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       ndiamo tutti di fretta. Questa ormai è una certezza assodata. É ancora inverno e tutti, nel settore, abbiamo già in
         mente l'estate. Nuovi cataloghi, nuove promozioni, nuove destinazioni, nuove idee. É giusto. Una buona pianificazione
permette di correre verso obiettivi organizzati con maggior lucidità. E noi, ognuno per le proprie competenze, che
lavoriamo nel “networking”, lo sappiamo bene. Sono giunto ormai a una simpatica conclusione. Fare “networking” vuol
dire lavorare di più. Tempo fa, avevo dato un titolo ad una nostra convention che suonava così: “More Net... More
Work!” Lo condividete, vero?! É cosi e ci piace. Fare “networking" permette una visione privilegiata sullo sviluppo dei
comportamenti di acquisto dei clienti e sulle mutanti evoluzioni degli agenti di viaggi. Un punto di vista importante che
ci induce a intraprendere quotidianamente azioni e pronte soluzioni. É da questa finestra che abbiamo visto nascere e
svilupparsi nuovi modelli distributivi, abbiamo visto nascere alleanze e fantasiose aggregazioni. La nuova stagione
estiva che arriva sarà l'ennesima “prova del fuoco” per tutte le nostre architetture. Resisteranno allo tsunami economico
e politico che affligge la bella Italia ? Io credo di si. Buon lavoro a tutti!

Veratour, le agenzie
indipendenti  e  i
network
All’ultima convention Veratour a Sharm El Sheikh hanno tenuto banco
i rapporti con la distribuzione e, in particolare, la concorrenza tra
network e agenzie indipendenti. “Noi agenzie singole andiamo in
crisi, quando, a parità di prodotto, i network possono concedere uno
sconto, anche del 10%: così o rinunciamo al nostro guadagno o
perdiamo un cliente” dichiara un agente lecchese. Replica Stefano
Pompili, direttore commerciale e marketing del t.o. romano:
“C’impegniamo a riconoscere regimi commissionali uguali per network
e singole agenzie, ma i nostri margini di manovra sono limitati.
Almeno per il momento, perché nel giro di qualche anno i network
cominceranno a vendere un loro prodotto e questa concorrenza si
attenuerà”.

Lastminute.com pensa all’off line
Vuol crescere anche off line, la web agency di casa Sabre, come
dichiara il country manager Vittorio Maffei: “Stiamo pensando di
sbarcare con il nostro brand in quei punti vendita multiservizi che
vogliono avere una finestra sul mondo dei viaggi. Costruiremo
programmi ad hoc, che siano di facile vendita”. Anche le agenzie di
viaggi tradizionali restano nei piani di sviluppo di Lastminute.com
“Alle tre agenzie di Bologna, Napoli e Verona ne aggiungeremo altre
sette, entro la fine dell’anno: manterremo così il trend di crescita
degli ultimi anni, anche se penso che nel 2008 rallenteremo un po’”.

I supermercati GS vendono pacchetti turistici
Che le vacanze si possano
comprare nei centri commerciali
non è una novità: Bluvacanze
è presente con molti punti vendita nei maggiori mall italiani. Anni
fa Auchan aprì un’agenzia di viaggi all’interno di un suo ipermercato
torinese, prima delle casse. Adesso è la volta di GS, la catena che
fa capo a Carrefour Italia e che ha siglato un accordo con l’agenzia
Igna’s Tour di Egna (Bz) per vendere viaggi a prezzi scontati ai clienti
dei supermercati GS (300 in 13 regioni italiane). Originali sono le
modalità: si prende una brochure nel dispenser all’ingresso, si sceglie
un viaggio, alla cassa si acquista la card “Viaggi e vantaggi” del
valore corrispondente (99 euro e multipli), si trattiene lo scontrino
come ricevuta fiscale, ci si collega al sito www.viaggi-vantaggi.it
o si contatta il call-center, si verifica la disponibilità del viaggio, lo
si prenota e - avendolo prepagato - si stampano i documenti di
viaggio e si parte. Senza il carrello della spesa. Qualche agente di
viaggi ha timidamente espresso il dubbio che tutto ciò sia legale.

