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Tutto quello che avreste voluto sapere su agenzie di viaggi, 

tour operator e network, e non avete mai osato chiedere….                 

OVVERO..”Per andare dove…….” 
 



L’ultima sessione del Corso intende dare una 

risposta e, se possibile, una soluzione alle più 

comuni problematiche connesse con 

l’operatività quotidiana di un’agenzia di viaggi: 

dal rapporto con la concorrenza alla scelta del 

network cui affiliarsi, dalla gestione del 

personale all’organizzazione del lavoro. 

Il docente prenderà spunto da quanto emerso 

nelle 9 settimane del Corso e dalle sollecitazioni 

dei partecipanti stessi…..SI PARTE!! 

1^ Corso Consulenti Vendite Viaggi Multicanale 



1^ Corso Consulenti Vendite Viaggi Multicanale 
Andrea Pesenti 

Ci è richiesto di fare…. 

Per essere…. 
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Che sia una vacanza lunga o un weekend, un viaggio di lavoro o un biglietto aereo,  in agenzia viaggi trovi un 
professionista che: 
•ti aiuta ad organizzare la tua vacanza, guidandoti nelle scelte e assistendoti prima, durante e dopo il viaggio 
•ha stipulato una polizza professionale a garanzia del cliente 
•non ti lascia solo  
•ti aiuta a trovare il miglior rapporto qualità prezzo 
•conosce l’intero panorama delle offerte, inclusi gli “specchietti per le allodole”, e ti sa guidare con esperienza 
•ci “mette la faccia” 
•conosce i tuoi diritti e tutti gli aspetti fiscali delle vacanze 
•non ti chiede “tutto e subito” come il web, ma acconto e saldo regolati da un chiaro e trasparente contratto 

 

  

 
                                             

 
 

 

 

 

 

Campagna a sostegno delle agenzie di viaggio a cura di: 
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Viaggio con stupore…guardarsi intorno per 

guardarsi dentro…e per questo non serve fare il 

giro del mondo stupore; guardarsi intorno per buon viaggio inizia 

con una P     
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Quello che potrebbe essere utile a mio parere nel concreto, conoscendo 

anche personalmente Andrea Pesenti 

- struttura di un network tipo geo-seanet.. da comparare con la sua 

esperienza in CTS Viaggi 

- quale valore aggiunto dovrebbe dare un network alle agenzie e se nella 

realtà mantengono le promesse 

Quali sono i costi reali che le agenzie sostengono ( è vero come ha detto 

Luigi Porro che le quote associative sono state ridotte o eliminate ?) 

Quali sono oggi i reali margini di una agenzia di viaggi ( in base a target e 

fatturato)--- questo a raffronto con le slide viste durante il corso mostrate da 

altri relatori 

Quali sono i rapporti con i fornitori e fino a che punto le sedi network sono in 

grado di canalizzare le vendite con le adv  

Quali sono le percentuali medie annue di nuove entrate e di uscite dai 

network e le motivazioni ( al netto di chiusure) 

Quali possibili scenari futuri per il lavoro delle agenzie… indipendenti o 

appartenenti ad un network ? 

 

Maurizio Di Lallo, L.B.S. 

 

…domanda… 
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Per gli argomenti dell’ultima settimana sarebbe interessante 

approfondire l’argomento della legislazione turistica e affrontare il 

discorso delle responsabilità dell’Agenzia di Viaggio sia 

intermediaria che organizzatrice. Ne verrebbero fuori delle belle 

con le casistiche di ognuno di noi!!! Non so però se il docente può 

affrontare questi argomenti. 

 

Altrimenti visto che si occupa di network, approfondiamo ancora il 

discorso di entrare in un network con pro e contro. 

  

Perri Gianmario,Superviaggi Pizzighettone 

Accounting Department 
 

 

 

 

…domanda… 
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Sarei curioso di aprire una discussione sul “come” 

cercare/trovare il miglior partner commerciale (T.O. / 

OTA....ecc.) in riferimento all’area geografica e alla 

tipologia del cliente. 

 

Erik Viani, Shark 
 

…domanda… 
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Quale TO utilizzo ? 

 

Tipologia Cliente: famiglia con bambini, coppia (giov/meno giov), 

anniversario, studenti, single etc 

 

Tipologia prodotto: villaggio, tour, soggiorno mare (ita/est), solo 

volo, solo hotel, we, crociera, etc 

 
Qualità/Prezzo(comm/tariffe nette/dedicate/offerte)/Competenza/Booking/ 

Flessibilità TO/Conoscenza diretta prodotto/ Marchio(!)/Sentito dire 

 

Es: famiglia, villaggio ita/est 

 
Fascia 1  Veratour, Villaggi Bravo, Eden 

Fascia 2  Settemari/ IGV 

Fascia 3  InViaggi/Turchese/Valtur 
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La “NICCHIA” 

 

 

- Nella PRODUZIONE 

 

 

- Nella  DISTRIBUZIONE 
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          ASSOCIAZIONE ITALIANA NETWORK TURISTICI 

 

Le Marmotte 

Blu Vacanze 

Frigerio 

Gattinoni 

Geo Spa 

One Travel Network 

Open Travel Network 

Prima Rete Network 

Welcome Travel Group  

…………………………. 

ITN 

Marsupio 

Fespit 

SeaNet 

Pinguino 

Nuove Vacanze 

…… 
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Affiliazione  

commerciale 

“pura” 

Affiliazione 

in  

Franchising 

Affiliazione   

AIP 

Affiliazione  

“associativa” 
Consulenti di 

Viaggio 
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Come scegliere ( e se scegliere) un Network! 

 

-Opportunità 

- “Vincoli” 

- Assistenza 

- Formazione 

- Tecnologia (motori ricerca/Gestionale adv…..) 

- Biglietterie 

- Costi  (!!)  costo/resa 

- Durata Contratto 

- Presenza sul territorio / esclusiva 

- “Idee”- Sollecitudine!!  

- (Tempo) 

- “Lungimiranza” commerciale e strategica 
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 Un portale dedicato alle agenzie affiliate                           

 Prezzi netti dei principali TO italiani                                  

 Promozioni in esclusiva              

 Portale gratuito per l’emissione di biglietteria aerea 

 Motore di ricerca con centinaia di offerte esclusive 

 Programma di “Premi” ed incentivazione alle vendite 

 Gateway diretti per le prenotazioni online 

 Inserimento delle offerte delle agenzie 

 Formazione in aula  

 Confindustria – Assotravel 

 Newsletter di aggiornamento (4 invii a settimana) 

 Generazione automatica di locandine personalizzate 

 Motore di ricerca dei fax (per operatore, data, destinazione) 

inviati dai TO aggiornato quotidianamente  

 News commerciali ed operative giornaliere 

 Preventivi on-line personalizzati 

 Cataloghi dedicati del network 

 Gestione Liste di Nozze online 

 Last Minute aggiornati 

 Possibilità di emissione polizze assicurative a quote dedicate 

 Sito “Le Imperdibili”, un’ulteriore vetrina per promuovere le 

offerte dedicate 

 Assistenza online - help desk telefonico 

 Assistenza legale e fiscale  

 Formazione con Skype 

 Accordi commerciali con tutti i principali TO italiani, crociere, 

traghetti, autonoleggi, provider alberghieri 

XXXXXXTRAVELNet

work 

 
 

 



grazie 

Andrea Pesenti 

direttore commerciale SeaNet Travel Network 

Email  apesenti1@gmail.com 

Mobile 348 2249424 

www.linkedin.com -  www.facebook.it 
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