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L’ingegner Roberto Liscia è presidente e fondatore di Netcomm, il Consorzio del Commercio 
Elettronico Italiano costituito nel 2005, la cui mission consiste nel “promuovere iniziative che 
contribuiscano alla conoscenza e alla diffusione delle tematiche, dei servizi e delle tecnologie 
connesse al commercio elettronico”. Esperto come pochi di eCommerce, a maggio 2013 Liscia 
ha presentato i dati dell’Osservatorio eCommerce B2c, costituito nel 2000 insieme alla 
School of Management del Politecnico di Milano. “Tutti i segnali e gli indicatori descrivono 

un settore in salute e crescita. Nessun comparto economico è cresciuto con tale entusiasmo, soprattutto in termini 
di consumatori: sono circa 14 milioni di italiani che hanno acquistato online nel 2012/2013, ovvero + 50% nel giro di 
dodici mesi! Persone che hanno finalmente rotto gli indugi e dal mero utilizzo di Internet per avere informazioni sono 
passate all’acquisto. I margini di crescita sono ampi: da noi solo il 34% di chi naviga on line poi acquista, mentre in 
Gran Bretagna e Germania siamo nell’ordine del 90%. Questo spiega i 305 miliardi di euro che rappresentano il valore 
complessivo dell’eCommerce in Europa, ormai area leader mondiale davanti agli USA (280 miliardi) e all’Asia Pacifico 
(216 miliardi). Incoraggianti, nonostante la crisi del commercio tradizionale (e forse anche per quello - ndr) le previsioni 
2013 del mercato domestico: si stima una crescita del 17% sul 2012, per un fatturato di 11,2 miliardi di euro. Crescono 
l’abbigliamento (+ 27%), l’informatica (+ 24%), l’alimentare (+ 18%) e il turismo (+ 13%): questo vale da solo 5 miliardi, 
ovvero il 44,5% dell’eCommerce italiano. Confermata infine la concentrazione in tre soli settori, come si registra da 
sempre: biglietti aerei, biglietti ferroviari e prenotazioni alberghiere lasciano le briciole a tutto il resto”.
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Luca Patanè è uno dei pochi imprenditori del 
nostro settore che, seguite le orme paterne, 
anziché affossare l’azienda - come spesso 
succede - l’ha resa più grande e più forte. In 
poche settimane il presidente del Gruppo 
Uvet ha aggiunto tre tasselli al suo progetto. 
Ad aprile 2013 ha inaugurato la nuova sede 

milanese, in Bastioni di Porta Volta 10: oltre 2.000 mq, acquistati 
e ristrutturati, per ospitare 200 dipendenti e collaboratori di Uvet 
American Express, Uvet ITN Travel Network, T.N.S. Ict Travel 
Solutions, TKT fleet Management e Uvet Viaggi. A giugno ha 
preso il posto di Bernabò Bocca come presidente di Confturismo, 
associazione che  rappresenta il settore turistico all’interno di 
Confcommercio e che riunisce Federalberghi, FAITA, Fiavet, FIPE e 
Rescasa. Patanè è dal 2012 presidente di Federviaggio, la Federazione 
del turismo organizzato anch’essa aderente a Confcommercio e guidata 
da Alberto Corti. A luglio il Gruppo Uvet esordisce nella villaggistica 
col Santo Stefano Resort - L’isola che c’è (ex villaggio Valtur 
nell’arcipelago sardo della Maddalena), la cui gestione è affidata a 
una newco partecipata al 70% da Uvet e al 30% da Best Tours Italia 
(la società alla quale Alessandro Rosso - nella foto con Patanè - ha 
conferito i marchi Kuoni e Best Tours). ClubViaggi come brand e 
Peppe Quintale come direttore artistico, il Santo Stefano Resort 
è il solo cascame dell’affaire Valtur, come dichiara Patanè: “Uvet ha 
partecipato alla gara Valtur, non abbiamo vinto, ma ci era rimasta un 
po’ di acquolina in bocca”. E chi lo ferma più, adesso.

