
5 Ottobre 2009Anno XXXVIIwww.guidaviaggi.it
numero1250

Questo è NoFrills
Ancora record di presenze
alla manifestazione 
di Bergamo, una crescita 
a doppia cifra 
di espositori e visitatori.
La 10 a edizione in agenda
il 24 e 25 settembre 2010
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nalisi condotta da Travel-
people pare ci siano oltre
1.500 agenti sul social net-
work, e centinaia di gruppi.

i fa presto a dire
web 2.0. 
La rete si affolla

ma tra Twitter, YouTube,
Linkedin, qual è lo strumen-
to giusto? Se ne è discusso a
NoFrills. Perché i social
media possono essere un'op-
portunità di nuovo business
per le agenzie, ma prendia-
mo l'esempio di Facebook:
c'è chi dice che non sia
questo il luogo giusto per
vendere, da questo punto di
vista è inefficiente, è nato
per fare altre cose. Ma, dice
qualcun altro, forse il punto
è che viene usato male. 
Ne è convinto Alex Korn-
feind, esperto di web 2.0 e
ceo di piramide.web, uno
dei relatori della tavola ro-
tonda che il workshop di
Bergamo ha dedicato all'ar-
gomento. 
Sembra che titolari e banco-
nisti passino più tempo su
Facebook che su Gds o
booking engine in generale.
E dalle anticipazioni di un’a-

lo utilizzano per migliorare
le performance di vendita.
Anche se, una volta deciso
di buttarsi, non si tratta di un

Ma, torna a spiegare Korn-
feind,  sono pochi quelli che
seriamente pensano ad inter-
cettare la propria clientela o
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Il web 2.0, un’arma utile,
se usata bene

A colloquio con gli esperti, dal social al commercial network

S
di Mariangela Traficante

Focus
Consuntivo NoFrills

processo immediato. "In-
nanzitutto occorre conosce-
re il cliente - ha spiegato
Kornfeind - e profilarlo, e
poi immedesimarsi, e anco-
ra capire dove va il cliente
che io non ho intercettato:
su Tui.it? su Expedia?. Lo
ribadisco, secondo me ogni
adv può diventare una pic-
cola Expedia".
Tanto più che, spiegano gli
esperti, se l’Expedia del
caso ha dalla sua parte le di-
mensioni - ampie - del data-
base, dall’altra indicizzarsi
su un contenuto molto spe-
cifico potrebbe essere più
semplice per  una piccola a-
genzia. 

Community e blog
Turismo e web 2.0: tra le
case history più recenti co-
me non citare il "live blog-
ging". Dario Salvelli, stu-
dente di ingegneria elettro-
nica ed esperto di social
media, chiama il tour opera-
ting e Iperclub (uno dei tre
operatori interpellati, gli al-
tri due pare siano stati Alpi-
tour e Club Med, spiegano
dall'azienda, ndr) risponde:
una settimana al villaggio
Sant'Andrea Apostolo dello
Jonio, "a raccogliere inter-
viste, coinvolgere più di 50
clienti e 25 animatori", ha
spiegato alla platea di No-
Frills Stefano Mosetti, re-
sponsabile comunicazione
dell'operatore, che come
prossimo step sta lavorando
alla "verticalizzazione" dei
contenuti del blog azienda-
le: "Pensiamo a inserire un
motore di prenotazione. La
sfida per i tour operator
come noi è capire dove e

come intervenire, e tradurlo
in risultati - ha commentato,
ammettendo poi che - sa-
rebbe bello continuare a fa-
re il live blogging per ogni
villaggio".
Dal raccontare al vendere, o
meglio al far vendere? 
E' il passaggio dal social al
commercial network, è quel-
lo che intende fare Tra-
velpeople, ed è uno dei mo-
di con cui le agenzie di vi-
aggi possono entrare nel
grande mondo del web 2.0.
"Abbiamo quasi 1.500 i-
scritti finora - ha fatto sape-
re Paolo Mezzina -. Voglia-
mo portare potenziali clien-
ti alle adv". Queste ultime
possono compilare il pro-
prio profilo ed inserire gra-
tuitamente offerte di viag-
gio. I consumatori, dal can-
to loro, inseriscono le pro-
prie esigenze in una scheda.
Sarà il sistema a metterle a
confronto, ed a proporre ad
un massimo di tre agenzie la
richiesta del cliente: sta poi
all'agenzia decidere se ac-
quistare il contatto, pagando
4 euro. 
Aperto alla collaborazione
con il trade è anche Michele
Aggiato, country manager
di Zoover.it, che entro la
fine dell'anno lancerà anche
in Italia MyZoover, "verti-
calizzato sui viaggiatori, le
adv potrebbero iscriversi e
profilarsi come power user,
esperti di viaggi", ha detto,
ribadendo la necessità di il-
lustrare alla rete agenziale
come possa essere uno stru-
mento in più per loro, inco-
raggiandoli ad utilizzare, e
meglio, questi canali di co-
municazione. 

