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mer 25 marzo: Ciro La Rocca 

i Grandi Viaggi 
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TESTIMONIANZE 

mer 18 marzo: prof. Paolo Bertozzi 

Università IULM Milano  

lun 23 marzo: Laura Viganò 

La Diligenza Viaggi 

mar 24 marzo: Luigi Porro 

Gruppo Uvet 



Il retail turistico in Italia: 

numeri, dati e tendenze  

16 e 17 marzo 2015 
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Le principali forme di 

aggregazione 

1.  Reti di proprietà e associazione in 

partecipazione 

2.  Consorzi e gruppi di acquisto 

3. Affiliazione in franchising 



Reti di proprietà  

La crescita diretta avviene per linee interne e può 

essere realizzata attraverso acquisizioni e fusioni con 

operatori già presenti sul mercato, oppure espandendo 

la propria rete con l’apertura di nuovi punti vendita e 

l’assunzione di nuovo personale. Le agenzie fanno 

riferimento a un unico vertice e tutti i dipendenti sono 

assunti dalla stessa azienda.  

esempio: Gattinoni Travel Network, Robintur , HappyTour 



Associazione in partecipazione 

L’associazione in partecipazione è il contratto con cui una persona 

(associante) attribuisce ad un’altra (associato) una partecipazione 

agli utili e alle perdite della sua impresa, verso il corrispettivo di un 

determinato importo. Aprire un’agenzia viaggi con la formula 

dell’associazione in partecipazione non significa diventare né titolari 

né soci dell’impresa, ma semplicemente gestirne l’attività, in quanto 

l’associante resta formalmente il titolare della totalità dell’impresa. E’ 

una formula completamente diversa dal franchising e non va confusa 

con questa, nonostante l’ambiguità della formula possa indurlo. 

esempi:  Bluvacanze,  Last Minute Tour,  ItalicaIntour 



Gruppi d’acquisto e consorzi 

Sono la formula più tradizionale di concentrazione delle agenzie di 

viaggio e la prima ad aver fatto il suo esordio nel nostro settore. 

Aggregano agenzie già attive, con una presenza radicata nel loro 

territorio e un proprio portafoglio clienti, al fine di presentarsi come 

gruppo nei confronti dei tour operator e degli altri fornitori turistici per 

ottenere prezzi migliori e una maggiore forza contrattuale. Il gruppo 

fornisce inoltre servizi accessori, quali contabilità centralizzata, accordi 

di cartello con fornitori non turistici (carrier telefonici, Internet provider, 

istituti bancari e assicurativi ecc.), campagne pubblicitarie istituzionali. 

esempi: Buon Viaggio Network, Uvet ITN , Marsupio Group , Travel Company, HP 

Vacanze , Bravo Net  





Franchising o affiliazione commerciale 

Il franchising o “affiliazione commerciale” è una delle formule più 

innovative nel panorama dell’aggregazione: il neo-imprenditore ha 

la possibilità di aprire un punto vendita con un marchio noto e 

contare su un supporto continuo prima, durante e dopo l'apertura, 

senza perdere la propria indipendenza ed autonomia. 

L’imprenditore è infatti l’unico titolare dell’attività e della licenza 

d’agenzia. Il contratto di franchising è regolato da un’apposita 

Legge (la n^129 del 2004), che garantisce i diritti e i doveri delle 

parti ed è una delle più avanzate in Europa. 

esempi: GiraMondo Viaggi (dal 1988), Le Marmotte, Pinguino Viaggi,  TCI Touring Club 

Italiano, Frigerio Viaggi Network  





Reti miste 

Sono quelle che abbinano alcune delle formule che abbiamo 

analizzato. Alcuni esempi sono Cisalpina Tours, rete di proprietà, 

e Vivere & Viaggiare, associazione in partecipazione; Welcome 

Travel Group, rete di proprietà, gruppo d’acquisto, associazione 

in partecipazione e franchising; Frigerio Viaggi Network, rete di 

proprietà con Frigerio Viaggi  e in franchising con Frigerio Viaggi 

Network. Nelle reti miste vengono conciliate la professionalità e 

l'efficacia delle strategie decise dalla sede centrale (proprietà) 

con la dinamicità e l'indipendenza dei punti vendita indipendenti 

(franchising).  



