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       apita spesso, di questi tempi, di essere coinvolti in discussioni che cercano di comprendere quali siano i motivi
       alla base della sostanziale stagnazione dei consumi turistici di filiera e di conseguenza quali le possibili cure per
ritrovare lo slancio e la crescita dei tempi migliori. È vero, l’economia generale (italiana ma anche europea) e il nostro
settore nello specifico, dal 2001 non stanno più garantendo le soddisfazioni diffuse degli anni ‘90, ma non ci sfugga
l’esistenza di aziende che anche in questi anni non facili riescono a distinguersi per risultati brillanti e crescite strabilianti.
Cosa accomuna queste imprese? La capacità di innovare, sperimentare, mettersi in gioco! Le aziende italiane negli anni
‘60 (ed i tour operator negli anni ‘80) avevano grande capacità innovativa e in un mercato che cresceva sapevano
proporre nuovi prodotti, nuove mete, nuove formule. Oggi che questa capacità è diventata ancora più importante,
assistiamo con più difficoltà a qualcuno che innova radicalmente, che si mette in discussione. Forse le motivazioni sono
meno forti di un tempo (abbiamo tutti da perdere ad abbandonare la vecchia strada...), ma di sicuro dobbiamo saper
ritrovare la strada dell’innovazione se vogliamo essere protagonisti anche domani!

Nasce Travelgenius powered by Opodo
Opodo.it lancia Travel Genius, il nuovo progetto di distribuzione b2b
e b2c di servizi turistici, dedicato al mondo dei viaggi off line, con due
opzioni. La formula Premium è rivolta a coloro che desiderano aprire
un’agenzia di viaggi ex novo, con la formula dell’associazione in
partecipazione; grazie a un investimento iniziale inferiore ai 20.000
euro, Opodo mette a disposizione formazione, assistenza e training
necessari allo start-up e durante tutta la durata del contratto, un livello
provvigionale remunerativo, l’attrezzatura informatica e un sito internet
parzialmente editabile da remoto. La formula Gate è invece dedicata
alle agenzie di viaggi già esistenti che, grazie a un’affiliazione light
e versando una fee una tantum pari a 200 euro, potranno disporre di
tutta la gamma di prodotti Opodo.it: oltre 125.000 hotel, 500 compagnie
aeree, 7.000 punti ritiro autonoleggio, pacchetti vacanze e voli charter
dai principali t.o. italiani.

Le agenzie CIT Viaggi riprendono la loro attività
“Dopo un lungo periodo di inattività stiamo riattivando le agenzie
CIT Viaggi. Entro l’inverno saranno operative al 100%”. Claudio
Rizzi, responsabile sviluppo Buon Viaggio Network, vede rosa nel
futuro delle agenzie di viaggi CIT rilevate con l'acquisizione della
storica azienda da parte del Gruppo Soglia: “Le agenzie coinvolte
sono nove in tutto: a Varese, Merano, Venezia, Roma, Montesilvano,
Caserta, Napoli e Avellino. A Milano chiuderemo quella centralissima
di via Dante per aprirne una in zona Brera”. Attivissimo nella
distribuzione il Gruppo Soglia, grazie al suo vulcanico presidente
Gerardo Soglia: solo negli ultimi mesi ha avviato - e spesso concluso
- trattative con Travel Company, Uniglobe Italy, Naar e
Departures.

La BMT di Napoli ospita un convegno
contro i network
Originale appuntamento in occasione della prossima BMT Borsa
Internazionale del Turismo di Napoli (Fiera d’Oltremare, 4-6 aprile
2008): sabato 5 in Sala Tirreno, dalle 14 alle 15, si svolgerà un
workshop dal titolo “Oggi parliamo male dei network di agenzie!”
ovvero “10 buoni motivi per non legarsi ad alcun network e continuare
a lavorare come agenzia di viaggi indipendente”. Unico relatore,
Roberto Gentile, esperto di retail turistico e autore della presente
newsletter. “Sono stanco di partecipare a convegni e leggere relazioni
nelle quali frasi come “l’aggregazione è il futuro delle agenzie di
viaggi” e “potere ai network!” sono ripetute come un mantra. Siccome
io stesso ho contribuito (con i miei libri e oggi anche
con                                                 ...) a far sì che ciò accadesse,
chiedo venia: cercherò di spiegare agli agenti di viaggi napoletani
perché si può lavorare benissimo da soli, infischiandosene dei network”.

