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evoluzione del fenomeno low-cost da nicchia a vera
e propria rivoluzione delle abitudini di consumo
degli italiani, dove l’accento non è più sul prezzo,
ma sul value for money, ovvero sul prezzo giusto
per un acquisto di qualità
il ruolo che AssoLowcost ha giocato - e giocherà
sempre più - nell’affermazione di questi concetti
sul mercato italiano
un parallelo tra turismo e altri settori

Andrea Cinosi

la Low Cost Week: significato e obiettivi
AssoLowcost, ovvero Qualità & Valore: le
ragioni di un’associazione di categoria
lo stato dell’arte del low cost in Italia

La Low Cost Week ha l’obiettivo di:
far conoscere ai cittadini gli aspetti distintivi di questo modello di
produzione e distribuzione di beni e servizi;
i settori produttivi in cui è rappresentato;
il ruolo di garanzia svolto da AssoLowcost nei confronti delle
imprese del settore e dei consumatori.
Da fenomeno di nicchia a vero e proprio
movimento di massa il Low Cost di Qualità
si sta sempre più affermando come vero e
proprio stile di consumo e di vita.

AssoLowcost, ovvero Qualità & Valore : le ragioni
di un’associazione di categoria
Assolowcost nasce, sulla base della volontà dei Soci Fondatori – Bravofly, Dacia, Genetel,
Genialloyd, IKEA e Ing Direct, con i seguenti obiettivi:
Creare un’identità di posizionamento per le aziende che adottano questa filosofia produttiva;
Divulgare la cultura del Low Cost di Qualità come nuovo modello di produzione e
commercializzazione di beni e servizi basato sull’innovazione e sull’ottimizzazione della filiera e dei
processi produttivi;
Fornire al mercato dati sistematici relativi all’evoluzione dell’offerta e della domanda;
Favorire la crescita del Low Cost di Qualità come elemento in grado di produrre effetti culturali,
economici e sociali molto rilevanti anche in termini di sviluppo dell’economia nazionale;
stimolare e coinvolgere le aziende leader del settore, le associazioni di consumatori e le Istituzioni
affinché contribuiscano a guidare l’evoluzione del settore secondo regole e comportamenti che
massimizzino i vantaggi per i tutti i soggetti coinvolti ed evitino abusi che possano danneggiare il
mercato.

Lo stato dell’arte del Low Cost in Italia
Il settore ha registrato un incremento del
13,53% sull’anno precedente, per un valore
complessivo di 76.896 milioni di euro ed un
peso del 5% sul PIL
Alcuni settori hanno registrato crescite molto elevate:
Sanità +120%
Assicurazioni +15%
Auto +10% su un mercato auto in flessione del 9,2%

Settori rappresentati
Abbigliamento
Assicurazioni
Banche
Auto
Compagnie aeree
GDO
Olta
Ottica
Sanità
Servizi di architetti online
Società di ricerche di mercato, contact center e comunicazione multimediale
Società di trasporti
Tour Operator

Il segreto del Low Cost di Qualità
Saper proporre ai clienti un
mix di valore superiore
tanto rispetto al basso prezzo tradizionale,
quanto rispetto al prodotto intermedio,
valorizzando gli assi di valore più importanti per il
consumatore per ciascun settore produttivo.

Mix di valore del Low Cost di Qualità settore moda
High Value tradizionale

Low Price tradizionale

Prezzo d’accesso elevato

Value for money

Livello tecnico prodotto elevato

Livello tecnico prodotto basso

Alto livello di servizio al PdV

Livello minimo di assistenza al cliente
Moda Low Cost di
Qualità

Prodotti ad alto contenuto moda

Prodotti basici

Brand experience elevata

Nessun investimento emotivo nel brand

Negozi attrattivi ed eccitanti in
“high-end street”

Negozi no-frills – periferici/shopping
malls

Obiettivi futuri di Assolowcost
Coinvolgere un maggior numero di aziende e
renderle consapevoli che ci troviamo di fronte ad
una congiuntura e ad un mercato che vedranno
una crescente esigenza di Low Cost di Qualità.
Unirsi, differenziarsi e studiare strategie comuni
diventa quindi un valore da cogliere anche al fine
di creare maggiori opportunità di crescita per tutti.
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ABBIAMO UN CHIODO FISSO

Offrirti occhiali di design e
qualità a prezzi snelli.

NUOVE COLLEZIONI OGNI MESE

Ogni 30 giorni ti proponiamo nuove
collezioni di occhiali da vista e da
sole, perché vogliamo darti il
piacere di indossare occhiali ricchi
di colore e design, realizzati con i
materiali più innovativi ad un prezzo
snello.