Cts proiettata verso
i 210 punti vendita nel 2008
Superare i trecentomila soci e i 210 uffici su tutto il territorio
nazionale: Andrea Pesenti, direttore commerciale di Cts, fissa gli
obiettivi per il 2008 del Centro Turistico Studentesco e Giovanile,
con sede a Roma. Le energie si concentreranno soprattutto sullo
sviluppo della rete: “Nel 2007 abbiamo aperto dodici uffici e a breve
ne apriremo altri sette, tra cui il diciannovesimo a Roma. Puntiamo
a incrementare le nostre presenze anche in Piemonte, Emilia,
Lombardia e Toscana, regioni dove il mercato può ancora assorbire
nuove agenzie”.

La più aggiornata e completa fotografia del retail turistico
in Italia www.frigerioviaggi.com/vendereviaggi
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Novità ai vertici del management di lastminute.com
Italia. Da gennaio 2008 Daniela Viero, laureata
in Economia con un master in marketing, ha assunto
la carica di marketing director con competenze sia
in ambito b2b che b2c. Una carriera molto variegata,
che inizia nel 1995 in Bassetti, leader italiano nel tessile casa, con
il ruolo di Brand Manager; prosegue in Amplifon alla fine degli anni
‘90, come Trade Marketing Manager; segue uno start up nel mondo
del trading online e nel 2001 entra in Genialloyd (Gruppo Allianz),
dove sviluppa competenze di marketing digitale.

Robintur: quando la coop funziona
Robintur è il marchio del network di Robintur
SpA, proprietà delle Coop Adriatica ed Estense,
guidato dal presidente Marco Ricchetti. La

rete è nata a Bologna nel 1989, con un’agenzia di viaggi all’interno
del primo centro commerciale della città e in seguito si è estesa
nella regione, anche grazie all'acquisizione di CTM, Centro Turistico
Modenese. Oggi conta oltre 180 agenzie, tra agenzie di proprietà e
affiliate. Nel 2006 Robintur ha costituito la nuova Via con Noi Srl in
partnership con imprenditori turistici campani, per estendere il
marchio nel centro sud. Nel 2007 ha rilevato Viaggia con Noi, network
lombardo formato da agenzie di viaggi che adottano la formula
dell’associazione in partecipazione. Da tempo si vocifera di
un’aggregazione con le altre due realtà distributive afferenti alla
Coop, la milanese Bonolatours e l’emiliana Nuova Planetario.
www.robintur.it

Chiudono le agenzie Elleworld collocate nelle stazioni ferroviarie.
Elleworld SpA nasce dall'evoluzione di Elledueviaggi di Renato
Lorandi, storica agenzia di viaggi nel centro di Bergamo, rilevata nel
2002 da tre agenti di viaggi di solida esperienza, tra i quali
l’amministratore unico Maurizio Fustinoni. Nel 2005 viene
sottoscritto un accordo con Centostazioni Spa, partecipata da Ferrovie
dello Stato e nata allo scopo di riqualificare e gestire 103 stazioni
ferroviarie di medie dimensioni. Accordo che si è realizzato con
l’apertura di agenzie con marchio Elleword in alcune stazioni della
Lombardia, appena rinnovate: Monza, Lecco e Milano Porta Garibaldi.
Inaugurate solo due anni fa, hanno abbassato la saracinesca:
evidentemente viaggi e stazioni ferroviarie non vanno d’accordo,
come peraltro la fallita joint-venture tra il Gruppo Bo.Pa. (fallito
anch’esso, nel frattempo) e Grandi Stazioni Spa, qualche anno fa,
aveva lasciato presagire.

La storia della spagnola El Corte Inglès
inizia nel 1890, da un piccolo negozio di
Madrid specializzato in abbigliamento per
bambini. La svolta avviene prima della
seconda guerra mondiale, quando Ramòn
Arcedes Rodrìguez rileva la bottega e fonda

il gruppo. Nel 1946 nasce il primo vero grande magazzino, che sorge
sulle ceneri del vecchio negozio. Nel 1969 nasce la divisione Viajes

El Corte Inglès, che sfrutta il traffico dei nascenti centri commerciali
per vendere viaggi e biglietteria. Oggi il gruppo spagnolo è un network
internazionale che conta oltre 700 agenzie di proprietà, di cui 50 in
una decina di Paesi tra Europa e America, e 2.500 agenzie associate
in oltre 80 nazioni. Nel 2007 Viaggi El Corte Inglès sbarca in Italia
con la prima agenzia, a Roma, nella centralissima Via Barberini e
guidata da Alvaro Fernandez; dopo un anno inaugura a Milano, in
Via Albricci, il secondo punto vendita. Ambiziosi i piani di sviluppo,
che mirano al veloce consolidamento del brand spagnolo anche in
un mercato non facile come quello italiano.

