
Inetwork di agenzie hanno un
potere contrattuale, all’interno
del mercato, che cresce in
modo esponenziale. Le aggre-

gazioni riescono a fare massa cri-
tica e a dare un indirizzo all’intera
industry.

Certo, fra i network di grandi di-
mensioni e quelli medi o piccoli c’è
molta differenza dal punto di vista
dei numeri e dei volumi spostati. Ma
anche le aggregazioni medie e pic-
cole hanno un loro potere contrat-
tuale, che esercitano in modo da
migliorare la qualità della vendita e
ristabilire i rapporti di forza con i
fornitori.

Le reti di agenzie che in questo mo-
mento storico hanno una rilevanza

par ticolare sono Geo Travel
Network e Welcome Travel

Group, entrambe nel
portafoglio con-

diviso di Co-

sta e Alpitour, Uvet Travel System,
Gattinoni Mondo di Vacanze, Blu-
net, nel portafoglio di Msc e Robin-
tur.

Evidentemente ci sono differenze
strategiche fra di loro, ma se  dob-
biamo cercare di dare un quadro
d’insieme, possiamo dire che que-
sti network controllano una buona
parte del mercato dell’intermedia-
zione. Certo ha il suo spazio opera-
tivo anche Marsupio, come ce l’ha
Frigerio, perché hanno politiche di
vendita e di rapporti differenti ri-
spetto alle “superpotenze”. 

Ci sono infine reti di agenzie ad ag-
gregazione spontanea che na-
scono sia per fare massa, ma an-
che per cercare di serrare i ranghi,
per conservare un modus operandi
nella distribuzione. Queste ultime
aggregazioni sono molte di più di
quanto si creda e sono diffuse su
tutto il territorio nazionale. Biso-
gnerebbe cominciare ad occuparsi
di questo e il Travel Open Daily sta
iniziando a farlo.

a cura della redazione

Network

www.geotn.it

Ci trovi su

www.marsupiogroup.it

www.frigerioviaggi.com

Qualche idea in più
A pag 22-23

www.vacanzewelcometravel.it

www.uvet.com/uvet-travel-network/

www.gattinonimondodivacanze.it

www.bluvacanze.it/blunet/
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BLUNET FRIGERIO VIAGGI

«Dopo due anni dal lan-
cio del sistema di distri-
buzione organizzata –
spiega Antimo Russo, di-
rezione vendite e svi-
luppo network del
gruppo Bluvacanze - ab-
biamo avuto una risposta
positiva dal mercato e
questo ci ha permesso di
pianificare il progetto in
ambiti più specifici.
L’obiettivo del 2019 è
quello di sviluppare
nuovi business per le
agenzie: per questo Ada
(la intranet del gruppo)
verrà implementata ulte-
riormente dando la possi-
bilità a tutte le agenzie
del polo distributivo Blu-
net di creare in completa
autonomia il proprio mi-
nisito personalizzato, ag-

giungendo i contenuti e
scegliendo la grafica del
loro spazio web. 

«Grazie al nuovo sistema
di distribuzione organiz-
zata, le agenzie in asso-
ciazione in partecipa-
zione hanno modo di ab-
battere ogni tipologia di
costo di gestione del
punto vendita e di avere

massima remunerazione
nelle vendite. Nell’affilia-
zione, l’agente potrà con-
tare sul supporto com-
merciale, marketing, for-
mazione, prodotto in
esclusiva V/P prenotabile
tramite la piattaforma
Ada. 

«Per tutte le agenzie asso-
ciate Bluvacanze e Vi-
vere&Viaggiare il piano
di adeguamento alla
fatturazione  elettronica è
stato gestito direttamente
dalla sede a costo zero e
sono quindi in regola con
la nuova normativa en-
trata in vigore in gen-
naio. Per le agenzie affi-
liate del gruppo 
Blunet abbiamo sugge-
rito nominativi di provi-
der su cui possono ap-
poggiarsi per mettersi
in regola sulla tematica
amministrativa».

