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Dal 2002 Roberto Gentile, autore della presente newsletter, conduce la più approfondita e dettagliata 
analisi delle reti di agenzie in Italia. Il Network Monitoring© 2013 descrive uno scenario in perenne 
trasformazione, rivoluzionato rispetto a solo tre anni fa. Nel 2010 i network in attività toccavano il picco 
storico di 121, con 7.640 agenzie affiliate. Scendevano a 108 nel 2011, quindi a 95 nel 2012, crollano 
a 81 nel 2013: 40 reti escono di scena nel triennio più infausto del turismo italiano, che segna anche 
la scomparsa di centinaia di agenzie. Aumenta infatti la ratio network/agenzie: nel 2010 ogni network 

ne affiliava mediamente 63, oggi ognuna delle 81 reti ne conta 99. Due i fenomeni eclatanti degli ultimi 24 mesi: l’ingresso 
dei grandi player nella distribuzione e la fortissima concentrazione. Alpitour e Costa Crociere controllano Geo (ex 
Bravo Net HP Vacanze) e Welcome Travel; MSC ha comprato Bluvacanze; Hotelplan, grazie a Franco Gattinoni, ha un 
piede in Gattinoni G40. La concentrazione ha spezzato il mercato in due: le macro-aggregazioni da un lato, i network 
(ancora) indipendenti dall’altro. Questi sono 36 (su 81) e riuniscono 2.166 agenzie con una ratio molto bassa, pari a 60 agenzie 
ciascuno. Ci sono reti di buone dimensioni (Marsupio, Last Minute Tour o Settimotour CTS Le Marmotte), ma anche tante 
che contano poche decine di agenzie. Per macro-aggregazione s’intende un network di cospicue dimensioni (almeno 
300 agenzie) che aggrega reti più piccole (Welcome Travel le chiama multilocate) e sfrutta il potere di negoziazione a monte 
(verso i fornitori) e a valle (verso le agenzie). A dicembre 2013 le macro-aggregazioni sono solo 5: Geo / Welcome Travel (2.595 
agenzie); Uvet ITN Travel Co (1.163); Bluvacanze / Open Travel Network (1.133); Gattinoni / G40 (642) e  Robintur Travel 
Network (306); dispongono di 45 network collegati (sugli 81 totali) e affiliano 5.839 agenzie. Elemento comune a tutte e 5 le 
macro-aggregazioni, l’integrazione a monte della filiera (es. Bluvacanze con Going e Gattinoni con Hotelplan) e a valle (es. Costa 
e Alpitour con Geo e Welcome Travel). La somma di 5.839 e 2.166 fa 8.005 agenzie: mettiamo che un migliaio siano ridondanze 
e doppie appartenenze, possiamo stimare che 7.000 agenzie (sulle 8.500 che vendono leisure in Italia) siano affiliate a una rete: 
l’82% del totale. Ma chi comanda adesso, attenzione, non è più la distribuzione, ma la produzione. Un abstract del Network 
Monitoring© 2013 è visibile qui.
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L’operazione è condotta da un’impresa estranea 
al nostro settore, che sembra contare su grandi 
mezzi e obiettivi molto (molto) ambiziosi. La 
vicenda è complessa e il lettore deve avere 
pazienza per seguirne il filo. A marzo 2013 la 
Valmare Srl acquisisce l’85% delle quote della 
Periplo Viaggi Srl, agenzia di viaggi milanese in 

attività da molti anni e specializzata in traffico etnico. Di Periplo, Valmare 
rileva la licenza di esercizio come agenzia di viaggi e la sede in via 
Domokos 4 (periferia est di Milano). Unico azionista di Valmare risulta 
essere Antonello Di Mauro, che però non si occupa della gestione del 
business. L’amministratore unico, con ampie deleghe, viene nominato il 
29 settembre 2013: si tratta di Andrea Pagliaroli, il cui scarno profilo 
su LinkedIn riferisce essere consulente del lavoro, tributarista, financial 
advisor e titolare di Consulta Srl, con sede a Bergamo. Pagliaroli 
dichiara  a Guida Viaggi: “Valmare nasce per volontà di un gruppo 
imprenditoriale del Nord Italia con interessi e investimenti in vari 
settori produttivi. I numeri della struttura che si è delineata consistono 
in 135 milioni di euro di volumi (di cui 55% business travel, 40% leisure, 
5% Mice), 210 punti vendita, 120 dipendenti. Valmare è una holding 
nella quale confluiranno alcune realtà turistiche italiane e si posiziona 
nel mercato per diventare un nuovo polo distributivo”... 

