
DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE  
NELLA RIUNIONE DEL 24 LUGLIO 2019 

 
 
IL CONSIGLIO GENERALE 

“Preso atto che con deliberazione adottata nell’odierna riunione, che deve 
intendersi integralmente riportata nel presente provvedimento anche ai fini 
motivazionali, sono stati autorizzati, nel quadro di un articolato piano di riassetto 
societario, la cessione a titolo oneroso a BCD Travel Holding BV, Socio di 
minoranza della Società Ventura, dei principali rami di attività della stessa 
Ventura relativi ai settori del Business Travel, Mice Fairs&Sport e Travel 
Service Provider, da conferire per il tramite di apposita Società all’uopo 
costituita, ed il contestuale acquisto, da parte della stessa Società Ventura, 
della partecipazione del 10% del capitale sociale detenuto nella Società 
medesima dal citato Socio di minoranza; tenuto conto che la cessione della 
maggior parte delle attività aziendali di Ventura è motivata dalle difficoltà insorte 
nel tempo nei rapporti tra la Società ed il Socio di minoranza, che non 
consentono più, allo stato, la prosecuzione di un proficuo partenariato in seno 
alla Società stessa e l’efficace sviluppo delle relative attività, anche in 
considerazione della decisione comunicata da BCD Travel Holding BV di non 
rinnovare, al momento della scadenza, il partner agreement in essere con 
Ventura, con inevitabile ingente perdita di fatturato da parte della stessa; tenuto 
conto che la cessione dei predetti rami di attività priva la Società Ventura di 
un’organizzazione propria finalizzata alla produzione di servizi turistici e 
comporta quindi l’esigenza che la stessa si doti in alternativa di una nuova 
struttura con consolidate competenze nel settore, tale da compensare 
integralmente la perdita di posizioni e di know how specialistico che si verrà a 
determinare negli ambiti di attività istituzionalmente presidiati dalla Società; 
ritenuto, in tale contesto, di continuare ad avvalersi di una struttura societaria 
specializzata operante nel settore, stante la complessità e la peculiarità delle 
relative attività e le competenze specialistiche richieste, quale soluzione più 
idonea ai fini della realizzazione delle finalità istituzionali dell’Ente nel settore 
del turismo; vista la nota del Servizio per la Governance ed il Controllo di 
Gestione prot. n. 367 del 23 luglio 2019 e la documentazione alla stessa 
allegata, e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto in particolare che il 
Consiglio di Amministrazione di Ventura, nella riunione del 2 luglio 2019, nel 
definire la predetta operazione, si è espresso favorevolmente in ordine 
all’acquisizione di un gruppo societario operante nei medesimi settori di attività 
oggetto di cessione, al fine di mantenere un presidio operativo nel settore 
turistico, in tutte le sue accezioni, in considerazione della sua strategicità e 
stretta necessarietà ai fini del perseguimento, da parte dell’ACI, delle proprie 
finalità istituzionali; preso atto al riguardo che, ad esito di una ricerca all’uopo 
svolta, la Società Ventura ha individuato quale soluzione più idonea, in grado di 
sostenere lo sviluppo delle proprie attività e posizioni, quella relativa 
all’acquisizione del Gruppo Blueteam, specializzato nella fornitura di servizi di 
business travel alle aziende e che si posiziona tra le prime Travel Management 
Company sul territorio nazionale, con un volume transato di circa 232 milioni di 



