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Il Network
del mese:
Mister Holiday

di Desenzano
del Garda (BS)

L’agenzia
del mese:

Settimotour
di Milano

Mister Holiday è l’insegna del
network di Mister Holiday Srl,
società con sede a Desenzano del
Garda (Bs). Fondata nel 2005
( i n i z i a l m e n t e  a f f i a n c a t a
commercialmente dalla rete
mi lanese Buona Vacanza
powered by eDreams), dal 2008
marchio e società sono di proprietà
del presidente Fabio Bignotti e
dell’amm.re unico Laura Sandrini,
entrambi coinvolti a tempo pieno
nell ’azienda, supportati  dal
direttore commerciale Simone
Bernardini (tutti in foto). 95 le

agenzie affiliate a dicembre 2010, diffuse in tutta Italia, ma con
punte in Lombardia (18 filiali), Lazio (17 filiali) e Piemonte (14
filiali); 200 le agenzie previste entro il 2012, tra filiali e affiliate.
Due le formule di affiliazione: quella “storica”, che prevede un
contratto di associazione in partecipazione, quindi con licenza e
direttore tecnico della casa madre: 14.900 euro l’investimento
iniziale, comprensivo di fee d’ingresso; nessun contributo
pubblicitario, nessuna royalty. A giugno 2010 è stata lanciata una
formula alternativa, denominata Mister Holiday Network, che
riunisce agenzie con licenza e insegna propria: a dicembre 2010
sono 6 le agenzie pilota.

Il progetto avviato da Exito, dopo una prima fase di sviluppo, è giunto a un momento importante, che sta portando
alla formazione di realtà distributive caratterizzate da una maggiore omogeneità e da una geolocalizzazione più
coerente. Da un lato l’esperienza comune ha convinto Bravo Net ed HPVacanze a stipulare accordi contrattuali,
che stanno portando ad una maggiore collaborazione operativa e strategica e potranno preludere anche a integrazioni
ulteriori. Dall’altro è in atto un avvicinamento tra Marsupio Group e un nuovo network a marchio unico, presto
sul mercato, dove confluiranno Fespit e le agenzie HRG per la sola parte leisure, atto a sviluppare sinergie e
collaborazioni, sempre nell’ambito del rispetto e della valorizzazione delle individualità di ogni network. G40 Travel
Group prosegue nella strategia intrapresa dal nuovo board con risultati eccellenti. Fatte queste considerazioni,
il ruolo di Exito resta quello di alimentare una visione progettuale di ampio respiro e di promuovere iniziative atte
ad intensificare i rapporti tra le diverse realtà distributive partecipate e volte al conseguimento di una maggiore
efficienza. L’obiettivo primario ora diventa quello di crescere qualitativamente, selezionando partner che condividano
la validità del progetto, siano motivati a seguirlo e comprendano l’importanza di lavorare insieme per raggiungere
i risultati auspicati. (fonte: Ufficio Stampa Exito, 29 novembre 2010)

il Network del mese
Più centrale di così non si
può: l’agenzia Settimotour
di Milano si trova in corso
Venezia, a pochi passi dal
quadrilatero della moda e
accanto alla sede della
Tod’s di Diego Della Valle.
Location prestigiosa e
ambiente ricercato per il
“ f l a g s h i p  s t o r e ”  d i
Sett imotour  Spa  d i
Settimo Milanese, gruppo specializzato in business travel (che
genera il 75% del fatturato, il 5% riconducibile al MICE), di proprietà
della famiglia Albertani. Il management è formato dal direttore
generale Andrea Albertani, dal dir. commerciale Marcello Caldini
e dalla resp. comunicazione e sviluppo Anna Bonadei. “A maggio
2010 ci siamo trasferiti in corso Venezia da via Serbelloni (dove
aveva sede Playmondo, agenzia BT “storica”, acquisita da
Settimotour nel 2007 - ndr) proprio per incentivare le vendite
leisure, che oggi rappresentano il 20% del nostro volume d’affari”
precisa Bonadei “Con questa sono 10 le agenzie di proprietà,
tutte in Lombardia: a Settimo Milanese, Como, Bergamo, Cornaredo,
Sedriano, più due implant: presso l’Istituto Europeo Oncologico
milanese (agenzia per degenti/parenti degenti e vacanze dipendenti,
oltre che Business Travel dell’Istituto) e presso la Giochi Preziosi
di Cogliate (MI)”.

