
Milano, 23 settembre 2016 - Anno IX - Numero 52 - www.network-news.it - email rgentile@network-news.it

Sandro Ferrari, 48 anni, parmigiano d’origine e milanese di adozione, una carriera nelle vendite: ha vissuto 
la parabola dei Viaggi del Ventaglio (1998-2009), ha seguito Luca Battifora in G40 (2009-2013), ha accompagnato Antonella 
Ferrari (omonimi, nessuna parentela) nella fusione di G40 in Gattinoni Mondo di Vacanze, del quale oggi è responsabile vendite 
network. È uno degli artefici del piano di incentivazione BestPerformer, del quale ci racconta origine e contenuti. “Era l’estate del 
2012 e ci arrovellavamo su come indirizzare le vendite sui TO partner. Si sa, quando si gestisce una rete di agenzie indipendenti è 
sempre complicato far vendere qualcosa a discapito di altro, e si finisce per lavorare con decine di fornitori. Pensammo a un piano 
d’incentivazione, che premiasse le agenzie che sceglievano un numero ridotto e selezionato di partner: BestPerformer nacque allora, 
la formula adottata oggi in Gattinoni Mondo di Vacanze ne è la naturale evoluzione”. Sono 17 i t.o. partner di BestPerformer 2016, 
suddivisi in 3 cluster (t.o. charter e villaggio, t.o. linea, t.o. specialisti); dei 6 specialisti, 2 sono stati inseriti per rispondere alla 
richiesta di prodotto Italia (Boscolo e Imperatore Travel, che si affiancano a Costa, MSC, Idee per Viaggiare e Press Tours). 
Ogni agenzia deve scegliere un minimo di 3 e un massimo di 8 tra i 17 t.o., e almeno uno per ogni cluster: il primo obiettivo è posto 
al 25% di incremento sulle vendite del 2015, il secondo a più 50%. Al raggiungimento dei target concordati l’agenzia riceve una 
duplice over commission: quella prevista dal singolo t.o., più quella a carico del network, a crescere dallo 0,20% in su, variabile 
a seconda del numero di t.o. scelti (da 3 a 8, come detto). “L’incentivo extra del network, che abbiamo introdotto nel 2015, serve 
a premiare le performance dell’agenzia che lavora bene con tutti i t.o. selezionati, e non solo con uno o due. Accadeva infatti che, 
mettiamo, un’agenzia vendesse più crociere dell’anno prima, ma perdesse quote nei viaggi organizzati e se ne accorgesse solo a 
fine anno. Adesso, con l’incentivazione “a corpo” e la rendicontazione mensile delle vendite, ogni agenzia sa quali prodotti e quali 
t.o. ha venduto a giugno, e quindi cosa e chi vendere a luglio”. Delle 750 agenzie Gattinoni Mondo di Vacanze, 450 hanno aderito 
a Best Performer e - a luglio 2016 - registravano una crescita del 15% delle vendite sul 2015 (più 9,2% la crescita del network). La 
loro collocazione geografica rispetta quella del network (69% al nord, 12% al centro, 19% al sud). “L’incentivazione è stata accolta 
dalla maggioranza delle agenzie “black” (una sessantina, per le quali Gattinoni provvede al pagamento centralizzato - ndr) e da molte 
“white” (le agenzie indipendenti - ndr). L’anno prossimo saranno senz’altro di più, anche alla luce dell’ingresso de Le Marmotte, e 
stiamo pensando di mettere un tetto. Il successo di BestPerformer è testimoniato da un altro dato: le vendite delle agenzie che hanno 
aderito crescono a doppia cifra, performance ben superiore a quella delle agenzie rimaste a guardare”.
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Botta & Risposta
Destinazione Sole, 
il network di agenzie della bergamasca

Destinazione Sole di Ranica (BG) è un network 
di quelli che si definiscono “ben radicati sul 
territorio”: ecco come lo descrive Antonello 
Petronio, fondatore e titolare. “Siamo nati 
ad aprile 2000: il nome l’ho inventato insieme 

al mio socio dell’epoca, un cliente che credeva in me e 
nello sviluppo del travel. Il progetto era quello di diventare 
l’agenzia di riferimento della Val Seriana, territorio dove 
sono cresciuto e che quindi conosco bene. Nel 2005 la 
CISL di Bergamo (dalla quale provengo e con la quale ho 
lavorato alcuni anni, anche come GBT Bergamo Turismo) 
è subentrata al socio fondatore; nel 2013, maturata una 
sufficiente esperienza nel settore, ne ho rilevato le quote 
e da allora sono socio unico. Oggi Destinazione Sole conta 
sei uffici, cinque dei quali in Val Seriana; il sesto si trova a 
Rovato, comune bresciano... 

