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Network, centrali e super centrali: 108, 18 e forse 1. La rivoluzione 2011 dei network 
Ecco una sventagliata di defi nizioni, precise, e numeri, precisi pure quelli. Tre defi nizioni: per network 
turistico s’intende qualunque gruppo di agenzie, riunite sotto qualunque vincolo societario (società 
unica, di persone o di capitali; società consortile; società separate), legate da qualunque tipo di 

contratto (proprietà, mandato, affi liazione, associazione in partecipazione, collaborazione commerciale ecc.), con sede 
legale in Italia e almeno 5 punti vendita operativi. In Italia, ad aprile 2011, ne abbiamo censiti 108. Ma se alziamo il limite 
del numero di agenzie a 100, ad esempio, le reti che ne hanno tante sono “solo” 18; le prime 15 sono elencate in tabella 
(Clicca qui). Per centrale s’intende un network strutturato e organizzato per aree di business (marketing, commerciale, 
prodotto, fi nanza e controllo, IT, organizzazione e personale ecc.) in grado di acquistare prodotti ed erogare servizi a valore 
aggiunto non solo alle agenzie aderenti alla propria rete, ma anche ad altri network, costituendo così una rete di reti. Ne 
abbiamo contate 18 (in tabella pure quelle - Clicca qui), a ciascuna delle quali possono fare riferimento da 2 network 
(Pinguino Vacanze e Primarete, per Holding Vacanze) a un massimo di 9, come nel caso Welcome Travel Group. 
Delle 108 reti censite, 72 fanno riferimento alle 18 centrali. Quali servizi vengono erogati dalla centrale alle reti? Contratti 
commerciali, marketing, formazione, piani promo-pubblicitari, gestione fi nanziaria, consulenza legale e amministrativa. 
Ogni rete deve acquisire tutti i servizi erogati dalla centrale? Ovviamente no, dipende. Le super centrali: presenti da 
sempre nella GDO, sono un’aggregazione di centrali, creata al fi ne di procurare economie di scala e centralizzare attività 
che possono essere delegate: assicurazioni, fi nanza o rapporti con le banche. Nel turismo, il primo tentativo è stato quello 
di Service Team, il polo promosso dalla Exito di Guglielmo Isoardi: dopo qualche battuta d’arresto, vedremo se il 
progetto - indubbiamente lungimirante - riprenderà vigore. In Italia non ha imitatori.

Roberto 
Gentile 

scrive

L’Agenzia 
del mese:

Kuoni Travel Store 
di Torino

Fondato nel 2003 da 

Giovanna Ferrante, 
Gianni Innocenti 
e Sergio Borroni, 
Buona Vacanza è 

stato caratterizzato fi n 

dall’inizio dalla partnership 

commerciale con la web 

agency eDreams (il 

claim era Buona Vacanza powered by eDreams) e da una crescita 

molto accentuata, arrestatasi nel 2009 con oltre 120 agenzie in 

associazione in partecipazione. Proprio alla fi ne del 2009 (vedi 

 n. 18 del 3 novembre 2009), Innocenti e Ferrante 

escono di scena e il controllo della rete passa a Corrado Coen, 

presidente Hotelia Group, che all’epoca aveva rilevato il t.o. 

TeoremaTour. La nuova gestione, a partire da fi ne 2010, s’impegna  

a recuperare il controllo della rete, che ad aprile 2011 conta una 

quarantina di agenzie, puntando sempre sull’aip, formula riveduta e 

corretta, e su una nuova responsabile sviluppo rete, Aline Ironico 

(anche sul TG5 Mediaset del 15 aprile). La proprietà di Buona 

Vacanza Srl è oggi in capo a Intercapital (Keym) SA, il nuovo a.d. 

è Andrea Rozzi. La precedente gestione lascia ancora strascichi 

con le vecchie agenzie, l’augurio è che siano presto risolti. 

www.buonavacanza.com

Kuoni Italia investe sull’apertura 

di punti vendita diretti, in linea 

con la strategia della capofi la 

svizzera, che ha programmato 

aperture di Kuoni Store in 

Svizzera, Francia, Spagna, 
Inghilterra, Benelux e India. 

