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Il Network
del mese:

Archadelphi Group
di Roma

Botta e
Risposta:

Fabio Savelloni di
Che Viaggio! Network

Alex Kornfeind, agente di viaggi da una vita, esperto di tecnologie e nuovi media, è docente
alla MIB School of Management di Trieste. Gli chiediamo quale impatto hanno i Social Media
sul retail turistico italiano. “Non vedo differenze tra un’agenzia tradizionale e una OLTA come
Expedia o Volagratis: soprattutto da quando i social network come Facebook o LinkedIn
permettono a qualunque agenzia “su strada” di raggiungere migliaia di clienti con pochi messaggi.
Sono almeno quindici anni, ben prima dell’arrivo dei Social, che vado ripetendo che un’agenzia
ha le stesse opportunità di una web agency: se è in grado di presidiare tutti i canali e di “farsi

trovare” dal cliente nell’arena competitiva del web, allora è proprio l’agenzia ad avere quel “quid” in più rispetto a una
indistinta OLTA. Certo i rapporti cambiano: l’agente di viaggi si ritrova ad essere “amico” del cliente su Facebook, nel
mentre sono entrambi già “contatti” con il VOIP (Skype), si scambiano informazioni con i MicroBlog (Friendfeed,
Twitter, ecc.), oppure postano da Vloggers (Vimeo, Daily Motion, etc.) sia le destinazioni da promuovere o emergenti,
per parte dell’agente, sia il lato ludico o culturale, per parte del turista, delle vacanze appena trascorse. È la rete che
segue il consumatore, non viceversa. Grazie al Mobile Marketing e alla geo-localizzazione sono nati i “Location Based
Social Networks” (Foursquare, Gowalla, ecc.): dal potenziale inesplorato, oggi ancora allo stato embrionale. Può
accadere, infatti, che una località turistica, ansiosa di procurarsi “amici” per promuoversi, crei situazioni paradossali
nelle quali un “turista mobile” - fra tanti amici geolocalizzati - si ritrovi un castello, un albergo o, peggio ancora, una
piazza. Non si può essere “amici” di una piazza, certo, ma trovarla sul proprio smartphone, e poi magari prenotare un
ristorante che su quella piazza si affaccia, non è fantascienza. È realtà, e business per il ristoratore web 2.0...

L’editoriale:
Alex Kornfeind
del MIB Trieste

La storia del Gruppo
Archadelphi inizia nel 1994,
p r ima  come agenz ia
dettagliante, quindi come
tour operator; nel 1999 va on
line la prima versione del
portale www.latuavacanza.it,
tuttora attivo e uno dei punti
di forza del network.
L’esordio nel franchising
risale al 2006, a febbraio
2011 sono 90 le agenzie
a t t i v e  c o l  m a r c h i o
Archadelphi in tutta Italia,
isole comprese. Guidato da
Alessandro Monti  e

dall’amm.re unico Manuela Sgaramella, col supporto di Steve
Danese al marketing e alla comunicazione, il network romano propone
quattro diverse formule di affiliazione, a costi (e servizi) crescenti:
Start Up Plus a € 10.850 + Iva, For You a € 16.850,  Easy & Complete
a € 24.800, Prestige a € 34.800. Due le novità degli ultimi mesi: Joy,
l’agenzia a noleggio, e Dominus, il consulente di viaggio. In cambio
di un canone mensile di € 350, l’affiliazione a “noleggio” di un’agenzia
Archadelphi Group, completamente arredata e operativa, permette
al franchisee di testare le proprie capacità imprenditoriali: il “test”
dura 16 mesi, la termine dei quali l’affiliato, con la massima libertà,
può decidere se continuare o meno la propria attività; in quest’ultimo
caso, nessuna penale da corrispondere se lui stesso vende la società
o fa subentrare dei soci. Il Dominus, invece, è un consulente di viaggio
che (a fronte di un investimento iniziale da € 900 a € 3.900 + Iva) è
messo in condizione di operare ovunque desideri, guadagnando sia
sulla vendita di prodotti turistici tramite il portale latuavacanza.it, sia
creando una propria rete di rendita, dalla quale ottenere delle
provvigioni.

Leggi tutto...

il Network del mese
Che Viaggio!Network è il marchio di affiliazione di Team
Network SpA, società posseduta pariteticamente da Holding
Vacanze (joint venture tra Pinguino Viaggi Network e Primarete
Network) e CTS Viaggi. Il top management è costituito da colleghi
noti (vedi                                     del 22 ottobre 2010), tra i quali
l’a.d. Fabio Savelloni, al quale rivolgiamo tre domande.

