppo Alpitour. Caratterizzato da un’offerta ampia e articolata, il portale di SARDEGNA.COM 
realizza 10 milioni di pagine viste all’anno e sviluppa il 60% del suo business con mercati esteri. 
Un’operazione che va a rafforzare il progetto incoming.

Luglio 2016

Nasce Alpitour France, con sede a Parigi, per offrire soluzioni di vacanza per il mercato 
francese che presenta elementi di omogeneità con quello italiano, ma anche caratteristiche che 
consentono di ampliare il raggio d’azione del prodotto turistico e sviluppare nuovi progetti.

Maggio 2017

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 Partners.2012

Il Gruppo
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L’esercizio 2016 è stato caratterizzato da una crescita discontinua e fragile, peraltro condizionata 
dall’incertezza creata dal risultato del Referendum tenutosi nel Regno Unito relativamente 
all’eventuale uscita dalla UE. A questo si sono aggiunti ulteriori fattori che hanno condizionato lo 
sviluppo e le prospettive di crescita future, quali le tensioni di natura geopolitica alimentate dai 
conflitti in Medio Oriente, la costante minaccia del terrorismo e le incertezze legate agli sviluppi 
politici di alcuni Paesi (in particolare le elezioni Presidenziali negli USA ed il referendum in Italia).
Nell’area dell’euro, l’espansione non ha risentito in misura significativa dell’incertezza globale 
continuando a crescere, anche se a ritmi inferiori rispetto ai primi mesi dell’anno. 
In un simile contesto, l’inflazione al consumo si è mantenuta su livelli piuttosto bassi, mentre la 
BCE ha confermato il sostegno all’attività economica e alla ripresa del credito.
Nonostante il contesto macroeconomico di ripresa, il settore del turismo è stato condizionato 
negativamente dal perdurare di un clima di generale instabilità politica. L’esercizio 2016, come 
già il precedente, è stato infatti caratterizzato da un generale e ulteriore indebolimento della 
domanda di servizi turistici in alcune primarie destinazioni quali la Tunisia, l’Egitto, ed il resto 
dell’Africa mediterranea, in parte compensata con l’offerta di mete alternative principalmente 
rappresentate dalle destinazioni dell’Europa mediterranea.

Diversamente è avvenuto nell’esercizio 2017 in cui si è assistito ad un progressivo miglioramento 
della situazione economica internazionale, principalmente per effetto dell’aumento degli scambi 
commerciali sostenuti dagli investimenti. In un simile contesto hanno inoltre contribuito alla 
crescita economica internazionale il recupero della stabilità della Cina, nonché il venir meno dei 
timori relativi ai possibili effetti negativi della Brexit, che invece avevano rallentato la crescita del 
2016, e del protezionismo USA.

In Europa, l’economia ha evidenziato segnali di miglioramento e ripresa anche grazie alle manovre 
della BCE accompagnate da politiche di bilancio degli stati membri meno restrittive rispetto al 
passato. Le politiche della BCE sopra menzionate, già in atto nel 2016, riguardano soprattutto 
il costo del denaro, e hanno come obiettivo il rafforzamento della propensità all’investimento e 
dei consumi.  

QUADRO MACROECONOMICO DI RIFERIMENTO 2016 | 2017Il Gruppo
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Nel corso del 2017 la moneta unica europea si è significativamente apprezzata nei confronti 
del dollaro USA, passando da un rapporto di cambio minimo di 1,03 ad un valore massimo 
di 1,20,a conferma del miglioramento del quadro economico e politico dell’area euro che ha 
indotto la BCE ad anticipare manovre finalizzate all’avvio di un processo di normalizzazione della 
politica monetaria. Il prezzo del petrolio, che nel corso del mese di ottobre 2016 si era attestato 
intorno ai 48 usd al barile, è progressivamente aumentato fino a raggiungere la quotazione di 
61 usd in chiusura d’esercizio.
Il mercato italiano continua la sua lenta crescita, trascinata dalla domanda interna, dal 2016. 
Sono aumentati infatti i redditi disponibili, le condizioni occupazionali e nel 2017 le esportazioni, 
che nel mercato del 2016 erano rimaste più assopite.

Per quanto concerne il settore del turismo, l’esercizio 2017 è stato influenzato da un clima più 
disteso, con un’importante ripresa della destinazione Egitto ed una crescita della domanda in 
generale. In un simile contesto il Gruppo Alpitour, attraverso il consolidamento della propria 
filiera, ha saputo porre in essere efficaci politiche e strategie commerciali che sono state in 
grado di soddisfare le aspettative e la domanda della clientela, focalizzando la propria offerta 
estiva, sulle destinazioni considerate più sicure quali, soprattutto l’Europa mediterranea (Grecia, 
Italia, Spagna) e le destinazioni di lungo raggio in generale.

Il Gruppo
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In data 13 gennaio 2016 è stato sottoscritto con il monastero delle Oblate Agostiniane di 
S. Maria dei Sette Dolori, ente proprietario dell’immobile che ospita l’Hotel Donna Camilla Savelli, 
gestito da VOIhotels, un contratto di locazione per i locali attigui al corpo centrale dell’hotel e 
contestualmente è stato definito un progetto per la realizzazione di 25 nuove unità abitative 
da destinare all’attività alberghiera. I lavori, a carico della Società, sono stati avviati nel corso 
dell’esercizio al fine di poter avere la disponibilità delle camere entro la prima metà del 2017.
Il contratto prevede una durata di 9 anni automaticamente rinnovabili per ulteriori 9 anni circa 
con un termine finale per la locazione comunque fissato al 31 dicembre 2033.

In data 16 marzo 2016 è stata definita l’acquisizione del 49% del capitale di Swantour 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 
trasporto aereo, nonché un miglior presidio commerciale nelle aree del centro e sud Italia.
Gli accordi siglati tra le parti prevedono reciproci diritti di “put & call”, per la possibile acquisizione 
da parte di Alpitour del controllo totalitario di Swantour, esercitabili al verificarsi di determinate 
condizioni stabilite contrattualmente.

L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2016 ha deliberato un aumento di 
capitale sociale pari a circa 13,0 milioni mediante l’emissione di n. 2.095.904 nuove azioni 
ordinarie del valore di Euro 1 ciascuna, offerte in opzione a tutti gli azionisti, ai possessori di 
obbligazioni convertibili e warrants, al prezzo unitario di Euro 6,2 cadauna, di cui Euro 5,2 a 
titolo di sovraprezzo.
L’aumento di capitale è stato sottoscritto ed interamente versato entro il 31 luglio 2016.

FATTI DI RILEVO DEL 2016

Aumento capitale sociale

Progetto Swantour

Ampliamento Donna Camilla Savelli

Il Gruppo
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In data 15 luglio 2016 è stata perfezionata l’acquisizione della quota di maggioranza del 51% 
del capitale sociale di Sardegna.com, società con sede a Cagliari, con una forte presenza sul 
territorio locale e specializzata nelle vendite online di servizi turistici (hotel, villaggi, residence, ville, 
case vacanza e traghetti) su scala nazionale ed internazionale. Tale operazione mira a realizzare 
importanti sinergie operative e di prodotto, e intende concorrere all’incremento dei flussi turistici 
internazionali verso l’Italia. Tale acquisizione è stata perfezionata attraverso la sottoscrizione 
ed il contestuale versamento di un aumento di capitale social riservate ad Alpitour S.p.A. 
dell’importo di Euro 1,4 milioni.

Acquisizione di Sardegna.com

Sviluppo divisione alberghiera

Nuovi hotel a Taormina: nel mese di giugno è stato sottoscritto un contratto di affitto di 
azienda alberghiera relativo a due strutture alberghiere adiacenti site nel comune di Taormina 
denominate “Hotel Atlantis Bay” e “Hotel Mazzarò Sea Palace”. Le strutture, di categoria 5 
stelle, sono rispettivamente composte da 83 ed 88 camere e sono state commercializzate 
nell’estate 2016 sul mercato italiano ed estero con il brand “VOIhotels”.

Nuovo contratto d’affitto d’azienda relativo alla struttura di Arenella: in concomitanza della 
cessione delle quote della società Arenella Immobiliare s.r.l., proprietaria dell’immobile 
Arenella, da Exor ad un nuovo investitore (Global Structured Finance – Fondo York), è stato 
sottoscritto in data 16 giugno 2016 un nuovo contratto di locazione dell’immobile con la 
nuova proprietà della durata di quindici anni rinnovabili per ulteriori nove anni.

Il Gruppo Nell’ambito del piano di sviluppo strategico della divisione alberghiera, volto ad ampliare e 
diversificare l’offerta di prodotti commercializzati sul mercato nazionale ed estero con il marchio 
VOIhotels e garantire, per un periodo di medio/lungo termine, la disponibilità di servizi turistici 
nel segmento “mare Italia”, sono state definite le seguenti operazioni:
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In data 21 aprile 2017 è stata costituita “Alpitour France S.a.s.”, società destinata ad operare 
sul mercato francese come tour operator tramite il brand “Bravo Club”. In data 21 luglio 2017 
è stato deliberato e versato un aumento di capitale sociale da Euro 10 mila ad Euro 1,5 milioni 
che ha consentito ad un gruppo di manager francesi, di comprovata esperienza nel settore del 
turismo e del tour operator in particolare, di entrare nel capitale della società con una quota pari 
al 40%. Nel corso dell’estate 2017 la Società ha pubblicato e lanciato sul mercato francese il 
primo catalogo “Bravo Club”, ha definito rapporti commerciali con oltre 2.000 agenzie e nel 
mese di settembre sono state ufficialmente aperte le vendite. Tale operazione rappresenta, da 
un punto di vista strategico, un’importante opportunità di sviluppo internazionale e dovrebbe 
consentire il raggiungimento di importanti sinergie nell’ambito della filiera di Gruppo.

In data 2 maggio 2017 è stata costituita la società AlbaniaTravel.com ShpK di diritto albanese il 
cui capitale sociale è interamente detenuto da Alpitour S.p.A. La costituzione di tale Società, con 
sede a Tirana, rientra nell’ambito dei progetti di sviluppo del Gruppo volti ad aumentare sempre 
di più la penetrazione su mercati esteri emergenti e di grande potenziale. A partire dall’esercizio 
2017/18 la Società commercializzerà, attraverso la propria piattaforma di vendite “on line” e con 
il supporto di un call center multilingue, servizi alberghieri, case vacanza, pacchetti viaggio e 
servizi turistici in genere, tutti relativi alla destinazione “Albania”.

AlbaniaTravel.com

Alpitour France S.a.s.

Il Gruppo

In data 2 novembre 2016 è stata costituita la società Alpitour Incoming s.r.l. il cui capitale sociale 
è interamente detenuto da Alpitour S.p.A. La società, mediante il supporto operativo della 
Divisione Incoming, ha avviato l’attività di incoming in Italia sia “off line” che “on line” a partire 
dalla stagione estiva 2017. Tale operazione rappresenta il primo passo di un piano strategico del 
Gruppo volto a sviluppare anche su scala nazionale l’attività di incoming.

Progetto Incoming Italia

FATTI DI RILIEVO DEL 2017
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L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 9 giugno 2017 ha deliberato un aumento di capitale 
sociale riservato ad un nuovo socio pari a circa Euro 117,8 milioni mediante l’emissione di 
n. 12.578.731 nuove azioni ordinarie del valore di Euro 1 ciascuna, al prezzo unitario di Euro 9,4 
cadauna, di cui Euro 8,4 a titolo di sovraprezzo. Tale aumento di capitale è stato interamente 
sottoscritto e versato da Asset Italia 1 S.r.l., società partecipata indirettamente dal fondo di 
investimento T.I.P. (Tamburi Investment Partners S.p.A.). Per effetto di tale operazione, nonché 
dell’esercizio di 1 warrant (che ha determinato un ulteriore aumento di capitale sociale di Euro 0,5 
milioni) e di altre contestuali cessioni di azioni da parte di azionisti minoritari, Asset Italia 1 S.r.l. 
detiene il 32,67% del capitale sociale di Alpitour S.p.A.  In concomitanza dell’ingresso del nuovo 
azionista nel capitale sociale della società, l’Assemblea ordinaria ha proceduto alla nomina 
di un nuovo organo amministrativo che rimarrà in carica fino all’approvazione del bilancio al 
31 ottobre 2019.

Aumento capitale sociale

Il Gruppo

Away Hotels S.A.

In data 31 luglio 2017 è stata costituita una nuova società con sede a Lugano in joint venture 
con il gruppo alberghiero Planhotel S.A. Tale società, denominata “Away Hotels S.A.”, ha come 
oggetto sociale la partecipazione in società di gestione alberghiera ed è partecipata al 51% da 
Alpitour S.p.A. ed al 49% da una società del Gruppo Planhotel. Obiettivo di tale operazione è 
l’acquisizione della gestione alberghiera di due strutture turistiche site a Zanzibar ed alle Maldive 
e precisamente: 

Il complesso turistico denominato “Baobab”, sito sulla spiaggia di Nungwi a Zanzibar:
tale struttura sarà gestita sulla base di un contratto di affitto di 20 anni e sarà oggetto di 
un piano di ristrutturazione che terminerà entro il prossimo mese di giugno per  consentire 
l’apertura del villaggio per la stagione estiva 2018;

L’isola maldiviana di Bathala sita nell’atollo di Ari: tale struttura, che sarà gestita sulla base  
di un contratto di “sublease” di 27 anni, sarà oggetto di un piano di ristrutturazione che 
prevede il totale rifacimento delle camere esistenti e la costruzione di ulteriori camere “over 
water”, con apertura prevista per il mese di aprile 2019. Si precisa che sono in corso di 
definizione e di finalizzazione con la controparte gli accordi societari, volti a regolare la 
governance delle nuove società.
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in data 1 agosto 2017 è stata definita l’operazione di acquisizione della proprietà della struttura 
alberghiera “Andilana Resort” situata sull’isola di Nosy Be (Madagascar), che attualmente ospita 
il villaggio “Bravo Club Andilana”. Considerati i vincoli posti dal diritto malgascio sulla proprietà 
di terreni e strutture da parte di soggetti esteri, l’acquisto ha formalmente riguardato i pieni diritti 
di sfruttamento del complesso “Andilana Beach Resort” per un periodo di 99 anni; il contratto 
prevede comunque un diritto d’opzione a favore di Alpitour, a costo zero, per l’acquisto della piena 
proprietà del complesso esercitabile in qualunque momento. Il prezzo di acquisto concordato 
fra le parti è stato di Euro 28,5 milioni, interamente versati al closing, oltre una rettifica prezzo in 
corso di definizione. L’Andilana Beach Resort, struttura da anni commercializzata in esclusiva 
sul mercato italiano da Alpitour, rappresenta la realtà alberghiera più importante dell’isola di 
Nosy Be con 204 camere e, pertanto, tale operazione consentirà al Gruppo di consolidare la 
sua presenza sulla destinazione Madagascar.

