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FOCUS

IL SETTORE STA VIVENDO UN PROFONDO CAMBIAMENTO, 
FRA L’AVVENTO DI TECNOLOGIE E MUTATE ABITUDINI DEGLI 
UTENTI. E LE AGENZIE DI VIAGGI IN FRANCHISING SI SONO 
GIÀ ATTREZZATE, MANTENENDO I PLUS DELL’AFFILIAZIONE, 
COSTI E LOCATION CONTENUTE E SNELLIMENTO DELLE 
PRATICHE BUROCRATICHE di Agostino Riitano
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Turismo, il petrolio italiano. Non è un’iperbole se ci limitiamo ai numeri.
Il peso del settore sul nostro Prodotto interno lordo, cioè la misura della 
ricchezza di una nazione, va dal 10 al 13 per cento, a seconda degli studi. 

Comunque, un bel tesoretto. Ma come va il turismo a livello internazionale? Grazie 
all’ONT, l’Osservatorio nazionale del turismo, sappiamo alcune cose importanti 
che riguardano il 2012, l’ultimo anno su cui abbiamo dati mondiali completi (li 
potete leggere nel box a pag 62). Tra queste, che i cinesi hanno speso nel viaggia-
re più di tutti (102 miliardi di dollari per andare all’estero), che l’Italia rimane 
quinta al mondo per arrivi ed entrate, che la bilancia turistica italiana è “salvata” 
dagli stranieri e che i nostri cugini francesi sono ancora i primi della classe in Eu-
ropa. E gli italiani? Secondo lo studio dell’Istat “Viaggi e vacanze degli italiani nel 
2013”, l’anno scorso i residenti in Italia hanno effettuato 63 milioni e 154 mila 
viaggi con pernottamento, contro i 78 milioni e 703 mila dell’anno precedente, 
con un calo del 19,8 per cento. Dal 2009 prosegue il trend negativo che nel corso 
di 5 anni ha comportato una perdita di quasi 60 milioni di viaggi, pari a 290 milio-
ni di notti.

I TREND DEL SETTORE
Il franchising è protagonista del turismo, soprattutto nel campo dell’hotellerie e 
delle agenzie viaggi. Detto che nel primo caso i più grandi marchi del settore si 
affidano all’affiliazione commerciale - HILTON, BestWestern, ACCOR -, in que-
sto speciale ci concentreremo sulle agenzie. 

Quali sono i trend
del settore?Come è cambiato

il mercato?

Come si sono
aggiornate le catene? I franchisor aiutano l’affi liato 

nel rapporto con le banche?

Quanto costa entrarci
come franchisee?

IL PESO DEL TURISMO
NEL NOSTRO PIL VA DAL 

10 AL 13 PER CENTO
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Quante sono? Secondo i dati di Unioncamere il numero delle agenzie è aumen-
tato fra il 2011 e il 2012, passando da 4.025 a 4.770.
Dai dati e dalle ricerche di mercato si possono evincere trend generali che gli ope-
ratori del settore che intendono aprire un’agenzia di viaggi affiliata devono saper 
leggere per cavalcare il mercato. Il fenomeno più evidente è che il bacino dei turisti 
stranieri che vengono in Italia rappresenta una potenzialità importante rispetto ai 
turisti nostrani. L’altro è l’importanza crescente verso le nicchie di mercato: il turi-
smo b2b, i viaggi per celebrare grandi eventi (matrimoni, anniversari, ecc…) o 
quelli di gruppi. Tutte fattispecie che ancora il web e le agenzie solamente online 
non riescono a intercettare e per le quali i viaggiatori non si fidano del fai-da-te 
preferendo le strutture “fisiche” a quelle 2.0.

IL RUOLO DEL WEB
Appunto, il web. Le agenzie di viaggio, insieme alle agenzie immobiliari, ne 
hanno sofferto la concorrenza e si sono trovate esposte lungo la linea del fuoco. 
Per questo, l’unica strada percorribile sembra quella dell’integrazione fra 
online e offline. E infatti scrive l’Ont: “Gli operatori del ricettivo italiano puntano 
su un mix di canali tradizionali e web: il 74 per cento delle strutture (alberghiere 
ed extra-alberghiere) che si affida al trade è presente sui grandi portali di preno-
tazione online (es. Expedia, Opodo, ecc), il 33 per cento sceglie i tour operator, il 

Top 15 Paesi emissori di turismo internazionale per spesa
(in miliardi di dollari)

2011

3
1
2
4
7
5
6
9

10
8

12
13
11
16
14

2010

54,9
78,1
75,5
50,0
26,7
39,0
29,6
27,9
22,2
27,1
18,7
16,4
18,9
17,5
19,6

2011/2010

32,3
4,7
4,2

-1,6
23,3
7,6
8,2

-11,2
7,0
0,8
5,7

29,5
11,1
9,7

-0,4

2012*/2011

40,5
5,8
6,4
4,1

30,1
-8,7
6,7
2,4
2,9

-1,0
3,9
4,6
6,6
6,7
6,5

2011

72,6
85,9
78,7
51,0
32,9
44,1
33,3
27,2
26,7
28,7
21,4
21,3
22,1
19,2
20,5

Posizione Spesa in dollari
Variazioni percentuali

in valute locali,
a prezzi correnti

2012*

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

2012*

102,0
83,8
83,7
52,3
42,8
37,2
35,2
27,9
27,6
26,2
22,4
22,2
21,7
20,5
20,2

Paese

Cina
Germania
Stati Uniti
Regno Unito
Russia
Francia
Canada
Giappone
Australia
Italia
Singapore
Brasile
Belgio
Hong Kong
Olanda

