
il 2013 (anno nel quale le reti che usciranno di 
scena saranno più di quelle che esordiranno) 
si apre con la messa in liquidazione volontaria 
di Holding Vacanze, società costituita nel 
2010 (clicca qui) per la gestione comune di 
Pinguino Viaggi Network e di Primarete 

Network. Dopo tre anni di collaborazione, Ivano Zilio e Giovanni 
Pellegrini, rispettivamente presidente e amministratore delegato 
di Holding Vacanze, hanno deciso di separarsi e recuperare la 
propria indipendenza, riprendendo ciascuno le redini di Primarete e di 
Pinguino. Sparendo Holding Vacanze, si eclissa  anche la partnership 
che, sempre nel 2010 (clicca qui) avevano sottoscritto con CTS Viaggi 
per il lancio del brand Che Viaggio! Network. Pellegrini e Zilio 
hanno sempre creduto nella collaborazione con altre reti, non a caso 
erano stati protagonisti dell’accordo a 4 (con Le Marmotte ed Easy 
Travel Network) che nel 2008 aveva dato origine a Network’s Team 
(clicca qui). Le circa 110 agenzie Pinguino sono tornate a far parte 
della Davet Srl, società costituita da Pellegrini e di cui il manager è 
amministratore unico. Ma Pellegrini non si ferma e ha già annunciato 
una nuova partnership, stavolta con Geo Spa: “Dopo vari contatti 
con gruppi d’acquisto, abbiamo deciso di sottoscrivere un accordo 
con Geo Spa, per usufruire dei loro accordi commerciali e di altri 
servizi per le nostre agenzie”. Nessuno scambio di quote societarie 
e nessuna newco, stavolta: Pinguino mantiene la sua indipendenza, 
il proprio ufficio assistenza a Pesaro, la propria politica commerciale. 
Ma stavolta con un alleato che conta 15 volte le agenzie Pinguino...
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Era il 1986 quando nasceva Windows on Italy, società specializzata in gestione e affitti turistici di 
prestigiose residenze private in Toscana. L’intuizione era di Leonardo Ferragamo, figlio di Salvatore 
Ferragamo, una delle eccellenze del “made in Italy” nella pelletteria e negli accessori di lusso. Negli 
anni successivi il progetto cresceva e si trasformava in una holding, Windows on Europe SpA, di cui 
oggi è presidente Ferragamo e CEO Pietro Martani. Nel 1986, Martani andava ancora a scuola: oggi, 
superata la boa dei 40 anni, è un manager-imprenditore, di quelli che si trovano bene su entrambe le 

sponde dell’Atlantico. “Nel 2002, reduce da un’esperienza negli USA, investii 100.000 euro per affittare 50 appartamenti in 
centro a Milano e dare agli uomini d’affari di passaggio un’alternativa all’albergo: i primi clienti furono Dolce & Gabbana, 
Vodafone, Banca Intesa, l’Onu, così nacque Rentxpress” racconta Martani. “Le cose sono andate bene, le attività si sono 
moltiplicate: Halldis offre soluzioni di alloggio per chi viaggia per lavoro o per piacere, garantendo la comodità di una vera 
casa. Appartamenti arredati e dotati di tutti i comfort, disponibili da un minimo di tre giorni fino a più di un anno: ne abbiamo 
1.200 nel centro delle principali città italiane ed europee. Nel 2010 sottoscriviamo un accordo con Generali Immobiliare 
Italia SGR, ristrutturiamo un grattacielo a pochi passi dalla Stazione Centrale di Milano, ricaviamo 100 uffici per un totale di 
300 postazioni di lavoro, 13 sale riunioni e illimitati uffici virtuali, con indirizzo postale, mailbox e numero telefonico dedicato: 
nasce Blend Tower. Nel 2011 lanciamo Bookingdom, gestionale creato per i partner di Rentxpress, una piattaforma di 
lavoro condivisa tra operatori professionali”. In Blend Tower trovano casa Amazon e LinkedIn, tanto per fare due nomi. A 
inizio 2013 risale l’ingresso del fondo Jv Capital nell’azionariato di Windows on Europe, per supportare ulteriori progetti di 
espansione. Gli orizzonti, adesso, sono globali. Pietro Martani presenta il suo business qui.
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Chi ritiene che orientamento al cliente e 
capacità di stare al passo coi tempi siano 
patrimonio delle agenzie di viaggi delle 
metropoli (Roma, Milano) dovrebbe fare un giro 
in Ciociaria e visitare la Benedetti Viaggi di 
Frosinone. Sul sito www.benedettiviaggi.com 

