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   nternet ha modificato profondamente l’ “essere” agenti di viaggio. Abbiamo l’agente tradizionale, che sa fare tutto
   perchè conosce tutto; l’agente improvvisato, che in quindici giorni ha cambiato insegna, da reggiseni e mutandine a
viaggi e vacanze; l’agente produttore, che va casa per casa (o telefono per telefono) a caccia di clienti; l’agente “on
line”, che vende da casa (o ufficio) dietro un monitor; l’agente stile “cassiera supermercato”; l’agente... che non è,
perché abusivo. Poi abbiamo i network: il “gruppo d’acquisto” che riunisce le agenzie “tradizionali” e quello che raduna
le agenzie che in quindici giorni cambiano insegna (grazie al loro aiuto e alle “compartecipazioni”); la rete che recupera
i nuovi che “non ci sono riusciti” e quell’altra che raggruppa i commessi viaggiatori; i network virtuali che “affittano”
il sito ormai affermato (Expedia, Opodo ecc.) e quelli che, purtroppo, prestano il marchio agli abusivi per un tozzo di
pane. Evoluzione o involuzione, quindi? Credo che gli agenti “tradizionali” abbiano fatto il loro tempo, perché la moneta
cattiva scaccia quella buona e lo sconto fa cambiare agenzia anche al cliente più affezionato. Ma un network serio non
può fare a meno di agenti di viaggio professionali. Esperienza, tecnologia e human-touch: chi ne dispone vincerà, agente
o network. O tutti e due.

Luigi Maderna, presidente Fiavet Lombardia
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Rumors, boatos, si dice

Sarà perché è tempo di elezioni politiche, ma ad aprile sono circolate più voci che notizie, anche tra network &
dintorni. Stavolta                                     rinuncia alle news e dà spazio ai “si dice”, che però sembrano più veri
del vero...
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Fa shopping Welcome Travel Group, la rete distributiva
del Gruppo Alpitour / Ifil, guidata da Maniele Tasca: dopo aver
rinunciato a Last Minute Tour, la rete di proprietà del gruppo
assicurativo Filo Diretto condotta da Gianpiero Manzone
(vedi                                           n.2 del 28.1.08), molti danno già
per firmato l’accordo con la milanese ITN di Mario Malerba:
acquisto, fusione o incorporazione?

Il progetto di aggregazione guidato da Guglielmo Isoardi, ex
proprietario di Alpitour e oggi imprenditore a largo respiro con
Halley Partecipazioni, si sta allargando ad altre realtà, dopo G40 e
BravoNet. Molti colloqui, nessuna firma, al momento.

Grazia Dal Zilio e Daniele Cesano di Bluvacanze avrebbero
abbandonato l’azienda, ormai proiettata verso lo sbarco in Borsa,
previsto con la capofila Bluholding (Bluvacanze, Cisalpina Tours,
Investitori Associati) nella primavera 2009. In Bluvacanze sin dalla
prima ora, Dal Zilio si è dedicata essenzialmente al prodotto,
partecipando anche in prima persona alle trasmissioni televisive su
TeleLombardia, che hanno dato notorietà al brand. Cesano, ex
direttore commerciale Teorema Tour, ha contribuito alla crescita
esponenziale di Bluvacanze nel ruolo di direttore sviluppo. Il futuro?
Satellitare, visto che dovrebbero occuparsi di un nuovo canale viaggi
su Sky.

Maretta in Network’s Team, il super network guidato da Ivano
Zilio e composto da Primarete Network, Le Marmotte, Pinguino
Viaggi e Easy Travel Network / Solo Mondo: non si parla più
dell’ingresso di una quinta rete e sembra che l’alleanza non sia più
salda come prima.

Alberto Corti, ex direttore generale di Astoi (area Confindustria),
sarebbe in procinto di passare nelle fila di Confturismo
Confcommercio: con l’esperienza Fiavet e Astoi alle spalle, probabile
abbia a che fare con t.o. e network.
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Emma Marcegaglia succede a Luca
Cordero di Montezemolo quale
presidente di Confindustria, prima
donna in questo ruolo, ma anche prima
imprenditrice con forti interessi nel
settore turistico. Marcegaglia Tourism,
infatti, divisione turistica del gruppo industriale leader nell’acciaio,
possiede e amministra tre resort: Albarella, isola privata situata
nella laguna di Venezia; Pugnochiuso sul promontorio del Gargano
in Puglia e Le Tonnare di Stintino, in Costa Smeralda.

Luigi Manzi è il nuovo responsabile dei Network SoloMondo ed
EasyTravel, di proprietà di Stefano Farese e Monica Tura. Collega
di grande esperienza, Manzi proviene dal mondo crocieristico, avendo
gestito per oltre quindici anni l’ufficio di Padova di Costa Crociere,
quale area manager Triveneto, Emilia Romagna e Marche; ha
successivamente ricoperto il ruolo di direttore vendite Italia di
Festival Crociere.

