
a
ndiamo al dunque: di An-
drea Vento ce n'è uno
solo. Ha 41 anni, metà

dei quali vissuti come giramondo,
è napoletano ed è l'agente di
viaggio più amato dai vip. Defi-
nirlo non è facile, l'energia vitale
e il carisma che lo contraddistin-
guono l'hanno portato ad essere
un pr, un viaggiatore, un impren-
ditore di enorme successo. Vento
è il titolare della Andrea Vento
Viaggi, agenzia che porta il suo
nome non a caso, perchè è pro-
prio intorno al personaggio che
nasce il fenomeno, anche "social",
di Vento Viaggi. Vento è la
Chiara Ferragni dei tour opera-
tor, il primo a comprendere
l'enorme impatto dei social per il
business nel settore turistico. Ha
iniziato la sua carriera come pr,
poi è diventato imprenditore nel
by night, infine ha intrapreso la
strada che lo ha portato ad aprire
filiali della Vento Viaggi a Na-
poli, a Volla, ad Aversa e ad Afra-
gola con una prossima apertura
prevista a Nocera. La filiale di
Afragola, situata all'interno del-
l'Happy Maxicinema, è aperta
fino alle 23:00, "per dare a tutti,
soprattutto a chi lavora incessan-
temente tante ore al giorno, la
possibilità di organizzarsi una
vacanza, il viaggio della vita, o
uno dei nostri viaggi di gruppo".
Tra tutte la "filiale" più ambita,
che riceve visite da migliaia di
italiani sparsi nel mondo, è senza
dubbio online: il sito www.vento-
viaggi.it. La caratteristica del-
l'agente di viaggio è quella di es-
sere un viaggiatore - non un turi-
sta ma un giramondo - che docu-
menta ai suoi follower gli sposta-
menti, le esperienze, le avven-
ture e uno dei pochi imprenditori
che tocca con mano, vive e cono-
sce tutto ciò che propone e poi
vende. Questo aspetto ha fatto di
Andrea Vento un mentore per i
turisti e i viaggiatori, fino a ren-
derlo un personaggio pubblico e
un imprenditore di successo. La
Vento Viaggi è specializzata in
viaggi di nozze, luxury travel e
viaggi di gruppo, come quello
molto richiesto per la fioritura
dei ciliegi in Giappone.
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Nell'intervistarlo mi hanno colpito la capacità di
comunicare le emozioni e un grande fiuto per il bu-
siness, misti a intraprendenza, curiosità e voglia
di fare. Avendo colto che "mangiare e viaggiare
sono i due principali piaceri della vita, per i quali
tutti sono disposti a fare dei sacrifici", da qualche
anno ha investito in un agriturismo che si chiama
"Fattoria Vento" e si trova in provincia di Caserta,
insieme ad un socio d'eccezione: Mariano Bruno,
noto come "Pigroman" del celebre show comico
Made in Sud.  Comunicare in maniera efficace è
senza dubbio il principale talento del nostro pro-
fessionista al top che si racconta così: "ho basato
tutto sulla mia faccia, giravo il mondo a mie spese
e mettevo video sui social, così la gente ha comin-
ciato a fidarsi di me: non li potevo deludere". Prima
ancora di creare il suo business, Vento ha costruito
la credibilità, il rapporto di fiducia e di "amicizia
virtuale" con i clienti. Oggi la Vento Viaggi è tra le
poche agenzie a possedere un'assicurazione fondo

di garanzia, un'assicurazione obbligatoria che non
tutti sottoscrivono per il costo elevato e che copre
tutti i danni al cliente in caso di fallimento della
società. Ecco perchè l'imprenditore napoletano si
dice più che sicuro di poter diffondere il motto "Con
Vento Viaggi solo sorrisi". Serietà, professionalità,
competenza sono le doti di chi collabora con Andrea
Vento Viaggi.
Qual è stato il viaggio più bello che abbia mai fatto
Andrea Vento? "Quello che ancora devo fare" - dice
senza esitazioni - perchè per lui che ha visitato 128
paesi e ha fatto cinque volte il giro del mondo (ad
esempio: Roma - Dubai - Singapore - Australia -
Nuova Zelanda - Polinesia - America e rientro a
Roma, per i più curiosi ), "il viaggio non è la meta
ma l'andare". Il suo viaggio di nozze è stato seguito
via social da migliaia di follower, curiosi di scoprire
le tappe del tour  durato ben due mesi per il
mondo. Federica, sua moglie, è una appassionata
giramondo, avevate dubbi?

Ha iniziato la sua carriera come pr, poi è diventato imprenditore
nel by night, infine ha intrapreso la strada che lo ha portato ad aprire

filiali della Vento Viaggi a Napoli, a Volla, ad Aversa e ad Afragola
con una prossima apertura prevista a Nocera. 
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