Acquisizione Andilana Resort

Il Gruppo
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Tra gli eventi più rilevanti meritano un cenno particolare lo speciale compleanno di Alpitour 
festeggiato nel 2017, il lancio di Phu Quoc, meta del tutto sconosciuta sul mercato italiano, che 
ha coinciso con l’arrivo del primo 787 Dreamliner.

Phu Quoc, Vietnam

L’Italia in vacanza Piemonte, Cuneo, anno 1947: nell’Italia che riparte alla fine della Seconda Guerra Mondiale si 
riscopre quant’è bello il tempo libero. A Cuneo il signor Lorenzo Isoardi, piemontese schivo e 
gran lavoratore, fonda Alpi, piccolo agenzia di viaggi, che organizza servizi turistici soprattutto 
in occasione dei grandi eventi, come i viaggi a Roma per l’Anno Santo del 1950, i Mondiali di 
calcio in Svizzera del 1954 o l’Esposizione Universale di Bruxelles del 1958. 
Da allora moltissima strada è stata percorsa e Alpitour si è sempre distinta per i suoi primati: 
il primo inclusive tour lanciato negli anni ‘60, il primo elaboratore IBM installato in un’azienda 
turistica, il primo charter verso l’Atlantico e poi il successo di una campagna pubblicitaria che 
ha fissato lo slogan nella mente degli italiani insieme al brand, oggi ancorato ad un indice di 
notorietà che supera il 90%. E poi le sfide più recenti: la trasformazione in un gruppo turistico 
integrato, il presidio di cinque differenti divisioni, l’espansione, la crescita e il respiro sempre più 
internazionale.

Alpitour, nel corso di questi 70 anni, ha sempre lavorato moltissimo per “allargare” i confini del 
mondo, contribuendo alla creazione di nuove mete turistiche, spesso diventate veri e propri cult 
per il mercato italiano. Questo lavoro di ricerca è continuo e non conosce pause: così sono nate 
alcune delle destinazioni turistiche più richieste: Madagascar, Maldive, Messico, Capo Verde, 
Egitto, … negli anni il loro elenco si è sempre più allungato e anche nel 2017 si è aggiunto un 
nuovo nome, il Vietnam, collegato con un volo della compagnia aerea Neos.
A partire da dicembre ’17 è stato infatti attivato il collegamento diretto da Milano Malpensa all’isola 
di Phu Quoc, che, oltre ad essere una destinazione balneare, rappresenta anche un punto di 
ingresso strategico per la scoperta non solo del Vietnam ma anche della vicina Cambogia.
L’avvio delle operazioni su Phu Quoc ha coinciso con il debutto del primo 787 Dreamliner di 
Neos che ha toccato il suolo italiano proprio nel mese di dicembre 2017, salutato dalle Frecce 
Tricolore che ne hanno battezzato l’esordio.

Una nuova meta nel Sud Est asiatico

70 anni di storia del turismo

Il Gruppo
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Affari&Finanza
05/12/2016

Il Sole 24 Ore
01/07/2016

Dicono di noi

INCOMING, ALPITOUR FA SHOPPING IN SARDEGNA
di Vincenzo Chierchia

Il gruppo Alpitour, che di recente ha siglato accordi in Sicilia per la gestione di due hotel, 
cresce nel comparto del turismo digitale e nell’incoming dall’estero. Siglata ieri l’acquisizione di 
Sardegna.com, tour operator online che si occupa di incoming, nato nel 2005 a Cagliari.
«Stiamo realizzando un programma di crescita che ha nell’ incoming uno dei poli di attrazione, 
un business già avviato con la nostra società alberghiera VOlhotels e con la compagnia aerea 
Neos» sottolinea Gabriele Burgio, presidente e ad Alpitour.

ALPITOUR, DOPO UN 2016 IRRIPETIBILE BURGIO PUNTA SU CINA, VOLI E HOTEL
di Giorgio Lonardi

Per Alpitour, il maggior gruppo turistico italiano, è arrivato il momento di giocare fino in fondo 
la carta dell’incoming. E dunque di puntare sull’arrivo degli stranieri nel Bel Paese. Un obiettivo 
ambizioso soprattutto se si tratta di guidare i cinesi alla scoperta dell’Italia. I primi risultati sono 
incoraggianti: da maggio a fine ottobre 10 mila turisti sono partiti alla volta di Roma dalle tre 
città di Tientsin-Binhai, Shenyang-Taoxian e Zhengzhou-Xinzheng con voli diretti della Neos. 
È soddisfatto Gabriele Burgio, presidente e amministratore delegato di Alpitour, che conta di 
sviluppare il business nel corso del 2017.

Affari&Finanza
18/04/2016

ALPITOUR, “L’INCOMING È IL NOSTRO MOTORE”
di Giorgio Lonardi

È soddisfatto Gabriele Burgio, presidente e ad di Alpitour, il maggior gruppo turistico italiano. 
L’azienda, infatti, ha chiuso un buon 2015 con il fatturato in crescita di oltre il 12% e sta affrontando 
bene il 2016 con una serie incalzante di acquisizioni. Di certo la nuova Alpitour è profondamente 
cambiata. La “cura” Burgio, infatti, non si è limitata alla costruzione di un’azienda più snella e 
reattiva. Ma ha inciso sull’identità del gruppo e ha allargato il suo raggio d’azione.
“Oggi”, precisa Gabriele Burgio, “continuiamo a fare quel lavoro e ce ne riteniamo soddisfatti. 
Ma in più siamo diventati un protagonista dell’incoming”. Merito di una catena composta da una 
dozzina di alberghi in continua crescita e rinnovamento. 
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Il Sole 24 Ore
24/11/2017 

La Stampa
03/07/2017 

Dicono di noi

I 70 ANNI DEL TOUR OPERATOR: “L’Alpitour in cinque anni raddoppierà il fatturato”
di Luigi Grassia 

Macchina del tempo: Italia 1947, un Paese totalmente diverso da oggi, quasi inimmaginabile, 
povero e pieno di macerie della guerra, ma anche ricco di speranze. A Cuneo apre un’azienda 
di un genere mai visto fino ad allora in Italia: è un’agenzia di viaggi, si chiama Alpi. La sua vetrina 
è ritratta nella prima illustrazione del libro fotografico «L’Italia in vacanza» che celebra i 70 anni 
del Gruppo Alpitour, in collaborazione con l’Ansa. Gabriele Burgio, che del Gruppo è l’attuale 
Presidente e Amministratore Delegato, ovviamente non c’era, ma conosce alcuni aneddoti. 
Per esempio: «Una delle prime offerte ai clienti è stata la gita in autobus a Caselle per vedere gli 
aerei che atterravano e decollavano».

VIETNAM DI LUSSO NUOVE ROTTE ASIATICHE SU PHU QUOC ISLAND 
di Vincenzo Chierchia

Alpitour fa rotta sull’Estremo Oriente e predilige una destinazione innovativa per il mercato italiano. 
Si tratta infatti del Vietnam ed in particolare dell’isola di Phu Quoc che rappresenta oggi una nuova 
meta per i viaggiatori internazionali, dove oggi il gruppo italiano è presente con un complesso 
che segna il debutto di questa offerta tra fine 2017 e inizio 2018. 11 voli partono dal 19 dicembre 
(Milano Malpensa) in concomitanza con l’arrivo del nuovo Boeing 787 Dreamliner nella flotta Neos. 
«Abbiamo un bel progetto di sviluppo - spiega Gabriele Burgio, presidente e ad del gruppo turistico 
italiano - in grado di offrire opportunità a vari target, su una destinazione fortemente innovativa».

Corriere Economia
06/03/2017 

ALPITOUR NEL CATALOGO NON MANCA (QUASI) NULLA. 
di Lionello Cadorin

Una volta, durante un incontro con la business community del turismo, gli avevano domandato 
come si immaginasse Alpitour da lì a dieci anni. Risposta: «Una grande catena alberghiera che 
trasporta anche le persone a destinazione».
Negli ultimi quattro anni, sotto la sua guida, Alpitour ha davvero cambiato Dna. Oggi, dopo la 
cura Burgio, è un gruppo internazionale integrato che alla classica intermediazione ha affiancato 
la proprietà e la gestione di un numero crescente di alberghi e resort (VOIhotels) una compagnia 
aerea che sviluppa la flotta con gli aerei più avanzati al mondo (Neos) e un’attività sempre più 
strategica nell’incoming. 



LA GOVERNANCE
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La Governance
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 procedure 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:

IL SISTEMA DI GESTIONE E MONITORAGGIO DEI RISCHI

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 trasparente 
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’insorgere 
di situazioni di criticità generale e/o particolare;

Definire un sistema di comunicazione e formazione per il personale che consenta la 
divulgazione 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.

Individuare le attività svolte dalle singole funzioni aziendali che per la loro particolare  
tipologia 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 commissione 
dei reati sia ridotto ad un “livello accettabile”;
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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 commissione dei reati previsti dalla 
normativa in oggetto. 
Il D. Lgs. 231/01 non impone alcun obbligo alle società in merito 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.

L’andamento della domanda dei pacchetti turistici è da sempre fortemente influenzata da fattori 
esogeni quali rischi politici (legati a conflitti, mutamenti istituzionali, atti unilaterali di governi, 
terrorismo), situazione economica internazionale, catastrofi naturali ed allarmi sanitari (pandemie). 

In particolare il contesto politico internazionale, che presenta situazioni di conflitto bellico e la 
minaccia terroristica, potrebbe portare ad una contrazione della domanda di servizi offerti dal 
Gruppo. Le aree ubicate in paesi in fase di sviluppo o caratterizzate da instabilità politica e 
sociale (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo Kenya, Zanzibar, Madagascar, Egitto, Medio 
Oriente, Tailandia, Turchia e Tunisia) sono ovviamente maggiormente esposte a tale tipologia di 
rischio. 

Altro fattore di rischio è relativo al verificarsi di sconvolgimenti climatici quali maremoti, uragani, 
terremoti, eruzioni vulcaniche nonché pandemie o il propagarsi di epidemie che potrebbero 
generare un forte calo della domanda di servizi turistici verso le destinazioni colpite.

Rischi di carattere generale 

Rischio paese

Catastrofi naturali e pandemie

La Governance

Una congiuntura economica negativa a livello internazionale potrebbe incidere significativamente 
sulla propensione all’acquisto di pacchetti turistici da parte dei clienti finali inducendoli a 
privilegiare i fabbisogni primari.

Situazione internazionale
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Il Gruppo ha già affrontato nel passato (anche recente) il verificarsi di alcuni dei rischi descritti 
(tsunami, attentati, crisi politiche ed economiche internazionali, pandemie) che hanno generato 
un calo dei flussi turistici verso talune destinazioni e imposto la temporanea chiusura di altre.
In tali occasioni il Gruppo è intervenuto con una serie di azioni correttive volte alla diversificazione 
del portafoglio prodotti, protezione dei clienti su nuove destinazioni, ricontrattazione con i 
fornitori locali e azioni commerciali promozionali.

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

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 italiana. Sulla base di tali premesse, il business 
può essere influenzato dalle condizioni economiche locali, dai tassi di interesse, dalla fiscalità, 
dall’incertezza sulle prospettive economiche future e dallo spostamento 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. 

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

L’attività caratteristica svolta dal Gruppo si avvale di servizi forniti da soggetti terzi, principalmente 
fornitori di servizi aerei e alberghieri ed agenzie viaggio sia individuali che appartenenti 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 sostenere la 
domanda in periodi di bassa stagione, ritiene di poter gestire e minimizzare tali rischi.

Rischi tipici del business

Situazione internazionale

Andamento economia nazionale

Stagionalità del business 

Dipendenza da altri fornitori 

La Governance
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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 comportamento 
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 secondo Bilancio Sociale per l’anno 2016/2017.

A tal scopo sono state adottate le linee guida predisposte dal Gruppo di Studio per il Bilancio 
Sociale (Standard GBS 2001) ed il lavoro è stato effettuato da un team formato da componenti 
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 al 31 ottobre 2017, già 
soggetto a revisione contabile.

UN APPROCCIO RESPONSABILE AL BUSINESSLa Governance
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La Governance
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

La mappa degli Stakeholder
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Nel 2017, il Gruppo Alpitour ha realizzato la sua prima analisi di materialità al fine di individuare le 
tematiche di sostenibilità che hanno impatti rilevanti sia per il Gruppo, che per i suoi stakeholder, 
in termini economici, ambientali e sociali, nonché di mappare i nuovi bisogni e le nuove esigenze 
degli stakeholder in relazione alla strategia e al processo di gestione del rischio del Gruppo.
L’analisi di materialità è stata realizzata attraverso un percorso di coinvolgimento interno che ha 
impegnato il management del Gruppo nella compilazione di un questionario per la valutazione 
delle tematiche di sostenibilità sia dal punto di vista del Gruppo che rispetto a quanto emerso 
dal confronto con i propri stakeholder. 

Le tematiche emerse come prioritarie per il Gruppo e i suoi stakeholder sono la qualità e 
soddisfazione dei clienti, le performance economico-finanziarie e l’etica, trasparenza e integrità 
del business.
Le tematiche emerse in Matrice di Materialità saranno rendicontate in dettaglio nei seguenti 
capitoli relativi la responsabilità economica, sociale ed ambientale del Gruppo.

