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“Le agenzie hanno
a disposizione un kit
di Natale realizzato
ad hoc per allestire
le loro vetrine”Salvatore Sicuso
Boscolo

“Il viaggio in treno 
è ecosostenibile 
e rilassante 
e consente di evitare 
lunghe code”Marco Monaco
Db - Obb

I cofanetti 
proposti 

da Boscolo 
rappresentano 

un unicum 
sul mercato.

Sempre nuove
idee, 

un’assistenza pre,
durante e post
viaggio e una
qualità molto 
elevata sono 

i punti di forza 
definiti dal 

direttore vendite
trade, 

Salvatore Sicuso 

Le Ferrovie
Tedesche 

e le Ferrovie
Austriache operano

tutto l’anno dieci 
collegamenti

giornalieri 
tra Italia, Austria 

e Germania 
e garantiscono 

un prodotto 
versatile, 
che le adv 
possono 

prenotare anche
tramite sistema

RailClient

Boscolo Gift

Db - Obb



HELP: CHI CHIAMARE
Telefono: 049 7620510
Mail: supportovendite@boscolo.com 
Riferimenti
Facebook: @viaggidiboscolo
Twitter: @BoscoloViaggi

COME 
LO PROMUOVIAMO
«Le agenzie hanno a disposi-
zione un kit di Natale per alle-
stire le loro vetrine formato da
un espositore a forma di albero
di Natale, una locandina e vetro-
fanie natalizia per le vetrine
In più ,tramite attività di crm, in
dicembre ci sarà un fitto calen-
dario di attività dedicato alle
agenzie di viaggio per spingere i
Boscolo Gift, dalla promozione
dedicata alle super commissioni,
al “Calendario dell’Avvento”
dedicato ai clienti. Le novità di
prodotto per questo Natale sono:
History and Fashion, tre giorni
da trascorrere in residenze da so-
gno, ricche di storia e fascino,
grazie alla collaborazione con
Dimore d’Epoca. Assaggi di
Weekend, il regalo ideale per gli
amanti dei borghi italiani e del
buon cibo. Sapori e Benessere, il
perfetto connubio per gli inde-
cisi… Spa o ristoranti? Con Sa-
pori e Benessere c’è l’imbarazzo
della scelta tra ristoranti con
cuochi stellati o spa di alto li-
vello».

PERCHÉ VENDERE 
IL PRODOTTO
«Contiamo su Boscolo Gift sempre nuovi
- spiega il direttore vendite trade di Bo-
scolo, Salvatore Sicuso -:  ogni mese si ha
un prodotto nuovo con numerose propo-
ste originali. Fra i punti di forza, un’at-
tenta selezione dei fornitori grazie a un
team di specialisti che selezionano e pro-
vano ogni proposta/struttura, un booking
dedicato che dà supporto sui prodotti e
prenota le strutture. Inoltre, viene fornita
assistenza al cliente prima/durante e dopo
il viaggio. I Boscolo Gift hanno il miglior
rapporto qualità/prezzo sul mercato. Ac-
quistando un cofanetto si avrà la possibi-
lità di prenotare, registrare, cambiare ed
estendere la durata del regalo e verificare
in tempo reale la scadenza sul sito
www.boscologift.com. Inoltre, Boscolo
Gift offre la possibilità di personalizzare
il regalo aggiungendo anche altri prodotti
come una bottiglia di Champagne, un ac-
cappatoio o un mazzo fiori. Si potrà an-
che scegliere la confezione regalo con
carta colorata, nastro, shopper e biglietto
di auguri e in 24/48 ore si riceverà il pre-
zioso dono. Per tutti i ritardatari o i tech
addicted, di ogni cofanetto si potrà acqui-
stare la versione digitale. A seguito del-
l’acquisto si riceverà un voucher via mail.
Grazie al nuovissimo sito, comprare un
cofanetto sarà ancora più semplice». 