Domanda - Che Viaggio! Network si rivolge ad
agenzie di viaggi già operative: contratto annuale
e nessuna penale o fee d’uscita. CTS, Pinguino
Viaggi e Primarete affiliano anch’esse: come
riuscite a far convivere le varie iniziative? Risposta
- Semplice, CTS Pinguino e Primarete, sebbene
con formule diverse, mirano all’apertura di nuove
agenzie, mentre Che Viaggio! Network si rivolge
come gruppo d’acquisto ad agenzie già esistenti,

alle quali offriamo condizioni commerciali, prodotti e servizi in esclusiva.
Canali distributivi diversi, quindi: nessuna sovrapposizione, ma solo
esperienza messa a disposizione e condivisa. D - Un asset fondamentale
di Che Viaggio! è la tecnologia, giusto? R - Esatto, abbiamo sviluppato
in proprio una intranet con fornitori collegati in XML: un portale
completo di tutte le proposte di prodotto, compresa la biglietteria
aerea e l’hotellerie, grazie al GDS contrattualizzato. Il motore che
utilizziamo presenta, oltre alle tariffe nette che gestiamo direttamente,
anche tutte le altre offerte, gli invenduti, vuoto pieno, promozioni a
marchio e gestione di prodotto proprio con l’opportunità per ogni
affiliata di gestire attraverso un cruscotto il loro margine.
D - A febbraio 2011 le tre reti azioniste accumulano, in totale, circa
500 p.v. Intendete restare da soli, oppure legarvi a qualche altro
gruppo? R - La filosofia che ha guidato la costituzione di Team Network
SpA è la crescita, cui le tre reti azioniste contribuiscono ognuna per
la propria parte, ma siamo aperti allo sviluppo di piattaforme comuni
con altri attori di mercato, se ci saranno le opportunità. Ora siamo
concentrati sullo sviluppo, i nostri 10 promotori servono a quello. Tutti
parlano con tutti, vedremo.

Botta e Risposta
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Le OLTA non investono sulle reti, ecco perché
Costa Crociere acquisisce il 50% (per
ora) di Welcome Travel Group,
ristabilendo la centralità della
distribuzione nelle strategie di un
fornitore turistico. In Italia l’integrazione
verticale è stata tentata da altri
(Alpitour, Ventaglio), ma raramente –
o senza grandi convinzioni – dalle OLTA.
Perché?                                     lo ha
chiesto a Marco Ficarra, ex CEO di
Venere.com e ora a.d. Blu Holding,
distributore integrato a monte (con
Going) e con crescenti attività online:
“Tra i vari motivi, culturali e di strategia,

conta anche il fatto che le grandi web agencies – come Expedia,
Opodo o Venere,– quando non sono quotate in borsa fanno
comunque spesso riferimento a fondi d’investimento, ed hanno come
scopo principale la valorizzazione degli asset in portafoglio. Asset
che vengono valutati secondo un moltiplicatore dell’Ebitda (margine
operativo lordo – ndr) che vale almeno 10 volte l’Ebitda per le OLTA,
che crescono molto e quindi promettono bene. Così non è per le
agenzie tradizionali, che rappresentano un business maturo e hanno
tassi di crescita più modesti. Pertanto, se un network di agenzie
entrasse nel portafoglio di un fondo, il suo moltiplicatore di Ebitda
sarebbe molto inferiore a quello di una web agency, non superiore
alla metà: questo deprimerebbe la valutazione (di borsa o meno)
delle OLTA in questione, che quindi preferiscono limitarsi al comparto
che, nel retail turistico, le premia maggiormente”.

Bravo Net e le strategie d’integrazione orizzontale
È ormai operativa la condivisione di
strategie (preclusione di una futura
fusione) tra HP Vacanze Network di
Roma e Bravo Net di Mantova: 1.265
a g e n z i e ,  a  f e b b r a i o  2 0 1 1 ,
rappresentano il polo distributivo leader
in Italia (Welcome e BluHolding
restano indietro di diverse centinaia
di punti vendita). Bravo Net di Promo
net SpA  nasce come gruppo
d’acquisto, ma la sua evoluzione è
ormai - grazie anche all’esperienza