Promesse Viaggi è il Concept Store (chiamarlo 
agenzia di viaggi è limitativo...) che Francesco 
Marini, agente di viaggi di lungo corso, ha 
inaugurato a Fonte Nuova S. Lucia, località a 
una ventina di chilometri dal centro di Roma. 
La migliore descrizione è quella che ne fa 
Fabio Giangrande, direttore commerciale di 

Albatravel: “Veramente incredibile, direi unica al mondo, un progetto 
mirabolante e unico, una visione divenuta realtà peraltro incredibile 
anche per la location, visto che si trova a Santa Lucia di Mentana (!). Un 
nuovo concetto di agenzia, un progetto di design visionario, che prevede 
degli spazi tematici dedicati e distribuiti in modo da accompagnare 
il cliente dal momento che entra a quando prenota. Materiali 
all’avanguardia, aree accoglienza flessibili che possono diventare spazi 
per eventi, postazioni operative realizzate in “gelcoat” (sostanza a base 
di resina utilizzata per la copertura delle barche in fibra - ndr), addette 
alle vendite in divisa, schermi touch hi-tech sparsi nelle varie zone, 
aromaterapia, giardino, terrazza. Insomma, da vedere!” L’esperienza è 
ben descritta in video (clicca qui). Indubbiamente coraggioso, il collega 
Marini, che in 22 anni di attività ha dimostrato di saperci fare. Riuscirà 
un’agenzia così innovativa a fare breccia in un mercato, quello della 
periferia capitolina, abituato a punti vendita (molto) più tradizionali?

Leggi tutto...

http://www.network-news.it/news/334-se-122-network-non-vi-bastano
http://www.network-news.it/news/334-se-122-network-non-vi-bastano
http://ilclubdelletestepensanti.it/wp/wp-content/uploads/2013/12/NetworkMonitoring.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=KS0azvmj4z0
it.linkedin.com/pub/andrea-pagliaroli/9/928/2a1
it.linkedin.com/pub/andrea-pagliaroli/9/928/2a1
http://www.guidaviaggi.it/notizie/158167/nasce-loperazione-valmare-cts-lemarmotte/
http://www.network-news.it/il-network-del-mese/666-nasce-un-nuovo-polo-distributivo-settimotour-cts-e-le-marmotte-sotto-la-guida-di-valmare-srl
http://www.datagest.it/
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Non è facile trovare titolari e top manager di 6 reti leader in Italia 
seduti uno accanto all’altro: è successo a No Frills (Bergamo, 
settembre 2013). Ezio Birondi di Last Minute Tour, Piergiorgio 
Reggio di G40 Mondo di Vacanze, Gianpaolo Vairo di Welcome 
Travel, Franco Gattinoni del Gruppo omonimo, Giorgio Lotti 
di Open Travel Network, Rinaldo Bertoletti di One! Travel 
Network (nella foto, da sinistra verso destra). Solo due su sei 
parlano tra di loro: Gattinoni e Reggio, visto che ormai fanno parte 
dello stesso gruppo. Gli altri quattro hanno mire diverse, e ognuno 
va per conto suo.

Geo Travel Network manda in soffitta 
Bravo Net e HP Vacanze

Le 1.557 agenzie (conteggiate a novembre 
2013) Bravo Net e HP Vacanze fanno ormai 
riferimento ad Alpitour World e Costa 

Crociere, ed è giusto che il marchio si adegui: esordisce il logo 
Geo Travel Network, che ingloba anche quelli degli azionisti di 
maggioranza. “Ci spiace perdere i marchi Bravo Net e HP Vacanze” 
dichiara un nostalgico Luca Caraffini “Ma il passaggio era 
inevitabile: il nuovo logo rappresenta l’infinito ed è blu, in armonia 
coi marchi Alpitour e Costa Crociere, cui si accompagnerà sempre 
nella versione istituzionale”...

TCCCI e Travel Specialist: 
destini separati per la diaspora 
di CTA Consulenti Turistici Associati

CTA Consulenti Turistici Associati è (era...) 
quello che si definisce un network fortemente 
radicato sul territorio: 32 agenzie di viaggi nel 
Triveneto, 120 addetti, 60 milioni di euro di vendite 
leisure, 50 milioni di BT. Erano i numeri del 2006, 

quando i soci della Srl con sede a Mestre e guidata da Luca Gobbo 
andavano ancora d’accordo...