Booking: 02 881261 Booking: 0362 350300

PLUS
GOCCE DI VIAGGIO

La nuova piatta-
forma multimediale
gratuita dedicata
alle liste evento. Per
le adv Blunet sarà
possibile gestire in
modo centralizzato
queste pratiche spe-
ciali andando a
semplificare la ge-
stione amministra-
tiva e contabile
delle quote. Per i
clienti un minisito
personalizzabile per
il loro evento 

Prodotto in esclu-
siva: «numerose ini-
ziative commerciali
dedicate al nostro
network dove met-
tiamo a disposi-
zione dei clienti
delle nostre agenzie
un prodotto unico
sul mercato con
tanti plus rispetto
alla concorrenza e
sempre in collabora-
zione con i to par-
tner» 

OCEANO BLU

FOCUS
PUNTI DI FORZA

Realtà solida e 
storica, 
professionalità 
e affidabilità, 
selezione e contratti
con i migliori 
fornitori leisure 
e corporate. 
Programmazione di
prodotto completa e
personalizzata. 
Consulenza 
commerciale 
personalizzata. 
Formazione 
e aggiornamento
costante

Leisure: sito web
personalizzato con 3
diversi canali (pac-
chetti vacanza, pac-
chetti dinamici ed
esperienze). Corpo-
rate: portale specia-
lizzato per la ge-
stione di trasferte e
note spese.
Infine la app Frige-
rio Viaggi e Open-
City App: due
esempi di tecnolo-
gia, tradizione e
creatività applicate
ai servizi travel

PORTALI E APP

Tra le priorità 2019 c’è si-
curamente quella di «con-
centrarsi sul prodotto e
sulla sicurezza – afferma
Paola Frigerio, leisure,
marketing and network
director Frigerio Viaggi –.
Intensificheremo quindi
l’organizzazione di viaggi
tailor made e di program-
mazione propria, am-
pliando la rete di contatti
e aumentando la redditi-
vità, per offrire al cliente
un servizio sempre più
unico, dove la reale con-
sulenza dell’agente di
viaggio diventa centrale.
In tema sicurezza ritengo
che adeguarsi alle nor-
mative, avere un fondo di
garanzia, utilizzare proce-
dure regolari e certificate
è un vantaggio non solo
per l’agenzia, ma anche e
soprattutto per il cliente
finale.  
«Gli ultimi mesi hanno vi-

sto l’introduzione di im-
portanti cambi di norma-
tiva: dal Gdpr alla Diret-
tiva europea, passando
per la fatturazione elet-
tronica. Cambiamenti che
inevitabilmente hanno
implicato degli “sforzi” da
parte delle agenzie: in
primis a livello di forma-

zione e soprattutto a li-
vello di costi per imple-
mentare i gestionali e i
software necessari.

«Abbiamo dato tutto il
supporto alla nostra rete,
organizzando momenti di
incontro e formazione sia
in aula che a distanza,
coinvolgendo esperti fi-
scali, consulenti legali,
assicurativi e informatici,
oltre alla partecipazione
attiva di rappresentanti
delle associazioni di cate-
goria. In particolare sulla
fatturazione elettronica
abbiamo organizzato due
webinar e avviato una
collaborazione con un
consulente specializzato». 

Oltre 80
Tra punti vendita 
di proprietà, agenzie 
affiliate e Travel 
Planner

Web
Un sito leisure 
personalizzato 
e un portale corporate 
specializzato 

L’obiettivo 2019 è quello 
di sviluppare nuovi business 

Antimo Russo
Abbiamo dato
tutto il 
supporto alla
nostra rete

Paola 
Frigerio

1000
Obiettivo agenzie 
aderenti al polo 
distributivo Blunet 
entro il 01/01/2020

Più di 100   
Le campagne 
commerciali messe in
campo in collabora-
zione con i tour opera-
tor contrattualizzati
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FORMAZIONE IN PRIMO PIANO

Segui lo speciale anche su www.twitter.com/
S O C IAL I

N
S

I
D
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TT
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Contatti per le adv: 
051 3941290

Marsupio 
Group

Contatti per le adv: 
info@geotn.it

Geo Travel
Network

«Continuiamo a puntare
sulla formazione – spiega
Massimo Caravita, presi-
dente di Marsupio Group -,
con il programma del Busi-
ness Training Center, incon-
tri periodici nella nostra
sede rivolti alle agenzie. Ab-
biamo anche lanciato la Tra-
vel App, il nuovo strumento
tecnologico a disposizione
delle agenzie per consoli-
dare il rapporto diretto con i
propri clienti e sfruttare
tutte le potenzialità del digi-
tale e continuiamo a inve-
stire sugli strumenti social».  

