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   l panorama distributivo sta vivendo oggi una rapida evoluzione: una prima fase è stata caratterizzata (soprattutto nel
   Nord Italia, per quanto riguarda Valtur) dal fenomeno della concentrazione di agenzie in gruppi d’acquisto e network
di varia entità. Chi ha scelto di rimanere indipendente è consapevole della propria unicità, del proprio back-ground,
del proprio spirito d’impresa, elementi che gli consentono di mantenere un posizionamento forte, e dunque alti margini,
nonostante le difficoltà in cui versa non solo il turismo ma l’economia italiana. Forse anche a causa di tale contesto,
alla fase di concentrazione segue oggi quella dell’aggregazione tra network: operazioni di natura non più solo commerciale,
ma finanziaria, generate dall’esigenza di ottenere un maggior peso contrattuale nei confronti dei t.o. e dalla volontà
di stabilire sinergie e compensazioni dal punto di vista delle proprie competenze e della propria offerta di prodotto.
Ad aprire la strada sono stati i network Bluvacanze e Cisalpina Tours, cui sono seguiti BravoNet e G40, BuonViaggio
e Travel Co. Vedremo domani chi, con propositività e spirito di innovazione, seguirà tale esempio.

Isabella Candelori, Responsabile Vendite Valtur

Datagest compie vent’anni
Due decenni di lavoro, uno staff di 40 addetti cresciuto del 100%
negli ultimi cinque anni, età media 35 anni: questi i numeri di
Datagest, software house di Pesaro con sedi a Roma, Milano e
Palermo. “Siamo molto soddisfatti” dichiara il titolare Michele
Rombaldoni “Oggi con Aves, il nostro programma operativo-
gestionale di punta, serviamo 800 clienti tra tour operator, agenzie
di viaggi e network di primo piano come Pinguino Viaggi e Frigerio
Viaggi Network”.

Bluvacanze condannata
per un lucchetto
La notizia è apparsa solo
su La Provincia di Como,
ma è ghiotta. Bluvacanze, il colosso della distribuzione partner di
Cisalpina Tours e Investitori Associati in BluHolding, è stata
condannata dal Tribunale di Cantù (Co) a 200 euro di multa e a
risarcire 5.000 euro a un suo ex collaboratore. I fatti risalgono al
luglio 2004 e attengono l’agenzia sita all’interno del centro
commerciale Cantù 2000, allora gestita da Andrea Bifulco con la
formula dell’associazione in partecipazione con Bluvacanze.
Quest’ultima aveva risolto il contratto con il Bifulco perché l’agenzia
non aveva raggiunto l’obiettivo di vendite previsto in contratto;
l’associato si era opposto alla scelta del network, ma non aveva
trovato di meglio da fare che chiudere l’agenzia con un lucchetto di
cui solo lui conosceva la combinazione. I rappresentanti di Bluvacanze,

recatisi presso il centro commerciale e per impedire che Bifulco
entrasse in agenzia, avevano pensato di ovviare al problema
collocando una catena con ulteriore lucchetto. Bifulco aveva rimosso
il lucchetto e denunciato Bluvacanze per esercizio arbitrario delle
proprie ragioni. Oggi il Tribunale gli ha dato ragione e ottiene un
risarcimento da Bluvacanze, ma questa mantiene la titolarità
dell’agenzia.

Clickandgo Travels:
quando il network è virtuale
Valentino Peyrano è un manager di estrazione finanziaria e
precursore del web in Italia, avendo fondato a metà degli anni ’90
Web Travel Point, uno dei primi network di agenzie (poi inglobato
in Domina Travel e da questa successivamente ceduto a Primarete
Network). La sua ultima creatura è Clickandgo Travels, network
virtuale formato da corner elettronici, senza operatore fisso: in pratica
un impianto che si installa in luoghi del tempo libero come palestre,
centri estetici e benessere, circoli sportivi, parrucchieri per signora,
scuole di ballo, alberghi, pub, negozi sportivi e altro ancora. Le
proposte di viaggio scorrono su un televisore a schermo piatto
collocato in posizione strategica, collegato via GPRS alla sede
Clickandgo che aggiorna le offerte: il cliente può prenotare e richiedere
preventivi tramite tastiera e PC, oppure rivolgersi al gestore della
palestra o del locale, che lo aiuta nella scelta. L’esercizio che ospita
il corner guadagna il 50% del margine sui viaggi venduti e 20 euro
per ogni inserzione pubblicitaria mensile che viene trasmessa in
video, tra una proposta di viaggio e l’altra.
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Due manager di lungo corso hanno deciso di mettere a frutto la
propria esperienza e creare una società di consulenza turistica: è
appena nata, a Milano, la White Consulting di Enzo Carella, ex
direttore commerciale di Valtur e Ventaglio, e PierLuigi Taliento,
ex direttore generale Club Med Italia. “White perché il bianco è un
colore solare, perché il nome “suona bene”, perché ce l’ha suggerito
il nostro primo cliente” rivela Taliento. Prestigiose le committenze,
a cominciare da MSC Cruises e Sprintours.

Il network parmense Baia di Luna
ha recentemente inaugurato a
Bologna la sua prima “Private
Agency”: collocata all’ottavo piano
di un edificio, quindi non su strada,
dispone di 200 mq e otto postazioni
lavoro.  L’agenzia  deve la
denominazione “privata” al fatto
che riceve i propri clienti solo su
appuntamento: gli ospiti trovano ad accoglierli un consulente, che
si mette a loro disposizione e non viene disturbato da telefonate o
da pratiche di ufficio, e possono scegliere con calma il proprio
viaggio, bevendo un caffè o un drink. “Si tratta di un punto-pilota,
che presuppone la replica del modello in altre città italiane” dichiara
Simone Canto, responsabile commerciale Baia di Luna.

