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i numeri del Club 

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

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

  94 i membri attivi: 48 a Milano, 46 a Roma 

  14 donne presenti (il 15% del totale) 
  28 imprenditori, 56 top manager, 10 docenti universitari e 

professionisti 
  65 i Focus organizzati in 5 anni e mezzo 
  22 presenze in media per meeting 
  146 speaker 

  1.438 partecipanti  
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le Teste Pensanti  di oggi 

 	  

Adriano Meloni, Sunrise Travel	  

Andrea Gilardi, consultant	  

Andrea Tucci, SEA Milano	  

Angelo Ghigliano, eDreams ODIGEO	  

Davide Prella, Travel Partners	  

Edoardo Quaglia, PayPal	  

Frederic Naar, Naar T.O.	  

Gianpaolo Romano, CartOrange	  

Ivana Cariello, EBRL	  

Laura Liguori, Portolano Cavallo Studio Legale	  

 	  

 	  

Luca Adami, Reisenplatz GMBH	  

Luigi Maderna, Fiavet Lombardia	  

Luigi Porro, Musement	  

Manuela Marazzini, Le Marmotte	  

Michele Bortolotto, MindCube	  

Piergiorgio Reggio, Blue Team Travel Group	  

Rodolfo Baggio, Uni Bocconi	  

Roberto Liscia, Netcomm	  

Simone Cassanmagnago, Valtellina Turismo	  

Stefano Bajona, Onirikos	  

 	  



gli speaker di oggi 

Laura Liguori, 

partner   
Portolano Cavallo Studio Legale 

Angelo Ghigliano 

country director Italy 
eDreams ODIGEO 



eDreams ODIGEO from the inside  
(e dopo 16 anni) 

Angelo Ghigliano 

country director Italy 
eDreams ODIGEO 



L’Agenzia di Viaggio Online Leader in Europa 
 

Il gruppo è composto da eDreams, GO Voyages, Opodo, Travellink e liligo.com 



Leader mondiale nella vendita di voli online 



Leader europeo nel commercio elettronico 



In espansione con una 
crescita a doppia cifra dal 
2010 al 2014 



In espansione con una 
crescita a doppia cifra dal 
2010 al 2014 



Presente in 44 paesi 



Piattaforma Multicanale 



Piattaforma Multicanale 

300 MILIONI 

di pagine visitate 
 

Fonte: Comscore  



Piattaforma Multicanale 

12 MILIONI 

di abbonati alla NEWSLETTER 
 



Piattaforma Multicanale 

QUASI 1 MILIONE DI FAN SU FB 

230 MILA FOLLOWER SU TWITTER 
Luglio2015 
 



Piattaforma Multicanale 

12 MILIONI 

di invii del magazine online 
 



Piattaforma Multicanale 

3,2 MILIONI 

di download dell’App 
 



grazie 

Angelo Ghigliano 

country director Italy eDreams 

ODIGEO 

angelo.ghigliano@odigeo.com 



Le nuove forme di 

competizione sul web 

Laura Liguori, 

partner   
Portolano Cavallo Studio Legale 



Outline	  

•  Le pratiche di price discrimination e la protezione dei dati 
personali 

•  La gestione dei social media come leva concorrenziale	  



«Price discrimination»	  



«Price discrimination»	  

• Terzo grado: segmentazione del mercato in base alle 
caratteristiche dei compratori (distinzioni per area 
geografica, studenti/anziani) 

• Secondo grado: il venditore ha delle informazioni sulle 
caratteristiche dei consumatori e può articolare dei “menù 
contrattuali” 

• Primo grado (“perfetta”): applicazione a ciascun 
consumatore di un prezzo diverso e personalizzato 

L’economia digitale è compatibile con queste forme di 
discriminazione? 



«Price discrimination»	  

•  Prospettiva concorrenziale: tendenziale diffidenza verso 
price discrimination 
–  Pratiche commerciali scorrette? 
–  Loyalty programs? 

•  Prospettiva data protection: rischi di profilazione “occulta” ? 
•  Si possono sviluppare pratiche di price discrimination che 

non integrino illeciti, nel rispetto dei principi sul trattamento 
di dati personali? 



«Price discrimination» 

•  La diffusione dei big data e 
del commercio elettronico 
ha significativamente ridotto 
i costi legati alla profilazione 
degli utenti e alla price 
discrimination di primo 
livello (personalizzazione 
dell’offerta) 

•  Al contempo, esigenza 
diffusa di rafforzare gli 
strumenti di protezione di 
cui dispongano i 
consumatori 



«Price discrimination» 

•  Operazioni di monitoraggio 
sono al centro del 
funzionamento dell’IoT: la 
capacità di controllo degli 
interessati sui propri dati 
diminuisce in funzione 
delle continue condivisioni 
di cui essi sono oggetto 

•  Possibile risorsa per 
dinamiche di 
discriminazione in funzione 
delle abitudini di consumo 
e di vita individuali 

 



«Price discrimination»	  

•  Necessità di regole 
•  Quali regole?  
–  Occorre non ostacolare sfruttamento delle nuove 

opportunità offerte dalle tecnologie: price discrimination 
può avere effetti virtuosi 

–  Occorre che regole definite ex post prendano atto dello 
status quo ante, senza travolgere prassi virtuose 
sviluppatesi in mancanza di norme 

•  Segnali: 
–  Consultazione pubblica del Garante sull’ “Internet delle 

cose” 
–  Article 29 Working Party, parere n. 8/2014 su IoT 



«Social media»	  

I social media come leva concorrenziale?  
 
• non basta essere presenti sui social media  
• è necessario implementare misure per la gestione dei social 
media   



Social Media Epic Fails (1): Melegatti 	  



Risposta	  



Risposta	  



Social Media Epic Fails (2) British Airways (2)	  



La «netiquette» per l’uso dei social network	  

 

Policy «esterna»                      
rivolta ai gestori                       

dei social network aziendali 
(dipendenti o società esterne) 

 

Policy «interna»                          
rivolta a tutti i dipendenti 

Policy specifiche                                
per piattaforma 

 

 

Scopo da perseguire: mostrare 
un’immagine della banca e dei 
suoi dipendenti in linea con i 

valori aziendali 

 

Social Media 
Policy  



Social Media Policy «esterna»	  

•  Applicabilità di sanzioni disciplinari, se espressamente 
previste nella social media policy,  in altri documenti 
aziendali e dalla contrattazione collettiva 

•  Licenziamento in caso di evidente danno all’immagine 
aziendale 

•  Disposizioni e «raccomandazioni» 
sull’utilizzo dei profili «privati» dei 
dipendenti 

•  Lo scopo da perseguire è la gestione e 
l’utilizzo dei social network da parte dei 
lavoratori nel rispetto dei valori aziendali 



grazie 

Laura Liguori, 

partner  Portolano Cavallo Studio Legale 

lliguori@portolano.it 





per contatti 

Roberto Gentile 

335 6419780  

rgentile@network-news.it 

www.ilclubdelletestepensanti.it 


