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Il Network
del mese:

Marsupio Group
di Bologna

Ipse
dixit:

Guglielmo Isoardi
di Exito

L’Osservatorio eCommerce b2c School of Management del Politecnico di Milano pubblica
da dieci anni il più accreditato e affidabile rapporto sulle vendite on line in Italia. Riccardo
Mangiaracina, assistant professor del Politecnico, ne illustra gli elementi essenziali. Nel 2010 le
vendite on line sono cresciute del 14% rispetto al 2009, raggiungendo i 6,5 miliardi di euro e
superando la soglia dell’1% sul totale delle vendite al dettaglio. È un buon risultato, ma siamo
lontani dal 5% della Francia, dal 7% della Germania e dal 10% della Gran Bretagna. Nel 2010
circa 8 milioni di italiani (erano 7 nel 2009) hanno fatto acquisti on line: sono meno della metà dei

francesi (20 milioni), una frazione dei britannici (28 milioni) e dei tedeschi (34 milioni). Il turismo domina da sempre
l’eCommerce italiano: nel 2010 ha contribuito col 52% (3,4 miliardi di euro) ai 6,5 miliardi di euro complessivi. La crescita
rispetto al 2009 è pari a 443 milioni di euro (+15%) e la quota delle vendite on line rispetto al totale è pari al 12,5%, ma
concentrata in tre soli settori: biglietti aerei, biglietti ferroviari e prenotazioni alberghiere, che valgono il 70% del totale.
Il valore medio di una transazione turistica è passato da 277 a 279 euro, coerente con l’acquisto di un biglietto o di un
hotel, infatti, ma ben lontano dal costo di un tour o di una crociera. La top ten delle aziende turistiche è speculare ai prodotti
venduti on line: Trenitalia, Air France, Alitalia, Wind Jet e Meridiana, come vettori ferroviari e aerei; eDreams,
Expedia, lastminute.com, Venere.com e Volagratis come siti turistici. Non vengono tuttavia conteggiate le vendite
di colossi come easyJet e Ryanair, poiché non hanno una presenza societaria in Italia. Nel breve futuro, a spingere
l’eCommerce nostrano contribuiranno (indirettamente, visto che non vendono merci) anche i social network come Facebook
e Twitter, che permettono a un sempre maggior numero di neofiti di prendere confidenza coi nuovi mezzi. Nel lungo
termine, buone prospettive per il Mobile-commerce, ovvero la vendita tramite devices mobili: grazie alla rapida diffusione
degli smartphone di ultima generazione, oggi in mano a oltre 11 milioni di italiani. Con due limiti: l’80% delle transazioni
mobili avviene attraverso le applicazioni dell’iPhone di Apple (altre piattaforme come BlackBerry e Android sono
residuali); sebbene il maggior numero di iniziative di Mobile-commerce sia a cura dei vettori aerei e ferroviari (Meridiana,
Lufthansa, Trenitalia e Volagratis), l’utilizzo è legato a una necessità immediata, come acquistare un biglietto aereo
mentre si è già in viaggio, più che a una preferenza per lo smartphone anziché per il più tradizionale PC.

L’editoriale:
Riccardo

Mangiaracina
del Politecnico

di Milano

Marsupio Group è il network di Marsupio
SpA, costituitosi a Bologna nel 1995 grazie
a Paolo Babbini, tuttora presidente,
affiancato dal vicepresidente Massimo
Caravita. “Allora eravamo dieci agenzie,
ognuna aveva il suo gestionale e la
contabilità era indipendente” racconta
Caravita a Guida Viaggi “Quando i colleghi
milanesi di Buon Viaggio ci chiesero di
entrare nella compagine rispondemmo di no:
la gestione centralizzata dei flussi finanziari

non ci convinceva (e avevano ragione, alla crisi di Buon Viaggio
contribuirono anche i gravi default di un paio di agenzie - ndr ) e
volevamo incrementare la nostra presenza in Emilia. Ancora oggi
l’obiettivo è quello di consolidarci nelle regioni dove siamo primi
per numero di agenzie, ovvero Emilia Romagna, Marche e Toscana.
Marsupio Group rappresenta 310 agenzie: abbiamo registrato uscite
solo negli ultimi tre anni (5 nel 2010) dovute a un turnover fisiologico
anche per un gruppo “fidelizzato” come il nostro. Alle agenzie
associate chiediamo un corrispettivo fisso, uguale per tutte, non
tratteniamo né provvigioni né over sulle vendite. Non abbiamo mai
voluto frapporci tra t.o. e adv, né abbiamo avuto la bramosia dei

numeri: il servizio all’agenzia è per noi sempre al primo posto”.
Obiettivo ambizioso, soprattutto in un mercato in perenne evoluzione
come quello attuale, del quale Marsupio Group è protagonista come
promotore del progetto Service Team.