L Agenzia del Mese
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Viaggi e Vacanze Con e Jokado sospendono le
attività a fine 2010
È un fulmine a ciel sereno quello
scatenato da Gino Saccioni (in foto),
che in una lettera del 9 novembre 2010
dichiara di avere rimesso le deleghe di
a.d. nelle mani del presidente Fabrizio
Domizioli e di restare in carica fino al
31 dicembre solo per l’ordinaria
amministrazione. “L’assemblea dei soci
di Viaggi e Vacanze Con ha deciso di
porre la società in una sorta di stand-
by, dando mandato al presidente di occuparsi della manutenzione
dei soli contratti di lungo termine esistenti, con l’intento di onorarli
fino a loro naturale scadenza. Qualsiasi altra attività, compresa la
campagna commerciale che comprende le relazioni commerciali con
tour operator, compagnie di noleggio, alberghiere, aeree, ecc. è stata
sospesa. Conseguentemente i soci, che rimangono tali, sono svincolati
dagli obblighi della società consortile e possono conseguire i loro
scopi commerciali come meglio ritengono, anche affiliandosi ad altri
network”. Di fatto è la fine di Viaggi e Vacanze Con, società
consortile tra agenzie indipendenti, fondata nel 1986 ad Ancona
e da allora sempre guidata da Gino Saccioni. Sospesa, di fatto,
anche l’attività di Jokado Travel Brokers, divisione franchising di
Viaggi e Vacanze Con, fondata nel 2007. “Guardo con molto
scetticismo l’evoluzione attuale del mercato, che punta verso i
cosiddetti meganetworks: io e la mia agenzia Aviorama, che esiste
dal 1953 e di cui sono titolare dal 1981, ne staremo fuori; non me
ne vogliano gli autorevoli colleghi” conclude amaro Saccioni.

B.T.O. di Firenze: due giorni dedicati al Travel 2.0
Grande successo, di pubblico e di critica,
per la terza edizione di B.T.O. - Buy
T o u r i s m  O n l i n e
www.buytourismonline.com, rassegna
fiorentina dedicata al Travel 2.0 e
organizzata da Regione Toscana,
Toscana Promozione e Camera di

Commercio di Firenze. Un convegno è stato espressamente dedicato
alle agenzie, o - meglio - a due casi eclatanti di “agenzie che usano
il web per sviluppare il business”. Protagoniste Isalei Travel e
Viaggi di Architettura, accompagnate da testimoni eccellenti come
Paolo Mezzina di Travel People, Luigi Porro di eDreams e
Francesco Granese di Assotravel. La cronaca più esaustiva è
quella di Marina Firrao de l’agenzia di viaggi, cui rimandiamo.

Bravo Net e HP Vacanze Network:
prosegue il processo d’integrazione

                                       ne aveva parlato a ottobre, è di oggi la Breaking
News di Exito e di pochi giorni fa la nota ufficiale di Bravo Net e
HPVacanze, che chiarisce il “perimetro” del progetto. “Dopo due anni
di operatività all’interno di Service Team, si sono create le condizioni
affinché tra Bravo Net e HPVacanze possano realizzarsi sinergie e
progettualità più avanzate. L’esperienza comune ha, infatti, convinto i
due gruppi a stipulare ulteriori accordi contrattuali, che vanno a integrare
le due aziende nelle funzioni operative, strategiche e di governance.
Questo passo in avanti esprime la volontà di rappresentare, per la rete
agenziale e per i fornitori, un unico soggetto distributivo e crea di fatto,
in termini di punti vendita rappresentati (circa 1.250, ben più delle 900