In questa rubrica ospiteremo manager, agenti di viaggi, giornalisti,
esperti. Nessuna intervista, ma un botta e risposta diretto e immediato:
tre domande precise, tre risposte secche, nessuna replica. Iniziamo
da Cosimo Bruno, Responsabile Network Italia di MSC Crociere.

Domanda - In cosa consiste il suo
lavoro? Risposta - “Semplice a dirsi,
complicato a farsi: gestire i rapporti
commerciali con le principali reti
distributive turistiche italiane, ovvero
stipulare contratti, elaborare programmi
con quote speciali, valutare piani di marketing, creare eventi mirati,
fare formazione, accompagnare le visite delle navi, controllare le
vendite, verificare i risultati amministrativo/contabili di ciascun
network ecc...”. D - Meglio 100 network e 10.000 agenzie oggi, o
10 Network e 5.000 agenzie 10 anni fa? R - “L’ambizioso piano
industriale messo in campo da MSC Crociere negli ultimi anni ci
impone di intermediare i nostri prodotti in larga scala, per cui la
prima soluzione risulta congeniale per noi. L’importante è riuscire
ad individuare nel tempo i partner che riescono a dimostrarsi più
affidabili e professionali rispetto agli altri”. D - Come sarà la
distribuzione in Italia, nel 2013? R - “Il processo di globalizzazione
è entrato alla grande, già da alcuni anni, anche nel settore turistico.
Penso che, da oggi al 2013, tale fenomeno si accentuerà ulteriormente,
avvicinandoci sempre più ai format europei, tipo Spagna, in cui pochi
players distributivi riusciranno a dividersi la torta turistica e a proporsi
con maggiore vigore nei confronti dei t.o.”.

                                       pubblica notizie, lanci stampa e indiscrezioni
in gran parte di dominio pubblico, ovvero già diffusi on line e off line,
ma questo non salva da errori e imprecisioni. In questa rubrica
riporteremo quindi correzioni e integrazioni alle notizie pubblicate
sui numeri precedenti della newsletter. Iniziamo da una precisazione
su Solaria e Interbooking (vedi                                         n.2)

(dallo Studio Legale Pavoni & Muscio) “In nome e per conto di
Interbooking Srl, in persona del suo legale rappresentante signor
Zulberti Nello, si chiede che venga rettificato quanto erroneamente
dichiarato con l’articolo “32 agenzie di viaggi affiliate e abbandonate”
pubblicato da codesta newsletter. Non corrisponde al vero che la
società Interbooking abbia percepito somme di denaro da parte delle
agenzie di viaggi. Invero le stesse hanno sempre e solo intrattenuto
rapporti con la società Gemark Spa, della cui condotta il nostro assistito
è a sua volta vittima”.                                      si scusa con il sig.
Zulberti e con la sua società, ma i fatti confermano che 32 agenti di
viaggi sono stati ingannati e ci hanno rimesso un sacco di soldi.

ON LINE Sul sito www.network-news.it trovi la versione editabile (in formato .doc) e la foto estensibile dell’Agenzia del mese di febbraio 2008 e di quelle dei mesi precedenti
LIBERATORIA Ricevi questa Newsletter pensando di farti cosa gradita o perché sei iscritto alla mailing list di www.network-news.it. Per non ricevere ulteriori numeri di
                     rispondi a questo messaggio o all’email rgentile@frigerioviaggi.com semplicemente scrivendo REMOVE NEWS nell’oggetto. Grazie.
CONTRIBUTO Sei un giornalista, un addetto ai lavori, uno studente? Vuoi dare un contributo a                                            ? Sei il benvenuto, trova un argomento interessante e
coerente con questa newsletter, e scrivilo a rgentile@frigerioviaggi.com. Risposta sempre garantita, pubblicazione dipende...
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