
Tutto inizia quando Lufthansa, negli anni ‘90, 
decide di creare Lufthansa City Center Italy, 
consorzio di agenzie indipendenti con base a 
Milano, in gran parte imprese storiche dotate 
di licenza IATA, specializzate in business travel 
e legate da una forte partnership con il vettore 
di bandiera tedesco. Risale al 2000, invece, 
la costituzione di CTA Consulenti Turistici 
Associati Srl, network con sede a Mestre, 

allora comprendente una trentina delle migliori agenzie di viaggi del 
Triveneto. Oggi tutte le agenzie CTA sono confluite in TCCCI Travel 
Consultants City Center Italy Srl, che di agenzie ne comprende 21 
(comprese insegne storiche come la brianzola Schooner Viaggi o la 
romana Univers) e che ha appena rinnovato gli organi direttivi per il 
biennio 2012-2013. Ulisse Salvatore Marascia di Sistina Travel, 
Roma è stato eletto presidente, con forti deleghe operative; alla vice-
presidenza Giuliano Cazzaro di Hirondelle Viaggi, Treviso. TCCCI è 
una Scarl, i cui soci sono le agenzie stesse, tutte indipendenti: Travel 
Consultants non è più la rappresentanza italiana dei Lufthansa City 
Center, consorzio che opera ancora in relazione diretta con le agenzie 
affiliate. In concomitanza col rinnovo del CdA, è stata ufficializzata la 
fondazione di B&LL Business and Leisure Life, progetto nato dalla 
volontà dei due network Travel Consultants e CTA: al momento è solo 
un brand, ma la connotazione “leisure” (accanto a “business”) induce 
a pensare che Marascia e Cazzaro vogliano sviluppare altri progetti, 
accanto a quello storico del business travel. 
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La crisi che ha decimato i tour operator italiani colpisce, e duro, anche network e agenzie. A marzo 
2012 stimavo che circa 9.500 agenzie vendessero in Italia pacchetti turistici e che le reti fossero 
scese a 96, dalle 108 dell’anno prima e addirittura dalle 121 del 2010. Nel 2012/2013 si stima 
abbiano chiuso almeno 500 agenzie, di conseguenza diminuiscono anche i network, e di reti nuove, 
almeno nel 2013, non c’è traccia... 

Ma i network servono ancora? A monte della filiera (ovvero ai fornitori, ai partner commerciali, alle destinazioni) le reti 
servono, eccome: trattare col management di Welcome Travel o di Bravo Net / HP Vacanze o di Uvet ITN significa 
trattare con migliaia di agenzie affiliate. Ma a valle, ovvero per le agenzie, vale lo stesso? Forse, non più come prima. I 
network nascono come gruppo d’acquisto, quindi puntano da sempre sulla capacità negoziale: ottengono condizioni migliori 
dai fornitori (t.o., croceristi, compagnie aeree, GDS) e ne girano i benefici alle agenzie. Ma sempre più fornitori tendono a 
premiare le agenzie che li vendono, che siano aggregate o indipendenti. E non raramente un’agenzia si vede offrire dal t.o. 
o dal crocerista condizioni identiche, che appartenga a una rete oppure no. Recente è il fenomeno della disintermediazione 
effettuata dai corrispondenti locali (come Globe Inside), che permettono alle agenzie di organizzare tour complessi, in 
Namibia o in Patagonia, utilizzando gli stessi fornitori dei più affermati t.o. e ovviamente spuntando prezzi più convenienti di 
quelli pubblicati in catalogo. Certo, a garanzia non c’è più il brand di una Hotelplan o di una Kuoni, per fare qualche nome, 
ma in tempi di crisi sembra valere più il prezzo (e l’affidabilità del prodotto) del marchio. Altri servizi, che giustifica(va)no le 
fee richieste dai network alle agenzie, sono in discussione. La formazione, ad esempio, che da baluardo di professionalità 
e aggiornamento è ora relegata ai neofiti e a chi può permettersi di assentarsi dal banco. Gli educational dei tour operator, 
una volta preda ambita dagli agenti, oggi merce sempre più rara. Insomma, i network servono ancora, ma a che cosa devono 
spiegarlo meglio. A se stessi, prima che alle agenzie e ai fornitori.
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Roberto 
Gentile
scrive: 