di Welcome - ndr) il principale soggetto distributivo nel settore turistico
italiano. In linea con le ambizioni dei soci, e in particolare in prosecuzione
della progettualità avviata tre anni or sono, altre importanti decisioni
in direzione della semplificazione, e sempre nell’ambito del progetto
Exito, saranno sviluppate nel prossimo futuro”. L’integrazione è segnata
dall’ingresso di nuove figure professionali: Bruno Sottini supporterà
la direzione commerciale congiunta Bravo Net / HP, guidata da Dante
Colitta; Chiara Maggioni affiancherà Annalisa Castellani nel reparto
marketing presso la sede Bravo Net di Levata di Curtatone; Daniele
Conti e Riccardo Cattaneo completeranno lo staff informatico guidato
da Massimo Cassandro presso la sede HP di Roma.

Il profilo del network prossimo venturo
secondo SeaNet Travel Network

SeaNet Travel Network, la rete
guidata da Andrea Pesenti, Ludovico
Scortichini e Francesco Granese ha
condotto, in collaborazione con Same
Italy, la ricerca dal titolo esplicativo “Il

network 3.0: il profilo del network prossimo venturo”. Condotta su
un campione di 2000 agenzie, eccone gli highlights: oltre il 75%
degli agenti di viaggio è affiliato (o è stato affiliato) a un network;
sinora le proposte di affiliazione hanno dedicato attenzione al “fronte
interno” (ovvero alle relazioni con i fornitori di servizi come i t.o.),
ma hanno tralasciato il “fronte esterno” (cioè l’implementazione di
strumenti di marketing per fidelizzare la clientela). Ecco le prime
quattro aree che gli agenti di viaggi vorrebbero fossero presidiate
dal network cui appartengono,contrattualistica a parte: azioni
commerciali “aggressive” anche a supporto della bassa stagione;
capacità di portare nuovi clienti; innovazione tecnologica; formazione
su tecniche di vendita e gestione dei clienti.

Viaggia con Noi lancia il Voyage Designer
Viaggiaconnoi, società del Gruppo
Robintur e guidata dal d.g. Walter
Starnone, traccia un bilancio del
2010 e lancia i Voyage Designer.

“Viaggiaconnoi propone un contratto di associazione in partecipazione
leggero e trasparente: la sede centrale assorbe il 10% dei margini,
il resto va all’agenzia” precisa Starnone “Chiediamo 7.500 euro di fee
per il negozio chiavi in mano, più un canone annuo di 2.400 euro,
nessun contributo pubblicitario: l’agenzia vende biglietterie Iata e non,
viaggi su misura e business travel. Le Viaggiaconnoi sono 54 a dicembre
2010 e generano circa 25 milioni di giro d’affari: vogliamo raddoppiarle
entro il 2012 e portare il loro turn-over a 80 milioni annui”. Alla crescita
contribuirà la nuova figura del Voyage Designer, agente di viaggi home
based: “Sono consulenti legati a un’agenzia Viaggiaconnoi, ne
prevediamo quattro o cinque ciascuna e con profili diversi. Il Voyage
Designer potrà essere il semplice segnalatore dell’agenzia ai clienti
potenziali; oppure il consulente che gestisce la vendita, ma non la
parte amministrativa; o infine il professionista esperto che sa anche
incassare. Per diventare Voyage Designer si spendono 1.200 euro,
inclusi formazione base ed e-learning”.

News

Nella rubrica Network del Mese di ottobre attribuivamo a Simone
Aggio, oggi imprenditore in proprio con We Mondo, la qualifica di
resp. sviluppo rete in Pinguino Viaggi Network, dal 2007 al 2009. Se
l’esperienza in Pinguino è corretta, la qualifica di resp. sviluppo rete
spetta invece a Giovanna Festa, presente sin dalla prima ora nell’azienda
pesarese guidata da Giovanni Pellegrini. Ce ne scusiamo con
gl’interessati, ai quali                                            augura i migliori successi.

Mr Precisino

•Il 2010 di Frigerio Viaggi: crescita dell’8% e nuove aperture
•G40, un 2010 in crescita, un 2011 ambizioso
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