euro; tenuto conto che il predetto Gruppo societario è composto dalle Società 
Blueteam Travel Network Srl, Universal Turismo Srl, Globe Travel Srl e 
Blueteam Travel USA, operanti nel settore dei viaggi business e 
dell’organizzazione di eventi, nonché dalle Società BeTravel Srl, operante nel 
settore del leisure, Blumade Srl operante nel settore tecnologico e preposta alla 
fornitura di servizi digitali al predetto Gruppo, e Blueteam International Growth 
Inc; tenuto conto inoltre che l’operazione prevede la fusione delle predette 
Società - ad esclusione di Blueteam International Growth Inc., Società di diritto 
statunitense, che sarà convertita in una branch di Blueteam Travel Network Srl - 
nella citata Blueteam Travel Network Srl, e la trasformazione di questa in 
Società per azioni; visto il parere legale concernente l’ammissibilità 
dell’operazione alla luce del Regolamento di governance delle Società 
partecipate dall’Ente, richiesto dalla Società Ventura ed allegato alla nota del 
Servizio per la Governance ed il Controllo di Gestione prot. 366 del 23 luglio 
2019; visto altresì il memorandum di intesa sottoscritto in data 31 marzo 2019 
da Ventura e dai Soci della Società Blueteam Travel Network Srl, con il quale 
sono stati definiti i termini generali e le condizioni di massima per la 
compravendita del Gruppo Blueteam; tenuto conto che nell’ambito dello stesso 
memorandum il corrispettivo per l’acquisto è stato quantificato in via preliminare 
dalle parti nell’importo di 25,3 milioni di euro - di cui 4 milioni di euro circa 
concernenti gli immobili di proprietà del Gruppo oggetto di successivo 
provvedimento di acquisto da parte della Società in house ACI Progei, 
sottoposto al Consiglio Generale nell’odierna riunione - fatta salva la conferma 
dei valori in sede di successiva verifica da parte di primaria Società di revisione; 
visto il documento “Profile Group Blue Team Travel Network”, allegato alla nota 
del Servizio per la Governance ed il Controllo di Gestione prot. n. 367/2019, che 
illustra sinteticamente l’organizzazione, le aree di attività, i servizi resi ed i 
risultati economici del predetto Gruppo Societario, nonché lo schema di Statuto 
della Società Blueteam Travel Network Spa, come risulterà a seguito della 
prevista trasformazione in Società per azioni della Società Blueteam Travel 
Network Srl; visto altresì il Term sheet dell’operazione, anch’esso allegato alla 
citata nota prot. n. 367/2019 del Servizio per la Governance ed il Controllo di 
Gestione, elaborato da un esperto professionista incaricato dalla Società 
Ventura e recante la sintesi dei principali termini e condizioni indicative delle 
operazioni, ivi compresa la determinazione nel minore importo di 20.480.000 di 
euro, rispetto a quanto indicato nel memorandum di intesa, del corrispettivo 
massimo per l’acquisto del 100% della Società Blueteam Travel Network Srl, al 
netto degli immobili detenuti; considerato che detto valore è stato 
successivamente confermato in sede di valutazione di fairness opinion 
commissionata dalla stessa Ventura ad un esperto indipendente; visti, inoltre, i 
report di due diligence giuslavoristica, finanziaria e fiscale, commissionati da 
Ventura a supporto delle decisioni del proprio Consiglio di Amministrazione ed 
elaborati dalla Società di revisione Ernst and Young; preso atto, in particolare, 
delle risultanze della due diligence finanziaria sul Gruppo Blueteam dalle quali 
emergono elementi tali da prefigurare la sostenibilità economica dell’operazione 
sotto il profilo della praticabilità e dei futuri equilibri societari; ritenuto, in 
relazione a quanto sopra, che l’acquisizione della Società Blueteam Travel 
Network si profila quale soluzione più idonea a consentire il mantenimento, da 



parte della Società Ventura, di un presidio operativo societario nel settore 
turistico secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità; tenuto conto che 
la scelta di acquisire un competitor di Ventura operante anche nel settore dei 
viaggi leisure consente di mantenere un presidio anche in detto specifico 
segmento di particolare rilevanza per l’Ente; ritenuta l’acquisizione della Società 
Blueteam Travel Network, per i richiamati motivi, strettamente necessaria ai fini 
del pieno perseguimento, da parte dell’ACI, dei propri fini istituzionali, con 
particolare riferimento all’art. 4, comma 1, lett. d), dello Statuto, e coerente con 
le linee strategiche definite dall’Assemblea nella seduta del 29 aprile 2019, 
nonché con le attività di pianificazione dell’ACI con riferimento al presidio del 
settore turistico, nelle declinazioni che si sono concretamente realizzate nel 
tempo nell’ambito della mission istituzionale dell’Ente; tenuto conto che la 
Società Ventura farà fronte alla spesa relativa all’acquisto del compendio 
societario facente capo al Gruppo Blueteam mediante l’utilizzo del corrispettivo 
derivante dalla richiamata cessione a BCD Travel Holding BV di talune 
business unit della Società nonché, per la residua quota non coperta da detto 
corrispettivo, mediante apposito finanziamento da parte dell’ACI; preso atto del 
prestito fruttifero di interesse, dell’importo di 2.650.000 euro, già deliberato dal 
Comitato Esecutivo in favore della Società Ventura nella seduta del 20 giugno 
2019, nell’ambito del finanziamento dell’operazione di acquisto in parola; visto il 
vigente Regolamento di governance delle Società partecipate dall’Ente; 
autorizza la Società Ventura S.p.A. ad acquisire la totalità delle azioni della 
Società Blueteam Travel Network, nei termini e secondo le modalità di cui in 
premessa, al corrispettivo massimo di 20.480.000 euro, con raccomandazione 
agli Organi della stessa Società Ventura di tenere conto delle osservazioni e 
delle raccomandazioni contenute nei report di due diligence citati in premessa; 
approva lo schema di Statuto della Società Blueteam Travel Network Spa, in 
conformità al documento allegato al verbale della seduta sotto la lett. M) che 
costituisce parte integrante della presente deliberazione. L’operazione è 
subordinata al perfezionamento della cessione a BCD Travel Holding BV delle 
business unit di Ventura richiamate in premessa, all’acquisizione da parte della 
stessa Ventura della quota di minoranza attualmente detenuta da BCD Travel 
Holding BV nella Società Ventura medesima, nonché alla risoluzione 
consensuale di tutti gli accordi in essere tra Ventura e BCD Travel Holding BV. 
Ai fini di ogni conseguente adempimento si applicano le previsioni del vigente 
Regolamento di governance delle Società partecipate da ACI.”. 
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