Ad aprile 2011 il t.o. guidato da 

Daniel Ponzo ha inaugurato un 

Kuoni Premium Store in centro 

a Torino: il quinto della serie, 

dopo quelli di Milano, Genova, 
Pavia e La Spezia. Altre tre 

agenzie saranno inaugurate 

entro il 2011, prediligendo location di prestigio nei centri storici delle 

maggiori città italiane. Disegnato dall’architetto Bettina Neumayer 

di Dreimeta (la società tedesca che collabora col Gruppo Kuoni 

nella defi nizione del concept dei vari Kuoni Store nel mondo), il Kuoni 

Premium Store di Torino si sviluppa su tre piani: all’ingresso le scrivanie 

dei consulenti di viaggio Kuoni; al primo piano una vasta e assortita 

libreria di viaggio, accanto a una collezione di maschere e monili 

provenienti da tutto il mondo; al secondo piano uno spazio dedicato a 

incontri ed eventi organizzati periodicamente per i viaggiatori. 

www.kuoni.it
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Il Network
del mese:
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Network Italia in Uvet ITN 
È stata una trattativa complessa, 
ma alla fi ne Uvet ITN, il network 
presieduto da Luca Patanè e guidato 

da Enzo Carella, ha acquisito il controllo di Network Italia, la 
rete fondata da Aldo Mininno (vedi  n. 17 del 7 
agosto 2009). “Un centinaio di agenzie che porteranno la rete Uvet 
a quota 900 punti vendita circa, facendone il secondo operatore 
(dopo Welcome Travel – ndr) nella distribuzione del turismo leisure” 
appare su Il Sole 24Ore dell’1 aprile 2011. Il “nomadismo” delle reti 
è un fenomeno ormai diffuso. Quello che colpisce, nel caso Network 
Italia, è il fatto che la rete di Mininno sia stata uno dei fondatori di 
Bravo Net e che una quota della società sia stata acquisita a suo 
tempo dalla Exito di Guglielmo Isoardi: insomma, da Caraffi ni/
Isoardi a Carella/Patanè, è un po’ come l’allenatore Leonardo che, 
dopo 13 anni al Milan, passa all’Inter...

Twitter non sfonda in Italia 
Twitter, il microblogging (ogni post non può superare 
i 140 caratteri) che dichiara 175 milioni di utenti nel 
mondo, è costantemente citato dai media, addirittura 
come fonte primaria di informazioni in occasione della 
eliminazione di Osama bin Laden (Clicca qui). Ma non 

decolla in Italia, messo in angolo dal social network per eccellenza, 
Facebook. “Twitter è oggi una sorta di terra di nessuno, fortemente 
spinta dai media mainstream che si riferiscono continuamente ai 
messaggi delle star televisive e dello sport, ma di fatto assai più 
marginale di quanto si sarebbe potuto immaginare in termini di 
diffusione informativa e conversazioni di rete”: l’impietosa analisi 
è di Massimo Mantellini, uno dei blogger più accreditati col suo 
Manteblog. L’articolo completo è su Punto Informatico.

Holiday Express, il network di Phone & Go
La notizia girava da un po’, ma lo scoop è di 
Remo Vangelista, dir. responsabile del TTG, che 
citiamo integralmente. Cinquanta punti vendita 
di proprietà entro fi ne anno: si presenta così 
Holiday Express, network di agenzie di viaggi 

pronto a decollare con la guida di Fouad Hassoun, presidente 
dell’emergente tour operator Phone & Go. “Si tratta di un 
modello di business innovativo che ci vedrà operare nelle 
grandi città e all’interno dei centri commerciali” dichiara 
Hassoun a TTG Italia “Nel primo anno contiamo di mettere in 
campo 50 agenzie di proprietà. Non saranno adv tradizionali, 
quindi niente catalogo ma alta tecnologia e self booking”. 
Holiday Express (venderà prodotti di tutti i tour operator) 
prevede un piano di espansione su larga scala con oltre 100 
punti vendita entro la fi ne del 2012, con una fetta importante 
delle agenzie legate da un accordo di franchising. 
Leggi qui l’articolo completo.