La Matrice di Materialità di Alpitour 2017

L’analisi di materialità 

Legenda
Compliance leggi e regolamenti

Risk Management

Corporate Governance

Formazione e sviluppo del capitale umano

Etica, trasparenza ed integrità del business

Sicurezza del servizio e dei clienti

Innovazione tecnologica delle infrastrutture

Qualità e soddisfazione dei clienti

Contributo all’occupazione locale
e promozione di sviluppo sostenibile

Benessere sul posto di lavoro

Diritti umani

Emissioni

Consumo energetico e azioni
 di efficientamento

Performance economico-finanziaria
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La responsabilità 
economica

In linea con gli obiettivi strategici di business e dello scenario economico, il Gruppo si propone 
di rafforzare il suo ruolo centrale all’interno del suo settore di riferimento adottando un approccio 
basato sulla responsabilità economica, sociale e ambientale. 
Un elemento chiave per la creazione di valore è la solidità economico-finanziaria, quale punto 
di partenza dello sviluppo di un sistema che generi valore oltre che per il Gruppo stesso, anche 
per tutti i suoi stakeholder.
Partendo da questo presupposto, il Gruppo si pone l’obiettivo di far crescere anno dopo anno 
la sua redditività e tutelando al meglio i propri capitali materiali ed immateriali.
Nel 2017, il valore economico generato è stato di 1.225 milioni di euro, registrando su tutte le 
divisioni di business un sensibile aumento rispetto all’esercizio precedente. Il valore economico 
generato esprime il valore della ricchezza prodotta dal Gruppo che viene nella maggior parte 
distribuito tra i suoi stakeholder, ossia con tutti i soggetti con cui il Gruppo si relaziona a vario 
titolo nella sua operatività quotidiana, come di seguito riportato.

Remunerazione del Personale
8,22%

Remunerazione della 
Pubblica Amministrazione
0,46%

Valore trattenuto dall’Azienda
2,67%

Remunerazione
dei Finanziatori e Azionisti
0,63%

Costi della produzione riclassificati
88,03%

RIPARTIZIONE VALORE AGGIUNTO

Valore economico 
distribuito e trattenuto
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Dati consolidati in migliaia/€ 2016 2017

Ricavi 1.141.568 1.224.325

Altri proventi 6.661 6.259

Altri Oneri -1.984 -2.656

Plusvalenze (minusvalenze) da cessioni attività materiali -6 -28

Proventi (oneri) da partecipazioni 745 42

Altri proventi (oneri) non ricorrenti 424 -2.953

Proventi finanziari 260 124

Dati consolidati in migliaia/€ 2016 2017

Valore economico generato 1.147.668 1.225.113

Costi della produzione riclassificati 1.016.551 1.078.450

Remunerazione del Personale 90.955 100.653

Remunerazione dei Finanziatori 10.817 7.712

Remunerazione della Pubblica Amministrazione 4.910 5.594

Valore economico distribuito 1.123.233 1.192.409

Risultato dell’esercizio a riserva 4.844 10.344

Ammortamenti 14.409 13.351

Accantonamenti e svalutazioni 5.182 9.009

Valore trattenuto dall’Azienda 24.435 32.704

La responsabilità 
economica

Valore economico 
distribuito e trattenuto
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Dimensione
ambientale

La tutela dell’ambiente e la lotta al cambiamento climatico sono considerati tematiche di 
fondamentale importanza. Considerati fenomeni che hanno conseguenze estremamente 
rilevanti, collegate anche al business del Gruppo, che non si limitano ai soli impatti negativi sul 
sistema ambiente, ma che possono avere ripercussioni anche sulle dinamiche socio-economiche 
delle presenti e, soprattutto, future generazioni. 

Il Gruppo Alpitour, cosciente degli impatti che genera o può generare, mantiene uno sguardo 
sempre attento anche verso l’evoluzione normativa sui temi ambientali. In particolare, sulle 
iniziative della Commissione Europea ed i gruppi di lavoro che si sono costituiti per sviluppare 
le politiche dell’Accordo di Parigi, stipulato in seno alla COP 21 (Conferenza delle Parti 
dell’UNFCCC) nel 2015, con lo scopo di ridurre le emissioni dei gas serra e sugli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals - SDGs) definiti dalle Nazioni Unite.

In tal senso, il Gruppo Alpitour ha sviluppato nel corso del tempo diverse iniziative volte a 
minimizzare gli impatti ambientali generati lungo tutte le attività di business.

In seguito alla dematerializzazione del materiale informativo dedicato ai clienti (cataloghi ed 
estratti conto delle pratiche di viaggio) avvenuta grazie ad un sempre maggiore utilizzo dei canali 
web, il Gruppo ha avuto un risparmio di 743 kg di carta in più rispetto al biennio precedente 
passando da 2.200 Kg a 2.943 Kg di carta risparmiata.

Quantità di carta risparmiata in seguito alla digitalizzazione

GESTIONE E MINIMIZZAZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Tipologia di carta U.M. 2016/2017 2014/2015 Variazione (%)

Libro giornale Pagine 85.000 68.511 24%

Fatture Attive Pagine 350.000 300.000 17%

Fatture Passive Pagine 130.000 100.000 30%

Libri IVA Pagine 25.000 16.515 51%

Totale Pagine 590.000 485.026 22%
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Dimensione ambientale
Il Gruppo Alpitour, dal 2015 partecipa attivamente al gruppo di lavoro “Rapporti con i fornitori 
extra-turistici” di ASTOI Confindustria (Associazione Tour Operator Italiani).
I gruppi di lavoro di ASTOI sono organismi tecnici impegnati nella realizzazione di iniziative volte 
a dare un’efficace soluzione a problematiche di rilevante interesse per le aziende del turismo. 
In particolare, attraverso il gruppo di lavoro è stato avviato il progetto delle spedizioni cumulative 
eco-friendly finalizzato a diminuire gli impatti ambientali generati dalle spedizioni. 
La razionalizzazione delle spedizioni di tutte le società partecipanti ha portato nel corso degli 
anni ad una riduzione rilevante degli impatti ambientali, in particolare si sono ridotti gli imballaggi 
e le emissioni di sostanze inquinanti, come evidenziato nella tabella riportata di seguito.

Progetto ASTOI

1 I dati riportati sono stime calcolate da Take The Lead (LTO S.r.l.)
2-3  Relativo al periodo novembre 2016 – ottobre 2017

Principali risultati raggiunti 
1

Tipologia di carta U.M. 2016/2017 2014/2015

Materiali plastici di imballaggio risparmiati Kg -23.550 -12.000

Petrolio impiegato per la loro produzione2 Kg -27.300 -24.000

Acqua impiegata per la loro produzione3 Kg = lt -238.875 -210.000

Colli prodotti per la spedizione N -97.587 -163.340

CO2 Kg -15.200 -14.500

In sintesi, grazie al progetto ASTOI “Rapporti con i fornitori extra-turistici” si sono ottenuti 
benefici ambientali grazie a:

Ottimizzazione della logistica;

Semplificazione del sistema di imballaggio;

Riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra generate dal trasporto;

Risparmio delle materie prime per la produzione di imballaggi.
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La sensibilità ambientale ha portato alla ristrutturazione del nuovo edificio di Via Lugaro 15 
(Torino), sede del Gruppo dal 2012, con un approccio capace di generare un basso impatto 
ambientale grazie alla costruzione di un impianto fotovoltaico, un rivestimento esterno isolante 
e vetri a bassa intermittenza.  
Inoltre, grazie ad un utilizzo più consapevole e attento degli impianti delle sedi di Torino, Cuneo, 
Milano e Roma negli ultimi 4 anni si è registrata una diminuzione del consumo di energia elettrica 
dell’-8%, come evidenziato dalla tabella sotto riportata. 

Le riduzioni dei consumi sono dovute principalmente a:

Un utilizzo più consapevole degli impianti da parte del personale dovuto all’aumento di 
sensibilità verso i temi ambientali;

L’implementazione di iniziative di efficientamento energetico, quali un nuovo impianto di 
illuminazione con regolazione dei flussi luminosi e la sostituzione di alcuni corpi illuminanti 
con tecnologie LED;

La cessione di un piano dell’edificio ad un’altra azienda.

In particolare, il nuovo impianto di illuminazione prevede il controllo automatico dell’intensità 
luminosa, in modo da sfruttare al massimo il contributo dell’illuminazione naturale attraverso 
l’installazione di 72 rilevatori di flusso luminoso, una centrale di gestione a microprocessore e 
moduli di zona e un collegamento della rete agli alimentatori dei corpi illuminanti esistenti.

I Consumi energetici della sede

Consumo di energia elettrica delle sedi di Torino, Cuneo, Milano e Roma

Tipologia di energia consumata U.M. 2016/2017 2014/2015 Variazione (%)

Energia elettrica Kwh 1.162.247 1.264.987 -8%

Dimensione ambientale
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La gestione dell’energia è una priorità emergente sia per il crescente impatto sui risultati che 
per le disposizioni normative in fase evolutiva. A livello nazionale si segnala l’introduzione, nel 
novembre 2017, della nuova Strategia Energetica Nazionale. Essa considera lo sviluppo di fonti 
rinnovabili come funzionale alla riduzione delle emissioni, prefissandosi l’obiettivo del 28% di 
consumi da rinnovabili rispetto ai consumi complessivi al 2030.
 
Anche a livello europeo si registrano importanti spinte alla transizione verso l’utilizzo di energie 
pulite. L’Unione Europea si è infatti posta l’obiettivo a lungo termine di ridurre le emissioni 
di gas serra dell’80-95% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2050. La strategia inclusa nella 
“Energy Roadmap” prevede quattro fattori principali per raggiungere un sistema energetico più 
sostenibile, competitivo e sicuro entro il 2050: efficienza energetica, energia rinnovabile, energia 
nucleare e cattura e sequestro di CO2.
 
Nel novembre 2016 è stato inoltre introdotto il nuovo pacchetto di misure “Clean Energy for 
All Europeans”. La nuova normativa europea pone soprattutto enfasi sull’efficienza energetica 
come elemento imprescindibile per il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi di riduzione dei 
consumi e delle emissioni previsti per il 2020, 2030 e 2050, come specificato nell’ambito delle 
strategie energetiche europee descritte sopra. 

INIZIATIVE VOIHOTELS

Consumi strutture VOIhotels

Dimensione ambientale

Attenzione ambientale internazionale

VOIhotels intende impegnarsi a rispettare queste normative, avendo a cuore la tutela dell’ambiente. 
Alpitour intende infatti raggiungere questi obiettivi attraverso un continuo monitoraggio 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. 
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In questo ambito, VOIhotels ha adottato 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 relativamente modesto e 
con un ritorno dell’investimento molto rapido. 

Tra le iniziative implementate, si possono ricordare le seguenti: 

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

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

c) Effettuare miglioramenti permanenti ai processi, mantenendo prestazioni costanti 
attraverso monitoraggio e servizio di manutenzione;

d) Installare nuovi dispositivi di misura, caratterizzati da bassi costi di implementazione 
ed un veloce ritorno economico, soprattutto nelle nuove installazioni e negli interventi di 
retrofitting di edifici esistenti;

e) 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;

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

Dimensione ambientale
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VOIhotels ha inoltre avviato una campagna che mira a ridurre l’impatto ambientale relativo 
alle strutture della catena alberghiera. Il progetto si sviluppa lungo tre direttrici che prevedono, 
oltre alle azioni concrete, un’attività di educazione ambientale che possa aiutare gli ospiti a 
comprendere quali siano i comportamenti più virtuosi ed ecosotenibili. 

1 - Utilizzo di bicchieri di carta riciclata in tutte le strutture, permettendo così di abbattere il 
consumo di bicchieri di plastica da 2.500.000 ad appena 400.000;

2 - Introduzione di cestini per la raccolta differenziata in tutte le zone comuni dei resort;

3 - Sensibilizzazione degli ospiti attraverso cartelli che spingano a tenere comportamenti a 
tutela dell’ambiente

Dimensione ambientale

I Resort VOIhotels hanno nel cuore il 
rispetto per l’Ambiente.
Bastano pochi gesti e ognuno di noi 
potrà contribuire alla salvaguardia 
dell’Ambiente e del Pianeta.

VOIhotels Resorts bring in the heart 
the respect of their own land. 
Just a few gestures and each of us 
can contribute to the preservation 
of the environment and of our planet.

eco
rispettiamo l’ambiente

I Resort VOIhotels hanno nel cuore 
la salute dei propri ospiti.
Se hai allergie alimentari o particolari 
intolleranze, presta attenzione ai 
simboli riportati vicino ad ogni pietanze.

VOIhotels Resorts take care of 
the health of their guests.
If you have any allergy or specific 
food intolerance, please pay 
attention to the symbols next to 
each dish.

SO2

PESCE MOLLUSCHI LATTICINI GLUTINE FRUTTA A GUSCIO CROSTACEI ARACHIDI

LUPINI UOVA ANIDRIDE SOLFOROSA 
E SOLFITI

SOIA SESAMO SENAPE SEDANO

Lo sapevi che riciclare 1.000 kg di carta salva 15 alberi e 
fa risparmiare 31.780 litri d’acqua?

Did you know that recycling 1000 kg of paper can save 15 trees 
and 31.780 liters of water?

Utilizza l’apposito cestino!

Use the appropriate waste bin!

Gentile Ospite, con un piccolo gesto tuteliamo l’ambiente. Insieme possiamo ridurre l’utilizzo di acqua, 
detersivi ed energia. Se desidera il cambio degli asciugamani, può lasciarli nella doccia.
Le auguriamo un piacevole soggiorno.
Per un ambiente pulito e sano basta un gesto. Da parte di tutti.

Dear Guest, with a little gesture we can help the environment. Together we can reduce the use of water, 
detergents and energy. If you need to change your bath towels, put them inside the shower.
We wish you a pleasant stay.
For a clean and healthy environment, a little gesture can make the difference.

Lo sapevi che con 3 lattine si produce 
un paio di occhiali.

Did you know that with 3 aluminum cans 
it is possible to produce a pair of glasses?

Utilizza l’apposito cestino!

Use the appropriate waste bin!

Lo sapevi che con 10 bottiglie di plastica 
riciclata si può produrre un maglione? (70% lana e 30% PET)

Did you know that with 10 recycled plastic bottles 
it is possible to produce a sweater? (70% lana e 30% PET)

Utilizza l’apposito cestino!

Use the appropriate waste bin!

Lo sapevi che un singolo mozzicone di sigaretta impiega 2 anni 
a disperdersi nell’ambiente?