«Nasciamo come agenti di
viaggio e quindi il nostro
rapporto con le agenzie è
un rapporto di equilibrio e
collaborazione, le cono-
sciamo personalmente. E
tra i nostri punti di forza
segnalo anche l’indipen-
denza». 

Geo Travel Network ha lan-
ciato il concorso a premi
"Prenota Vinci Riparti” dedi-
cato alle adv affiliate. Da ini-
zio febbraio  e fino al 31 ot-
tobre 2019, tutti i clienti che
prenoteranno in un’agenzia
del gruppo un viaggio con
uno dei to contrattualizzati -
per un valore minimo di
1.000 euro a pratica - parte-
ciperanno all’estrazione dei
premi in palio, tra cui un
viaggio in Messico con Pres-
stour, una crociera nel Medi-
terraneo su Costa Smeralda,
un viaggio a Cuba con Bra-
voCub, un viaggio in Kenya
con Swantour e molti altri
(con Bluserena, Olympia
Viaggi, Jumbobeds, Gri-
maldi Lines e Smartbox
/Emozione3).

«Il concorso consente di rac-
cogliere un ricco patrimonio
di dati, visto che i dati ven-
gono inseriti in automatico
nel database Crm delle no-
stre agenzie - dice Chiara
Maggioni, ufficio marke-
ting&comunicazione Geo -.
Gli adv potranno poi utiliz-
zare queste informazioni
per potenziare le attività di
direct marketing, sempre
guidate e supportate dal
network attraverso gli stru-
menti informatici che met-
tiamo a disposizione. Vo-
gliamo così valorizzare l’im-
magine delle nostre agen-
zie, rafforzandone la ricono-
scibilità presso il pubblico
finale, in quanto apparte-
nente a Geo».

CONCORSO “PRENOTA VINCI RIPARTI”

GATTINONI MONDO DI VACANZE

«Quest’anno continue-
remo a lavorare allo svi-
luppo di contenuti e pro-
dotti da offrire nelle no-
stre agenzie e al piano di
fidelizzazione dedicato,
BestPerformer, che ha
permesso di raggiungere
ottime performance – di-
chiara Sergio Testi, diret-
tore generale Gattinoni
Mondo di Vacanze -. E la-
voreremo ancora di più
sul brand e sulla comuni-
cazione sia b2b sia b2c
per portare nuovi clienti
nelle agenzie Gattinoni
Mondo di Vacanze.

«Le novità 2019 riguarde-
ranno anche lo sviluppo
di piattaforme tecnologi-
che. Partiremo dal rin-

novo di Passepartout: la
nuova versione avrà
nuovi servizi ed evidenti
miglioramenti nella gra-
fica e nei contenuti.

«Entro la chiusura del
primo semestre sarà inol-
tre disponibile una nuova
app che permetterà al
consumatore finale di

dialogare con la sua
agenzia di viaggio, scari-
care direttamente i docu-
menti di viaggio e rice-
vere informazioni utili.

«Lavoriamo costante-
mente per ampliare la
programmazione con
prodotti e soprattutto con
nuove esperienze da pro-
porre al cliente e ci impe-
gniamo per favorire il
ruolo di consulente che
l’agente deve avere, mi-
gliorando gli strumenti in
suo possesso e crean-
done di nuovi per favo-
rire le vendite. La forma-
zione da noi promossa, in
ogni ambito e in ogni ac-
cezione, è inoltre un plus
imprescindibile che aiuta
il nostro network a essere
più performante e pronto
per superare ogni sfida.
Ulteriore plus è il piano
di incentivazione da noi
proposto che permette
alle agenzie di aumen-
tare i guadagni acce-
dendo a un mondo di op-
portunità dedicate, ed è
un altro degli elementi
che ci distinguono da
tutti gli altri network».