fanno bella mostra di sé due pagine che saremmo abituati a trovare 
su quelli di Coca Cola o di Emergency: un Codice Deontologico 
(“Abbiamo il dovere di adottare una condotta ineccepibile nei 
riguardi dei Clienti, dei Fornitori, dei Colleghi, dei Collaboratori e 
dell’Associazione professionale di appartenenza”) e un Codice 
Etico (“Benedetti Viaggi s’impegna a privilegiare alloggi, ristoranti, 
strutture, trasporti compatibili con l’ambiente, in relazione alla 
capacità di carico turistico, resistenza ecologica ed economica del 
luogo visitato”). Queste le intenzioni, poi viene la pratica: “Un buon 
viaggio inizia in una buona agenzia di viaggi, al riparo da possibili 
sorprese, arbitrarie variazioni di prezzo, programmi poco chiari e 
spesso irrealizzabili perché si è mal calcolato i tempi di percorrenza 
oppure non si conoscono le zone da visitare: tipica conseguenza di 
organizzazioni improvvisate. Siamo l’unica agenzia certificata dalla 
Camera di Commercio di Frosinone” dichiara orgoglioso il titolare 
Fabio Benedetti “Ho sempre puntato sulla qualità e preferisco 
non vendere piuttosto che rischiare di dare un disservizio”. Cliente 
al primo posto, professionalità e competenza, fatti e non parole: 
Benedetti Viaggi ha inventato qualcosa di nuovo? Ovviamente no, 
ma lo mette in pratica. Questo fa la differenza, anche in provincia.

http://www.it.windowsonitaly.com/
http://www.rentxpress.it/
http://www.it.halldis.com
http://www.blend-halldis.com/index.phtml?currlang=IT
http://www.bookingdom.com/
http://ilclubdelletestepensanti.it/wp/wp-content/uploads/2013/01/Blend-Tower.pdf
http://www.datagest.it/
http://www.benedettiviaggi.com/
http://www.network-news.it/il-network-del-mese/359-holding-vacanze-di-pesaro
http://www.network-news.it/news/387-nasce-che-viaggio-network-by-holding-vacanze-e-cts
http://www.network-news.it/news/167-che-fine-fara-networks-team
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Alpitour vuol diventare un importante polo 
di attrazione per gli alberghi indipendenti (?!)

Gabriele Burgio, toscano, classe 1954, da 
aprile 2012 presidente e a.d. di Alpitour 
dopo 14 anni alla guida di NH Hoteles, 
ha le idee chiare e le illustra in una 
intervista a La Stampa di Torino. Denuncia 
le mancanze dell’Italia: “Pochi voli e 
treni ancora lenti. Anche i taxi non sono 
adeguati. Senza parlare poi dell’attività di 
promozione all’estero del marchio Italia”. 
Parla di Alpitour: “Abbiamo rivoluzionato la 

nostra proposta lanciando per la prima volta la vacanza breve, di 
tre o quattro giorni. Partiremo a giugno con mete come l’Egitto”. 
Ribadisce l’interesse per l’incoming: “Ci dedicheremo di più ai 
viaggi dei turisti stranieri che vogliono vedere l’Italia. In Spagna, 
Egitto, Tunisia, Marocco già lo stiamo facendo”. Porge una mano 
agli hotel indipendenti: “Vorremmo diventare una sorta di punto 
di riferimento per aiutare a svoltare le realtà più piccole, magari 
in difficoltà. L’esperienza e le competenze non ci mancano”. Bei 
progetti, ma neanche un accenno alla distribuzione, che pure 
nel perimetro Alpitour gioca un bel ruolo (50% delle quote di 
Welcome Group, la maggioranza di Geo Spa ovvero Bravo Net 
e HP Vacanze, in totale 2.500 agenzie). Delle due l’una: Burgio 
si fida ciecamente dei suoi manager (Vairo, Caraffini, Colitta) e 
del partner Costa Crociere, oppure non considera le agenzie una 
priorità. Tifiamo per la prima ipotesi.

Gattinoni compie 30 anni, 
e il Presidente suona il sax

Nel 2013 il Gruppo fondato da Franco 
Gattinoni compie 30 anni e li celebra in 
modo originale, con un clip su YouTube, 
dove, sulle note de “Il cielo è sempre più blu” 
di Rino Gaetano, il team Gattinoni è ripreso 
tra canti e balli. Assolutamente imperdibile, 
al minuto 2.27, la performance al sassofono 
del Presidente Gattinoni. Impeccabile come 
al solito, ma stavolta un po’ “jazzy”.

Club Med: decolla il progetto corner in agenzia
Gino Andreetta, direttore generale di Club 
Med Italia, ci crede sin dal suo insediamento 
al vertice della filiale italiana del colosso 
francese. Gliene rende merito il CEO Henri 
Giscard d’Estaing, che in una intervista 
al trade magazine Le Quotidien du Turisme 
dichiara “Nous souhaitons diversifier notre 
approche de distribution sur rue en France. 
Enfin d’ici deux ans, le Club Med va créer 35 
corners au sein de ses agences partenaires. 
D’une surface minimum de 15 m2, ces 
nouveaux espaces seront labellisés Club Med: 

en mars 2013, 4 corners seront ouvert”. Club Med Italia è arrivata 
prima. “Siamo stati precursori di questo progetto “shop in shop” in 
agenzia” dichiara orgoglioso Andreetta “Siamo partiti a settembre 
2012 con la Scam Viaggi di Monza, poi abbiamo aperto all’interno 
della Asti Viaggi di Pisa e successivamente della Superba Viaggi di 
Genova. Abbiamo riscontrato un incremento delle vendite dal 30 al 
50% ed entro il 2013 raggiungeremo 15 corner in Italia”. I layout 
sono diversi e calibrati in base alle esigenze dei vari Paesi, il costo 
dei lavori (circa € 1000/mq) è a carico del Club Med, è previsto un 
corso di formazione personalizzato della durata di 5 giorni. In un  
momento di crisi, investire sulla rete di vendita tradizionale è - di 
per sé - testimonianza di coraggio.