Do you know that a cigarette butt takes two years 
to decompose?

Utilizza l’apposito cestino!

Use the appropriate waste bin!

VOIeco
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Come parte del programma di riduzione degli impatti di VOIhotels, l’Hotel Donna Camilla Savelli 
di Roma ha effettuato i seguenti interventi, che hanno portato ai risultati evidenziati nella tabella 
sotto riportata: 

Sostituzione di un generatore di calore, con risparmi stimati nell’ordine dei 5.639€ all’anno 
di consumi gas;

Sostituzione delle lampade ad incandescenza con lampadine a basso consumo, con 
risparmi stimati nell’ordine dei 769€ all’anno di consumi elettrici;

Installazione di un impianto di condizionamento/riscaldamento con tecnologia VRV ad alta 
efficienza energetica per le nuove camere che sono state realizzate tra il 2016 ed il 2017.
Si stima che l’apporto di ulteriori 24 unità, pari ad un aumento del 30% della capacità 
ricettiva, consentirà di mantenere i consumi elettrici al di sotto della performance ottenuta 
nel 2016 con il cantiere aperto.
 

Per il futuro, si sta inoltre valutando l’introduzione di valvole termostatiche sui radiatori di 
riscaldamento che consentano un efficientamento dei consumi di gas e di energia elettrica. 
Le valvole termostatiche consentirebbero infatti di regolare il fabbisogno di ogni singolo radiatore. 
Alle condizioni analizzate, il risparmio dei consumi di gas ammonterebbe a circa il 10%.

Progetto VOI Donna Camilla Savelli

Consumi VOI Donna Camilla Savelli

Consumi U.M. 2014 2017 Variazione (%)

Gas Mc 111.710 83.900 -25%

Elettricità Kwh 659.889 629.510 -5%

Dimensione ambientale
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Anche il VOI Arenella Resort di Siracusa si è impegnato a ridurre i propri impatti ambientali. 
Esso ha sostituito le lampade incandescenti degli apparecchi di illuminazione 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. L’intervento ha riguardato sia gli impianti nelle zone comuni, come 
corridoi, vani scale, disimpegni e atri, sia quelli presenti negli alloggi ospiti. Come si evince dalla 
seguente tabella, l’intervento ha già comportato notevoli risparmi, e si prevede che comporterà 
un ulteriore risparmio di €38.921.

L’obiettivo è individuare nuovi possibili ambiti di risparmio energetico con interventi mirati.

Nella prima fase è stata individuata una clusterizzazione dei consumi per grandi gruppi di utenze 
elettriche (cucine, camere, impianto di trattamento aria, piscine ed altri servizi). Sono stati poi 
acquistati 4 quadri elettrici della Schneider dotati di dispositivi in grado di leggere i dati di consumo 
delle utenze individuate (i quadri sono mobili e possono essere spostati su diversi tipi di utenze 
secondo le esigenze). Attraverso un’interfaccia consultabile on line che è possibile consultare 
in tempo reale i dati sui consumi, ricevere alert in caso di consumi anomali, fornire dati per 
programmare le manutenzioni dei motori elettrici in funzione delle ore di lavoro.

Il progetto prevede un anno di monitoraggio dei consumi e la prima fase terminerà ad agosto 2018. 
In funzione dei dati ottenuti, sarà possibile individuare diverse opportunità, tra cui la sostituzione 
di macchine esistenti con nuove più performanti sotto l’aspetto energetico. Avere un quadro 
puntuale dei singoli consumi permetterà di individuare con precisione le opportunità di risparmio. 

Per il prossimo anno di rendicontazione, è stato previsto un intervento che ha l’obiettivo principale 
di monitorare nel dettaglio i consumi relativi al sistema di condizionamento delle zone comuni e 
la produzione di acqua calda sanitaria. In base al risultato delle rilevazioni programmate, verrà 
valutato di effettuare un investimento su una nuova macchina per produzione di acqua calda 
sanitaria e di condizionamento.

Progetto pilota in collaborazione con Schneider 

Consumo di energia elettrica del VOI Arenella Resort

Consumi U.M. 2014 2017 Variazione (%)

Elettricità Kwh 2.383.796 2.179.933 -9%

Dimensione ambientale Progetto VOI Arenella Resort
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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.

Flotta aziendale

Totale emissioni del parco auto

Totale emissioni CO2 per l’anno 2016/2017 Flotta Tonnellate

< 101 g/Km 15 205.39

101/120 g/Km 35 436.06

121/140 g/Km 12 154.34

141/160 g/Km 1 8.93

161/200 g/Km 1 6.76

201/250 g/Km 0 0.00

> 250 g/Km 0 0.00

Suddivisione della flotta
per classe di emissione CO2

Emissione totale CO2 in 
tonnellate della flotta YTD

62 Veicoli • <101 g/Km 15

100.00% Auto • 101/120 g/Km 35

0.00% Veicoli comm./Allestiti • 121/140 g/Km 12

• <101 g/Km 205.39

• 101/120 g/Km 436.06

• 121/140 g/Km 154.34

2 Veicoli • 141/160 g/Km 1

100.00% Auto • 161/200 g/Km 1

0.00% Veicoli comm./Allestiti • 201/250 g/Km 0

• > 250 g/Km 0

• 141/160 g/Km 8.93

• 161/200 g/Km 6.76

• 201/250 g/Km 0

• > 250 g/Km 0

Dimensione ambientale
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Molti dei brand e delle catene proposte dal Gruppo Alpitour portano avanti diverse iniziative 
ecosostenibili: attenzioni e attività, in alcuni casi veri e propri programmi, che mirano a ridurre 
l’impatto del turismo sull’ambiente.

I Bravo Club si trovano in paradisi naturali, aree protette e parchi naturali particolarmente ricchi 
di flora e di fauna. Riconoscendone l’enorme valore sia dal punto di vista ambientale che di 
business, il brand è particolarmente attento a preservare l’ecosistema dei luoghi in cui sorgono 
le sue strutture attraverso iniziative di sensibilizzazione ai clienti e agli operatori e di salvaguardia 
delle biodiversità.

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 
naturalistiche nell’ecosistema della foresta di Lokobe. Mentre, il centro Diving del villaggio 
accompagna, invece, i clienti nell’esperienza del Whale & Dolphin Watching nel massimo 
rispetto dell’ambiente e degli animali.

Bravo Andilana Beach (Madagascar) 

Dimensione ambientale Attenzione all’ambiente nei resort
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Trattamento e depurazione dell’acqua: il resort ha un impianto di depurazione dei fanghi 
attivi per il trattamento e riutilizzo dell’acqua di scarto che viene utilizzata per l’irrigazione 
dei giardini, riducendo così il fabbisogno di acqua. 

Riduzione degli impatti ambientali: tramite un sistema di recupero di calore nell’impianto 
di condizionamento, il resort riesce a preriscaldare l’acqua calda utilizzata a fini sanitari, 
riducendo l’utilizzo di energia per il riscaldamento dell’acqua. 

Ecotrasporto: per i servizi di pulizia delle spiagge, il Villaggio utilizza carretti trainanti da 
animali locali (zebù), e non da mezzi a consumo di carburante, in modo da non produrre 
emissioni inquinanti. 

Sensibilizzazione attiva verso i clienti: in ogni camera sono presenti degli avvisi finalizzati 
a responsabilizzare nell’utilizzo degli asciugamani. Nel rispetto dell’ecologia del paese, 
gli ospiti vengono informati che possono scegliere di non cambiare gli asciugamani, 
minimizzando il numero di cambi e lavaggi degli asciugamani.

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.

La struttura di Vila Do Farol, nonostante la regolamentazione di Capo Verde non lo preveda, 
effettua la raccolta degli olii da cucina, che ammontano a 25 litri al giorno, e li fornisce ad 
un’azienda locale che utilizza biodiesel e carburanti per produrre elettricità.

Bravo Andilana (Madagascar) 
e Bravo Villa Coral (Cuba)

Bravo Club Vila Do Farol

Il Bravo Andilana Beach ha messo in pratica diverse attività che hanno come obiettivo la 
gestione di più impatti ambientali:

Dimensione ambientale
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Con i suoi SeaClub e i Sea Diamond, Francorosso è un brand attento all’ambiente e annovera 
nelle sue collezioni strutture e catene sensibili a questo tema.

La catena greca Mitsis Blue Domes integra le considerazioni ambientali nel proprio modello di 
business. Per le loro pratiche ambientali avanzate, tutti i suoi 17 hotel e resort in Grecia sono 
stati premiati con il marchio di qualità ecologica “Green Key”. Green Key è il programma che 
rilascia la certificazione di conformità ai propri standard di sostenibilità elaborati appositamente 
per il settore turistico.

Tramite lo sviluppo di procedure di gestione ambientale, il Sea Diamond Grecotel Amirandes di 
Creta definisce gli aspetti e le implicazioni ambientali delle sue operazioni e stabilisce politiche e 
programmi che mirano a migliorare continuamente le sue prestazioni e i suoi risultati ambientali.

Il SeaClub Princess Andriana Resort & Spa di Rodi pone particolare enfasi sulla sicurezza 
alimentare per salvaguardare la salute dei propri ospiti. La relativa politica è implementata 
attraverso l’analisi sistematica, la valutazione e il controllo dei rischi connessi ed è supportata 
da un Sistema di gestione per la sicurezza alimentare secondo la norma ISO 22000:2005 nelle 
fasi di approvvigionamento, consegna, stoccaggio e lavorazione del cibo nei reparti alimentari 
della struttura.

Anche il Sea Diamond Baron Sharm di Sharm El-Sheikh ha ricevuto un importante riconoscimento 
da Travelife, lo schema internazionale di certificazione di sostenibilità che valuta le prestazioni 
delle strutture alberghiere nella gestione dei loro impatti sociali, ambientali ed economici in 
base a 150 criteri di sostenibilità. Essi includono questioni ambientali, come la minimizzazione 
dei rifiuti e dell’uso di energia, acqua e prodotti chimici ma anche sociali, come il benessere 
dei dipendenti, il coinvolgimento della comunità locale, la protezione dei minori e i diritti umani.

Sea Diamond Baron 
Resort & Palms 

SeaClub Princess Andriana 
Resort & Spa

Sea Diamond Grecotel Amirandes

Sea Diamond Mitsis Blue Domes

Dimensione ambientale
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Dimensione ambientale Nell’ottobre del 2017, il Seaclub Gorgonia Beach di Marsa Alam ha ottenuto un importante 
riconoscimento dallo “Green Star Hotel” – il programma egiziano di certificazione ecologica 
destinato alle strutture alberghiere che operano in Egitto e che rispettano e promuovono la 
sostenibilità ambientale nel turismo. 
A loro, il “Green Star Hotel” offre l’opportunità di essere riconosciuti a livello internazionale 
attraverso una sequenza di sessioni di formazione che conducono a verifiche sul campo 
per garantire la conformità agli standard stabiliti e i parametri della certificazione. In base alla 
performance ambientale e all’impegno nella minimizzazione dell’impatto ambientale, l’ente 
rilascia 3, 4 o 5 stelle.
Seaclub Gorgonia Beach ha ottenuto il massimo riconoscimento, con l’ottenimento di 5 stelle 
“verdi” raffiguranti il massimo livello di aderenza al capitolato.

Situato a Tenerife, il SeaClub H10 Las Palmeras è stato premiato per le sue attività virtuose 
con il certificato Biosphere, garanzia di un equilibrio economico, socio-culturale e ambientale, 
che soddisfi le attuali esigenze dei turisti e delle regioni ospitanti, generando importanti benefici 
per l’entità, la società e l’ambiente, ma anche proteggendo e migliorando le prospettive delle 
generazioni future.

Il SeaClub Creta Maris è impegnato a garantire la tutela di tutti gli aspetti legati alla sostenibilità 
sia da parte del proprio staff che delle sue attività. Questo si concretizza nella pubblicazione di 
un Report di Sostenibilità da parte della struttura. 
La struttura ha una strutturata organizzazione per quanto riguarda le tematiche di salute e 
sicurezza, ampiamente trattate durante gli esercizi di evacuazione e anti-incendio organizzati 
regolarmente. Inoltre, dal punto di vista ambientale, iniziative quali i pannelli solari, il riciclaggio 
e la produzione di biocarburanti da olii esausti.

SeaClub Gorgonia Beach 
di Marsa Alam

SeaClub H10 Las Palmeras

SeaClub Creta Maris Beach Resort



48

Il Gruppo collabora poi positivamente con la catena Riu, proponendo molte delle loro strutture 
dislocate in tutto il mondo. Il team di Responsabilità Sociale di Riu ha elaborato un ambizioso 
Action Plan che si focalizza su tre aree principali: ambiente, società e risorse umane. 
Inoltre, da segnalare la partecipazione alla giornata organizzata dalle Nazioni Unite “World 
Environment Day”, alla quale Riu ha contribuito ripulendo le spiagge delle maggiori località in 
cui è presente.

Allo stesso modo, Alpitour lavora positivamente con la catena Insotel Hotel Group, che pubblica 
a sua volta un Corporate Social Responsibility Report e una Policy Ambientale. 
Questa prevede la determinazione dell’impatto ambientale al fine di prevenire qualunque 
contaminazione, attività di formazione e sensibilizzazione per i propri stakeholder e 
l’individuazione di obiettivi di riduzione degli impatti generati.

Dimensione ambientale

Insotel Hotel Group

Riu Hotels & Resorts
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Dimensione 
sociale

La dimensione sociale rappresenta per il Gruppo Alpitour un ambito imprescindibile, un 
impegno costante che guida l’insieme di attività e iniziative tese a sviluppare, integrare, tutelare 
e armonizzare le differenti risorse, direttamente o indirettamente coinvolte nell’azienda. 
Si tratta di un ambito complesso ed eterogeneo, che si estende oltre i confini materiali dell’impresa, 
al fine di valorizzare l’insieme delle esperienze e dei contributi di ciascuno, tutelando e favorendo 
il benessere degli individui, delle comunità coinvolte e dell’ambiente.

Per il Gruppo Alpitour i dipendenti rivestono un ruolo di fondamentale, un capitale essenziale e 
determinante per assicurare lo sviluppo e il successo dell’azienda nel tempo. 
Fra i principali obiettivi della Direzione c’è, infatti, l’impegno costante al fine di garantire un 
ambiente salutare, inclusivo, motivante, che supporti le risorse nella vita e nella crescita 
professionale, riconoscendo meriti, risultati e qualità di ognuno. 

