
Tradizione e innovazione: 

fondare o rilanciare 

un’azienda, tra passato e 

futuro 
Milano, sede Hotelplan Italia 

giovedì 30 gennaio 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 gennaio 2014, 58 a Milano e 45 a 

Roma; da luglio 2010 sono stati organizzati 37 meeting 

con oltre 690 partecipanti e quasi 100 speaker 



le Teste Pensanti  di oggi 
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Adriana D’Andrea, Hotelplan Italia 

Alessandro Biasi, Hotelplan Italia 

Claudio Martinolli, Boscolo Travel 

Davide Catania, Alidays 

Fabio Introna, Hotelplan Italia 

Franco Gattinoni, AINeT 

Frederic Naar, Naar T.O. 

Gianfranco Mainardi, Orchidea Viaggi 

Gianni Bianchi, dViaggi 

Gianpaolo Romano, CartOrange 

Gianpaolo Vairo, Welcome Travel 

Giorgio Castoldi, IULM 

  

  

Luca Battifora, Hotelplan Italia 

Luigi Maderna, Fiavet Lombardia 

Maika Gonzalez, Traveltool.it 

Marco Peci, Quality Group 

Massimo Zanon, i Grandi Viaggi 

Maurizio Casabianca, Naar T.O. 

Michele Serra, Quality Group 

Paolo Bertozzi, TradeLab 

Rinaldo Bertoletti, One! Travel Network 

Roberto Franchi, Hotelplan Italia 

Roberto Natali, Welcome Travel 

Simone Ghelfi, Nuove Vacanze 

Stefano Bajona, Onirikos 

Tommaso Vincenzetti, Amadeus  



gli speaker di oggi 

Luca Battifora 

CEO 
Hotelplan Italia 
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Alberto Alemagna 

founder  
T’a Sentimento Italiano 



T’ a Sentimento Italiano 

 

Alberto Alemagna 

founder  
T’a Sentimento Italiano 

“ …un’impresa è innanzitutto un’idea:  
l’impresa consiste nel metterla in pratica!” 



La nostra storia 

L’Alemagna nasce dall’esperienza dolciaria decennale di Gioacchino Alemagna, il 
fondatore. Nel 1925 apre a Milano la prima pasticceria in via Carlo Alberto e negli Anni 
50’ dopo grandi successi Alberto Alemagna, figlio di Gioacchino  ingrandisce l'attività 
paterna rendendo il marchio celebre in tutto il mondo. Il Duomo di Milano stilizzato,  
diventa l’emblema del legame dell'azienda con il capoluogo lombardo.  



“Della grande Alemagna rimangono intatti i valori, la tradizione e una cultura d’impresa di cui 
oggi avvertiamo sempre più il bisogno. Una lezione da studiare a fondo, per comprendere il 
presente e affrontare le insidie del prossimo futuro.” (Luca Masia, Alemagna: storia italiana di 
vite e di impresa, 2008) 
 
	  

Da qui nascono i nostri valori… 

Essere umili 

Essere concreti 

Essere flessibili 

Sporcarsi le mani 

Dare l’esempio 

Innovare 

Provarci anche senza 
la certezza del 

risultato 



…e la nostra nuova impresa! 

•  Cioccolato di alta qualità (cacao Gran Cru) e pasticceria 

d’autore oltre a servizi nel campo della ristorazione 

•  Packaging high-touch orientato al design e all'eco-sostenibilità 

•  Distribuzione tramite punti vendita altamente selezionati   

(hotel, aziende, gourmet store) 

•  Dal 2013 sviluppo dei primi monomarca 





Il brand T’a 

T’a è un brand che combina: 
	   	   	   	   	   	   	  	  

	  

	  

Tradizione	   Creatività	  

  Sentimento Italiano = Made in Italy 

  T’a Milano – legame con la nostra 

città 

  Prodotto artigianale 

  Le nostre iniziali, un suono, facile 

da pronunciare in tutte le lingue 

  I primi a usare un packaging high 

touch e fortemente colorato 

  Rendiamo giovane un prodotto 

secolare 



Il budget 

1.  Valutazione dei canali di vendita 

2.  Redditività dei canali 

3.  Analisi degli investimenti passati 

4.  Creazione dei piani marketing e vendite 



La nostra ricetta per fare gli imprenditori 
•  Non serve avere un'invenzione innovativa per lanciare un'azienda, 

basta vedere le opportunità dove gli altri non le vedono 

•  Serve molta passione e dedizione per superare i momenti difficili e gli 
ostacoli che sembrano insuperabili 

•  Si commettono molti errori e si impara da essi ma, quando possibile 
è meglio imparare dagli errori altrui 

•  Se non si rischia non si ottiene nulla 
	  

1

4

2

3

Nulla dà più soddisfazione che realizzare i propri 
sogni 



grazie 

Alberto Alemagna 

founder T’a Sentimento Italiano 

 

alberto@tamilano.com 



TOUR OPERATING:  

RINNOVARSI PER SOPRAVVIVERE 

Luca Battifora 

CEO 
Hotelplan Italia 



RILANCIARE UN’AZIENDA COME HOTELPLAN ITALIA: 

PROBLEMI  vs  OPPORTUNITA’ 

PROBLEMI OPPORTUNITA’ 

 Coniugare esigenze tecnico-
produttive con le complessità 
legislative italiane  

  Brand awareness sul mercato 
italiano 

 Rigenerare staff e processi 
operativi nel senso di 
appartenenza e recupero 
dell’efficienza  

  affidabilità e qualità delle 
relazioni con i fornitori 

  Solidità economico finanziaria 
e potenzialità inespresse 



   2013: I MACRO OBIETTIVI 

1. Ristrutturazione organizzativa dell’azienda: recupero immediato 

dell’equilibrio costi/ricavi in conto economico; 

2. Razionalizzazione del business: dismissioni/cessione di business 

unit non ritenute strategiche; 

3. Revisione portafoglio prodotti e strategia distributiva. Riduzione 

dell’ampiezza e un incremento della profondità di gamma; 

RECUPERO EFFICIENZA 



IL TOUR OPERATING OGGI: QUALI SFIDE 

La sfida che il mondo del tour operating deve affrontare oggi è: 
 

 QUALIFICARSI PER DISTINTIVITÁ E COMPETENZA 

ma soprattutto 

    TRASFORMARSI  DA 

 

 
 
 
 

“Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi” 
Il Gattopardo - Giuseppe Tomasi di Lampedusa 

 



       LA MIA ESPERIENZA 

Consapevolezza 

Determinazione 

Dialogo 

Ascolto 

Scelte 

Numeri 



grazie 

Luca Battifora 

CEO Hotelplan Italia 

L.Battifora@Hotelplan.it 



i prossimi 

Made in Italy: il ruolo del brand Italia 
nella creazione di nuovi business 

Eataly Roma, giovedì 6 febbraio ore 17.00 

Accogliere lo straniero: come fare 
business con 25 nazionalità diverse 

Bulgari Hotel Milano, giovedì 13 marzo ore 17.00 



per contatti 

Roberto Gentile 

335.6419.780  

rgentile@network-news.it 

www.ilclubdelletestepensanti.it 