Travel Co. porta in dote 300 agenzie a Uvet ITN
Maurizio Bosia è salito sul palco del Biz Travel Forum 
(Fiera Milano, novembre 2013), accolto da Enzo Carella, 
a.d. Uvet ITN Travel Network, e Fabio Candiani, dir. 
commerciale leisure. Prima titubante, poi gradualmente 
a suo agio, era la prima apparizione in pubblico di Bosia, 

da quando Travel Co. - il network con base a Cuneo, fondato insieme 
a Corrado Ceriani - è stato acquisito dalla rete di proprietà di Luca 
Patanè. Bosia porta in dote 293 agenzie, che sommate alle 870 di Uvet 
ITN rendono la divisione retail del Gruppo Uvet la seconda in Italia, con 
1.163 p.v., alle spalle della macro-aggregazione Geo / Welcome Travel. 

Selezione (drastica) di agenzie: 
i proclami di Ezhaya e Battifora

Prima Pier Ezhaya, direttore generale 
Francorosso, che alla convention “The 
Hub” (Dubai, novembre 2013, nella foto 
il primo a destra, con Fabio Lazzerini 
di Emirates e Glauco Auteri di 
Alpitour) lo ha detto chiaro e tondo: 
“Delle 8.500 agenzie con cui abbiamo 

relazioni commerciali, 4.500 realizzano il 95% delle vendite ed è 
estremamente dispendioso curare le altre. Non ci saranno chiusure 
di codici, ma...”. Tradotto, i cataloghi non si pagano ancora, ma chi 
non vende non li riceve. Poi Luca Battifora, CEO Hotelplan Italia, 
che alla convention di Baveno (novembre 2013) ha ribadito quanto 
già dichiarato in passato: “La nuova Hotelplan lavorerà con 2.500 
agenzie di viaggi, non possiamo permettercene di più”. 

Piccoli network in crisi: 
chiude anche la Grizzly Viaggi di Belluno

La notizia risale alla primavera 2013, 
quindi non è freschissima, ma vale la pena 
prendere la Grizzly Viaggi di Belluno 
come esempio-simbolo della crisi, che 
solo nell’ultimo anno ha falcidiato non 

meno di 500 agenzie, in Italia. Fondata a Belluno nel 1982 come 
ETLI, ente turistico di matrice sindacale, inaugurava la prima 
agenzia ad Agordo (BL) nel 1990, per poi diventare Grizzly Viaggi 
ed essere ceduta dall’organizzazione sindacale a una società 
costituita da sette soci. Nel 2012 contava sei agenzie di proprietà, 
nelle province di Belluno, Treviso e Trento, affiliate a G40 Travel 
Network. A marzo 2013 il default, col solito corollario di clienti 
lasciati a terra, agenzie chiuse con un’insegna e riaperte con 
un’altra, telefoni che non rispondono più. “L’insegna di una delle 
poche agenzie di viaggi nate e cresciute in provincia si è spenta” 
scrive funereo il Corriere delle Alpi, che racconta il triste epilogo 
di Grizzly Viaggi, il cui forte radicamento sul territorio non è stato 
sufficiente a superare la crisi.

Si è insediato su quella che, fino a pochi mesi fa, era 
la poltrona di Alberto Corti, che dell’associazione è 
stato direttore fin dalla costituzione, nel 2008, e oggi 
è Responsabile Settore Turismo di Confcommercio 

Imprese per l’Italia. Francesco Sottosanti è il nuovo direttore 
di Federviaggio, che riunisce le imprese della filiera produttiva del 
turismo organizzato: la sua nomina è stata fortemente voluta dal 
presidente Luca Patanè, azionista come Uvet di TraxAll Srl, di 
cui Sottosanti è amm.re delegato.

Dopo 4 anni come responsabile franchising di Frigerio 
Viaggi Network, Mauro Ferraresi lascia il network 
brianzolo per andare a occuparsi di commerciale in 
ParkinGO. Le deleghe di Ferraresi vengono assunte 

da Paola Frigerio, ora direttore marketing e programmazione. Con 
l’addio di Ferraresi, esce dalla società con sede a Giussano (MB) 
l’ultimo manager non appartenente alla famiglia Frigerio.

Leggi tutto...

Leggi tutto...

http://www.network-news.it/news/653-g40-e-gattinoni-matrimonio-doveva-essere-matrimonio-e-stato
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corrierealpi.gelocal.it/cronaca/2013/03/21/news/grizzly-chiude-saltano-i-viaggi-1.6745425
corrierealpi.gelocal.it/cronaca/2013/03/21/news/grizzly-chiude-saltano-i-viaggi-1.6745425
http://www.network-news.it/news/661-luca-patane-fa-tris-nuova-sede-presidenza-confturismo-il-primo-villaggio
http://www.frigerioviaggi.com/FrigerioViaggi/team.asp
http://www.sageexecutivesearch.it/