Nell’anno 2016/2017 i dipendenti impegnati nel Gruppo Alpitour sono stati mediamente 2.770, 
dei quali l’86% assunti a tempo indeterminato; al 31/10/2017 i dipendenti erano 3.174. 
Il Gruppo Alpitour, del resto, come molte altre realtà operanti nel mondo del turismo, è soggetto 
a forti picchi stagionali che comportano variazioni anche significative nell’organico: nel corso 
dell’anno 2016/2017 si è raggiunta la punta massima di 3.585 dipendenti, per effetto di 
assunzioni a tempo determinato in alta stagione. 

LA FOTOGRAFIA DEI DIPENDENTI
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L’età media nell’Azienda è di circa 40 anni. I dipendenti sono suddivisi in modo equilibrato tra le 
varie fasce d’età, in modo da garantire eterogeneità e valorizzare le esperienze, l’innovazione, 
la creatività e il “know how”. 

Il turnover (inteso come rapporto percentuale tra dipendenti cessati, esclusi gli stagionali, e 
media dipendenti dell’esercizio) nel 2016/2017 è stato del 5%. Diminuito ulteriormente rispetto al 
2015, sottolinea come il Gruppo Alpitour sia in grado di effettuare efficaci politiche di retainment. 
Questo dato, tendenzialmente in linea negli anni, comporta un’anzianità media di 10 anni, 
cresciuta rispetto al passato: dato che dimostra come l’Azienda investa sulle proprie risorse e, 
viceversa, i dipendenti siano appagati sul posto di lavoro. 

Suddivisione per fasce d’età

Suddivisione per fasce di anzianità aziendale

Se si dà uno sguardo più attento ai dati, ci si rende conto che, rispetto al primo Bilancio Sociale, 
la fascia che arriva fino ai 4 anni di anzianità è aumentata quasi del 12%, evidenziando come il 
Gruppo Alpitour stia investendo nei giovani e nei neolaureati. 

2016 - 2017

18-25 25-35 35-45 45-55 55-65 Totale

6% 25% 37% 24% 7% 100%

2016 - 2017

<4 4-10 10-15 15-25 >25 Totale

40% 21% 14% 17% 8% 100%

Dimensione sociale
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È interessante notare come le donne abbiano un ruolo rilevante all’interno dell’Azienda e 
rappresentano la maggioranza dei dipendenti: sono infatti il 58% del totale. Un dato positivo che 
sottolinea l’equilibrio fra i due generi. Un ambiente di lavoro eterogeno aiuta infatti a mantenere 
un clima migliore e un confronto costruttivo. Se poi di sale nella gerarchia, le percentuali restano 
allineate, con il 44% di quadri donne e il 56% uomini (prese in considerazione solo le sedi 
italiane).  

Trattandosi di un’Azienda grande ed eterogenea, con al proprio interno numerose divisioni e 
dipartimenti, le sedi si trovano sia in Italia, sia all’estero: in Italia opera il 55% dei lavoratori del 
Gruppo, l’12% è presente nel resto d’Europa ed il restante 33% opera nei Paesi extraeuropei 
(in particolare in Africa).

La 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 frigorifero; inoltre sono 
attivate alcune convenzioni con locali esterni. 
Oltre l’86% delle persone presenti in Italia usufruisce della mensa o delle convenzioni.

Dimensione sociale
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Il Gruppo Alpitour è conscio e da sempre molto attento all’importanza della responsabilità 
sociale d’impresa: il suo impegno costante e progressivamente più attivo si esprime lungo tre 
direttrici: Sviluppo, Benessere e Tutela.

Le tre dimensioni lavorano in armonia fra loro e sono necessarie per il benessere, la motivazione 
e i successi delle risorse e delle persone che entrano in relazione con il Gruppo Alpitour. 
Queste tre dimensioni coinvolgono, in misura differente, i principali stakeholders, fondamentali 
alla vita dell’Azienda: i dipendenti, gli agenti di viaggio e i clienti.

Quando ci si riferisce allo “sviluppo” si intende quell’insieme di iniziative e misure adottate al fine 
di supportare, incentivare e accelerare il percorso di crescita e progresso dell’azienda, dei suoi 
interlocutori più stretti e delle comunità locali in cui si trova ad operare. 
Un impegno che si traduce in numerose attività tese ad accrescere la formazione, il confronto e 
il dialogo, anche attraverso diversi canali.

Sviluppo 

SVILUPPO, BENESSERE E TUTELADimensione sociale
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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 2016/2017 le assunzioni nel Gruppo, in Italia, hanno 
superato le 1.100 persone.

Tra le persone assunte sono entrate nelle sedi italiane del Gruppo, con contratto a tempo 
indeterminato, n. 93 persone, dato cresciuto rispetto al Bilancio Sociale del 2015.

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 circa 15.000. 

Elevato è il numero di stagisti che apprendono le nozioni fondamentali del turismo in Alpitour. 

Inoltre è proseguito il progetto “Graduate Program” del Gruppo Alpitour, un articolato percorso 
nel quale una selezione di neolaureati meritevoli hanno alternato formazione in aula a formazione 
“on the job”. Quest’ultima prevede molteplici attività lavorative in diverse aree di business per 
confrontarsi con diversi dipartimenti dell’Azienda e ricoprire più ruoli.
L’inserimento dura circa 2 anni e mezzo, al termine del quale ai ragazzi viene offerto un contratto 
a tempo indeterminato nell’area in cui si sono dimostrati più idonei. 

Nell’anno 2016/2017 nel progetto sono stati impegnati 8 neolaureati.

Sviluppo dipendenti

Contributo all’occupazione e formazione

Opportunità ai giovani 

Dimensione sociale

Sviluppo Dipendenti
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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 propria leadership 
anche accrescendo le competenze del proprio management e dei propri collaboratori. 

Nel 2016/17 il Gruppo Alpitour S.p.A. ha erogato oltre 5.932 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 comunicazione, vendita, 
sistemi informatici, lingue e sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, sono state erogate 4.390 
ore di formazione in soft skills, per migliorare soprattutto le capacità di vendita e comunicazione, 
830 ore in lezioni di lingue straniere, 712 ore in corsi IT e Office. 

Inoltre si è svolto l’aggiornamento, secondo gli obblighi di legge, dei corsi sulla sicurezza FAD, 
del pronto soccorso e di evacuazione in caso di emergenza, per un totale di 3.670 ore di 
formazione. 

Anche Neos ha erogato 8.000 ore di corsi di formazione per i dipendenti di terra, prevalentemente 
materie legate alla manutenzione degli aeromobili. Sono volte all’eliminazione delle limitazioni ad 
operare (come prevede la normativa internazionale), al miglioramento dell’utilizzo dei programmi 
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 prevalentemente tecnica e rispetta 
scrupolosamente la normativa vigente. Per il solo personale navigante Neos nell’anno di 
riferimento ha speso 867.000 Euro. 

Formazione ai dipendentiDimensione sociale

Sviluppo Dipendenti
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Nel 2016 il Gruppo Alpitour ha voluto impegnarsi in due iniziative concrete che potessero 
analizzare oggettivamente il clima aziendale e le attività, con l’obiettivo di migliorare il 
coinvolgimento attivo dei collaboratori e rendere più fluide le mansioni svolte quotidianamente. 
Questa esigenza è nata dal desiderio del Gruppo di continuare nel percorso di cambiamento 
sviluppo intrapreso negli anni, ma maturando un approccio più sistematico e rigoroso dal punto 
di vista metodologico, consentendo altresì a tutti di fornire il proprio contributo. 
L’indagine sul clima Trust Index© è stata condotta da Great Place to Work®: si tratta di una ricerca 
che misura con accuratezza il livello di fiducia e benessere che caratterizza un’organizzazione, 
individuando anche le aree di miglioramento. Sono stati compilati 689 questionari, con una 
adesione del 90%, allineata con le più elevate percentuali di partecipazione a questa ricerca

I risultati hanno evidenziato molti punti di forza e spunti su cui lavorare: innanzitutto, i dipendenti 
condividono un forte orgoglio per il settore in cui lavorano (77% delle risposte positive), uno 
spiccato senso di appartenenza (84%) all’Azienda, riconosciuta leader di mercato (77%). 
Inoltre le risorse hanno riconosciuto un’elevata competenza dei gruppi di lavoro e dei responsabili, 
hanno una percezione di integrità e sicurezza, di collaborazione e inclusione tra colleghi e di 
equità di trattamento indipendentemente da origine etnica e orientamento sessuale. 
Si hanno anche riscontri positivi verso i middle manager, apprezzati nel ruolo di supervisione, 
nella gestione degli errori e dei trattamenti. Le sedi sono ritenute pulite e accoglienti ed aiutano 
a creare un ambiente di lavoro piacevole. 

Quanto alle aree di miglioramento, sono emersi alcuni temi su cui riflettere e prestare attenzione: 
il primo spunto riguarda l’imparzialità e la meritocrazia con cui vengono assegnati i riconoscimenti 
e il conseguente percorso di crescita professionale, definito sulla base delle performance. 
Si ritiene inoltre che vi sia un’eccessiva burocrazia nei processi operativi e decisionali, che vi sia 
una disparità di trattamenti economici e che il lavoro delle donne sia sottovalutato. 
Emerge che si potrebbe migliorare la comunicazione e la collaborazione tra reparti, che 
potrebbero essere aumentati i benefit aziendali e migliorata la Work-life balance.

Analisi clima aziendale Dimensione sociale

Sviluppo Dipendenti
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Parallelamente all’analisi Trust Index©, è stata condotta da DGM Consulting un’analisi delle 
attività aziendali che ha previsto oltre 220 interviste a dipendenti rappresentanti le diverse 
mansioni.

Gli esiti degli incontri non hanno solo isolato gli aspetti su cui lavorare, hanno anche fatto 
emergere la capacità da parte delle risorse di fare un’attenta analisi critica dei processi e di 
portare soluzioni proattive. 

L’insieme di queste attività ha dato il via ad una serie di “cantieri” che esaminassero gli spunti 
emersi e che individuassero le iniziative migliori per avviare un cambiamento.

Sono nati così cinque progetti, tutti attivati nel 2016 e tutti portati a termine: 

Intranet Aziendale

Rubrica 2.0

Benefit Viaggi

Performance Index 

Criteri di processo

Per migliorare la comunicazione e il passaggio di informazioni tra un reparto e l’altro, si è deciso 
di lavorare ad una piattaforma aziendale, accessibile dai dipendenti e sulla quale caricare news, 
iniziative, documenti importanti, progetti, foto e video da condividere con i colleghi: è nata così 
Noi Alpitour, la intranet del Gruppo Alpitour, diventata uno strumento di scambio e confronto e 
informazione molto apprezzato da tutti. 

Inoltre, per agevolare la conoscenza tra colleghi di diversi reparti, si è realizzata la Rubrica 2.0 
che ha permesso di inserire all’interno della propria mail una fotografia identificativa, in modo 
che chiunque nell’organizzazione possa sapere con chi lavora e dialoga.

Dimensione sociale

Sviluppo Dipendenti
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Quanto ai benefit, ritenuti troppo scarni, un gruppo di lavoro ha rivisto le regole e le condizioni 
del Tappeto Volante 2 per ampliare e snellire la procedura per usufruire delle agevolazioni.

Più complesso e articolato il progetto per definire la valutazione delle risorse, al fine di garantire 
equità, meritocrazia e imparzialità. 

A questo proposito è stato organizzato un tavolo di lavoro che si è occupato di redigere dei 
parametri, delle voci e delle scale oggettive da inserire in un Performance Index da far compilare 
ai responsabili per ogni loro risorsa. In questo modo è stato possibile far emergere i punti di 
forza e quelli su cui lavorare per ogni dipendente, dedicare del tempo alla condivisione della 
scheda e confrontarsi sui risultati e le aspettative. 

Infine, per snellire e semplificare l’eccessiva burocrazia sono stati istituiti dei gruppi che hanno 
analizzato quattro diversi processi interni all’azienda per ottimizzare il lavoro:

Processo gestione pratiche ante partenza

Processo gestione RDA 

Processo di demand management IT

Processo gestione cataloghi

Dimensione sociale

Sviluppo Dipendenti
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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 e quella che mira a fornire nuovi e migliori strumenti e servizi dedicati alle agenzie. 
Per quanto riguarda la formazione, che si pone l’obiettivo di raccontare il mondo e le novità del 
Gruppo confrontandosi in prima persona con gli agenti di viaggio, nel 2017 sono stati raggiunti e 
formati oltre 3.700 agenti di viaggio: hanno partecipato a 45 Educational, 4 Convention Network, 
9 tappe di Roadshow lungo l’Italia, 19 incontri di formazione sul territorio, 59 Webinar online, 2 
eventi Swan Tour.

Sviluppo agenti di viaggioDimensione sociale

Parallelamente, l’azienda lavora per ridurre la distanza con le 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. A fine 2016 è stata rilasciata una nuova versione del motore di ricerca che, da oltre 30 
anni, rappresenta il punto di riferimento per la vendita di vacanze. Ancora più bello, ancora più 
vicino alle esigenze degli agenti, con una grafica moderna ed essenziale, ha messo in evidenza 
i campi principali pur presentandosi con un unico motore di ricerca, semplice con molteplici filtri 
e arricchito nelle funzionalità.

Un importante rinnovamento che ha migliorato sensibilmente la user experience, ha ampliato 
la gamma dei servizi offerti, inserendo strumenti di assistenza e formazione, amministrazione 
e promozione. I riscontri degli agenti sono stati molto positivi e, dopo un breve e naturale 
rallentamento dovuto alla familiarizzazione con il nuovo layout e le nuove funzionalità, hanno 
apprezzato la nuova interfaccia.

Nell’anno 2016/2017 EasyBook ha registrato in alta stagione una media di quasi 50.000 
ricerche al giorno, 30.000 preventivi, oltre 150.000 ordini per un per un totale di oltre 365.000 
passeggeri (+8% rispetto all’anno precedente). 

