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i numeri del Club 

  5 anni di vita: il Club è stato fondato a Milano il 13 maggio 
2010 

  da 3 anni a Roma: la community capitolina si è riunita per 
la prima volta il 15 marzo 2012 al Boscolo Exedra 

  93 i membri attivi: 47 a Milano, 46 a Roma 

  13 donne presenti (il 14% del totale) 
  28 imprenditori, 55 top manager, 10 docenti universitari e 

professionisti 
  60 i Focus organizzati in 5 anni 

  21,5 presenze per meeting: media 2012 / 2015 
  139 speaker 

  1.295 partecipanti  
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le Teste Pensanti  di oggi 
 Adriano Apicella, Welcome Travel Sud	  

Andrea Piodelli, Maccorp Italiana	  

Angelo Cartelli, Eden Viaggi	  

Antonella Ferrari, Gattinoni Mondo di Vacanze	  

Claudio Martinolli, Valtur	  

Corrado Lupo, iGroup / Nuove Vacanze	  

Dante Colitta, Geo Travel Network 

Davide Catania, Alidays	  

Davide Prella, ex New Travelers Italia	  

Diego Pedrani, Expedia	  

Ezio Birondi, Last Minute Tour	  

Fabio Candiani, Uvet ITN	  

Francesca Benati, Amadeus Italia	  

Frederic Naar, Naar T.O.	  

Gabriele Rispoli, Amadeus Italia	  

Gianpaolo Romano, CartOrange	  

Gian Paolo Vairo, Welcome Travel Group	  

Giuseppe Lupelli, MSC Crociere	  

Ivano Zilio, Primarete Network	  

 Leonardo Costanzo, Cova Montenapoleone	  

Luca Caraffini, Geo Travel Network	  

Luigi Maderna, Fiavet Lombardia	  

Luigi Martini, Valtur	  

Luigi Porro, Uvet American Express	  

Massimo Caravita, Marsupio Group	  

Massimo Segato, Welcome Travel Group 	  

Massimo Broccoli, Veratour	  

Paolo Bertozzi, TradeLab	  

Paolo Locatelli, Trenitalia	  

Piergiorgio Reggio, Blue Team Travel Group	  

Roberto Lavarini, Università IULM	  

Roberto Natali, Welcome Travel Group	  

Sante Vitale, Press Tours	  

Sergio Testi, Best Tours Italia	  

Simone Ghelfi, Gruppo Oltremare	  

Stefano Simei, TH Resorts	  

Tiziano Ragni, Costa Crociere	  

Tommaso Vincenzetti, Amadeus Italia	  
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premessa metodologica 

  definizioni e tipizzazioni sono frutto di anni (dal 1998) di 
esperienza diretta dell’autore e di confronto con tutti gli attori 
della filiera, manager e imprenditori 

  numeri e dati sono tratti da svariate fonti, controllati e 
certificati,  quindi  considerabili obiettivi  

  valutazioni e classificazioni sono frutto dell’autore, 
e quindi soggettive e opinabili 



definizioni / 1  

si definisce network o rete un gruppo di agenzie di viaggi riunite sotto 
qualunque vincolo societario (società unica, di persone o di capitali; 
società consortile; società separate), legate da qualunque formula 
contrattuale (proprietà, franchising, affiliazione, associazione in 
partecipazione, collaborazione commerciale ecc.), che condividono un 
marchio o un’insegna, hanno sede legale in Italia e almeno cinque 
punti vendita operativi (2002) 

franchising 
gruppo 

d’acquisto 
associazione in 
partecipazione 



per macro-aggregazione s’intende un network di cospicue dimensioni 
(da circa 300 p.v. in su) che eroga servizi alle agenzie affiliate (di 
proprietà o indipendenti), ma talvolta anche a quelle contrattualizzate 
da reti più piccole (a loro volta indipendenti o controllate, in tutto o in 
parte). Opera come una centrale di acquisto della Grande 
Distribuzione Organizzata, negoziando coi fornitori (compagnie aeree, 
GDS, supplier vari) e talvolta è integrato a monte (ovvero un t.o. o un 
fornitore ne detiene la maggioranza del capitale e, in tutto o in parte, 
il controllo) (2013) 

definizioni / 2  



a luglio 2015 corrispondono a questo profilo 8 macro-aggregazioni: 
Geo Travel Network; Uvet Network e Last Minute Tour; Welcome Travel 
Group; Marsupio Group / Fespit / Achille Lauro NeTravel; Gattinoni Mondo 
di Vacanze; Open Travel Network; Bluvacanze Cisalpina Tours; Robintur 
Travel Network 

in totale affiliano 6.241 agenzie e dominano il mercato, 
soprattutto nel centro-nord 