EDIZIONE LIMITATA

Disegniamo e realizziamo occhiali
in edizione limitata, perché ognuno
di	
  noi è unico ed ha il suo stile
personale.	
  
	
  	
  

RISPETTIAMO L’AMBIENTE

Rispettare l‘Ambiente per noi è un
impegno fondamentale e lo facciamo
in molti modi.
In tutti i nostri processi eliminiamo ciò
che è superfluo e ricicliamo tutto ciò
che può essere riciclato.
Il risultato è evidente: meno rifiuti per
l’ambiente e meno costi superflui per
tutti.

PREZZO ZERO®	
  
	
  	
  
Crediamo nell’importanza della prevenzione per
la salute degli occhi. Per questo motivo, per 365
giorni l’anno, ti offriamo la collezione PREZZO
ZERO.
La prima ed unica collezione di montature che
non si paga presentando la ricetta del medico
oculista.

NOI RISPARMIAMO, TU RISPARMI

Niente fronzoli o cose inutili.
Utilizziamo le tecnologie più avanzate
per raggiungere la massima efficienza.
Così paghi solo ciò che compri.
Perchè sappiamo bene che i soldi non
crescono sugli alberi.

A NOI PIACE VEDERCI CHIARO, CON TE

Il segreto di un rapporto duraturo
sta nella fiducia e nella chiarezza
reciproche.
Le nostre proposte sono chiare,
trasparenti e senza asterischi.
	
  	
  

PROFESSIONALITÀ E GENTILEZZA

La competenza e la formazione
delle persone Nau! ci consentono
di proporti la migliore soluzione
estetica e funzionale.
Sempre con il sorriso.

SODDISFATTI O RIMBORSATI SEMPRE

Crediamo nella qualità dei nostri
prodotti e nella competenza delle
nostre persone e ti offriamo 3
mesi di tempo per ripensarci.
Se l’acquisto non ti convince ti
rifacciamo gli occhiali gratis o ti
rimborsiamo l’intera spesa.
Senza storie.	
  
	
  	
  

PROCESSI CERTIFICATI
	
  

Lavoriamo nel pieno rispetto delle
vigenti normative europee ed i
nostri processi sono certificati:
Certificazione di qualità
UNI EN ISO 9001:2008
Certificazione ambientale
UNI EN ISO 14001:2004
Certificazione
Plastica Seconda Vita.
	
  	
  

INVESTIAMO SULLA TUA SODDISFAZIONE
	
  

Chi sceglie Nau! ne parla bene.
Per questo la tua soddisfazione
è il nostro orgoglio.
Passaparola, grazie!

grazie

Fabio Cannavale

il modello di business di Volagratis / Bravofly
il low cost nel settore turistico, voli e non solo
prospettive e scenari per il futuro

L’idea	
  di	
  oﬀrire	
  Servizi	
  agli	
  uten3	
  
	
  Volagra)s.it	
  nasce	
  nel	
  2004	
  dall’inizia)va	
  di	
  due	
  soci	
  e	
  un	
  capitale	
  di	
  50.000€.	
  
	
  All’inizio	
  del	
  proge9o	
  imprenditoriale	
  Volagra)s.it	
  è	
  il	
  sito	
  dove	
  comparare	
  
e	
  prenotare	
  i	
  voli	
  sia	
  della	
  compagnia	
  di	
  linea	
  che	
  si	
  quelle	
  low	
  cost.	
  Con	
  il	
  
tempo	
   l’oﬀerta	
   si	
   amplia	
   e	
   Volagra)s.it	
   diventa	
   il	
   sito	
   dove	
   è	
   possibile	
  
trovare	
  tu9o	
  ciò	
  che	
  serve	
  per	
  organizzare	
  i	
  propri	
  viaggi.	
  	
  
	
   Proge9ato	
   sia	
   per	
   chi	
   viaggia	
   per	
   lavoro	
   sia	
   per	
   chi	
   viaggia	
   per	
   piacere,	
  
Volagra)s.it	
   oﬀre	
   agli	
   uten)	
   delle	
   innova)ve	
   pia9aforme	
   per	
   la	
  
prenotazione	
  di:	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Hotel - Auto a Noleggio
Crociere - Pacchetti Vacanza
Traghetti – Ristoranti
	
  Volagra)s	
  non	
  è	
  solo	
  un	
  proge9o	
  in	
  lingua	
  italiana,	
  il	
  successo	
  del	
  portale	
  in	
  
italiano	
  è	
  stato	
  replicato	
  in	
  diversi	
  paesi	
  europei.	
  