La filiera turistica tradizionale 



La filiera turistica moderna 





Sono passati solo 

quattordici anni e dei 

diciassette nomi in 

elenco solo due, 

Orizzonti e Ventaglio, 

hanno mantenuto la 

stessa proprietà. 
 

Bruno Colombo 

fondatore Viaggi del Ventaglio, 2005 



nel 2008 



ITB 2004 - INVERSIONE DI 

STRATEGIA PER I GRANDI 

T.O. 
 

Berlino, 18 marzo 2004 - Il progetto di 

integrazione verticale è stato affondato 

dai tre maggiori tour operator 

tedeschi: TUI, Thomas Cook, Rewe 

hanno deciso che ogni dipartimento - 

trasporto aereo, alberghi o ricettivo - 

deve avere conti in attivo. Nessun  

settore potrà nascondere le proprie 

perdite dietro un'altra attività. 



ADDIO ALL’INTEGRAZIONE 

VERTICALE PER I GRANDI T.O. 

EUROPEI 
 

Milano,  aprile 2008 - “Il fallimento del modello di 

integrazione verticale dei tour operator, tanto in voga 

negli anni ’90, è evidente. Il conglomerato tedesco 

Preussag (che dieci anni fa significava Tui, Thomson, 

Nouvelles Frontières e partecipazioni in Club Med e 

Alpitour) ha perso 300 milioni di euro dal 2003 a 

oggi…” 



“…L’errore è stato badare più ai volumi che a 

una corretta gestione del business e del 

prodotto. Errore che gli operatori specialisti 

non hanno compiuto, proponendosi sul 

mercato come quelli più vicini alle esigenze dei 

consumatori”.  

 

Jean Pierre Lozato Jotart, professore del Polo turistico e 

culturale della Nuova Sorbona di Parigi 



• network (o rete): qualunque gruppo di agenzie riunite sotto qualunque 

vincolo societario (società unica, di persone o di capitali; società consortile; società 

separate), legate da qualunque tipo di contratto (proprietà, mandato, affiliazione, 

associazione in partecipazione, collaborazione commerciale ecc.), con sede legale in 

Italia e almeno 5 punti vendita operativi (es. Frigerio Viaggi Network) 

• centrale (di acquisto): network  strutturato e organizzato per aree di 

business (marketing, commerciale, prodotto, finanza e controllo, IT, organizzazione e 

personale ecc.) in grado di acquistare prodotti ed erogare servizi a valore 

aggiunto non solo alle agenzie aderenti alla propria rete, ma anche ad altri network, 

costituendo così una rete di reti (es. Bravo Net) 

• super centrale: aggregazione di centrali per ottenere economie di scala e 

centralizzare ulteriori servizi (es. Service Team) 

Definizioni 2011 



• 108 network aggregano 8.687 

agenzie 

La situazione nel 2011 

• 63 network fanno riferimento a 

18 centrali 

• Una super centrale   

(Service Team) 



centrali e 
super-centrale 

Lo scenario nel 2011 



(Alcuni) network desaparecidos 2011-2013 

Baia di Luna Network affiliazione commerciale 

Buona Vacanza  aip 

FirstCalabria Network consorzio 

Freelander Viaggi Group (ex Uvet ITN) proprietà 

GBT Gruppo Bergamo Turismo (ex Welcome) proprietà 

Grizzly Viaggi (ex G40) proprietà 

Golden Star Tour aip 

Happy Tour Travel Group / New Jet proprietà 

Kuoni Store proprietà 

Network Italia franchising 

Pomodoro Viaggi (in Uvet ITN) proprietà 

Ostiensis Viaggi Network affiliazione commerciale 

Travelbag franchising 



NETWORK  TREND ADV 
RATIO  

AGENZIE/NETWORK 

 

