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È una bella sfi da, quella intrapresa da Gianni Rotondo, da luglio 2011 managing director RCCL 
Italia, con esperienze in Alitalia, lastminute.com, Easy Market / TUI.it e infi ne Atahotels. “In 
nessun  Paese al mondo esiste un duopolio così marcato: Costa Crociere ed MSC detengono oltre il 
90% del mercato delle crociere in Italia. Noi vogliamo diventare il miglior n.3, e abbiamo già iniziato: 
gli italiani che hanno viaggiato con noi nel 2011 sono raddoppiati rispetto al 2010”. Dalla sede di 

Genova, Royal Caribbean lancia il guanto di sfi da e ripercorre il cammino intrapreso qualche anno fa da MSC, quando 
Costa deteneva l’80% del mercato. “Dalle agenzie di viaggi transita il 95% delle nostre prenotazioni: non ci sono dubbi 
che questo sia il nostro canale preferenziale. Nell’ultimo anno abbiamo raddoppiato la forza vendite. Prevediamo piani 
d’incentivazione adeguati e commissioni medio-alte. Investiamo sulla formazione: vendere crociere è più complesso che 
vendere commodities come voli o camere d’albergo, e le nostre navi sono diverse da quelle della concorrenza, quindi vanno 
visitate di persona. Spenderemo molto in comunicazione e marketing, anche sul consumatore fi nale: abbiamo stanziato 
budget al livello dei nostri concorrenti. Stiamo migliorando i nostri sistemi di prenotazione e implementando il nostro sito. 
Ma non andremo sul consumatore fi nale”. I network sono (molto) interessati: se tra i due litiganti (Costa che controlla 
Welcome, MSC che tratta BluHolding) a godere è il terzo, qualcuno sta già facendo i conti...

L’Agenzia
del mese:

L’Agenzia dei tuoi Sogni 
by Boscolo Ti Ama

Un volume d’affari di 200 milioni 
di euro, il terzo anno consecutivo 
di utile e un brand consolidato 
testimoniano il successo del piano 
di ristrutturazione avviato da 
Ventura SpA nel 2006 e condotto 
dall’a.d. Davide Rosi. Molto 
articolata la galassia Ventura: 
due soci (ACI Automobile Club 

d’Italia al 90%, la multinazionale olandese BCD Travel al 10%) 
e quattro divisioni (business travel, Mice, fi ere e turismo). BCD 
Travel si dedica a viaggi d’affari e Mice, e conta sulle cinque sedi 
dirette di Ventura; Ventura opera direttamente come divisione fi ere;  
ItineraClub è un club di viaggiatori con un loyalty program riservato 
alle aziende clienti; ACI Travel è il brand di tre delle cinque agenzie 
leisure di proprietà e dell’offerta ai soci ACI; Travelgood è il brand 
del leisure: sito e-commerce b2c, servizi alle agenzie e network di 
consulenti. È a questi ultimi (più che all’incremento del network 
di agenzie) che BCD Travel dedica enfasi particolare: l’obbiettivo 
è di raggiungerne 100, affi ancando ai 20 attuali (“Senior” poiché 
agenti di viaggi di lunga esperienza, che collaborano con le sedi 
provinciali dell’ACI) anche i “Junior” (agenti con minor esperienza) 
e gli “Smart”, ovvero collaboratori che vogliano affi ancare alla 
propria attività principale quella di agente di viaggi, col supporto 
tecnico della sede e dedicandosi essenzialmente all’eCommerce.

Finora la presenza dei tour 

operator nelle agenzie di 

viaggi si limitava ai cartonati, 

alle vetrine e - per poche 

fortunate - all’insegna. 