“È lui o non è lui? Cerrrrto che è lui!” 
avrebbe detto Ezio Greggio a Striscia 
la notizia. È Franco D’Alfonso l’autore 
del J’Accuse contro Dolce & Gabbana 
“Non bisognerebbe concedere spazi 
simbolo di Milano a personaggi famosi e 
marchi vip che hanno rimediato condanne 
per fatti particolarmente odiosi, in 

questo momento di crisi economica, come l’evasione fiscale”. D&G 
l’hanno presa male, hanno inveito via Twitter contro il Comune di 
Milano e reagito con la chiusura dei propri negozi milanesi (“chiuso 
per indignazione”, il cartello esposto in vetrina, ha fatto il giro del 
mondo). D’Alfonso è uno che non le manda a dire. 57 anni, laureato in 
legge, figlio di Gianni (decano degli ex consiglieri regionali lombardi 
del Partito Socialista), manager Fininvest a inizio anni ’90, nel 1996 
trova due miliardi di vecchie lire per dare la scalata a Five Viaggi e 
Bonomi & Pagani, poi BOPA, cedutegli da Silvio Berlusconi, da 
non molto disceso in campo. Unite alla sua Lifeco gli consentono 
di farsi un nome in ambito turistico. Nel 1998 esce da Fininvest e si 
mette in proprio, organizzando call center e biglietterie elettroniche e 
aprendo sedi BOPA in varie città d’Italia. Partito in maniera arrembante, 
D’Alfonso incontra qualche difficoltà: dopo una vantaggiosa joint 
venture con Ferrovie dello Stato per le Agenzie 365 nelle stazioni 
ferroviarie (cedute a Maccorp e poi scomparse nel nulla), viene 
travolto dal fiasco BGB BOPA Grandi Biglietterie, finito con vertenze 
sindacali e licenziamenti... Leggi tutto...

L,Uomo del Mese
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Gattinoni: nuova sede milanese e nuovo manager
Non si ferma Franco Gattinoni, reduce 
dall’operazione Hotelplan Italia e dall’ingresso 
nell’azionariato di G40  Mondo di Vacanze. A 
luglio 2013 è stata inaugurata la nuova sede 
milanese del Gruppo Gattinoni, in via Statuto 2, 
a pochi passi da quella storica di via Solferino 
e in pieno “design district” milanese. “In un 
momento di difficoltà del settore vogliamo 

dare un po’ di ottimismo” dichiara il presidente AINeT. Ottimismo 
confermato dall’ingresso nel gruppo di Mario Vercesi (in foto), che a 
marzo aveva lasciato Best Tours, t.o. di famiglia condotto per 27 anni.  
A Vercesi la direzione della nuova divisione “Travel Experience”, che 
sancisce l’ingresso di Gattinoni nella programmazione a medio-lungo 
e corto raggio, in esclusiva per le 650 agenzie Gattinoni / Mondo di 
Vacanze. “Non vogliamo sostituirci al prodotto dei tour operator, con 
i quali continueremo a lavorare” precisa Gattinoni “Vorremmo però 
avere del prodotto dinamico, che oggi il cliente trova solo su Internet, 
e proporre un’offerta non omologata”. Non è la prima incursione 
del Gruppo lecchese in ambito tour operating: risale infatti al 2009 
l’operazione di rilancio del marchio Sestante, ma stavolta contesto e 
impegno sono ben diversi.

WOW che Network! la promozione 
personalizzata di Frigerio Viaggi Network

Prosegue la campagna WOW che Network! 
di Frigerio Viaggi Network, che ha come 
testimonial lo staff della rete con sede a 
Giussano (MB). Lanciata nel 2012, ritorna 
l’ambientazione marina: lo scorso anno 
quattro agenti di viaggi uscivano dal mare, 
quest’anno si è aggiunto un giovane ufficiale di 
marina, accanto alla silhouette di una cabina 
da stabilimento balneare. La campagna è 

rivolta all’affiliazione di agenzie indipendenti, secondo la Formula 
Friends (che oggi ne riunisce 10, sulla sessantina totali), e prevede 
una “prova” semestrale gratuita. WOW identifica anche il catalogo 
Vacanze Mirate, prodotto storico del network. “Il nuovo nome 
del  catalogo/mag.alogue ha avuto così successo che abbiamo 
deciso di ufficializzarlo e impostare il nostro piano comunicazione 
e marketing con questo nuovo spirito” spiega Paola Frigerio, 
responsabile della programmazione “Abbiamo creato un vero e 
proprio mood, con tanto di marchio e gadget brandizzati WOW a 
corollario”. Operazione di comunicazione molto fine e up-to-date, 
chissà se verrà recepita da un mercato - quello delle agenzie di 
viaggi - di questi tempi in tutt’altre faccende affaccendato.