Per la seconda e ultima volta questo spazio è a cura di Roberto
Gentile, autore di                                 Nel numero 5 (vedi
www.network-news.it) le reti di agenzie venivano classificate in
cinque tipologie, in base allo “stile di gestione”: dai “duri e puri” ai
“prendi i soldi e (forse) scappa”. Oggi vengono presentati 10 buoni
motivi per non legarsi ad alcun network e continuare a lavorare
come agenzia di viaggi indipendente. “Chi si occupa di aggregazione
da anni, come il sottoscritto, conosce i punti di forza e di debolezza
della formula; i primi li sanno tutti, io provo a elencare i secondi,
considerando solo le reti che affiliano agenzie di viaggi specializzate
in leisure e già operative (quindi escludendo i gruppi di proprietà e
in associazione in partecipazione, e i franchisor)”.

1. Know-how inconsistente, insufficiente, inesistente: fee e
royalties versate a un network sono giustificate da un’adeguata
contropartita, ovvero dalla trasmissione di un know-how che
migliori le performance dell’agenzia; se ciò non accade, non ha
senso né affiliarsi né pagare

2. Rapporto qualità/prezzo sconveniente: quando è acclarato
che il know-how ci sia, non è ancora detto che la sua qualità
giustifichi il prezzo richiesto dalla rete all’agenzia; se poco viene
erogato, altrettanto poco deve essere richiesto; prezzi alti
presuppongono prestazioni di alto livello e costanti nel tempo

3. Mancanza di fiducia: se know-how e rapporto qualità/prezzo
sono elementi “hard” (ovvero componenti di base) allora il
contratto si chiude se interviene un elemento “soft”, ovvero la
reciproca fiducia tra agenzia e network, che spesso scocca al
primo incontro, per questione di feeling; dopo, di fronte a contratti

e assegni, è più difficile...
4. Reti desaparecidas e manager ballerini: dal 1990 a oggi le

reti scomparse dal mercato sono almeno 35 (vedi
                                           n. 2 del 28.1.08), da Sestante a Solaria,
ma alcune di esse sono ancora attive, avendo mutato soltanto
ragione sociale e insegna; e poi ci sono manager e sviluppatori
che hanno lavorato per due, tre, quattro reti diverse... Diffidare di
chi non ha un passato cristallino può essere utile a evitare errori

5. Delusione post-esperienza negativa: con 100 network
operativi in Italia, è possibile che la singola agenzia ne abbia
già provati un paio, non rimanendo soddisfatta e quindi tornando
indipendente; quando le precedenti esperienze sono negative,
difficile chiedere a un collega di fidarsi ancora di qualcuno,
anche se stavolta c’è il feeling...

6. “Sono trent’anni che faccio tutto da solo”: è la classica
risposta dell’agente di viaggi storico, che le ha viste tutte, dalla
liberalizzazione delle licenze all’avvento di Internet, e quindi non
ha proprio voglia di farsi insegnare il mestiere da un network
nato il giorno prima; e poi ci tiene a offrire il caffè al promotore
del t.o. che ogni anno viene a presentargli il piano commerciale...

7. Ingiusto pagare un fornitore per venderlo: quando i t.o.
facevano i t.o. e le agenzie vendevano i loro viaggi, i network
non c’erano e i t.o. non chiedevano alle agenzie di pagare per
entrare nella loro rete: oggi Ventaglio ha le VentaPoint e
Alpitour le Welcome Travel, e per farne parte si paga; si può
non essere d’accordo, e vendere altro...

8. Ingiusto pagare per esporre un marchio meno noto di quello
della propria agenzia: i network danno grande enfasi al proprio
marchio e giustificano fee e royalties richiesti all’agenzia anche
con il valore aggiunto che esso dovrebbe portare loro; un agente
di viaggi sulla piazza da trent’anni sa che il nome della sua agenzia
è stampato nella mente dei clienti molto più di qualunque altro
venisse apposto accanto al suo, o - peggio - al suo posto

9. Scelta ponderata e posticipata: ecco un sistema per verificare
la convenienza economica dell’appartenenza a una rete: si
prendono le condizioni contrattuali che t.o., compagnie aeree,
catene alberghiere ecc. riconoscono alla rete “candidata”; le si
applicano ai risultati ottenuti dalla propria agenzia, nel corso
dell’anno precedente, con quegli stessi t.o., compagnie aeree,
catene alberghiere; se alla fine il saldo è positivo, ovvero si
sarebbe guadagnato di più (o almeno si sarebbe ripagata la
quota richiesta dal network per l’affiliazione), allora magari
l’anno successivo...

10. “Ho deciso: il network me lo faccio da solo!”: se si
condividono i 9 punti precedenti, allora può convenire passare
dall’altra parte della barricata e farsi il network in casa. Ecco
tre buoni motivi: primo, aprire una rete costa meno di un’agenzia
di viaggi, e non c’è neanche bisogno di licenza, direttore tecnico
e costose fideiussioni; secondo, c’è meno concorrenza, soprattutto
al sud; terzo, il 95% delle reti attive in Italia (dalla “a” di A.C.T.A.
Travel alla “w” di Welcome Travel ex Fabretto Viaggi) sono
state fondate da agenti di viaggi (indipendenti...).

Undicesimo motivo, fuori classifica: dopo aver valutato se conviene
restare indipendenti o affiliarsi, decidere anche se continuare a fare
l’agente di viaggi o mollare tutto e trasferirsi nei mari del sud...
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