Ne abbiamo centinaia, ma usiamo solo 16 app 
In America sono avanti di 
10 anni, si sa. Ennesima 
testimonianza il post della 
blogger Jenna Wortham sul 
New York Times, che sfata 
qualche mito sulla popolarità 
delle app per i dispositivi 
mobili Apple (quindi solo 

mondo IOS). “Ho contato 259 app sul mio iPhone. Ne uso 16 
regolarmente, tra le quali Google Maps, Messages, Twitter for 
iPhone e Instagram. Apple ha dichiarato che sono 775.000 le app 
disponibili per iPhone e iPad, ma la società di ricerche Onavo stima 
che solo 1.000 app su 750.000 (ovvero lo 0,001% - ndr) hanno 
almeno 50.000 utilizzatori, negli USA, e che meno della metà delle 
persone che hanno scaricato un’app la usa più di una volta. L’icona 
rimane lì, ma è come  non esistesse più”. Quali siano le 10 app 
più utilizzate ce lo dice Nielsen, che nel 2012 elencava: Google 
Maps, Facebook, YouTube, Stocks (le quotazioni di borsa), Weather, 
Facebook Messenger, The Weather Channel, Twitter, Pandora Radio 
e Instagram. Conclusione turistica: va bene le mappe e il tempo, ma 
di app del settore non ce n’è neanche una, e laggiù viaggiano più 
di noi. Luminoso il futuro per il mobile-commerce, ma non dietro 
l’angolo.

Come è andata la Bit? 
Male, secondo Josep Ejarque

Josep Ejarque, a.d. di Four Tourism e guru 
riconosciuto del Destination Management, 
non le manda a dire. Con una schiettezza 
non italiana (anche se il passaporto ormai 
è quello) sulla BIT 2013 la mette giù così: 
“Nessuna novità, nessuna nuova proposta, 
caspita! Pochi operatori e riduzione 
estrema degli spazi e degli stand. Poche le 
destinazioni italiane presenti e pochi anche 
i Paesi teoricamente interessati al nostro 

mercato come outgoing”. Il resto - senza sconti per nessuno - sul 
blog The Matador sul TTG on line.

Avvicendamento alla direzione vendite di 
CTS Viaggi: lascia Savelloni, arriva Nunziati

“Dopo tanto tempo, sento il bisogno 
di cambiare e di trovare nuovi stimoli 
professionali”. Con queste parole Fabio 
Savelloni lascia la direzione vendite di CTS 
Viaggi, dopo otto anni di permanenza e un 
costante coinvolgimento nelle vicende dello 
storico network romano (recente l’avventura 
con Che Viaggio! Network). Lucilla 
Nunziati diventa responsabile vendite dopo 
una carriera tutta interna a CTS, proveniente 
dal ruolo di Product Manager European Area.

G40 dopo Battifora:
al vertice confermati Reggio e Ferrari

Dopo l’uscita di scena di Luca Battifora (ora al 
vertice di Hotelplan Italia) le deleghe di direttore 
generale passano a Piergiorgio Reggio, già 
amministratore delegato di G40 Travel Group Spa, 
mentre Antonella Ferrari mantiene la carica di 
presidente. Si tratta di un ritorno alle origini, con i 
soci del Gruppo direttamente coinvolti nella gestione 
dell’attività. Prima del manager Battifora, infatti, il 
comando di G40 era affidato ai soci della prima ora.

http://www.to-news.it/index.php?option=com_content&view=article&id=551:exor-completa-la-cessione-di-alpitour-spa-ai-fondi&catid=75:chi-va-e-chi-viene&Itemid=74
http://www.lastampa.it/2013/02/18/economia/tuttosoldi/vacanze-brevi-contro-la-crisi-fVFTcME1344XdEbjPA7neJ/pagina.html
http://www.network-news.it/news/534-bravo-net-e-hp-adesso-la-fusione-e-operativa
https://www.youtube.com/watch?v=BuKLv8mMCi4
http://www.quotidiendutourisme.com/site/distribution-le-club-med-lance-des-corners-dans-ses-agences-partenaires-70865.html
http://bits.blogs.nytimes.com/2013/02/15/digital-diary-are-we-suffering-from-mobile-app-burnout/
http://blog.nielsen.com/nielsenwire/online_mobile/nielsen-tops-of-2012-digital/
http://www.ttgitalia.com/stories/the_matador/84505_bit_e_lo_specchio_del_turismo/
http://www.network-news.it/news/499-che-viaggio-network-diventa-al-100-cts-viaggi
http://www.network-news.it/news/499-che-viaggio-network-diventa-al-100-cts-viaggi
http://www.network-news.it/il-network-del-mese/207-g40-travel-group-di-legnano