Il network Liberi Tutti acquistato da Value Holding
Tempo di fusioni e acquisizioni, nel movimentato 
panorama del networking italiano. Dopo 
l’ingresso di Gattinoni in G40 e l’accordo 
commerciale tra Open Travel Network e 
Bluvacanze, è passato di mano il network 
di proprietà Liberi Tutti, con sede a Torino, 

fondato nel 2007 da Alberto Peroglio Longhin e guidato da 
Paolo Scoffone. Value Holding SpA ha formalizzato l’acquisto 
del 100% delle quote di Liberi Tutti Travel Srl, il veicolo societario 
nel quale Liberi Tutti Srl ha conferito il marchio “Liberi Tutti”, 
le agenzie di proprietà e tutte le relative attività. La cessione è 
stata formalizzata da Giuseppe Sergnese e Marco Bocchieri, 
presidente e vice presidente di Value Holding SpA, e da Alberto 
Peroglio Longhin, presidente di Liberi Tutti Srl. Liberi Tutti Travel 
Srl comprende 10 agenzie di viaggi di proprietà (due delle quali 
comprensive degli immobili), due agenzie in franchising e circa 40 
dipendenti. Nel 2011/2012 ha sviluppato un giro d’affari superiore 
a 18 milioni di euro...

Partnership (solo) commerciale 
tra Bluvacanze e Open Travel Network

Era un accordo di cui si vociferava da tempo, 
finalmente Bluvacanze e OTN Open 
Travel Network lo hanno ufficializzato a 
luglio 2013: “Non si tratta né di fusione né 
di acquisizione, ma di partnership su aspetti 
operativi, tecnologici, di acquisto dei prodotti, 

di formazione e aggiornamento della rete agenziale” specificano 
in una nota congiunta. Nulla a che vedere con le operazioni più 
complesse di Gattinoni / G40 né di Value Holding / Liberi Tutti: 
la prima conseguenza è che i t.o. contrattualizzati da Bluvacanze 
saranno distribuiti dalle agenzie OTN, e viceversa quelli di OTN 
dalle agenzie Bluvacanze e Vivere&Viaggiare...

È un altro cervello in fuga, dopo Scaffidi, 
Costanzo, Ponzo. Marco Ficarra si 
trasferisce in Spagna, come direttore 
generale di Unidad Editorial S.A., gruppo 
editoriale spagnolo di proprietà (96,48%) 
di RCS MediaGroup, ovvero del Gruppo 
Corriere della Sera. Unidad Editorial 

comprende testate leader quali Expansión, Marca ed El Mundo: 
questo è il secondo quotidiano più venduto in Spagna, superato 
solo da El País, e il suo sito internet è il più visitato tra quelli dei 
media europei in lingua spagnola. Ficarra risponderà direttamente 
al consigliere delegato Antonio Fernandez Galiano e ha l’arduo 
compito di rimettere in ordine conti e assetto del Gruppo, che 
paga le conseguenze della crisi spagnola e della rivoluzione 
introdotta dal web anche nell’editoria. Genovese, laureato in 
Ingegneria con master in management al Politecnico di Milano, 
Ficarra vanta precedenti esperienze  come direttore generale di 
TNT Express e AC Nielsen, è stato tra i fondatori dell’iniziativa 
eCommerce e televisiva HSE Home Shopping Europe (guidata 
fino all’acquisizione da parte di Mediaset), prima di diventare a.d. 
di Venere.com e quindi di Blu Holding (Bluvacanze, Cisalpina 
Tours, Going), che ha condotto al passaggio di proprietà che oggi 
vede la MSC di Gianluigi Aponte come azionista di maggioranza.

altre News: clicca e leggi...
• G40 e Gattinoni: matrimonio doveva essere, matrimonio è stato

Leggi tutto...

Leggi tutto...
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