
Destagionalizzare per 
crescere: la lezione Bauli, il 

confronto con Valtur 

Unione del Commercio di Milano, 16 ottobre 2014 



il Club delle Teste Pensanti è un think tank turistico 
fondato da Roberto Gentile nel 2010  
• la community di riferimento è formata da top manager, 
imprenditori e opinion maker  dell industria turistica 
• tutti gli attori della filiera sono rappresentati: compagnie  
aeree, GDS, catene alberghiere, tour operator, network, 
OLTA, oltre ad associazioni di categoria e università 
• la community è a numero chiuso, vi si accede solo per 
cooptazione e ha una duplice collocazione, a Milano e, dal 
2012, a Roma 
• i membri attivi sono, a ottobre 2014, 53 a Milano e 47 a 
Roma; da luglio 2010 sono stati organizzati 40 Focus on... 
con oltre 1000 partecipanti e più di 100 speaker 



le Teste Pensanti  di oggi 

Alfredo Pezzani, Cisalpina Tours

Corrado Lupo, iGroup / Nuove Vacanze

Cosimo Bruno, MSC Crociere

Claudio Martinolli, Valtur

Davide Catania, Alidays

Davide Prella, New Travelers Italia

Dino Scaggiante, Albatravel

Domenico Pellegrino, Valtur

Edoardo Quaglia, PayPal

Ezio Birondi, Last Minute Tour

Fabrizio Begossi, Agriturismo.it

Francesco Rusconi, Rusconi Viaggi

 

Franco Gattinoni, AINeT

Gianni Bianchi, dViaggi

Gianpaolo Romano, CartOrange

Gianpaolo Vairo, Welcome Travel Group

Giuseppe Boscoscuro, past president  ASTOI

Loretta Bartolucci, Carlson Wagonlit Travel

Luigi Maderna, Fiavet Lombardia

Magda Antonioli, Università Bocconi

Massimo Zanon, i Grandi Viaggi

Piergiorgio Reggio, Gattinoni Mondo di Vacanze

Roberto Natali, Welcome Travel Group Sergio 

Testi, Best Tours Italia

Stefano Bajona, Onirikos

Stefano d’Ayala Valva, AINeT

 





gli speaker di oggi 

Domenico Pellegrino 
direttore generale 

Valtur SpA 

Michele Bauli 
direttore generale 
Bauli SpA 





«Sfatiamo il mito che gli 
italiani non sanno creare poli»  

Michele Bauli 
direttore generale 
Bauli SpA 
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IL GRUPPO BAULI 
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ANNO INIZIO ATTIVITA  

1922 



10 

IL FONDATORE,  
RUGGERO BAULI 
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L EMIGRANTE 
1927 
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PRIMO STABILIMENTO A VERONA  
1952 
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BAULI, Castel d Azzano, VR - 1973 
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Cremona Romanengo 

Treviso Orsago Verona Castel d Azzano 

Verona San Martino B.A. 
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LA TECNOLOGIA 
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L UNIVERSO BAULI 
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  FORNO DA RICORRENZA 

  FORNO CONTINUATIVI 

  PASTICCERIA 

  BISCOTTI 

  CIOCCOLATO – MARRON GLACES 

  PRODOTTI SALATI 

MERCATI IN CUI OPERA 
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I NUMERI 

  Fatturato 2014: 465 m€ 

  Dipendenti medi: 1.600 

  N° Stabilimenti: 5 in Italia, 1 in India 

  Quota esportazioni: 10% 



grazie 
Michele Bauli 

direttore generale Bauli SpA 
michele.bauli@bauli.it 

 





“Destagionalizzo” ergo sum 

Domenico Pellegrino 
direttore generale 
Valtur SpA 



Il servizio turistico 

Come un gelato al sole … lo si può solo vendere  
in tempo. 
L’aumento di produzione, con conseguente 
abbattimento del costo unitario, è possibile solo con 
l’estensione del tempo di erogazione. 



Da dove si inizia? 

•  Destagionalizzare la domanda: installare  
 il SW giusto 

•  Destagionalizzare l’offerta: dotarsi di HW 
adeguato 



Destagionalizzare la Domanda 
 
•  Dal monolitico TARGET UNICO alla pluralità  

 dei pubblici-obiettivo 
•  Differenziare i target per allungare il CICLO  

 di VITA stagionale delle strutture ricettive 

 
  



Destagionalizzare la Domanda 
 
•  Dal monolitico MERCATO UNICO alla pluralità dei 

bacini d’utenza 
•  La vacanza è tutta un mix (di clienti) 

 
  



Destagionalizzare la Domanda 
 
•  Si aggancia sempre più  in rete il cliente 

destagionalizzato 
•  La libertà del web attira gli spiriti liberi (dai 

picchi di stagione) 
 

  



Destagionalizzare l’Offerta 
 
•  Quando è l’offerta a generare la domanda  

– Locations con ciclo naturale  
 di produzione estesa 

– HW giusto per clienti diversi 



Destagionalizzare l’Offerta 
 
•  Integrare le strutture ricettive con il territorio 

circostante. Benvenuti “turismi” 
•  Il Villaggio turistico da ORTUS CONCLUSUS ad 

epicentro esperienziale 

  



Passo 1: internazionalizzare la domanda 
•  oggi Valtur gestisce un’offerta essenzialmente in Italia, 

tra villaggi vacanze e leisure hotels 
•  ha cominciato a proporsi come operatore incoming, 

realizzando partnership coi principali t.o. europei che 
programmano l’Italia 

•  oltre ai mercati tradizionali, si stanno curando i mercati 
emergenti, sostanzialmente più semplici, con filiera più 
corta e quindi maggiore redditività 

•  il passaggio successivo sarà la creazione di un network 
internazionale, con un’aerea di coordinamento diretta 
(Valtur International) e l’implementazione di strutture in 
partnership (GSA – PSA)    

  



Passo 2: internazionalizzare l’offerta 
•  Valtur aprirà 10 strutture all’estero in 5 anni (le prime 

due in Turchia e in Tunisia) 
•  la stagione non durerà le 16-18 settimane classiche, 

ma sarà estesa da 28 a 52 (ovvero tutto l’anno), a 
seconda delle location 

•  entrare nel sistema internazionale dei circuiti d’offerta 
consentirà di contare su flussi costanti di clientela e 
consolidare partnership strutturate 

•  il fine è quello di giocare come co-player nel mercato / 
bacino d’interesse e non rimanere passivamente 
schiacciati dal ruolo di «ricettivo d’area / country» 



grazie 
Domenico Pellegrino 

direttore generale Valtur SpA 
domenico.pellegrino@valtur.it 



i prossimi 

Cosa si muove nel web: big data, internet 
of things e altre cose interessanti 

Roma, Portolano Cavallo Studio Legale, giovedì 23 ottobre 

I numeri dell’eCommerce italiano nel 
2014: chi sale e chi scende 

Milano, sede Amadeus Italia, giovedì 20 novembre 



per contatti 

Roberto Gentile 

335.6419.780  

rgentile@network-news.it 

www.ilclubdelletestepensanti.it 