Botta & Risposta con Glauco Auteri, 
Personal Travel Specialist UVET

 pone tre domande a Glauco 
Auteri, che, dopo trent’anni di carriera in Alpitour, 
da dicembre 2015 è direttore del progetto Personal 
Travel Specialist di UVET, collocato nell’ambito di 
Last Minute Tour, la divisione affidata a Ezio Birondi.

Domanda - Chi sono e da dove vengono i PTS? Risposta - Sono 40 
i consulenti attivi nell’estate 2016, con netta predominanza femminile 
(26 donne) e collocazione al nord (8 lavorano da Napoli in giù): la 
provenienza dal settore è un “must assoluto”, la maggioranza lavorava 
in agenzia, ma c’è chi ha operato nelle crociere o nel booking di un t.o. 
Nessuna quota di adesione o copertura costi, per chi partecipa ai nostri 
corsi: investire nella formazione, per noi, è praticamente un obbligo. 
Al PTS spetta la gestione dell’intera pratica (dal primo contatto col 
cliente alla partenza per la vacanza), ovviamente col costante supporto 
operativo di Uvet e Last Minute Tour... 
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“Piccolo è bello” dice Frigerio Viaggi, 
e ha ragione

“Sento in giro cifre iperboliche, 800, 1000 agenzie, 
anche oltre. Non fa per noi, noi restiamo piccoli e ne 
siamo fieri. È la nostra forza da quando siamo nati e 
che ci porta spesso a essere l’ago della bilancia nel 

settore. Siamo orgogliosi di essere anomali” dichiara con piglio, 
al TTG, Paola Frigerio, responsabile programmazione e network 
di Frigerio Viaggi, network brianzolo sul mercato dal 1999. “Se 
poi ci volessero comprare? Diciamo che ci dovrebbero dare tanti, 
ma tanti soldi” sottolineava alla stessa testata a giugno 2016, 
quando alcune proposte c’erano effettivamente state. Posizione 
coraggiosa, ma inappuntabile, quella di Frigerio: l’unica possibile in 
uno scenario dominato dalle 4 macro-aggregazioni e dove i network 
indipendenti sono in declino.

I 125 network saltati per aria dal 1983 a oggi, 
e alcuni perché

Sono 125 i network di agenzie (compresi marchi 
commerciali e aggregazioni temporanee) non più attivi, 
dal 1983 a oggi. Solo 45 quelli usciti dal mercato negli 
anni buoni (dal 1983 al 2006). Poi inizia la crisi e in 4 

anni ne spariscono altri 33 (dal 2007 al 2010). Infine l’ecatombe, 
con 47 reti che hanno cessato l’attività solo dal 2011 a oggi. Tutto 
registrato, tutto certificato, basta cliccare qui...

Tutti parlano di FlixBus, 
e noi l’abbiamo provata

È l’operatore del momento, in soli tre anni è 
diventata la rete di autobus a lunga percorrenza più 
estesa di Europa. In più, il canale di prenotazione 
è esclusivamente on line, quindi fornisce un buon 

esempio di disintermediazione pura. FlixBus, fondata nel 2011 
a Monaco di Baviera da tre giovani imprenditori, è sbarcata in 
Italia solo nel 2015, a giugno 2016 si è mangiata il concorrente 
scozzese Megabus e chiude l’estate italiana con numeri da record: 
un milione di passeggeri trasportati, solo a Ferragosto trenta volte 
i clienti del 2015...