Booking: www.gattinonimondodivacanze.it

PLUS
PRESENZA
E ASCOLTO

La presenza sul ter-
ritorio e l’ascolto
quotidiano delle ri-
chieste delle agen-
zie per poterle se-
guire e supportare
nel lavoro, e una
costante attività
degli uffici centrali
per fornire alle adv
assistenza, pro-
dotto, strumenti e
tutto quello che
serve loro

Quanto all’obbligo
della fatturazione
elettronica, ab-
biamo stipulato ac-
cordi vantaggiosi
con le migliori so-
cietà di gestione e
da circa 3 mesi e
per tutto il corso
dell’anno, faremo
formazione in sede
e via webinar con i
professionisti del
settore

FORMAZIONE

Una nuova app consentirà al cliente
di dialogare con la sua agenzia

Sergio Testi
950
Obiettivo agenzie 
affiliate per il 2019 
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Booking: 02 81838308

Uvet Travel System «Uvet Travel System si presenta con un rinnovato team
di 11 sales consultant sul territorio – spiega il direttore
generale del network, Andrea Gilardi - a disposizione
degli affiliati e delle agenzie che vogliono avvicinarsi al
mondo Uvet. 
«Tra i nuovi progetti e strumenti protagonisti del 2019:
la remunerazione dei segmenti AlterEgo, il Digital Si-
gnage, il nuovo CercaVacanze, le personalizzazione di
MailUp e una nuova gestione dei social media tesa alla
creazione di contenuti fruibili dalle stesse agenzie».

«L’ampiezza di gamma del prodotto leisure unito a li-
velli di remunerazione unici con i vettori legacy costitui-
scono due pilastri fondamentali dell’offerta del net-
work, ai quali si unisce un costante supporto formativo
e di consulenza. 
«La piattaforma dinamica di prodotto “Leonardo”, inol-
tre, è uno strumento utile a ottimizzare i margini del
venduto sia come solo hotel che, soprattutto, sulla com-
binazione volo+hotel anche in formula “multidestina-
zione”».

NEL 2019 PROSEGUE LO SVILUPPO DELL’AREA DIGITAL

AMPIA GAMMA DI PRODOTTO E UNA REMUNERAZIONE UNICA

Service center per adv: 
02 44405570 

Welcome Travel «Nel 2019 il network continuerà lo sviluppo dell’area
digital, è appena stato lanciato il nuovo sito vacanze-
welcometravel.it supportato da una campagna media
che ha visto coinvolte le testate Rcs, post sponsorizzati
facebook e web progressive advertising – spiega l’ad
Adriano Apicella -. In rilascio la nuova versione dei siti
per le agenzie di viaggio con focus story telling, che si
affiancherà all’attuale versione outgoing. Entrambe le
versioni potranno essere supportate da attività Seo. Non
di minore importanza l'applicativo Crm, che sarà total-
mente integrato con Welgo!. 
«A livello di prodotto, la crociera We Cruise in partenza
il 16 aprile da Venezia, vendibile in esclusiva dalle
agenzie Welcome Travel,  si affianca alle numerose cam-
pagne di vendita e attività promozionali rilasciate in
esclusiva per le agenzie Welcome Travel dai principali
partner commerciali del network, sia in ambito leisure
sia in ambito aviation. 
«Riconfermata per il 2019 l’assistenza legale e fiscale
per le agenzie affiliate, oltre al supporto in tutti gli
adempimenti normativi che hanno caratterizzato il
2018».

«L'integrazione verticale con i leader di mercato - in am-
bito tour operator Alpitour e in ambito crocieristico Co-
sta - è certamente il principale punto di forza del net-
work. Le agenzie Welcome Travel hanno la garanzia di
essere sempre in primissima linea in tutte le opportu-
nità studiate per la distribuzione dai due azionisti, con
chiari e importanti differenziali rispetto a tutto il resto
del mercato.
«In ambito business travel il percorso fatto negli ultimi
anni da Welcome Travel accredita il network tra i primi
interlocutori commerciali per tutti i principali player di
questa area di business. 
«I servizi in ambito digital contraddistinguono il net-
work per gli sviluppi effettuati sulla piattaforma Welgo!
disponibile sul b2c Welcome Travel e su tutti i siti delle
agenzie affiliate, mettendo a disposizione del cliente
un'agenzia virtuale che vede gli ultimi sviluppi nella
chat b2c e nell'integrazione del protocollo Ndc con Luf-
thansa Group e Air France-Klm».     
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