Ha fatto scalpore, il comunicato
stampa diffuso da Exito lo scorso
29 novembre: sia perché la società
che fa capo a Guglielmo Isoardi
comunica con piemontese (e quindi

infrequente) understatement, sia perché esprimeva una posizione
molto netta sulle varie reti partecipate. “Dopo una fase di
avvicinamento” spiega Isoardi a TTG Italia “ci siamo resi conto della
necessità di una maggiore snellezza e rapidità esecutiva, quindi era
fondamentale mantenere forti le individualità delle varie reti”. Da
cui consegue l’avviato processo d’integrazione tra Bravo Net e HP
Vacanze Network; la confluenza di Marsupio, Fespit e delle
agenzie leisure HRG in un network a marchio unico; la strategia di
sviluppo di G40 come rete indipendente. “Il 2010 si conclude con
risultati positivi da parte di ogni network partecipato, tenuto conto
dell’andamento del mercato. L’obiettivo per il 2011 non è la crescita
in termini di affiliazioni, ma la ricerca di sinergie tra network e
agenzie affiliate, e di strategie comuni tra network e t.o.”.

il Network del mese

Ipse Dixit

AVVISO PER I 1.251 LETTORI DI NETWORKNEWS
Dopo tre anni di vita e una community che ha ampiamente superato le 1.000 unità, a partire dal numero di gennaio
                            subisce un restyling. Pur mantenendo le tre piattaforme (html, .pdf e sito dinamico) s’integrerà
maggiormente coi social media (a cominciare da Facebook e Twitter) e sarà più fruibile e facile da leggere. E sempre
più aggiornato. Grazie a tutti per il sostegno, e buona lettura. Roberto Gentile

http://www.network-news.it/rubriche/36-le-news/397-exito-rinnovamento-ed-evoluzione-del-progetto
http://www.network-news.it/rubriche/36-le-news/397-exito-rinnovamento-ed-evoluzione-del-progetto
http://www.ttgitalia.com/pagine/-Il-progetto-Isoardi-si-avvia-verso-la-fase-due-,Dettaglio001,IT,267283,Home-news.aspx


Milano, 29 Dicembre 2010 - Anno III - Numero 27 - www.network-news.it - e-mail: rgentile@network-news.it

ON LINE Sul sito www.network-news.it trovi tutte le rubriche, gli aggiornamenti e gli arretrati di NetworkNews in formato .pdf, da dicembre 2007 a oggi.
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@network-news.it semplicemente scrivendo REMOVE NEWS nell’oggetto. Grazie.

Nuovevacanze lancia il Quality Man
È una bella trovata,
quella del Quality Man,
ovvero dell’incaricato
che si reca presso le

agenzie della rete, ne raccoglie le istanze (e le lamentele...) e ne
risponde personalmente attivandosi nei confronti della sede, dei
fornitori e dei t.o. partner. Ed è giusto che a farsene carico sia Luca
Buggio, ovvero uno dei tre soci (gli altri sono il presidente Corrado
Lupo e l’a.d. Riccardo Zanrei) che nel 2007 diedero vita a
Nuovevacanze Srl (vedi                                   n.19 del 15 dicembre
2009). “Il progetto Nuovevacanze si muove in un’ottica di ricerca
della qualità” spiega il responsabile comunicazione e marketing
Simone Ghelfi “Quindi coerente con l’operazione Quality Man; altre
ne abbiamo in cantiere, come una nuova piattaforma tecnologica
con CRM unico per le relazioni con i clienti”. I numeri: 125 agenzie
(con una previsione di 200 entro il 2012), di cui 3 di proprietà, 2 in
franchising e le restanti in affiliazione commerciale; 78 milioni il
giro d’affari maturato nel 2010; 30 i t.o. sotto contratto.

Venti milioni di euro per BluHolding
Iniezione di capitali per BluHolding:
Unicredit ha dato il via libera all’erogazione
di una nuova linea di credito da 15 milioni,
contestualmente all’emissione di un bond
da 5 milioni che verrà sottoscritto da
Investitori Associati (il fondo di private
equity che controlla l’85% del gruppo guidato
dall’a.d. Marco Ficarra). L’esercizio 2010
di Bluvacanze/Cisalpina Tours si chiude

con ricavi attorno a 900 milioni, in calo rispetto al 2009, ma con un
ebitda raddoppiato (4,9 milioni), rispetto a un anno fa. Il t.o. Going,
recentemente rilanciato, raggiunge invece quasi 100 milioni  di giro
d’affari. I capitali freschi serviranno a finanziare progetti di sviluppo,
soprattutto nella tecnologia e nel business travel, oltre che nel
marketing, per il corretto posizionamento dei marchi BluHolding.