TREND 
 

2010 121  7.640  63,1  

2011 108   8.687  80,0  
 

2012 95   8.608  90,6  
 

2013 84  
 

8.207 97,7  
 

Cosa è successo al sistema dal 2011 al 2013 



• network (o rete): qualunque gruppo di agenzie riunite sotto qualunque vincolo societario (società 

unica, di persone o di capitali; società consortile; società separate), legate da qualunque tipo di contratto (proprietà, 

mandato, affiliazione, associazione in partecipazione, collaborazione commerciale ecc.), con sede legale in Italia e 
almeno 5 punti vendita operativi 

• centrale (di acquisto): network  strutturato e organizzato per aree di business (marketing, 

commerciale, prodotto, finanza e controllo, IT, organizzazione e personale ecc.) in grado di acquistare prodotti ed 

erogare servizi a valore aggiunto non solo alle agenzie aderenti alla propria rete, ma anche ad altri network, 

costituendo così una rete di reti (es. Bravo Net) 

• super centrale: aggregazione di centrali per ottenere economie di 

scala e centralizzare ulteriori servizi (es. Service Team) 

• macro-aggregazione: network di cospicue dimensioni (almeno 350 agenzie) che 

aggrega reti più piccole (Welcome Travel le chiama multilocate) e sfrutta il potere di 

negoziazione a monte (verso i fornitori) e a valle (verso le agenzie)  

• le macro-aggregazioni sono solo 5: Geo Spa / Welcome Travel Group, Uvet ITN, 

Bluvacanze / Open Travel Network, Gattinoni / G40 e Robintur Travel Network; hanno 8 

marchi, 42 network collegati e 6.244 agenzie affiliate 

• integrazione verticale spiccata  (T.O.  ►  rete / rete  ► T.O.):  tutte e 5 le macro-

aggregazioni integrano a monte (es. Bluvacanze con Going) e a valle (es. Costa e Alpitour 

con Geo e Welcome Travel Group) della filiera 

Dalle centrali alle macro-aggregazioni   (fino al 2013) 



centrali e 
super- 

centrale 

Le 5 macro-aggregazioni nel 2013 







I network indipendenti nel 2013 
n° denominazione / brand adv n° denominazione / brand adv 

1 Agenzie 365 14 18 GiraMondo Viaggi 150 

2 Archadelphi Group 50 19 Hello Network 26 

3 ATG Amavet Travel Group 46 20 Hermitage Travel 19 

4 Atlassib Italia 58 21 Primarete Network 95 

5 BCD Travel 8 22 Le Marmotte 72 

6 B.T.A. Bird Travel Agency 6 23 Liberi Tutti 11 

7 Carlson Wagon Lit Travel 11 24 Marsupio Group 377 

8 CartOrange 11 25 Mister Holiday 76 

9 
CTS Centro Turistico Studentesco e 

Giovanile 
96 26 Monsieur Voyage 16 

10 C.I.V.A.T.U.R.S. 6 27 Nuove Vacanze 111 

11 ET Network by Equestre Tour 108 28 Ocean Viaggi 7 

12 Euphemia Personal Voyager 14 29 One! Travel Network 

102 13 Fespit 207 30 B’nT Business & Travel Italia 

14 Firstsardinia 20 31 Uniglobe Travel Itay 

15 Freelastminute 5 32 Sardinia Collection 15 

16 FreeTUR & Travel / Freenet Viaggi 100 33 Travelbuy 60 

17 Frigerio Viaggi Network 58 34 TUI.it 8 

TOTALE NETWORK INDIPENDENTI 34 TOTALE AGENZIE AFFILIATE 1.963 



- le 5 macro-aggregazioni hanno spezzato il mercato 

in due: da un lato le agenzie ad esse collegate, 

dall’altro i network indipendenti e relative agenzie 

Le tendenze 2014 / 2015 

- l’integrazione verticale prosegue, ma il potere è 

sempre più detenuto dai grandi player (Alpitour, 

Costa, MSC) e non dalla distribuzione 

- i network continuano a diminuire di numero e hanno  

diffusione sempre più territoriale (regione, provincia)  

- l’aggregazione è scontata, o quasi, per le agenzie di 

recente apertura, mentre le agenzie storiche sono 

sempre più restie ad allearsi a qualcuno 

- s’incrementa il fenomeno del nomadismo tra reti  



grazie 

Roberto Gentile 

esperto di retail turistico, progettista del Corso 

rgentile@network-news.it 
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