Marco Baldisseri

In un anno e mezzo
è andata distrutta
un'azienda". Parte

da qui Marco Baldisseri, di-
rettore strategie e sviluppo
di Ita Club, in conferenza con
i giornalisti a NoFrills, per sp-
iegare la débâcle di Eurotra-
vel. Ripercorre la storia, spie-
gando che i tre fattori princi-
pali che hanno determinato il
declino sono stati gli investi-
menti immobiliari realizzati
con mezzi propri e promesse
di fondi Ue saltate; la crisi fi-
nanziaria che ha portato un
forte disavanzo, con una con-
seguente stretta al credito e il
blocco dei fidi; infine network
e agenzie che hanno ritardato
i pagamenti. A febbraio-marzo
l'azienda constata che la fi-
nanza non è più sufficiente a
coprire i fornitori. L'unità di
crisi scatta ad aprile, con la
scelta di salvaguardare il
cliente finale. Segue una fase
di incertezza, a fine maggio la
richiesta di pagamento antici-
pato al trade e alle agenzie di
viaggi e ai giornali che chia-
mano chiedendo spiegazioni,
la risposta è - lo spiega così
Baldisseri -: un "dignitoso

“Non è Giovanna d’Arco,
Ita Club ha un piano”

“ l’operazione per la gestione
degli hotel di proprietà; per la
catena degli hotel le camere
verranno gestite in modo in-
dustriale, senza accavallarsi
sui mercati. Sarà sviluppato il
mercato domestico e l'incom-
ing". In termini di prodotto, i
cataloghi  (riivolti a una mail-
ing di 6mila agenzie) saranno
soggetti ad un processo di
razionalizzazione. Dall'estate
è ripresa la programmazione
di Costa Azzurra, Salute &
Bellezza, la Natura e Parigi.
"Per l'esercizio 2009-2010
avremo un catalogo Neve-
Monti annuale, un catalogo
Club & Villaggi con strutture a
gestione diretta e in esclusi-
va, un Mare Italia che resterà
il prodotto principale del t.o,
una brochure Natura & Bel-
lezza e i cataloghi Corsica e
Costa Azzurra". La società
sta inoltre lavorando per ri-
aprire i contatti con Disney-
land Paris, prodotto per il
quale Eurotravel è stato a
lungo leader. La società sta
anche varando un nuovo as-
setto commerciale, affiancan-
do ai promotori dei teleseller
e darà impulso al web. L.D.

silenzio". Ora c'è in ballo una
delicata procedura concor-
suale (vedi anche articolo a
pag. 5). La richiesta di con-
cordato preventivo è stata i-
noltrata e il tribunale potrebbe
rispondere in tre modi: ac-
cettare la proposta, respin-
gerla o prendere tempo per
ricercare acquirenti di mag-
giore impatto. Due date fa-
tidiche sono stampate nella
memoria del direttore: il 16
luglio è il giorno della messa
in liquidazione di Eurotravel
ed Et Holding, e il 17 coincide
con la nascita di Ita Club, che

assume il controllo di Euro-
travel, diventando licenzia-
taria del marchio. "Nei prossi-
mi giorni si procederà all'ac-
quisto del marchio - annuncia
il manager -, mentre è in cor-
so l'operazione di concordato
preventivo". Commentando
l'operazione promossa dalla
cordata di imprenditori ca-
peggiata da Giorgio Maz-
zella, Baldisseri assicura: "E-
siste un piano industriale per
gli alberghi e per il t.o: Maz-
zella non è certo Giovanna
d'Arco. Gli imprenditori hanno
individuato la redditività del-