                                                                        pone tre domande a Marco Berettini, dal
2004 responsabile network di Eden Viaggi, nel quale era approdato
come promoter nel 2002, dopo esperienze - sempre in area vendite
- in Teorema Tour, Veratour e Rail Europe Italia.

Domanda - In cosa consiste il suo lavoro in Eden Viaggi?
Risposta - Sono responsabile della
promozione, negoziazione, stipula e/o
rinnovo degli accordi commerciali con i
network, in stretta collaborazione con
la dir. commerciale Eden Viaggi. Il mio
lavoro prevede inoltre l’elaborazione e
l’aggiornamento dei dati di vendita
g e n e r a t i  d a l l e  s i n g o l e  r e t i
contrattualizzate. Mi occupo anche della
proposta e della realizzazione di
operazioni in vuoto/pieno con i partner
individuati, insieme alla dir. vendite.
Col laboro  con l ’u f f ic io  event i

nell’organizzazione di iniziative formative rivolte agli agenti (quali
convention, workshop, educational dedicati, sessioni formative), sia
che si svolgano presso la nostra sede di Pesaro, sia presso le sedi
dei network. D - Meglio 100 network e più di 10.000 agenzie di
viaggi oggi, o 10 network e 5.000 agenzie 10 anni fa? R - Le reti
hanno giocato un ruolo determinante nella crescita registrata da
Eden Viaggi negli ultimi sei anni, ma non vedo positivamente
l’aumento esponenziale delle agenzie, dalla liberalizzazione del 1998
alla proliferazione delle filiali grazie al contratto di associazione in
partecipazione. Il numero di coloro che si rivolgono ad agenzie e t.o.
non è aumentato in maniera corrispondente, e ciò ha provocato la
graduale riduzione dei margini, un certo appiattimento della
professionalità da parte di molti agenti e l’avvento del prezzo come
variabile principale di riferimento per conquistare le preferenze della
clientela; tutto ciò è andato a detrimento della formazione, del
servizio e della qualità, che restano fattori chiave in un mercato
maturo come il nostro. D - Quali sono le sue sensazioni per il futuro?
R - Un mercato agenziale ancora non equilibrato e il vuoto creatosi
nel tour operating italiano, a causa dell’uscita di scena di importanti
competitor, potrebbero rappresentare una congiuntura favorevole
all’ingresso e/o al rafforzamento di grandi gruppi stranieri interessati
ad ampliare le proprie quote di mercato in Italia, diversificando o
completando la propria sfera d’attività attraverso l’acquisto di imprese
nazionali. Naturalmente è solo un’ipotesi personale, nulla più, ma
se dovesse accadere, credo che questo sarebbe il momento adatto.

News

Botta e Risposta

•Nuove agenzie per il network Le Marmotte
•Debutta clubviaggi.tv, la web TV di Uvet ITN
•La sindrome del souk e il pruning, secondo Maurizio Bosia

di Travel Co.

altre News: clicca e leggi...

Francesco Cannone director hotel sud Europa
di lastminute.com

Nuovi movimenti al vertice di
lastminute.com: dopo l’arrivo di
F r a n c e s c a  B e n a t i  c o m e
m a n a g i n g  d i r e c t o r  ( v e d i
                                   n. 25 del 22
ottobre 2010) Francesco Cannone,
in lastminute.com dal 2005, è il nuovo
director hotel per il Sud Europa.

Cannone diventa responsabile dello sviluppo del prodotto hotel, con
l’obiettivo di aumentare il numero di strutture (oggi circa 9.000) che
lavorano con il gruppo in quest’area, e potrà avvalersi di un team (fra
Italia, Spagna e Portogallo) di oltre 40 persone.

Fabio Lazzerini e Luca Patanè confermati
alla vice-presidenza di Federviaggio

A dicembre 2010 il comitato direttivo di
Federviaggio ha approvato l’adesione di
quattro nuovi t.o.: Alidays di Milano, Condor
di Rimini, Il Gabbiano Livingston di Milano
e Travelplan Italia di Milano. Nella stessa
occasione l’associazione “verticale” guidata
da Alberto Corti ha riconfermato alla vice-
presidenza Fabio Lazzerini, a.d. Amadeus
Italia (intervistato da

ad aprile 2010) e Luca Patané, presidente Uvet Amex Viaggi.

Vittorio Deotto nuovo territory manager
di TripAdvisor

TripAdvisor (95.000 destinazioni, 40
milioni di recensioni su 500.000 hotel,
21 nuove recensioni al minuto) incarica
Vittorio Deotto, con trascorsi in
Boscolo e Utell, come territory
business development manager Italia.
A Deotto il compito di creare una liason

tra albergatore e la community del “sito con i consigli di viaggio
più seguiti del mondo”.

Chi Va e Chi Viene
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