Travelshop:
da Aosta al mondo
Travelshop è il marchio della rete di proprietà al 100% del noto
t.o. Eurotravel di Aosta: dopo l’esordio nel 2001 con la formula
dell’associazione in partecipazione, e una crescita repentina sino a
100 punti vendita, l’uscita nel 2005 dell’amministratore delegato
Walter Starnone determina una riformulazione del progetto. Carlo
Casseri, direttore commerciale dal 2006, effettua una selezione delle
agenzie, riducendone oggi il numero a circa 50, e soprattutto cercando
agenti con predisposizione ed esperienza nel settore turistico, al
contrario di quanto accadeva con i primi Travelshop, appannaggio
esclusivamente, o quasi, di neofiti; “la qualità e la professionalità
dell’operatore” è la nuova mission. Oltre all’associazione in
partecipazione, Travelshop propone la realizzazione di corner
Travelshop all’interno di esercizi commerciali. Recente, sebbene
ancora da formalizzare definitivamente, la fusione di Travelshop con
Buona Vacanza in una NewCo (vedi                                        n.4
del 15.3.2008). www.travelshop.it

È in piazza Solferino a Torino Il Tucano
Concept Store, innovativo punto di
incontro per viaggiatori. Spazio
multimediale per reportage di viaggio ed
espositivo con oggetti d’arte provenienti
da tutto il mondo, è il luogo ideale dove
Oriente e Occidente s’incontrano. Willy
Fassio, presidente de Il Tucano Viaggi Ricerca e grande
esploratore, lo presenta così: “Ho voluto creare un luogo unico, un
salotto del viaggiatore che a Torino ancora non esisteva, dedicato
a coloro che condividono con me la filosofia di un turismo intelligente

e rispettoso. “Nella geografia del mondo alla scoperta dell’UOMO”
è la frase che all’ingresso accoglie i visitatori: rispecchia il mio
sentire, ma è soprattutto un programma, un impegno, uno stile di
vita che mette al centro l’uomo e i valori di cui è portatore”.
www.tucanoviaggi.com

Oggi questo spazio è a cura dell’autore di                                        ,
Roberto Gentile. “Partendo dal presupposto che i network operativi in
Italia siano un centinaio e che le agenzie indipendenti siano meno della
metà delle 10.000 agenzie di viaggi, anziché prendere in considerazione
i “soliti” dati statistici (numero di agenzie o volume d’affari), ho classificato
le reti in 5 tipologie identificate dallo “stile di gestione”:

1 - Duri e puri: sono le reti che hanno sostanzialmente mantenuto
medesima proprietà, management e mission dalla loro fondazione
a oggi. Bluvacanze, Frigerio Viaggi Network, Happytour e
Gattinoni gli esempi più eclatanti

2 - Prendi i soldi e (forse) scappa: dal 1990 a oggi oltre 35 reti
sono apparse sul mercato, hanno operato per breve o lungo tempo
e oggi sono uscite dallo scenario; alcune per motivi di business,
altre perché il loro progetto non aveva alcun fondamento, se non
“fare cassa” con le fee d’ingresso versate dai potenziali affiliati. Un
nome tra tutti, quello della romana Money & Holidays, desaparecida
ormai da qualche stagione

3 - “Ich spreche Deutsch!”: sono le reti a forte connotazione regionale
o provinciale, con grande radicamento sul territorio e presidio assoluto
della nicchia di mercato. Tra tutte, l’Alpina Tourdolomit di Bolzano è
l’esempio più marcato, grazie anche al fatto di essere l’unico network
italiano con un sito solo in lingua tedesca, ma anche Firstsardinia in
Sardegna e First Calabria... in Calabria

4 - Aggiungi un posto a tavola: è la tipologia più diffusa, corrispondente
al classico gruppo d’acquisto, si caratterizza per la volontà di crescere
essenzialmente in termini numerici, contando sul fatto che sia la quantità
di agenzie ad aumentare le capacità negoziali con i fornitori. A questo
gruppo appartengono Buon Viaggio Network, il primo network
veramente organizzato nato in Italia, e BravoNet, che ha raggiunto
risultati eccezionali in pochissimi anni di attività

5 - Go vertical: può integrare verticalmente solo chi ha alle spalle
un progetto industriale, quindi è più facile che siano i t.o. a integrare
la filiera a valle, piuttosto che le agenzie di viaggi a monte. Ecco
perché gli appartenenti a questa categoria sono Alpitour con
Welcome Travel, Ventaglio con le VentaPoint e le Agenzie 360,
Eurotravel con Travelshop; fino a qualche mese fa c’era anche
Teorema Tour con le Color’s World, oggi integrate nel progetto
Bluvacanze/Cisalpina Tours.

Visti gli stili di gestione dei network, nel prossimo numero di
                                            l’autore presenterà i 10 più comuni motivi
per i quali un’agenzia indipendente può continuare a restare tale,
ignorando l’aggregazione.
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dei mesi precedenti
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La più aggiornata e completa fotografia del retail turistico
in Italia www.frigerioviaggi.com/vendereviaggi

Vendere viaggi in Italia Roberto Gentile
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