Rinaldo Bertoletti è un grande viaggiatore, 
Atacama Travel di Lumezzane (Bs), fondata 
con Emilia Cittadini nel 1997, non poteva 
che avere una marcata vocazione al viaggio, 
possibilmente lontano e avventuroso. Lo 
testimonia la denominazione: Atacama è 
il deserto più asciutto del mondo e si trova 
nello sperduto nord del Cile. Lo conferma 
il profilo dei collaboratori dell’agenzia, per 

ognuno dei quali è riportato - in dettaglio - non solo l’elenco dei Paesi 
visitati, ma anche di quelli dove “ha personalmente organizzato tour 
e accompagnato gruppi”. Tradotto, in Patagonia una cosa è esserci 
stati, un’altra è averci portato delle persone. Bertoletti ha corso come 
pilota il rally “Baja 1000” in Bassa California, ma la passione del 
momento sono i treni. Non gli espressi o gli accelerati, certo. “Tutti 
conoscono la Transiberiana o l’Orient Express, ma non molti sanno 
che il Tibet Express (che collega Xining, provincia cinese del Qinghai, 
con Lhasa, capitale del Tibet) dispone di carrozze pressurizzate come 
negli aeroplani e dotate di bombole d’ossigeno e protezione contro i 
raggi UV, visto che l’80% della ferrovia è collocato a un’altitudine di 
oltre 4.000 metri sul livello del mare. Oppure che il Treno delle Nuvole 
permette di attraversare la Cordigliera delle Ande, in Argentina, a 
4.200 metri di quota e càpita di vedere le nuvole da sopra, non da 
sotto”. Per inciso, Bertoletti è stato il fondatore di G40 Travel Group 
prima e di One Travel Network dopo; di quest’ultimo è l’amm. 
delegato. Ma in questo travagliato 2013 parla più volentieri di treni. Leggi tutto...
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http://www.atacama.it/staff.htm
http://www.atacama.it/viaggi_in_treno.htm
http://www.atacama.it/viaggi_in_treno.htm
http://www.network-news.it/il-network-del-mese/207-g40-travel-group-di-legnano
http://www.onetravel.me/
http://www.network-news.it/il-network-del-mese/650-travel-consultants-city-center-italia-ovvero-lufthansa-city-center--cta
http://www.datagest.it/
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Le prossime mosse di Guglielmo Isoardi: 
lascia o raddoppia?

Dal punto di vista puramente finanziario, il 
ritorno di Guglielmo Isoardi nell’arena della 
distribuzione, datato 2007, è stato un successo: 
nel 2011 la cessione ad Alpitour e Costa Crociere 
delle quote del 30% che Exito (la holding 
di partecipazioni dell’imprenditore cuneese) 

deteneva nell’azionariato di Promo Net SpA (proprietaria di Bravo 
Net) e di HP Vacanze Network ha determinato una plus valenza di 
svariate centinaia di migliaia di euro. Idem, con numeri ovviamente 
ridotti, per la cessione delle quote possedute in Network Italia, 
sempre nel 2011. Dal punto di vista industriale, però, non tutto è 
andato per il verso giusto. Il progetto di “rete delle reti” avviato nel 
2008 con Service Team non è mai decollato e la partecipazione 
di Exito nell’azionariato di altri network (G40, Marsupio Group e 
Fespit) è stabile ormai da anni. Ora, più che di nuove acquisizioni, 
si parla di dismissioni: se Isoardi e Gattinoni trovassero un accordo 
su G40, probabile che anche Marsupio e Fespit vengano lasciate 
libere di riprendere un percorso autonomo (e allearsi con altre reti). 
Ma prevedere le mosse di Isoardi è sempre stato difficile: e se 
invece di lasciare, raddoppiasse?

Gattinoni a caccia di agenzie, G40 nel mirino
Il 2013 di Franco Gattinoni è iniziato con 
una girandola d’impegni: la presidenza di 
AINeT (il mandato di tre anni è in scadenza), 
il trentennale della sua attività, il contributo 
alla riorganizzazione di Hotelplan Italia, che 
ha visto l’ascesa al vertice di Luca Battifora. 
Battifora proviene da G40 Mondo di Vacanze, 

il network guidato dal presidente Antonella Ferrari e dal d.g. 
Piergiorgio Reggio, col quale da diverso tempo Gattinoni sta 
trattando. Le reti si stanno concentrando in poche mani (i primi 
tre gruppi - Welcome/HP/Bravo Net, Uvet ITN e Bluvacanze - 
sommano più di 4.000 agenzie), i follower Robintur e Open Travel 
Network stanno ridefinendo le proprie strategie, il progetto Exito 
di Guglielmo Isoardi sta valutando un way-out, pertanto l’opzione 
Gattinoni/G40 collocherebbe il network nato a Lecco saldamente al 
quarto posto nel ranking. Una posizione grazie alla quale sedersi ai 
tavoli importanti e - soprattutto - trattare da pari a pari con fornitori 
che hanno già verticalizzato (Costa Crociere, Alpitour, MSC).