Ma prendere un’agenzia, 

buttarla all’aria e 

rifarla ex novo, non 

ci aveva pensato 

nessuno. Lo ha fatto 

Boscolo Travel con 

il concorso L’Agenzia 

dei tuoi Sogni by 

Boscolo Ti Ama, 

lanciato a primavera 

con un clip intrigante 

e una testimonial 

(Paola Marella 

di Real Time) che 

non concede sconti: 

“La tua agenzia è 

vecchia e demodé, 

non ne puoi più 

della moquette e la 

tua scrivania cade 

a pezzi?! Boscolo 

Travel si occuperà 

del restyling della tua 

agenzia, donando un nuovo look al tuo ambiente di lavoro!”. Detto, 

fatto. “Il concorso ha coinvolto 600 agenzie e 20.000 loro clienti” 

spiega il Trade Marketing Manager Matteo Simoni. Ha vinto la 

Esperide Viaggi di Ravenna: il restyling, curato dall’architetto 

Simone Micheli, parte a ottobre 2011 e sarà possibile seguirlo in 

diretta su Facebook. Da agenzia un po’ tristanzuola (scrivanie coi 

cavi del PC, portacataloghi anni ’70) Esperide diventerà una lounge 

con specchi, pietra e luci soffuse. La titolare Jessica Sirenio è 

contenta, Boscolo Travel ha condotto una bella operazione, le 

altre 599 agenzie si tengono moquette e cartonati, e aspettano il 

risultato fi nale.

Il Network
del mese:

BCD Travel
di Milano

L’editoriale
di Gianni Rotondo

di Royal Caribbean
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Gattinoni Travel Network acquisisce 
tre agenzie ex Hotelplan

Hotelplan e il suo a.d. Marco Cisini 
hanno avviato un impegnativo percorso 
di ristrutturazione, e le agenzie di 
proprietà non sono più considerate 
core-business. “Il 31 agosto 2011 
hanno chiuso come Hotelplan, il 
1° settembre hanno riaperto con 
insegna Gattinoni Travel Network. 
Le tre agenzie di Torino, Bologna e 

Milano valgono 10 milioni di fatturato, facevamo già parte della 
nostra rete, non potevamo permetterci di perderle, e le abbiamo 
comprate” dichiara un motivato Franco Gattinoni (peraltro neo-
papà, auguri). L’agenzia di Milano è una ex Turisanda, l’agenzia 
storica di Hotelplan, in corso Italia, non rientra nell’accordo. “A 
oggi sono 29 le  agenzie di proprietà di Gattinoni Travel Network, 
sulle 160 totali; Hotelplan resta azionista della società al 34%, 
non ci sono cambiamenti  in vista. Ora è il momento di ripartire e 
fare investimenti veri nel comparto, noi non parliamo di operazioni 
fi nanziarie”. Con l’aria che tira, ci voleva qualcuno che credesse 
ancora nelle agenzie tradizionali...

Quanto vale Welcome Travel Group
Exor, la fi nanziaria del Gruppo Agnelli 
guidata da John Elkann, ribadisce la 
volontà di uscire dal turismo e quindi di 
cedere Alpitour, per la quale “è in corso 
la due diligence da parte di potenziali 
acquirenti, ma non è ancora possibile 
prevedere l’esito fi nale del processo” (nota 
del 29 agosto 2011). Tra le pieghe della 
prima semestrale del 2011, invece, vien fuori 
un dato interessante: grazie alla cessione, il 

29 aprile, del 50% di Welcome Travel Group a Costa Crociere, 
Exor migliora la posizione fi nanziaria netta. Di quanto? 12,2 milioni 
di euro. Quindi Welcome Travel, 950 agenzie, a primavera valeva 
poco più di 24 milioni di euro. Tanto, poco o il giusto?

Le agenzie etniche sono un business
Dopo essere state ignorate (le 
insegne in arabo o in cinese, 
chi le capiva?) o avversate 
(“sono tutte abusive” lamentava 

qualche agente dalle parti di via Paolo Sarpi, la chinatown milanese) 
le agenzie etniche stanno diventando un business. “A Milano ci 
sono sette agenzie che trattano biglietteria etnica” dichiarava Luigi 
Maderna, presidente Fiavet Lombardia, a La Repubblica, maggio 
2011 “Gli immigrati preferiscono rivolgersi ai propri connazionali. 
Prima ogni comunità mandava il proprio referente, il “caporale”, a 
prenotare i biglietti aerei. Oggi, intuite le possibilità di guadagno, 
ogni “caporale” apre la sua agenzia”. Ora, anche in franchising. Ci 
ha pensato Holding Vacanze (Pinguino Viaggi e Primarete) con 
Tiketi Travel, che offre voli a tariffa etnica, quindi riservati agli 
stranieri che vivono in Italia, oltre a servizi di spedizioni all’estero, 
trasferimenti di denaro e convenzioni con carrier telefonici per 
usufruire di tariffe speciali dall’Italia al mondo. Aprire una Tiketi 
Travel in franchising, quindi con licenza propria, costa 8.900 euro + 
IVA, oltre a una royalty mensile pari a 150 euro + IVA per l’assistenza 
del network; il contratto ha la durata di 6 anni. 

