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Milano, 21 aprile 2022 

Spettabile 

Informa s.r.l. 

Via Settembrini n. 8 

88100 Catanzaro (CZ) 

 

via pec: informasrlcz@pec.it 

 

Alla c.a. del Direttore responsabile, dott. Riccardo Di Nardo 

 

RE: Nicolaus Tour s.r.l./ Informa s.r.l.  

Gentili Signori, 

scriviamo la presente in nome e per conto della nostra cliente Nicolaus Tour s.r.l. titolare di 
numerose registrazioni di marchio “Valtur”, quali a titolo meramente esemplificativo: 

- IR n. 1152219 “VALTUR” registrato il 28 settembre 2012 per servizi nelle classi 39, 41 e 
43; 
 

- marchio UE n. 017913188  depositato il 6 giugno 2018 e registrato il 
27 settembre 2018 per servizi nelle classi 39, 41 e 43; 

 

- IR n. 463572  registrato il 30 marzo 1981 per prodotti e servizi nelle 
classi 16, 36, 37, 39, 41, 42; 
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- marchio italiano n. 1542352 “VALTUR” depositato il 26 settembre 2012 e registrato il 14 
maggio 2013 per servizi nelle classi 39, 41, 43, 44. 

 

 

La nostra cliente è di recente venuta a conoscenza della pubblicazione sul vostro sito “croton-
einforma.it”, in data 6 aprile 2022, dell’articolo dal titolo “La giunta incontra gli ex lavoratori 
Valtur su richiesta dei Sindacati” (https://www.crotoneinforma.it/istituzione/2022/04/06/la-
giunta-incontra-gli-ex-lavoratori-valtur-su-richiesta-dei-sindacati/49484/), ove si legge: “ Il Sin-
daco Maria Grazia Vittimberga, insieme alla Giunta Comunale, ha ricevuto, lunedì 4 aprile, una 
delegazione di ex lavoratori Valtur […] nel corso del Consiglio Comunale di giovedì 30 marzo, 
che ha annunciato la riapertura di una parte del Villaggio Valtur, storico punto di riferimento 
turistico del territorio.” 

Tale articolo riporta delle informazioni non corrette, in quanto il villaggio che di recente ha 
riaperto a Isola capo Rizzuto (KR) non appartiene più al gruppo di strutture riconducibili al mar-
chio Valtur, come invece erroneamente riportato nella pubblicazione. 

Vi chiediamo quindi di provvedere a pubblicare sul vostro sito una breve rettifica del seguente 
tenore: “Con riferimento all’articolo comparso in data 6 aprile 2022, dal titolo “La giunta incontra 
gli ex lavoratori Valtur su richiesta dei sindacati” si precisa che il villaggio ivi citato non appartiene 
al gruppo Valtur”. 

Ai sensi dell’art. 8 della legge 8 febbraio 1948 n. 47, vi invitiamo a provvedere alla pubblicazione 
di quanto sopra con il dovuto rilievo. 

Distinti saluti, 

Avv. Paolo Lazzarino 

 

 

 

 

 

 

 