Sviluppo Agenti di viaggio

Formazione e easybook
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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 profonda 
del cliente che deve guidare il suo percorso e consentire di fornirgli un’esperienza personalizzata 
e coinvolgente

Sviluppo clienti

Crm e Social Media

1900-1960

1960-1990

Età della produzione

Età della distribuzione

1990-2010

2010-2030

Età dell’informazione

Età del cliente
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Customer 
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Customer 
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Dimensione sociale

Sviluppo Clienti
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Solo un orientamento “Customer Centric” permetterà un’approfondita conoscenza del cliente 
e la sfida diventa quella di migliorare la soddisfazione dei clienti identificando, prima del cliente 
stesso, i bisogni da soddisfare, guardando al “lifetime value” dei clienti (CLV).

Il primo passo verso la conoscenza del cliente diventa quindi l’integrazione di tutte le informazioni 
e dei dati provenienti da ogni funzione e società del Gruppo.

Customer 
Lyfecycle

Customer 
Value

Web reputation

Call Center

B2C - Web

Servizio Qualità

Mondo Scorecard

MyAW

EasyBook

Social

Feedback questionari

Customer 
Experience

CUSTOMER
CONCENTRICITY

CUSTOMER

Dimensione sociale

Sviluppo Clienti
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Verso la fine del 2015 l’Azienda ha dato l’avvio ad un progetto di integrazione delle informazioni 
attraverso l’acquisizione di una nuova piattaforma di CRM, che permetterà l’evoluzione, da 
struttura sovrapposta con condivisione dei dati per le singole applicazioni, ad un’unica 
piattaforma di CRM con servizi di condivisione e diffusione informativa, collaboration, CRM 
analitico, ecc.

Tour Operating

Hotel Travel 
Agencies

Aviation

Incoming

PIATTAFORMA 
CRM

Tour Operating

Hotel

Travel Agencies

Aviation

Incoming
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A ottobre del 2016 è stato rilanciato You and Sun, il programma fedeltà del Gruppo Alpitour: 
nuova veste grafica, ma soprattutto nuova filosofia per il progetto, che ha iniziato a prevedere 
maggiori benefici ai soci, premiati ancora prima di partire.

Unico tra i maggiori tour operator italiani a offrire un programma fedeltà per i propri clienti, il 
Gruppo Alpitour ha realizzato un profondo rinnovamento del precedente You and Sun, con 
l’obiettivo di dare maggiore accessibilità e continuità nella comunicazione e promozione delle 
iniziative e dei servizi previsti per i soci, per le agenzie e per coloro che devono ancora iscriversi 
al club.
Tra le principali novità rivolte agli iscritti, una vetrina su my.alpitourworld.com con benefici di 
importanti aziende partner, una vacanza per due in palio ogni mese e un percorso di crescita 
che accompagnerà ogni socio all’interno del programma, prevedendo maggiori vantaggi e 
servizi tailor made in funzione del numero di viaggi effettuati. 

Il rilancio totale di You and Sun ha permesso al Gruppo di essere più presente e attento ai propri 
soci, oltre a offrire loro un ventaglio più ricco e ampio di premi e benefici. 

Il Programma di Fedeltà You & SunDimensione sociale
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A luglio del 2016, è stata rilasciata la prima versione dell’APP “MY ALPITOUR WORLD”, pensata 
e progettata per essere il personal travel assistant che accompagna i clienti in ogni fase del 
viaggio, da quando si prenota, fino al rientro, per offrire una moltitudine di servizi e per gestire al 
meglio ogni momento delle loro vacanze.

Non solo una declinazione tecnologica dell’assistenza del Gruppo, ma anche la prima 
rivoluzionaria APP del turismo italiano che consente di avere a portata di mano l’intero mondo 
della propria vacanza. 

La APP offre le informazioni sulle destinazioni, con approfondimenti sugli hotel, evidenzia i 
dettagli del piano dei voli e consente di effettuare il web check-in, inoltre supporta anche nella 
preparazione della valigia, con la creazione di una checklist digitale. Atterrati in destinazione, 
permette di conoscere tutte le attività e le escursioni disponibili nella località di vacanza e, in 
caso di necessità, consente di ricevere assistenza in viaggio, contattando il personale presente 
in destinazione o collegandosi direttamente con il Call Center Amico. 

Inoltre, per garantire l’ormai abituale esigenza di presenza sul mondo social, la APP offre la 
possibilità di condividere le proprie emozioni in viaggio, pubblicando foto e commenti, ma anche 
costruendo un vero e proprio diario di viaggio che resterà consultabile nel tempo. Nei successivi 
rilasci, la APP è stata progressivamente arricchita di nuove funzionalità e sezioni su destinazioni 
e notizie. 

App My Alpitour WorldDimensione sociale
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È attivo inoltre un servizio di Newsletter settimanale agli iscritti a My Alpitour World al fine di 
informare, comunicare e promuovere offerte, nuove destinazioni, strutture e proposte speciali.
Ogni mese vengono inviate 5 newsletter editoriali, una per ogni brand: all’interno della 
newsletter è presente un link all’articolo relativo alla meta di cui si parla e una proposta di viaggio 
appartenente al brand. 
C’è poi una newsletter commerciale, inviata una volta a settimana, in cui vengono inserite le più 
importanti offerte, anche di diversi brand. 

Esiste poi una tipologia di newsletter più specifica, la DEM, inviata ad una mailing list ad hoc, i 
cui contatti sono identificati ed estrapolati perché perfettamente in linea con le comunicazioni: 
si tratta di invii mirati, che raggiungono meno persone, ma tutte in target. 

Di seguito, gli iscritti alle newsletter a dicembre 2017: 

Alpitour 113.023
Villaggi Bravo 102.936
Francorosso 75.775
Karambola 37.248
Viaggidea 13.092

NewsletterDimensione sociale
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Negli ultimi anni i social network sono diventati uno dei canali di comunicazione più importanti, 
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 Agencies 
dal 2012 sono presenti online per far conoscere le società e comunicare con gli utenti esterni. 

I canali su cui è presente il Gruppo sono molteplici, proprio perché l’azienda vuole arrivare agli 
utenti con facilità e immediatezza e vuole mostrare tutte le sue immagini, da quella più formale e 
istituzionale di Linkedin e Twitter, a quella colloquiale e ludica di Facebook, passando da quella 
patinata di Instagram e arrivando anche a quella musicale di Spotify.

Per i clienti esiste anche un sito di Gruppo, www.alpitour.it, sul quale è possibile esplorare il 
mondo di Alpitour, la sua storia, le sue divisioni, scoprire le mete e le destinazioni che i tour 
operator propongono, leggere il magazine, le ultime notizie relative all’azienda, alle novità e alle 
iniziative in cui è impegnata. Sul portale è inoltre possibile cercare proposte, confrontarle e infine 
procedere all’acquisto. Nel caso ci fossero dubbi o il desiderio di essere supportarti, i clienti 
possono anche chiamare il numero dedicato alle vendite dirette, disponibile tutti i giorni dalle 
9:00 alle 22:00, che fornirà tutte le informazioni e l’aiuto necessario. 
Le proposte delle vendite dirette sono in tutto e per tutto sovrapponibili a quelle delle agenzie 
di viaggi: è un servizio che si aggiunge alla vasta gamma di canali che il Gruppo ha istituito per 
assecondare e facilitare gli utenti e le persone nel dialogo e nel contatto con l’azienda. 
Nel 2015/2016 il sito del Gruppo Alpitour ha registrato un totale di 12.481.841 visite, +30% 
rispetto all’anno precedente. Il trend positivo è continuato anche nel 2017, arrivando a 
18.391.066 visite, con una crescita del 47%. 

Piattaforma B2C

Social Network
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Profilo di Gruppo Alpitour_World.
Apertura a settembre 2015, a dicembre 2017 registra 53.026 fan totali. 

Forse il social network più indicato per un Tour Operator: un mondo onirico, dove la bellezza, 
il lusso, l’eleganza si sposano per dare vita a profili che comunicano solo con la potenza delle 
immagini. 
Alpitour ha aperto il suo profilo di gruppo per poter mostrare agli utenti le sue bellissime 
destinazioni, le sue strutture e, non da ultimo, i suoi clienti che viaggiano in tutto il mondo.

Facebook

Instagram

Utenti Dicembre 2016

Bravo Club Francorosso Viaggidea Alpitour Alpitour World Karambola

135.668 70.889 66.154 70.846 54.503 25.307

Utenti Dicembre 2017

Bravo Club Francorosso Viaggidea Alpitour Alpitour World Karambola

152.169 81.037 69.743 81.453 68.048 28.152

Dimensione sociale
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Twitter

Linkedin

Spotify

Profilo di Gruppo @AlpitourWorld
Apertura profilo ad aprile 2010, a dicembre 2017 registra 21.104 follower.

Twitter è sicuramente il social network delle notizie: tempestivo, sintetico (una volta), immediato. 
Un canale perfetto per tenere aggiornati i followers dei cambiamenti e delle novità del mondo 
di Alpitour. Il profilo del Gruppo viene infatti utilizzato per condividere e annunciare notizie 
sull’azienda, fare dirette di conferenze stampa, coinvolgere testate e personaggi influenti al fine 
di aggiornare ed essere sempre aggiornati sull’attualità. 

Profilo di Gruppo Alpitour World
Apertura profilo a 2011, follower 11.284 a dicembre 2017.

Una pagina di Gruppo che racconta la realtà dell’azienda, dei progetti e delle iniziative realizzate, 
delle opportunità di inserimento nell’organico. Sul profilo vengono infatti condivisi i comunicati 
istituzionali, le notizie corporate, gli annunci di selezione di personale relativi alle diverse società.

Profilo di Gruppo Alpitour World
Apertura profilo a maggio 2017, follower 383 a dicembre 2017 e 12 playlist.

Dopo i social network più tradizionali si è deciso di aprire il primo profilo di un tour operator 
italiano su Spotify, la piattaforma per lo streaming musicale che raccoglie milioni di utenti. 
L’elemento musicale è del resto una componente imprescindibile che rende l’esperienza del 
viaggio più densa e indimenticabile, un fattore comune, utile anche a differenziare e caratterizzare 
le diverse anime dei brand del Gruppo Alpitour. Un canale innovativo per avvicinarsi ancora di più 
e in modi diversi ai propri clienti e alle loro passioni. Sono questi i presupposti che hanno guidato 
la realizzazione delle molteplici playlist all’interno del canale, che propone diverse raccolte legate 
ai brand, alle destinazioni e ai mood della vacanza.

Dimensione sociale
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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 a più della metà dei dipendenti di 
gestire in autonomia, 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 
conciliare 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 
annualmente 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 2016/17, erano 
accantonati, maturati e non fruiti, non più di 1,43 giorni a testa, con un’ulteriore diminuzione 
rispetto all’anno precedente.  

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:

Benessere dipendenti

Work life balance
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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

Tappeto volante

Il Tappeto Volante 2 si occupa di realizzare: 

I soci nel 2016 sono stati 1.153 e nel 2017 sono arrivati a 1.225 iscritti.

Iniziative ricreative e culturali, con organizzazione di viaggi di gruppo fra cui quelli in Islanda, 
a Berlino e a Catania, partecipazione a manifestazioni varie, corsi di cucina e degustazioni.
Ha fornito biglietti per concerti di grandi artisti al Pala Alpitour, spettacoli teatrali e 
manifestazioni sportive e mostre d’arte.

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, sia mettendo a 
disposizione risorse umane, operative e logistiche.

Dimensione sociale
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L’indagine di clima Trust Index© ha riportato l’attenzione anche sul desiderio da parte dei 
dipendenti a rendere il luogo di lavoro più confortevole. 
È noto, del resto che lavorare in un ambiente piacevole, che offra occasioni di confronto e 
condivisione, spazi dedicati alla creatività e al divertimento, aiuti l’interazione fra colleghi e 
rafforzi lo spirito di team. 

A questo proposito nelle sedi di Torino e Milano sono state allestite alcune aree comuni dedicate 
al gioco e al relax: si tratta di sale ludiche a disposizione di tutti per poter giocare a calcio balilla 
e air hockey. L’obiettivo è offrire occasioni di incontro che aiutino a “staccare la spina”, di svago, 
per poi tornare alla postazione di lavoro con maggiore energia. Le sale ludiche sono solo la 
prima di una serie di iniziative previste per migliorare i luoghi di lavoro del Gruppo. 

Analogamente, l’azienda è sempre più consapevole di quanto sia importante anche 
l’alimentazione nella vita dei propri dipendenti: infatti, oltre ad offrire convenzioni con ottimi bar e 
ristoranti, le sedi di Torino e Milano hanno iniziato a inserire all’interno dei dispenser di bevande 
e alimenti una selezione di prodotti gluten free, Bio e a basso contenuto calorico, identificandoli 
con cartelli ben evidenti. Molti di questi prodotti appartengono a fornitori che si trovano a poca 
distanza dalle sedi.

Sale ludiche e dispenser Dimensione sociale
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A dicembre 2017 è arrivato il primo dei tre Boeing 787 Dreamliner di Neos, l’aeromobile 
tecnologicamente più avanzato nel campo dell’aviazione civile. Si tratta di un connubio di 
tecnologia, comfort e stile, che permette al velivolo di avere prestazioni elevatissime assicurando 
anche una rivoluzionaria esperienza di volo ai passeggeri. 

Innanzitutto la cabina è stata completamente ridisegnata, è stato inserito uno spazioso soffitto 
“a volta”, dando una sensazione di ampiezza che avvolge il passeggero fin dal suo primo ingresso. 
Alle scelte architettoniche è stato associato anche un innovativo sistema di illuminazione, basato 
su luci a LED a intensità variabile e totalmente regolabile, che contribuisce a enfatizzare la 
sensazione di maggior respiro inducendo un effetto positivo sul benessere dei passeggeri. 
Sono state inserite sedute più larghe, sia in classe premium sia in economy, per dare un comfort 
più elevato agli ospiti. I finestrini sono più grandi del 65% e questo permette di beneficiare di una 
visuale nettamente più ampia e di una luce più naturale. Inoltre attraverso un innovativo sistema 
di oscuramento elettronico i passeggeri possono regolare cinque livelli di oscuramento secondo 
il proprio gradimento. 