Le banche dismettono filiali, 
ma allungano gli orari di apertura

Cos’hanno in comune agenzie di viaggi e 
filiali bancarie? Diverse cose: si rivolgono a 
un bacino di utenza di quartiere o di paese, 
hanno estesi orari di apertura al pubblico, per 
stare in piedi devono fare utili. La crisi, quindi, 
colpisce entrambi e i numeri snocciolati dal 
Sole 24Ore fanno impressione: se Sparta (le 

agenzie) piange, Atene (le banche) non ride. Dal 2007 al 2012 i 
cinque maggiori gruppi bancari italiani hanno tagliato 2.426 filiali: 
1.000 Intesa San Paolo, 720 Unicredit, 349 MPS, 248 il Banco 
Popolare e “solo” 109 Ubi Banca. Questo significa un riduzione 
del 13% della rete complessiva, perché se molte banche chiudono 
o cedono filiali, altre acquistano o aprono, ma a ritmi meno 

veloci. Come le agenzie di viaggi tradizionali, anche gli sportelli 
bancari sono sempre meno frequentati. Intesa Sanpaolo reagisce 
estendendo gli orari fino alle 20 e aprendo al sabato: un test iniziato 
nel 2013, che entro giugno prevede 500 sportelli coinvolti. “I gestori 
raggiungeranno i clienti anche a domicilio” spiega il CEO Enrico 
Cucchiani. Apertura al sabato e clienti visitati a casa: una volta 
tanto, le agenzie di viaggi ci erano arrivate già da un po’...

Come è andata la BMT? Non bene, 
racconta Pierluigi Cruciani di H24 Travels

Pierluigi Cruciani è un collega sveglio, titolare 
di H24 Travels, l’agenzia di viaggi romana aperta 
24 ore (o quasi) al giorno. Ha visitato la recente 
BMT di Napoli, ecco le sue impressioni. “Avevo 
un bel ricordo dell’edizione scorsa, colleghi e 
operatori mi avevano trasmesso ottimismo e 
allegria. Né l’uno né l’altra ho trovato quest’anno, 
e se non c’è allegria neanche a Napoli, allora sì 

che siamo messi male. I sentimenti più diffusi mi sono sembrati 
paura e incertezza, visto che il futuro andamento del mercato non 
è più né lineare né prevedibile. Tra uno stand e l’altro ho incontrato 
colleghi curiosi e attenti, ma quest’anno con una malcelata esigenza 
in più: quella di trovare la novità che permetta loro di “svoltare” e 
alimentare la speranza di continuare a fare questo mestiere...

Accordo Welcome Travel / easyJet: 
ora non ci odiamo più

“La nostra relazione con gli agenti di viaggi 
è molto semplice: loro ci odiano, noi li 
odiamo”. Era il 1999, Stelios Haji-Ioannou 
aveva appena fondato easyJet ed era uno 
dei tanti imprenditori rampanti della new 
economy, quelli che t’inventavi un business 

(qualunque) sulla rete, chiamavi i tuoi amici finanzieri, lo rivendevi 
per un milione di miliardi e campavi di rendita per il resto della 
vita. easyJet è sopravvissuta a tante compagnie low-cost, in Italia 
ha trovato basi e clienti, le agenzie non le odia più da tempo. Anzi, 
è di questi giorni l’accordo con Welcome Travel: “La vera novità 
dell’anno è l’accordo con easyJet” dichiara l’a.d. Gian Paolo 
Vairo. E ci credo, visto che easyJet è un partner ormai consolidato 
delle agenzie di viaggi, soprattutto a partire dal 12 marzo 2013, 
avvio delle operazioni su Sharm El Sheikh. Scommettiamo la fila 
di t.o. e di reti davanti all’ufficio di Frances Ouseley, direttore 
per l’Italia di easyJet? Manager tosta, quando dichiara che “le 
prenotazioni stanno andando bene” e che la tratta rimarrà, almeno 
in un prossimo futuro, puro “solo volo” e “non sono previsti accordi 
con i tour operator”. Chi vivrà vedrà.

Globe Inside: disintermediare a ogni costo
Disintermediare, ovvero accorciare la 
filiera turistica. Ormai lo fan tutti: OLTA 
e low cost vanno sul consumatore finale, 
i network diventano tour operator e i t.o. 
gestiscono reti di agenzie. Il dettagliante 
è preso in mezzo e si dà da fare a sua 

volta: assemblare un volo low cost e un hotel trovato su Albatravel 
è semplice, ma organizzare un safari in Namibia è più complicato. 
Se vuole andare in diretta, senza t.o., serve un corrispondente 
locale, di quelli seri e affidabili...

Leggi tutto...

Leggi tutto...
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