Nasce BV and PARTNERS,
gruppo da 200 agenzie
Due reti si fondono e danno origine a BV and Partners Srl:
Travelshop, rete facente capo al tour operator Eurotravel di Aosta
e Buona Vacanza powered by eDreams di Milano. Entrambe
adottano la formula dell’associazione in partecipazione e dichiarano
che, grazie alla fusione, le agenzie che confluiscono nella NewCo
sono oltre 200. Obiettivo del 2008 l’apertura di altri 50 punti vendita
e l’integrazione operativa delle due società che, per i prossimi mesi,
“correranno” ancora in via indipendente. Sarà interessante scoprire
se le future linee strategiche saranno disegnate dai due soci fondatori
di Buona Vacanza, Gianni Innocenti e Giovanna Ferrante, con
estrazione puramente retail, oppure se prenderà il sopravvento la
l inea t .o./alberghiera dettata dalla famiglia Benin .
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Due ritorni alla grande ribalta, protagonisti due manager di lungo
corso molto conosciuti dagli addetti ai lavori. Claudio Ardigò, ex
Alpitour e i Grandi Viaggi, ritorna nel tour operator milanese guidato
da Luigi Clementi in qualità di Responsabile Vendite Nord Italia.
Dopo un’avventura imprenditoriale in un tour operator di nicchia,
Ardigò ritrova in iGV un collega, oggi suo capo, con il quale divise
la militanza Alpitour negli anni ’90: il direttore commerciale Massimo
Zanon.
Proviene da Alpitour (inesauribile fucina di talenti) anche il cuneese
Giancarlo Botta, richiamato da Guglielmo Isoardi, ex proprietario
del t.o. della Provincia Granda, oggi imprenditore alberghiero e attivo
nella distribuzione con Halley Partecipazioni. Il ruolo è il medesimo
ricoperto per anni in Alpitour, ovvero Direttore Prodotto; il progetto
è quello che vede Isoardi azionista di minoranza, ma “garante” e
promotore, del gruppo cui fanno capo le reti G40 e BravoNet.
“L’arrivo di Botta testimonia il fatto che il progetto non era finalizzato
solo ad incrementare il numero di agenzie di viaggi affiliate, ma a
stabilire nuovi rapporti con gli interlocutori del mondo del turismo”
recita una nota “Non rientra nelle strategie la realizzazione di prodotto
in house, ma la collaborazione con i t.o. partner nella creazione di
pacchetti che riducano i loro rischi e siano più adeguati alle esigenze
del mercato e delle agenzie affiliate”.

Alpina Tourdolomit: quando il
network parla (solo) tedesco
Alpina Tourdolomit è una rete di agenzie di viaggi di proprietà a
forte connotazione altoatesina, con sede principale a Bolzano, dieci
filiali in Alto Adige (Bolzano, Appiano, Bressanone, Brunico, Corvara,
Laives, Lana d’Adige, Merano, Ortisei, Silandro) e una a Trento.
Appartenente ad Athesia Druck Srl, gruppo operante nell’editoria e
nella pubblicità, è diretta da Michl Ebner. GDS Amadeus, aderisce
al network Welcome Travel Group. Alpina Tourdolomit opera sia
come dettagliante e tour operator outgoing (con partenze anche da
aeroporti stranieri, Innsbruck e Monaco di Baviera, oltre che da
Bolzano e Verona) che come ricettivista, soprattutto per i mercati
tedesco e austriaco. È l’unico network italiano ad avere un sito non
in lingua italiana, ma tedesca. Anche al telefono, la risposta non è
“pronto!”. www.alpina-tourdolomit.com