Gianni Innocenti, da Buona Vacanza all’idea 
da bere.
Sempre di franchising si tratta, ma stavolta - al 
posto delle agenzie di viaggi - i 50 negozi da aprire 
in tutta Italia avranno insegna Misterbrand e 

proporranno “idee da bere”, ovvero bevande, in bottiglia e lattina, 
con etichetta personalizzata, adatte a sponsorizzazioni ed eventi in 
locali e discoteche. Il progetto è di Gianni Innocenti, direttore 
generale della società di marketing BV & Partners, noto per aver 
fondato e condotto il network Buona Vacanza. “Il business delle 
bevande personalizzate è un’idea originale e, in Italia, praticamente 
sconosciuta. Il turismo? Non è abbandonato, sto solo pensando cosa 
fare. Ma se non trovo l’idea giusta, dopo le vicissitudini successive 
alla cessione di Buona Vacanza, preferisco aspettare”.   

Vincenzetti, Bertoldo e Graziani ai vertici 
di Amadeus Italia.
Rimescolamento al vertice di Amadeus Italia, 
il GDS guidato dall’a.d. Fabio Lazzerini. 
L’azienda aggiunge alle esistenti Marketing, 
Customer Service, Finance, Sales  e Human 
Resouces la nuova divisione Information 

Technology e New Business, affi data a Gianni Graziani. Enrico 
Bertoldo, direttore marketing dal 2005 a 2010, torna a occuparsi 
dell’assistenza clienti a capo del dipartimento Customer Service 
and Product. Alla direzione marketing va Tommaso Vincenzetti 
(in foto), new entry del settore, con esperienze di rilievo 
nell’editoria, nella pubblicità e nell’industria dell’entertainment. 
Approfondimento su Profumodicarriera.it 

Alberto Vita e Nicoletta Somma in 
Letsbonus
Il progetto Letsbonus, condotto da Letizia 
Orsini, (ex Go ed Air Berlin - vedi   
n.10 del 30 marzo 2011) cresce vorticosamente 
e si arricchisce di due nuove risorse: Alberto 
Vita e Nicoletta Somma, entrambi con 

trascorsi giornalistici alle spalle: Vita in Trend e TTG, Somma in 
Guida Viaggi.
 

Stefano Landi responsabile 
comunicazione di AITR 
Stefano Landi è il nuovo responsabile 
comunicazione di AITR Associazione 
Italiana Turismo Responsabile, presieduta 
da Maurizio Davolio. Per Landi, bolognese 
di nascita ma residente a Roma, signifi ca il 

rientro in ambito associativo, dopo l’uscita da Fiavet, di cui è stato 
segretario generale dal 2003 al 2007. Imprenditore in proprio con 
Talenti Italiani, vanta trascorsi al Censis, come direttore del 
Dipartimento Economia Aziendale e Turismo e, dal 1996 al 2001, 
alla Direzione Generale del Turismo del Ministero delle Attività 
Produttive.

Silvia Angeloni e Alexandra Koukoulian 
in Lastminute.com Italia 
Lastminute.com Italia rafforza il suo team 
con due nuovi ingressi: Silvia Angeloni (in 
foto), 33 anni, è il nuovo marketing director, 
proveniente da RCS Digital e con trascorsi 
in Expedia. Ad Alexandra Koukoulian, 

37 anni, reduce da Hotelplan (dove si era occupata del lancio 
di Secretslinehotels.com), viene affi dato l’incarico di product 
and sales director. Entrambe rispondono al managing director 
Francesca Benati (Clicca qui).
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