definizioni / 3  



si può considerare network indipendente la rete di agenzie che 
corrisponde al seguente profilo (2015):  
 non ha alcuna relazione (azionaria, commerciale, collaborativa) 
con le 8 macro-aggregazioni 
 le sue agenzie vendono essenzialmente leisure e il business 
travel è attività accessoria 
 il core-business si basa sull’agenzia aperta al pubblico, e non 
su canali alternativi quali gli home based travel agent (quelli introdotti 
da CartOrange).  
Secondo questo criterio, i network indipendenti presenti oggi in 
Italia sono 22: quello numericamente più rappresentativo è 
Primarete Network, ma tanti sono i marchi noti: GiraMondo e Le 
Marmotte, One! Travel Network e Frigerio Viaggi  

definizioni / 4  



network indipendenti nel 2013 / 1 

progr. NETWORK	  INDIPENDENTI	  dicembre	  2013 formula	  di	  affiliazione	  prevalente n.	  agenzie	  dicembre	  2013 

1 Agenzie	  365 proprietà 14 

2 Archadelphi	  Group mista 50 

3 ATG	  Amavet	  Travel	  Group affiliazione	  commerciale 46 

4 Atlassib	  Italia proprietà 58 
5 BCD	  Travel proprietà 8 
6 B.T.A.	  Bird	  Travel	  Agency proprietà 6 
7 Carlson	  Wagon	  Lit	  Travel proprietà 11 
8 CartOrange consulenJ	  per	  viaggiare 11 
9 CTS	  Centro	  TurisJco	  Studentesco	  e	  Giovanile proprietà 96 

10 C.I.V.A.T.U.R.S. cooperaJva 6 
11 ET	  Network	  by	  Equestre	  Tour mista 108 
12 Euphemia	  Personal	  Voyager proprietà 14 
13 Fespit affiliazione	  commerciale 207 

14 Firstsardinia consorzio 20 
15 Freelastminute aip 5 
16 FreeTUR	  &	  Travel	  /	  Freenet	  Viaggi mista 100 
17 Frigerio	  Viaggi	  Network mista 58 
18 GiraMondo	  Viaggi franchising 150 



network indipendenti nel 2013 / 2 

progr.	   NETWORK	  INDIPENDENTI	  dicembre	  2013	   formula	  di	  affiliazione	  prevalente	   n.	  agenzie	  dicembre	  2013	  

19	   Hello	  Network	   affiliazione	  commerciale	   26	  

20	   Hermitage	  Travel	   aip	   19	  
21	   Primarete	  Network	   affiliazione	  commerciale	   95	  
22	   Last	  Minute	  Tour	   aip	   190	  
23	   Le	  Marmo^e	   mista	   80	  
24	   Liberi	  Tu_	   proprietà	   11	  
25	   Marsupio	  Group	   mista	   377	  
26	   Mister	  Holiday	   aip	   76	  
27	   Monsieur	  Voyage	   aip	   16	  
28	   Nuove	  Vacanze	   mista	   111	  
29	   Ocean	  Viaggi	   proprietà	   7	  
30	   One!	  Travel	  Network	   affiliazione	  commerciale	  

102	  31	   B’nT	  Business	  &	  Travel	  Italia	   affiliazione	  commerciale	  
32	   Uniglobe	  Travel	  Itay	   mista	  
33	   Sardinia	  CollecJon	   aip	   15	  
34	   Se_motour	   proprietà	   5	  
35	   Travelbuy	   aip	   60	  
36	   TUI.it	   proprietà	   8	  
	  	   	  	   TOTALE	  	   2.166	  



network indipendenti a luglio 2015 

progr. NETWORK	  INDIPENDENTI	  luglio	  2015 formula	  di	  affiliazione	  prevalente n.agenzie 

1 Primarete	  Network affiliazione	  commerciale 192 
2 GiraMondo	  Viaggi franchising 111 
3 FreeTUR	  &	  Travel	  /	  Freenet	  Network mista 104 
4 One!	  Travel	  Network affiliazione	  commerciale 100 
5 Le	  Marmo^e mista 80 
6 Mister	  Holiday aip 70 
7 Travelbuy aip 58 
8 Frigerio	  Viaggi	  Network mista 52 
9 Atlassib	  Italia proprietà 50 
10 ItalicaInTour	  /	  We	  Mondo mista 39 
11 NGT	  (CTS,	  Se_motour) mista 37 
12 Viaggiatori	  e... affiliazione	  commerciale 35 
13 Hermitage	  Travel aip 19 
14 Monsieur	  Voyage aip 15 
15 C.I.V.A.T.U.R.S. cooperaJva 13 
16 Sardinia	  CollecJon aip 12 
17 Liberi	  Tu_ proprietà 10 
18 Agenzie	  365 proprietà 10 
19 Ocean	  Viaggi proprietà 7 
20 Melagodo	  Viaggi	  Network proprietà 7 
21 Regent	  InternaJonal proprietà 5 
22 Freelastminute aip 5 
	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  1.031	   



il declino dei network indipendenti  

il declino dei network indipendenti è dovuto a:  
 le 8 macro-aggregazioni cannibalizzano il mercato  

 il potere di negoziazione con i fornitori è sempre più ridotto  

 il radicamento sul territorio non è più un vantaggio 

competitivo  

 i costi di gestione non sono ripagati da fee, royalties e over   
 il modello di business che li ha generati è obsoleto 