“Our relationship with travel agencies
is easy: they hate us, we hate them”
ovvero “Le agenzie di viaggi ci odiano,
noi odiamo le agenzie di viaggi”
dichiarava con malcelata soddisfazione il fondatore di easyJet,
l’anglo-cipriota Stelios Hagi-Joannou. Era il 1999 e Stelios, poco
più che trentenne, paventava la disintermediazione e si gettava nel
nascente business delle compagnie aeree low-cost, dove avrebbe
mietuto successi. Oggi Stelios, che preferisce esser chiamato con
il nome proprio, si occupa di crociere low-cost, pizza a domicilio low-

cost, hotel low-cost e forse le agenzie di viaggi non le odia più.
Anche perché i suoi voli easyJet li vendono volentieri, con tanto di
fee fatte pagare al cliente.

Chi si occupa di turismo ama usare termini tecnici e inglesismi: se
overbooking è intraducibile, fa più figo dire “ho volato LIN LAX con
LH” piuttosto che “sono andato a Los Angeles con Lufthansa”. Scopo
di questa rubrica non sarà ovviare a pessime abitudini come questa,
ma fornire agli addetti ai lavori un glossario delle definizioni più
comuni e diffuse, oppure controverse, nel vocabolario degli agenti
di viaggi. Come quella di “network”, dalla quale iniziamo.

Si considera “network di agenzie” qualunque gruppo di agenzie
riunite sotto qualunque vincolo societario (società unica, di persone
o di capitali; società consortile; società separate), legate da qualunque
tipo di contratto (proprietà, mandato, affiliazione, associazione in
partecipazione ecc.), con sede legale in Italia e almeno cinque punti
vendita operativi. Perché cinque agenzie fanno un network e quattro
no? Perché una “soglia d’accesso” andava stabilita, ed è realistico
pensare che, raggiunte le cinque unità separate, il business assuma
dimensioni tali da generare economie di scala e dinamiche
commerciali differenti da quelle di un’agenzia di viaggi “tradizionale”
con qualche filiale (la definizione è di Roberto Gentile, che se ne
assume la piena responsabilità).

I numeri, nel nostro settore, sono un optional: se ci sono, bene; se
non ci sono, non fa nulla; se proprio uno ne ha bisogno, un po’ di
sana creatività può essere d’aiuto. In questa rubrica ospiteremo
previsioni di fatturato, numeri di clienti attesi, costi e investimenti
previsti ecc. ecc. che hanno come unico comun denominatore quello
di far esclamare “Boom!! Questa l’ha sparata grossa!!”. Poi, magari,
i numeri sono veri e noi siamo uomini (e donne) di poca fede.

I punti vendita sul territorio italiano a gennaio 2008 hanno raggiunto
quota 12.696, con un incremento del +6% rispetto a gennaio 2007.
Questo il dato più significativo emerso dalle rilevazioni condotte da
GFK Marketing Services Italia. Si tratta di un’anticipazione dello
studio base sulla distribuzione turistica, effettuato come ogni anno
dalla società. La ricerca, che indaga una serie di aspetti come la
distribuzione geografica, le dimensioni delle agenzie (fatturato,
numero di addetti), la tipologia (business o leisure), le aggregazioni
(appartenenza a network o catene) sarà disponibile interamente a
fine marzo 2008.
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La tre giorni del turismo di Roma ospita
due eventi specificamente dedicati
agli agenti di viaggi: giovedì 13 alle

16.00 in Sala Conferenze (Pad.3) “L’evoluzione della distribuzione
del prodotto turistico. Agente di viaggi senza agenzia: è il futuro?”
e venerdì 14 alle 12.30 in Sala Italia (Pad. SC2)“Il decalogo
dell’agente di viaggio nel III millennio. Come lavorare nonostante
la concorrenza selvaggia, internet e i fornitori di servizi che ci
fanno la guerra” a cura di Fiavet Lombardia e Fiavet Lazio.

La più aggiornata e completa fotografia del retail turistico
in Italia www.frigerioviaggi.com/vendereviaggi

Vendere viaggi in Italia Roberto Gentile