Centrale d’acquisto comune per Robintur 
e Nuova Planetario

Robintur Travel Network e Nuova 
Planetario hanno sottoscritto un accordo 
commerciale, in base al quale nasce un 

raggruppamento di imprese con 360 agenzie, tra proprietà e affi liate, 
e 550 milioni di euro di volume d’affari (400 milioni il leisure), di cui 
il 70% realizzato da agenzie di proprietà. “Il raggruppamento si 
caratterizzerà per le politiche di vendita, per la trasparenza nei confronti 
dei clienti e per il rapporto qualità/prezzo” hanno spiegato ai fornitori 
(e non ai media...) i presidenti di Robintur Marco Ricchetti e di Nuova 
Planetario Angelo Lepori “L’accordo prevede anche formazione del 
personale, implementazioni tecnologiche e la creazione di un’unica 
centrale acquisti per facilitare il lavoro dei fornitori”. Agenzie di 
proprietà, specializzazione leisure, forte radicamento sul territorio e 
centrale d’acquisto comune: chi vorrà fare business in Emilia Romagna 
e centro Italia, d’ora in poi farà i conti con le Coop...

CartOrange premia la professionalità degli agenti
“Il 12% delle agenzie italiane svolge 
attività di micro tour-operating, 
costruendo viaggi su misura per i propri 

clienti. Constatiamo ogni giorno quanto interesse vi sia per i consulenti 
di viaggio capaci di offrire professionalità e competenza”. Sembrano 
le parole di un agente di viaggi vecchio stampo, di quelli abituati 
a preparare i preventivi per i clienti con atlante e bloc-notes. Invece 
sono state pronunciate da Gianpaolo Romano, dinamico a.d. di 
CartOrange, la prima rete di home based travel agent in Italia, che 
ne annovera 200, e che di agenzie di viaggi non ne ha. CartOrange e il 
South African Tourism premieranno i migliori itinerari di viaggio con 
destinazione Sud Africa, formulati da agenti di viaggi. Da casa, e non.

GiraMondo Viaggi Network apre anche in Albania
La rete veronese fondata nel 1979 e tutt’ora di 
proprietà di Marco Armellini non sale più agli 
onori della cronaca come una decina di anni 
fa (quando veniva pubblicamente accusata di 

“franchising selvaggio” da Donatella Marai, allora presidente Fiavet 
Lombardia), ma è l’unico network italiano ad aver esteso il proprio 
marchio all’estero. Con la recente apertura a  Lushnje, in Albania, sono 
nove i Paesi con un’agenzia GiraMondo in franchising: oltre a Italia e 
Albania, Spagna, Stati Uniti (California), Polonia, Brasile, Perù, Marocco 
e Bulgaria. E fa un certo effetto vedere un home page in cirillico...

Nuovevacanze, il network basato a Milano 
e fondato da Corrado Lupo, ha un nuovo dir. 
commerciale: Luca Rudelli, milanese, 43 
anni, vent’anni di esperienza nel tour operating 
(proviene da Viloratour, dov’era area manager 
nord Italia, e ha esperienze in Sprintours e 
Going). Tra i suoi obiettivi: proseguire lo sviluppo 
della rete e contribuire al lancio di Holidays Box, 
il portale di ultima generazione a disposizione 
degli agenti Nuovevacanze, basato su un motore 

di ricerca vacanze con connettori di fl ussi di dati in Xml dai data 
base dei t.o. convenzionati, e dotato di un sistema di CRM evoluto.

altre News: clicca e leggi...
• Kuoni Italia inaugura altri Premium Store
• Holding Vacanze a quota 262 agenzie
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