	
  Le	
  lingue	
  a9ualmente	
  disponibili	
  sono:	
  Italiano,	
  Inglese,	
  Francese,	
  Tedesco,	
  
Spagnolo	
  e	
  Russo.	
  Sono	
  in	
  corso	
  di	
  sviluppo	
  i	
  si)	
  in	
  Ungherese	
  e	
  Turco	
  

	
  	
  
	
  
	
  

I	
  pun3	
  di	
  forza	
  di	
  Volagra3s.it	
  
La tecnologia:
• Possibilità di comparare e prenotare in modo semplice e
trasparente i voli offerti da oltre 400 compagnie sia di linea che
lowcost
• Funzionalità esclusive come:
• Il Trova Offerte – lo strumento per trovare il volo più
economico
• I Voli Combinati - voli dove l’andata e il ritorno sono operati
da 2 compagnie diverse
L’Assistenza Clienti
• Team specializzato disponibile 24/7 in 6 lingue che risponde via
telefono, email e social network
• Invio gratuito di un SMS con la conferma della prenotazione
• Copertura assicurativa gratuita con assistenza medica e
trasferimento protetto
	
  

La	
  novità:	
  i	
  PaccheH	
  Dinamici	
  
	
  	
  Il	
  2010	
  
	
  	
   è	
  stato	
  un	
  anno	
  molto	
  importante	
  per	
  lo	
  sviluppo	
  tecnologico	
  di	
  Volagra)s	
  
e	
  per	
  i	
  prodoI	
  annessi.
Da settembre vengono introdotti i Pacchetti Dinamici: un nuovo sistema
	
  
che permette al cliente di realizzare un pacchetto vacanza su misura
	
   combinando il volo e l’hotel in base alle proprie esigenze. Per la scelta del
volo è a disposizione dell’utente l’ampia offerta di Volagratis dove sono
disponibili i voli di oltre 400 compagnie sia low cost che tradizionali,
mentre per la scelta degli hotel, Volagratis.it si avvale della collaborazione
di Booking.com e Venere, nonché di hotel in partnership diretta per tariffe
ancora più vantaggiose.
La vera novità è la possibilità di creare un pacchetto vacanza con un volo
low cost o un volo tradizionale in base alle esigenze di viaggio del
viaggiatore che non è più obbligato a prenotare solo un volo charter con
data di arrivo e partenza già definiti.

	
  

Su	
  Volagra)s.it	
  l’85%	
  dei	
  paccheI	
  acquista)	
  è	
  dinamico	
  	
  
	
  mentre	
  solo	
  il	
  15%	
  è	
  un	
  pacche9o	
  di	
  tour	
  operator.	
  

Le	
  prospeHve	
  future	
  del	
  turismo	
  online.	
  
	
  Una	
  d	
  	
  elle	
  più	
  recen)	
  tendenze	
  del	
  Web	
  riguarda	
  i	
  Social	
  Network.	
  	
  
I social aiutano la Brand Awareness, sono infatti strumenti con cui gli utenti
	
   valutano i servizi di un’azienda e ne parlano ai loro amici.
	
   La pagina di Volagratis su Facebook sta riscuotendo un enorme successo.
Con più di 50.000 “mi piace” la fan page è luogo di incontro per i clienti e
per gli amanti dei viaggi. Qui gli utenti condividono esperienze di viaggi e si
scambiano opinioni.
E’ uno strumento che va alimentato ogni giorno. Sulla pagina di Volagratis:
- Ogni giorno vengono postate nuove offerte
- Parliamo con i nostri fan e forniamo assistenza
- Di recente sono state installate ulteriori funzionalità che permettono ai fan
di Volagratis di prenotare il proprio volo, il proprio hotel o il proprio
pacchetto vacanza sempre su Facebook.
E’ qui che l’utente dialoga direttamente con noi, ci segnala disservizi e
propone miglioramenti.
È quindi uno strumento che offre
la possibilità di migliorarsi…

Volagra3s.it	
  e	
  il	
  lowcost	
  

	
  	
  I	
   l Lowcost è un fenomeno continuamente in crescita anche in Italia.
Secondo le statistiche dell’Osservatorio Volagratis
(www.Osservatorio-Volagratis.com):
	
  
	
  

	
  
	
  

- Nel 2010 circa il 60% dei voli prenotati su Volagratis.it sono stati operati
da compagnie aeree lowcost, mentre il restante 40% da compagnie
tradizionali.
-Nel 2011 la percentuale dei voli lowcost ad oggi è aumentata e raggiunge
il 67%.
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