Accanto agli aspetti estetici più visibili, ci sono poi quelli ancora più rilevanti che agiscono sugli 
effetti del jet lag, riducendoli al minimo. Si parla dei sistemi di pressurizzazione in cabina che, 
grazie all’utilizzo di materiali compositi in fusoliera, permettono di avere una quota di 1830 metri 
pur essendo a 13mila metri, decisamente più bassa degli attuali 2400m. 
Inoltre, a rendere migliore l’esperienza di volo, contribuisce certamente il benefico effetto di 
un sistema di controllo dell’umidità tecnologicamente avanzato, che permette di contrastare il 
normale effetto di disidratazione dell’aria dovuto al condizionamento. 

Ma oltre agli aspetti hardware del comfort, non bisogna dimenticare anche quelli software, 
che sono fondamentali per rendere unica l’esperienza di bordo. Per questo anche in termini di 
intrattenimento il Boeing 787 Dreamliner offre a tutti i passeggeri diverse modalità di fruizione 
interattiva (film, musica, riviste, giochi), ma soprattutto consentendo l’utilizzo del proprio schermo 
personale.

Benessere clienti

Comfort a bordo dei nuovi 787 Dreamliner Neos
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Tutela dipendenti

*  IL COMPUTO ACCORPA I DATI DELLE SEDI ITALIANE: 
CUNEO - VIA CASCINA COLOMBARO 56
MILANO - VIA SEBENICO 7/A 
MILANO - CORSO COMO, 15
ROMA - VIA STAZIONE DI SAN PIETRO 65
AEROPORTO VERONA

TORINO - VIA LUGARO 15
AEROPORTO MALPENSA
AEROPORTO FIUMICINO
AEROPORTO BOLOGNA

Salute aziendale

Tutela dipendenti

I dipendenti di Alpitour Spa sono soggetti a visite mediche periodiche che verificano la loro 
idoneità al servizio. I destinatari delle visite sono i dipendenti a tempo indeterminato, a tempo 
determinato, stagisti, interinali e somministrati e distaccati da altre società. Le tempistiche delle 
visite cambiano a seconda delle mansioni e dall’età, variando i richiami ogni 5 anni, ogni due, 
oppure ogni anno. Inoltre, ci sono contingenze specifiche, come infortuni, lunghe malattie o 
cambi di mansione, che richiedono trattamenti particolari. Al termine della visita, il medico 
definisce se il dipendente è idoneo, idoneo con limitazione, idoneo con prescrizione, oppure 
non idoneo.

Di questi 273, sono stati ritenuti idonei 136 dipendenti, 124 hanno ricevuto delle prescrizioni e 
7 sono stati confermati idonei con limitazioni. 

Di questi 351, sono stati ritenuti idonei 152 dipendenti, 197 hanno ricevuto delle prescrizioni e 
due sono stati confermati idonei con limitazioni. 

Dipendenti visitati nel 2016

Uomini Donne Totale

77 196 273*

Dipendenti visitati nel 2017

Uomini Donne Totale

88 263 351*

Dimensione sociale
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UniSalute e FASI Open

Esposizione al rumore: formazione per gli operatori booking 

I dipendenti del Gruppo hanno anche a disposizione una convenzione con UniSalute, compagnia 
del Gruppo Unipol, leader nelle assicurazioni che da vent’anni si dedica alla protezione sanitaria.
UniSalute offre soluzioni innovative e personalizzate, integrate con un’ampia gamma di servizi 
flessibili a disposizione dei dipendenti, che possono scegliere all’interno di una vasta selezione 
di professionisti qualificati per ogni evenienza e necessità. La possibilità di accedere a visite 
specialistiche a prezzi ridotti o gratuitamente porta notevoli vantaggi all’interno dell’azienda: 
aumenta la soddisfazione e la fidelizzazione dei dipendenti, permette di ridurre le assenze per 
malattia, ridurre i tempi di attesa ricevendo le migliori cure a costi adeguati, oltre a migliorare il 
clima aziendale.
Per quanto riguarda Neos, c’è FASI Open: si tratta di un fondo di assistenza sanitaria integrativa 
che si rivolge alle aziende per offrire ai lavoratori ed ai loro familiari una forma di protezione in 
maniera analoga a Unisalute.

Ogni azienda è obbligata a valutare l’esposizione dei propri lavoratori al rumore durante il lavoro, 
prendendo in considerazione il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, confrontando i risultati 
con i limiti definiti per legge. I dipendenti più a rischio sono gli addetti booking, la cui mansione 
consiste nel supportare, guidare e aiutare telefonicamente le agenzie di viaggio. 
Per verificare la sicurezza degli operatori, Alpitour ha effettuato tre tipi di valutazioni, utilizzando 
tecnici, metodologie e strumentazioni qualificate per misurare il livello di rumore negli ambienti 
di lavoro e nelle cuffie, oltre a definire la caratterizzazione acustica, con speciale riferimento ai 
tempi di riverbero nei locali booking.  I dati hanno rivelato che nessun lavoratore risulta essere 
esposto a un livello di rumore > 80 dB (A), inteso sia come rumore nelle postazioni operative, 
sia come rumore in cuffia. Il salone booking, oggetto dell’indagine, dal punto di vista acustico è 
confortevole e consente lo svolgimento delle attività di ufficio. 

Nonostante nelle misurazioni effettuate presso il salone booking della sede di Torino si siano 
rilevati valori di esposizione ben al di sotto dei valori di azione previsti dalla legge (Lex8h < 80dBA), 
e quindi non vi sia evidenza di rischi per l’udito, l’azienda ha comunque organizzato un corso di 
formazione per tutti gli addetti booking fornendo delle linee guida di comportamento per rendere 
più confortevole lo svolgimento delle attività e per segnalare le best practices da seguire. 

Dimensione sociale
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Strumenti di tutela per il lavoro in solitaria 

Nel 2016, inoltre, Alpitour ha attivato una procedura per il lavoro solitario nella sede di Cuneo, 
con l’introduzione di un telecomando per segnalazioni di malore e aggressione ad una società 
di vigilanza. 

In caso di MALORE:
Premendo il pulsante appropriato verrà automaticamente azionata la sirena interna al fine di 
richiamare l’attenzione di eventuali altri dipendenti presenti nello stabile, contestualmente verrà 
inviata la segnalazione alla Centrale Operativa dell’Istituto di Vigilanza e avvisato il 118 al fine di 
inviare una equipe medica per i soccorsi.

In caso di AGGRESSIONE:
Premendo il pulsante appropriato non verrà azionata la sirena interna per evitare pericolose 
reazioni da parte dell’aggressore, ma verrà inviata la segnalazione alla Centrale Operativa 
dell’Istituto di Vigilanza e contemporaneamente alle locali Forze dell’Ordine (Carabinieri, Polizia 
di Stato) per inviare sul posto una pattuglia per far fronte alla situazione di pericolo. 

Dimensione sociale
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Il Gruppo Alpitour, come leader del mercato turistico italiano, è impegnato ormai da diversi 
anni nel programma “Special Guest”, progetto rivolto agli ospiti che hanno esigenze specifiche 
legate a disabilità motorie, sensoriali oppure particolari necessità alimentari.

Nato nel 2010, “Special Guest” si articola in due direzioni: Senza Barriere e Senza Glutine, con 
l’obiettivo di offrire ai clienti dettagliate informazioni su un’ampia selezione di resort che possano 
andare incontro ai bisogni di ogni ospite.

Oggi il progetto Senza Barriere si avvale della preziosa collaborazione di Handy Superabile, 
associazione specializzata nel “Turismo per tutti”, che negli anni ha aiutato progressivamente 
a sviluppare, e arricchire, l’elenco delle strutture accertate, visitate e valutate positivamente dai 
supervisori dell’associazione.

Il risultato di questo ampio lavoro è un vasto elenco, visibile su EasyBook e sul sito di Alpitour, 
dove gli utenti possono trovare tutte le indicazioni nella sezione “Special Guest – Senza Barriere”: 
ogni struttura evidenzia le proprie caratteristiche e i dettagli al fine di poter consentire una scelta 
adeguata in base alle esigenze specifiche di chi viaggia.
Per la sezione Senza Glutine il gruppo Alpitour si è avvalso della collaborazione dell’Associazione 
Italiana Celiachia (AiC)

Nell’anno 2016/2017, il Gruppo Alpitour annoverava 66 strutture Senza Barriere e 44 strutture 
Senza Glutine, con l’intenzione di allargare ulteriormente l’offerta, soprattutto per i brand con 
una collezione di club ampia e strutturata, come Alpitour, Francorosso e Bravo Club.
I riscontri sono positivi, l’elenco di strutture viene consultato e aiuta gli agenti a indirizzare i propri 
clienti nelle prenotazioni, che per l’esercizio in questione sono aumentate del 21%.

Tutela clienti

Special Guest
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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 importante 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 sostenuti e realizzati da diversi brand.

Fra le iniziative più importanti rivolte all’ecosostenibilità e alle popolazioni locali, c’è la 
collaborazione di Viaggidea con Smateria, piccola impresa che opera in Cambogia nel rispetto 
dei principi etici e ambientali.
L’impegno verso le tematiche sociali è materia sempre più complessa e imprescindibile, 
soprattutto per realtà consolidate come Viaggidea, brand di lusso del Gruppo.
Fondata nel 2006 da Elisa Lion e Jennifer Morellato, due italiane residenti in Cambogia, Smateria 
è una azienda giovane, che fornisce lavoro a un gruppo di persone locali per la produzione 
di borse e accessori realizzati a mano con materiali poveri o riciclati. L’85% del personale è 
femminile, gli ambienti di lavoro sono salubri e confortevoli, i dipendenti, oltre ad avere equa 
retribuzione, hanno a disposizione un nido e un asilo aziendali, un’assicurazione sanitaria e 
infortunistica e seguono periodicamente corsi di formazione professionale: l’obiettivo principale 
è insegnar loro le tecniche di produzione affinché possano poi lavorare in autonomia, in base a 
quelli che sono i rispettivi impegni e le esigenze di ciascuno. 
Il sodalizio fra Viaggidea e Smateria è avvenuto perché entrambe le realtà sono accomunate 
dall’attenzione alla qualità e da un approccio sostenibile e rispettoso verso i paesi in cui operano. 
Il brand più esclusivo del Gruppo Alpitour ha così ordinato un totale di quasi 26 mila borse, 
comprese di portadocumenti, da omaggiare ai clienti che partiranno per viaggi tailor made 
o tour Voyager. Con gli investimenti sostenuti, Viaggidea contribuirà ai costi di gestione della 
scuola aziendale, a finanziare corsi di inglese e informatica per parte dei lavoratori di Smateria e 
aiuterà a fornire un pasto caldo a tutti i dipendenti e ai loro figli per due anni.

Dimensione sociale INIZIATIVE SOCIALI

Smateria
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A dicembre 2017 il Gruppo Alpitour ha realizzato un’importante iniziativa in collaborazione 
con Karibujua, giovane associazione attiva in Africa che opera attraverso diversi progetti per 
supportare le popolazioni locali. Il leader del turismo italiano ha deciso infatti di comprare 1500 
lampade Little Sun per portare un po’ di luce anche nei villaggi più remoti del Kenya. Il numero è 
fortemente simbolico, si è deciso di donare infatti una Little Sun per ogni dipendente e convertire 
il regalo di Natale in qualcosa di meno convenzionale e sicuramente più utile. 
Oltre alla donazione delle lampade solari, il Gruppo Alpitour ha messo anche a disposizione 
i voli verso Mombasa, dove Neos opera abitualmente: è già da diversi anni del resto che la 
compagnia aerea del Gruppo collabora e supporta Karibujua nelle sue attività.
Le Little Sun sono delle lampade solari che permettono di usufruire di dieci ore di luce dopo 
essersi ricaricate per quattro ore al sole: molto più sicure di quelle alla paraffina (costose, 
inquinanti e pericolose) e più durature delle torce, le Little Sun permettono di portare luce per 
permettere ai ragazzi di studiare e fare i compiti, alle famiglie di condurre le consuete attività 
domestiche anche di sera. 

All’interno del Gruppo, Neos è particolarmente attiva nel campo del sociale, sia attraverso 
iniziative spot in situazioni di emergenza, sia con progetti più articolati che hanno un’estensione 
temporale più lunga. Nel primo caso, la compagnia aerea di Alpitour ha contribuito negli anni a 
portare supporto in molteplici modi alle popolazioni in difficoltà a seguito di terremoti e alluvioni: 
fra queste, si ricordano l’Aquila e il Malawi, per cui Neos si è attivata donando coperte e vestiti.

Da anni, inoltre, vengono offerti i biglietti aerei ai medici che si recano a Cuba oppure in 
Madagascar, dove ha aperto a Nosy Be il Centro Sanitario santa Maria della Grazia, un progetto 
sanitario realizzato da volontari italiani. Oltre a queste attività, si ricorda che Neos si presta 
a trasportare gratuitamente materiali scolastici, sanitari e di prima necessità per conto di 
associazioni e ONG.

Dimensione sociale

Karibujua

Situazioni di emergenza

POSITIVE

NEGATIVE
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Telethon

Iniziative sul territorio

I bambini delle fate

Accanto a tutto questo, dal 2014 la compagnia aerea è partner di Telethon, la Fondazione 
che si occupa di raccogliere fondi per dare risposte e sostegno 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, Neos realizza delle raccolte fondi a bordo dei propri aeromobili che volano 
su rotte di lungo raggio. 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 annunciata dagli 
Assistenti di Volo ed eseguita dagli stessi fila per fila, illustrando ad ogni ospite 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: ogni anno la compagnia aerea riesce infatti a donare un importo che varia fra 
i 50 e i 60 mila euro. La donazione acquista ulteriore 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. 

Neos è da anni inoltre molto attiva presso le scuole del territorio facendo formazione gratuita 
ai ragazzi delle superiori e tenendo lezioni sul primo approccio con il mondo del lavoro: un 
impegno molto apprezzato dagli alunni e dai genitori, che riconoscono l’importanza di queste 
occasioni di confronto e apprendimento concreto che contribuisce a porre le basi per il futuro 
degli studenti.