36 i network indipendenti nel 2013, 22 a luglio 2015 

2.166 agenzie affiliate a network indipendenti nel 2013, 1.031 oggi   

le 1.031 agenzie rappresentano solo il 12% del mercato 
(stimando in 8.500 i p.v. attivi che vendono prevalentemente leisure)   

  «Abbiamo salvato e sostenuto morti (network - ndr) che camminano,  
gente senza futuro e capacità, ai quali abbiamo dato agenzie 
stracotte come l’asino che si mangia a Mantova, cioè il sogno di poter 
resistere e tirare avanti ancora un po’» (il CEO di una macro-
aggregazione) 



3 eccezioni che confermano la regola / 1  

Fespit, Torino 

Ci sono diversi modi di fare network ed è ancora possibile 
fare dei buoni risultati. Noi non siamo un network 
"classico"...e meno male! 
Con Simple CRS serviamo FreeTUR & Travel / Freenet Viaggi, 
GiraMondo Viaggi  e Mister Holiday (che usano Simple 
direttamente tramite Sabre), Marsupio Group, Monsieur 
Voyage  (usa Simple direttamente tramite un nostro 
consolidatore), ItalicaInTour / We Mondo, Achille Lauro 
NeTravel, tutta GEO Travel Network, un bel po’ di Robintur e 
qualche ex G40... fanno un bel numero!!! 

183 agenzie indipendenti affiliate  

Claudio 

Cristofaro, 
proprietario 

Contur /Fespit 

partecipata da Exito (Guglielmo Isoardi) 

il prodotto in esclusiva che crea valore aggiunto per 

l’agenzia 



3 eccezioni che confermano la regola / 2  

Agenzie 365, Milano 

  agenzie aperte tutti i giorni, 7 giorni su 7, domeniche e 
festivi compresi 

  orario continuato, dalle ore 8 alle 20 
  personale multilingue, 5 o 6 addetti per p.v. 
  joint-venture con Forexchange (cambiavalute) 
  tutte le biglietterie, oltre prenotazioni alberghiere e 

pacchetti di viaggio (organizzati e su misura) 
 

10 filiali nelle maggiori stazioni ferroviarie 
italiane + aeroporto Fiumicino 
proprietà Maccorp Italiana SpA 

location, location, location 



3 eccezioni che confermano la regola / 3  

Travelbuy, Roma 

iGTS Global Travel System è un sistema b2b che combina 
una serie di booking engine: biglietteria aerea (integrazione 
di Travelport  con riquotazione in proprio della tariffa, 
nessuna fee di emissione etc.), hotel (integrazione di 6 
fornitori tra cui Hotelbeds, Italcamel ecc.), transfer ed 
escursioni 

58 agenzie in (simil) associazione in partecipazione 

Alfredo 

Vassalluzzo, 
founder & CEO 

uscito da Bravo Net nel 2013  

il one-man network 

fonti di reddito: le fee versate dalle agenzie (filiali a marchio 
Travelbuy, semplici accordi commerciali, in franchising e 
quelle che usufruiscono della piattaforma iGTS) 

lo staff è ridotto al minimo, Vassalluzzo si occupa di tutto 



l’associazione in partecipazione: cause della contrazione 

 domina il mercato, con 418 agenzie su 848 (49,3%)  

 è il follower principale, con 151 agenzie (18% del totale) 

le restanti 10 reti in aip raccolgono 279 agenzie 
(1/3 del totale) e la numerosità media per rete è pari a 28 
p.v.  

12 le reti specializzate in aip e 848 le agenzie associate: le reti erano il 
doppio nel 2010 e le agenzie rappresentano oggi solo il 10% del totale  

la contrazione dei numeri dell’aip è dovuta a:  
 diminuita disponibilità economica dei potenziali associati 

  difficile compliance dei flussi di cassa agenzie associate / rete 
  rigidità contrattuale (fee d’ingresso, royalties, contributo pubblicitario ecc.) 
  scadimento della formula e diminuzione di appeal dei marchi leader)  

  Job Act del Governo Renzi (che cancella i contratti di aip con apporto di 
lavoro)  



Roberto Gentile 

335 6419780  

rgentile@network-news.it 

www.ilclubdelletestepensanti.it 