Gattinoni Mondo di Vacanze compra 
Le Marmotte e supera quota 800 agenzie

Trattativa complessa (c’erano altre offerte in ballo), 
ma conclusasi con soddisfazione delle parti il 1^ luglio 
2016, quando il network Le Marmotte di Busto Arsizio 
(Va), facente capo ad Athos Srl e presieduto da Bruno 

Marazzini, è confluito in Gattinoni Mondo di Vacanze, che - dopo 
l’acquisizione di One! Travel Experience a febbraio 2016 - punta 
decisa a raggiungere le 1000 agenzie. Le Marmotte porta in dote 65 
agenzie in franchising, visto che l’operazione riguarda solo la rete, 
mentre l’assetto proprietario formato da business travel, ufficio 
gruppi e 5 agenzie di proprietà resta in capo ad Athos Srl. “Siamo 
un network in franchising, con agenzie affezionate e senza turn over, 
presenti sul territorio anche da 15 anni...

Rivoluzione in Uvet Network: ridimensionato 
Carella, al vertice Donzelli e Birondi

È un ritorno alla base, quello di Piergiulio Donzelli, 
che il 22 settembre 2016 rientra in Uvet col ruolo di 
direttore generale leisure, dopo una breve parentesi 
come managing director di BlueTeam Travel, e che 

nel gruppo guidato da Luca Patanè ha già trascorso 10 anni. 
Sotto il cappello della nuova direzione leisure si collocano tutte 
le attività di distribuzione (Uvet Network, Last Minute Tour, i 
Personal Travel Specialist, Uvet Viaggi, Pomodoro Viaggi e il 
network OTN, acquisito a maggio 2016), il tour operator (UvetGo 
e World Heritage) e la gestione alberghiera e resort (Clubviaggi 
Resorts). Saranno quindi Donzelli, che assume anche il ruolo di a.d. 
di Uvet Network, ed Ezio Birondi, presidente di Last Minute Tour, a 
governare distribuzione, prodotto e tour operating di Uvet. A Enzo 
Carella vengono affidate le attività operative di Clubviaggi Resorts.

Alberto Peroglio Longhin 
lascia il vertice di Bluvacanze

Dal 1° settembre 2016 Alberto Peroglio Longhin 
non è più a.d. di Bluvacanze SpA, gruppo distributivo 
controllato dalla famiglia Aponte, proprietaria di 
MSC Crociere, dov’era giunto a marzo 2014. Addio 

imprevisto, perché in anticipo sulla naturale scadenza del mandato. 
Due anni e mezzo segnati da una radicale ristrutturazione del 
network, della quale Peroglio Longhin ha tracciato un bilancio a 
maggio 2016. “Ho lasciato la carica in piena serenità e armonia con 
l’azionista” ha dichiarato il manager. Non poteva essere altrimenti, 
visto il suo abituale aplomb.

Dopo 8 anni Gian Paolo Vairo 
non è più a.d. di Welcome Travel

A fine agosto 2016 Gian Paolo Vairo ha lasciato la 
poltrona di CEO di Welcome Travel Group SpA, 
la società di distribuzione equamente posseduta 
da Alpitour e Costa Crociere. 45 anni, nativo di 

Asti, laureato in psicologia, entra in Alpitour nel 1999 come HR 
Specialist, per diventare HR Manager nel 2006. Tre anni dopo, a 
gennaio 2009, il grande salto dalle risorse umane al retail, nel 
ruolo di a.d. WTG. È lui a condurre in porto l’ingresso di Costa 
nell’azionariato, due anni dopo, e a portare il network ai vertici, 
tra le reti italiane...

È Domenico Pellegrino 
il nuovo a.d. di Bluvacanze

Succede ad Alberto Peroglio Longhin sulla poltrona 
di a.d. di Bluvacanze SpA, network di proprietà della 
famiglia Aponte. Domenico Pellegrino, manager 
con importanti trascorsi in MSC Crociere, aggiunge 

questa carica a quelle di direttore business travel & MICE di 
Cisalpina Tours (dov’era giunto a febbraio 2015) e di direttore di 
Blunet, il progetto di affiliazione agenzie di viaggi indipendenti. Qui 
racconta i suoi obiettivi.
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