Si tratta di un’impresa sociale che dal 2005 si occupa di comunicazione sociale e raccolta fondi 
regolare per sostenere oltre 60 progetti locali rivolti ai bambini e ai ragazzi autistici e alle loro 
famiglie. La filosofia che guida questa realtà è di impronta imprenditoriale: non si sostiene infatti 
con donazioni spot oppure fondi pubblici, ma si serve di un sostegno economico continuo 
erogato da un parterre di aziende che devolvono una cifra mensile all’associazione. 
In questo modo è possibile elaborare un piano più strutturato e seguire con continuità tutte le 
attività previste e pianificarne di nuove. 
Neos ha voluto aderire a I Bambini delle Fate proprio nel 2016, proprio per dare ogni mese quel 
sostegno duraturo che sta permettendo di aiutare moltissime famiglie e i loro figli a trovare un 
equilibrio e opportunità. 

Dimensione sociale
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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 iniziano invece 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 iniziano nel 2004 e sono svolte 
con tre Boeing 767-300ERW (Extended Range Winglets).

NEOS E LA SICUREZZADimensione sociale

La storia

Neos possiede proprie basi di armamento presso gli aeroporti di Milano Malpensa, Verona e 
Bologna, dai quali opera quotidianamente voli di linea e charter. Inoltre, la sede è accreditata 
per gli esami sulla normativa EASA e-learning e fornisce corsi e assistenza ai tecnici sia per il 
tipo di aeromobile che per le preparazioni di base. Inoltre, NEOS ha ottenuto l’approvazione per 
operare come centro di formazione del personale navigante (ATO)
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787 Dreamliner

Da segnalare è il progetto che ha visto la creazione del Boeing 787, originariamente denominato 
7E7, nato nel 2005 e che ha effettuato il suo primo volo commerciale nell’ottobre 2011. Fin dalle 
sue origini è stato pensato per essere un vero “game changer” nel panorama dell’aviazione 
commerciale. Prodotto in 3 varianti, che si differenziano per la lunghezza della cabina, presenta 
una serie di filosofie costruttive innovative, tra le quali:

Struttura e comfort cabina: i materiali selezionati per costruire i 787 Dreamliner sono al 50% 
composito, che si traduce in vantaggi di peso e di semplicità di assemblaggio, assenza di 
fenomeni di “invecchiamento” quali la corrosione, migliore resistenza ai danni da operazioni 
aeroportuali e innovative tecniche di riparazione. La fusoliera in composito comporta inoltre 
la presenza di finestrini più ampi con oscuramento elettronico regolabile e sistemi di filtraggio 
e purificazione dell’aria più avanzati che garantiscono un controllo dei livelli di umidità ottimali.

Aerodinamica e propulsione: le linee sinuose del 787 rispondono a esigenze di efficienza 
aerodinamica, con dettagli quali le winglet rastremate, gli impennaggi posteriori a basso 
impatto aerodinamico, le prese d’aria dei motori a profilo laminare e gli scarichi “chevron”, 
che insieme contribuiscono all’efficienza e alla silenziosità in decollo e in crociera dell’aereo.

Studi statistici comparativi dimostrano infine che i consumi di carburante del 787, se comparati 
con i precedenti 767, 777 e A330 possono essere ridotti fino al 20%, comportando non solo 
costi di esercizio minori, ma anche un impatto ambientale sensibilmente ridotto.

Dimensione sociale
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Tra le certificazioni possedute da NEOS si possono citare:

Nelle proprie certificazioni NEOS possiede, oltre ai titoli europei (EASA), anche quelli statunitensi 
(FAA) e canadesi (TCCA) ed ha recentemente ottenuto le certificazioni per operare in Cina, 
Myanmar, Vietnam, Samoa, Australia e Nuova Zelanda. 

Certificazione Part-145, che permette di effettuare la manutenzione dei propri aeromobili e 
di terzi fino al livello massimo consentito per le operazioni di linea, a sola esclusione della 
manutenzione di base in cui necessita un hangar. 

Certificazione a livello 4 sul “noise abatement”, considerata la più stringente sul controllo del 
rumore nel trasporto aereo commerciale.

Certificazione IATA Operational Safety Audit (IOSA) che riconosce a Neos il rispetto dei più 
alti standard e best practice condivisi a livello internazionale e garantiti da IATA in termini di 
gestione e controllo delle operazioni, garantendo un livello standardizzato di safety e security 
tra i più alti nel settore.

Certificazione TRTO nel settembre del 2002 diventata ATO nel gennaio 2014, che permette 
a Neos di effettuare nella propria sede programmi d’addestramento per piloti ed assistenti 
di volo sui Boeing 737, 767 e 787.

La compagnia Neos ed i suoi aeromobili operano secondo i più stringenti standard di 
certificazione. 
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 aero-navigabilità dei propri 
aeromobili e per operatori terzi.

Dimensione sociale

Certificazioni
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La procedura IOSA crea uno standard comparabile a livello mondiale, che consente il confronto 
e migliora le procedure.  
Ciò ha consentito al settore di risparmiare oltre 6400 verifiche e continua a portare a notevoli 
risparmi sui costi per le compagnie aeree partecipanti alla IOSA.
Tutti i membri IATA partecipano alla certificazione IOSA.
Vantaggi per le compagnie aeree e le autorità:

Certificazione della qualità garantita dagli standard IATA

Aggiornamento continuo degli standard per rispettare le revisioni normative e le best practices  

Eliminazione della ridondanza delle certificazioni, riduzione dei costi e requisiti delle risorse 
di verifica

Organismi di certificazione accreditati con personale formato e qualificato

Organizzazioni di formazione accreditate con corsi di formazione per auditor

Metodologia di audit strutturata, liste di controllo standardizzate

Nel 2016, Neos ha ottenuto la prestigiosa certificazione Operational Safety Audit (IOSA) che 
ha previsto la verifica di oltre 900 parametri tecnici, superata la quale Neos è stata iscritta nel 
registro delle compagnie aeree certificate IOSA e ha permesso a Neos di diventare membro 
IATA. L’appartenenza alla IATA rappresenta un’ulteriore conferma del rispetto delle migliori 
procedure per la sicurezza nelle compagnie aeree e l’assicurazione ai passeggeri della serietà 
dell’impegno di Neos. La certificazione IOSA è riconosciuta da tutti i governi del mondo ed è 
un grande strumento a supporto dei governi per il costante miglioramento dei programmi di 
controllo sulla sicurezza attraverso un  programma che prevede un aggiornamento continuo e il 
recepimento delle best practice di settore. La certificazione IOSA viene rinnovata ogni 2 anni e 
Neos ha recentemente ottenuto con successo il rinnovo fino al 2020.
Lo standard IOSA è comparabile a livello mondiale per il confronto e il miglioramento delle 
procedure.

Certificazione IOSA

Dimensione sociale
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Nel 2017 Neos ha inoltre affrontato un progetto di Wet Lease Out per Samoa Airways  impiegando 
un Boeing 737 in voli di collegamento tra Australia, Nuova Zelanda e Samoa.

Efficacia

Ridurre al minimo il numero delle certificazioni ridondanti attraverso l’uso efficace di IOSA
Migliorare continuamente l’efficacia dei processi e dei protocolli del programma IOSA
Garantire una solida infrastruttura del programma di certificazioni
Cercare costantemente strategie per semplificare i processi del programma

Integrità

Proteggere e promuovere l’integrità del programma IOSA
Applicare e rafforzare continuamente il controllo sui processi
Operare in pieno allineamento con la visione e la missione di IATA
Esercitare un controllo efficace sulle organizzazioni di certificazione

Sicurezza

Obiettivi strategici

Supportare e sostenere il miglioramento dei livelli di sicurezza globale attraverso 
l’implementazione della IOSA
Mantenere e far avanzare IOSA come standard di sicurezza operativa leader a livello mondiale
Supportare l’implementazione coerente degli SMS
Adottare i requisiti di sicurezza dell’ICAO derivanti dalla Convenzione sull’aviazione civile 
internazionale

Dimensione sociale

Certificazione IOSA
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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 processo 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 idonei ed adeguati obiettivi di sicurezza. 
A tale scopo Neos organizza autonomamente corsi di addestramento per la gestione della 
fatica operazionale 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 conosciuti e 
che tutti i dipendenti siano consapevoli che la sicurezza e la conformità alla legge rappresentino 
una responsabilità condivisa.

Dimensione sociale Sicurezza
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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 conseguenza 
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 
necessitano di essere valutati in termini di rischio per determinare l’eventuale presenza di 
azioni necessarie. Questa fase è chiamata SIRA (Safety Issue Risk Assessment).

3. Occasionalmente 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 “gestione 
del cambiamento” di Neos.

Nei primi due casi, la valutazione si basa su dati per l’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’organizzazione richiedendo una analisi probabilistica degli eventi.
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 utilizzati nei 
tre casi dovrebbero essere compatibili, in modo tale che gli output ottenuti da uno possano 
essere utilizzati anche in un altro.

È progettato per:

Identificare i rischi per la sicurezza durante le varie operazioni
Controllare i rischi per la sicurezza assicurandosi che le azioni correttive identificate siano 
attuate
Fornire un continuo monitoraggio e valutazione delle prestazioni relative alla sicurezza
Assicurare un miglioramento continuo del livello di sicurezza nelle operazioni
Assicurare la continuità operativa in caso di emergenza

Dimensione sociale

Sicurezza

Safety Management System
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Sicurezza

La regola principale è che l’Event Risk Classification (ERC) debba essere utilizzato per 
l’identificazione 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:

I pericoli potrebbero provenire da fonti differenti, tra cui:

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 o scambio di informazioni relative alla sicurezza (sorgenti esterne)

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
Operativi o specifici della missione: ambienti non familiari, siti di atterraggio impegnativi,  
 condizioni di scarsa visibilità
Condizioni non sicure: uso di documentazione non ufficiale o di documenti non aggiornati,  
 risorse scadenti.
Atti non sicuri: errori, violazioni, negligenza, sabotaggio, variazioni di prestazioni eccessive  
 / incontrollate

Identificazione dei pericoli

Classificazione dei rischi

Dimensione sociale
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Sicurezza

Neos ha sviluppato un sistema di monitoraggio dei dati di volo, che è diventato parte integrante 
del “Sistema di Gestione” (così chiamato dalla normativa ovvero la struttura Organizzativa). 
Compito del responsabile della sicurezza è l’identificazione e la valutazione delle problematiche 
e la loro trasmissione al gestore responsabile del processo in questione. Ovvero colui che, una 
volta informato, è incaricato di individuare, con il supporto del Responsabile della sicurezza, ed 
intraprendere le azioni di sicurezza adeguate e praticabili entro un adeguato periodo di tempo 
definito in relazione alla gravità del problema.

Il “The Root Cause Analysis” (RCA) è un metodo di problem solving utilizzato per identificare 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 correggere, le cause di eventi, 
concentrandosi sulla correzione alla radice del problema con l’obiettivo di eliminarlo del tutto, 
piuttosto che per affrontare semplicemente il risultato in maniera sintomatica. L’obiettivo 
principale della 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 conseguenze 
migliori. L’analisi delle cause viene effettuata in modo sistematico documentando formalmente 
le conclusioni e le cause principali identificate.

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.
Il sistema SMS di Neos è oggetto di verifica dell’audit di certificazione IOSA e viene inoltre 
periodicamente verificato dall’autorità di controllo italiana (ENAC).

Monitoraggio dei dati di volo

Analisi delle cause

Dimensione sociale
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Sicurezza

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 (Aviation Security).

L’aggiornamento periodico dei livelli di rischio e/o di eventuali minacce rende la programmazione 
più consapevole, sia in termini di programmazione del Tour Operating, sia di pianificazione 
voli, riducendo potenzialmente il rischio di esposizione e fornendo un utile supporto 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.

Lo sviluppo di quest’attività è avvenuta con due assoluti leader di sicurezza a livello internazionale: 
Control Risks e MedAire, entrambe controllate del gruppo francese Intenational SOS

Il monitoraggio del rischio può contare sulle seguenti fonti:

Security Threat Management: identificazione e monitoraggio del rischio

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

Dimensione sociale
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Sicurezza

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 e oltre 50 analisti che hanno un’esperienza con- solidata su specifici paesi sui 
quali redigono analisi di scenario continuamente aggiornate.

MedAire, una società internazionale SOS, offre una gamma completa di soluzioni mediche e 
di sicurezza sviluppate in oltre 30 anni di collaborazione con il settore aereo, e attualmente 
supporta oltre 130 compagnie aeree in tutto il mondo.

Il team di MedAire è dedicato alla creazione di soluzioni per ridurre i rischi per l’equipaggio, i 
passeggeri e gli ospiti. Affinché le persone ricevano la migliore assistenza possibile, è necessaria 
una soluzione integrata di Expert Care, Education e Equipment.

MedAire è stato il pioniere del concetto di soluzioni complete per la mitigazione del rischio di 
viaggio basate sul settore. L’esperienza sviluppata dalla consulenza e assistenza medica in 
centinaia di migliaia di casi influenza direttamente il contenuto e la fornitura dei programmi di 
formazione e dei kit medici che sviluppiamo per i clienti dell’aviazione e marittimi.

Nella posizione di partner forte e affidabile di servizi medici e di sicurezza per Neos MedAire 
rappresenta un supporto fondamentale nell’identificazione della minaccia e gestione del rischio.

MedAire collabora con International SOS e Control Risks per fornire informazioni approfondite e 
servizi di assistenza per la sicurezza del viaggio.

Medaire and control risks

Dimensione sociale
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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 comportamento 
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 
secondo Bilancio Sociale per l’anno 2016/2017.

Il Documento è stato redatto ispirandosi agli standard internazionali di rendicontazione del 
Global Reporting Initiative (GRI). 
Come richiesto da tale standard, Alpitour ha predisposto un’analisi di materialità al fine di 
rendicontare gli argomenti di sostenibilità ritenuti rilevanti dai propri stakeholder e la società 
stessa, come riportato nel paragrafo “L’Analisi di Materialità”.

Ad evidenza del proprio impegno nel continuare il percorso di sostenibilità, Alpitour ha definito 
un gruppo di lavoro formato da componenti della direzione aziendale e dipendenti che si 
sono occupati della raccolta, selezione e verifica di dati e informazioni da rendicontare, oltre a 
coordinare tutte le attività del processo di rendicontazione.

Il documento non è sottoposto ad assurance esterna.

Nota Metodologica