acquisita con Service Team - quella della “centrale di
distribuzione”, ovvero del gruppo capace di erogare una serie di
servizi che travalicano quelli “base”, ovvero la trattativa commerciale
coi fornitori. A Bravo Net, però, non fanno capo solo agenzie
indipendenti, ma anche reti, a loro volta con marchi e strategie
proprie, come WeMondo, Italicaintour e – recente l’accordo –
SeaNet Travel Network. Perché? Risponde Luca Caraffini, a.d.
Bravo Net (che ne parlava già su                       di
settembre 2010): “Quando abbiamo fondato Bravo Net, nel 2005, ci
siamo posti il problema di come distinguerci dai (molti, già allora)
competitor e abbiamo deciso di partire dalla territorialità, ovvero
presidiare le aree di nostro interesse con le nostre agenzie: ecco
perché ci siamo mossi nel triangolo Milano-Brescia-Verona. Dal nord
Italia ci siamo spostati a sud, all’interno del progetto Service Team
- mentore Guglielmo Isoardi e la sua Exito -  sono state avviate
collaborazioni con la bolognese Marsupio, la torinese Fespit e la
romana HP. Oggi siamo diventati grandi, e oltre al territorio vogliamo
presidiare le varie formule: nulla osta, quindi, che reti che fanno
qualcosa di diverso da noi – l’aip di ItalicaIntour, la collaborazione
commerciale di WeMondo, la valorizzazione della formazione per
SeaNet – facciano accordi con Bravo Net / HP. L’unione fa la forza,
e la forza fa il business, no?!” Concetto inattaccabile, e concreto.

AINeT, cresce ancora l’associazione
dei network di agenzie

Raggiungono quota 17 le insegne aderenti ad AINeT (vedi
                                 di settembre 2010), l’associazione con sede
a Milano, in ambito Unione del Commercio, del Turismo, dei
Servizi e delle Professioni. Ai “soci fondatori” (Bravo Net,
Frigerio Viaggi Network, G40 Travel Group, Gattinoni Travel
Network, Happy Tour, Holding Vacanze, Marsupio Group e
Viaggia con noi) lo scorso anno si sono aggiunti: Bluvacanze,
Cisalpina Tours, CTS, Fespit Turismo, HP Vacanze Travel
Network, Le Marmotte e Robintur. Da gennaio 2011 entrano
a far parte di AINeT anche BCD Travel e Welcome Travel
Group, in rappresentanza della quale l’a.d. Giampaolo Vairo
viene cooptato nel Consiglio Direttivo. Consiglio che ora è
composto, oltre che da Vairo, dal presidente Franco Gattinoni e
dal segretario generale Stefano d’Ayala Valva, da: Luca
Caraffini di Bravo Net, Antonella Ferrari di G40, Ivano Zilio
di Holding Vacanze, Massimo Caravita di Marsupio Group,
Walter Starnone di Viaggia con noi, Marco Ficarra di
BluHolding, Dante Colitta di HP e Marco Ricchetti di Robintur.
L’associazione dei network turistici rappresenta oggi oltre 5.000
agenzie, su un universo complessivo di circa 11.000 punti vendita,
dei quali il 70% aggregati.

TUI, ipotesi di sviluppo della rete
Appare rinvigorita dall’iniezione
di forze nuove, Easy Market SpA
del Gruppo TUI Travel, filiale
italiana del colosso tedesco:
l’arrivo dell’a.d. Marta Deutsch
e del product manager Sandro
Saccoccio, nel settembre 2010,
ha innanzitutto portato a un
incremento dei prodotti offerti
dalla piattaforma adottata da
circa 3.000 agenzie: 590 le
compagnie aeree e 90.000 hotel
disponibili on line. Ma anche l’off

line riceve nuovo impulso: le 10 agenzie gestite direttamente
(ovvero come filiali con insegna World of Tui), a Milano, Pavia,
Torino, Bologna, Venezia, Verona, Avellino, Palermo, Squillace
(CZ) e Catania dovrebbero crescere al ritmo di 20-25 all’anno,
collocate nelle principali città italiane. La strategia di andare off
line era già stata avviata da TUI e poi sospesa, anni fa: che
questa sia la volta buona?

News

Chi Va e Chi Viene
Il nuovo CdA di Welcome Travel Group, dopo
l’ingresso nell’azionariato di Costa Crociere,
vede la conferma dell’a.d. Gianpaolo Vairo,
in rappresentanza del gruppo torinese, e
l’ingresso di Gianni Onorato (in foto), nel
ruolo di presidente, in rappresentanza del
crocierista americano. Attendiamo sviluppi
quando le quote non saranno più paritetiche…
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