COME VENDERE IL PRODOTTO
«I Boscolo Gift sono disponibili direttamente sul sito: https://www.boscologift.com op-
pure al numero 049 7620510. Con un semplice log in nella My AREA dedicata alle agen-
zie di viaggio è possibile acquistare on demand, in conto vendita. E’ possibile richiedere
un espositore, materiali per allestire le vetrine scrivendo alla mail: supportovendite@bo-
scolo.com».
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Cofanetti d’autore   



HELP: CHI CHIAMARE
Call center b2b: +39 02 3032 8990
agenzie@dbitalia.it per richieste di individuali
gruppi@dbitalia.it per richieste gruppi/gite
scolastiche, da min. 6 pax

COME 
LO PROMUOVIAMO
«Tra i plus della proposta in treno,
oltre all’ecosostenibilità del tipo
di viaggio,  c’è sicuramente anche
il vantaggio di poter fare un viag-
gio senza stress arrivando a desti-
nazione senza essere costretti ad
affrontare code in autostrada e re-
lative problematiche. Soprattutto
nei periodi di alta stagione, come
ad esempio in queste settimane a
ridosso dell’Avvento e delle festi-
tivà, quando destinazioni quali
Austria e Germania sono di gran
richiamo per i mercatini di Na-
tale.
Inoltre, proponiamo numerose of-
ferte speciali: a partire da 9,90
euro sulle tratte italiane e da
29,90 su quelle internazionali dal-
l’Italia verso l’Austria; da 39,90
tra l’Italia e Monaco di Baviera. I
ragazzi fino a 14 anni compiuti
viaggiano gratuitamente se ac-
compagnati da un genitore o da
un nonno. Nel caso dei gruppi
(composti da minimo 6 persone)
sono previsti sconti dal 30% in
Italia e fino al 70% in Germania». 

PERCHÈ VENDERE 
IL PRODOTTO
«Le Ferrovie tedesche Deutsche Bahn
(DB) e le ferrovie austriache Österrei-
chische Bundesbahnen (ÖBB) operano
tutto l’anno 10 collegamenti giornalieri
tra Italia, Austria e Germania - spiega
Marco Monaco, responsabile marketing
e relazioni esterne DB Bahn Italia -. I
treni DB-ÖBB sono un mezzo flessibile
e versatile, ideale per chi desidera piani-
ficare il viaggio con anticipo e al con-
tempo anche per chi preferisce cogliere
l’occasione all’ultimo momento: infatti
non c’è obbligo di prenotazione, anche
se durante i picchi stagionali è viva-
mente consigliata. Cinque coppie di
treni operano tutti i giorni la tratta prin-
cipale effettuata dai treni DB-ÖBB Eu-
roCity, che collega Verona via Trento e
Bolzano con Innsbruck e Monaco di
Baviera; inoltre ogni giorno due treni
EuroCity partono da Bologna, e uno
tutti i giorni da Venezia Santa Lucia,
Venezia Mestre, Padova e Vicenza.
Tutti i treni offrono elevati livelli di
comfort a bordo, dall’assistenza con ad-
detti multilingue, al ristorante, alla presa
di alimentazione per i device elettronici
su ogni poltrona».

COME VENDERE IL PRODOTTO
«Le agenzie di viaggio hanno a disposizione anche il sistema RailClient, che
consente loro di acquistare il servizio ferroviario DB-ÖBB con stampa dei bi-
glietti direttamente online, commissionata con provvigioni vantaggiose. Rail-
Client è infatti il primo strumento di prenotazione ferroviaria online riservato
esclusivamente alle agenzie, che così possono diventare partner DB: la ma-
schera di booking consente di emettere biglietteria per tutte le tratte interna-
zionali servite dai treni DB-ÖBB EuroCity, per le tratte nazionali in Germania,
e garantisce anche l’accesso alle offerte speciali per i collegamenti internazio-
nali. Il sistema, cui si accede online con login riservato, permette inoltre al-
l’agenzia la gestione diretta del proprio portfolio clienti».
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Un inverno in corsa