> a pag. 60

* dati 2012 provvisori
Fonte: elaborazione ONT su dati UNWTO, World Tourism Barometer Volume 11 - April 2013
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Personalizzazione dei siti a vantaggio degli affi liati, inte-
grazione con la rete di negozi “fi sici” e con supporti clas-
sici cartacei, innovazione continua. Questi, in sintesi, le 
direttive di sviluppo tratteggiate da Paola Frigerio, del-
la direzione network Gruppo Frigerio Viaggi. “Internet 
non è una minaccia per le agenzie viaggi, ma deve essere 
uno strumento in più - dice ad AZ Franchising -. Oggi più 
che mai è importante avere un sito web di vendita, non 
una semplice vetrina, ma un vero e proprio portale per 
l’e-commerce. E Frigerio Viaggi Network dispone di un 
sito molto evoluto, che offre anche ai propri affi liati in fran-
chising con personalizzazione della grafi ca e dei contenuti 
per ogni agenzia. Il nostro portale da diversi anni offre ai 
clienti la possibilità di prenotare online pacchetti vacan-
za in tutto il mondo. Abbiamo lanciato da qualche mese, 
inoltre, un nuovo sistema di dynamic packaging B2C e 
B2B per offrire ai clienti e alla rete una grande opportuni-
tà, quella di assemblare le diverse componenti del viaggio 
per costruire il pacchetto su misura. Voli, hotel, trasferi-
menti, ma anche parcheggi, servizi a terra, escursioni e 
attività e, primo network in Italia, anche i prodotti Treni-
talia. Il tutto con disponibilità aggiornata in tempo reale e 
possibilità di prenotazione online. E per la nuova stagione 
estiva rinnoveremo completamente la grafi ca del nostro 
sito, per essere sempre al passo con i tempi del web. Ma 
non solo, il nuovo sito sarà anche responsive, ovvero con-
sultabile da smartphone e tablet. Nel corso del 2014 ci 
saranno 3 release per arrivare ad avere un portale sempre 
più evoluto e performante. La tecnologia è la strada che 
stiamo seguendo negli ultimi anni, come il nostro storico 
catalogo WOW Vacanze Mirate che quest’anno non sarà 
solo cartaceo, ma avrà anche una versione digitale in re-
altà aumentata, con la possibilità per l’utente di visionare 
contributi multimediali (foto, video, audio). Sia nel pc che 
su smartphone e tablet. Frigerio Viaggi sarà la prima azien-
da nella distribuzione turistica italiana a utilizzare questa 
tecnologia”. Qual è l’evoluzione delle agenzie? “Credo 
che si stia avverando quello che da anni il mercato della 
distribuzione sostiene a gran voce: le agenzie sono e sa-
ranno sempre più chiamate a svolgere il proprio ruolo con-
sulenziale. Oggi come oggi i consumatori sono avveduti e 
spesso, prima di recarsi in agenzia, hanno già “immagi-
nato” e programmato la propria vacanza informandosi sul 
web, visitando siti di strutture, destinazioni, community, 

forum e quant’altro. Un cliente sempre più consapevole, 
informato e spesso in grado di soppesare la preparazione 
dell’agente che si trova dall’altra parte della scrivania. Per 
questo l’agenzia deve essere in grado di dare una reale 
consulenza”. I vostri obiettivi futuri? “Frigerio Viaggi fe-
steggia quest’anno i 40 anni di attività, essendo nata nel 
1974. Ci siamo consolidati nel turismo prima di lanciare 
il progetto franchising, che col tempo era diventata una 
necessità. Abbiamo i viaggi nel nostro DNA e alle nostre 
agenzie offriamo una struttura e un’assistenza completa, 
non solo nel leisure ma anche nel business travel. A diffe-
renza di altri network, spesso di dimensioni decisamente 
maggiori delle nostre, noi viviamo e condividiamo le stesse 
dinamiche e problematiche delle nostre agenzie affi liate, 
perché nasciamo come agenzia tradizionale sviluppatasi 
nel tempo. Il nostro obiettivo è l’espansione della nostra 
rete, sempre seguendo la nostra politica dei piccoli pas-
si”. Il vostro affi liato ideale? “Accettiamo candidati sia 
provenienti dal settore turistico sia privi di esperienza nel 
mondo dei viaggi. Nel primo caso l’esperienza è un van-
taggio per l’affi liato che può sfruttare il portafoglio clienti 
nella nuova attività, adattandosi al format e agli strumen-
ti di vendita del network. Nel caso invece l’imprenditore 
non abbia esperienza, lo invitiamo a collaborare con una 
persona esperta proveniente dal settore e gli forniamo le 
basi tecniche e teoriche tramite appositi corsi di formazio-
ne personalizzati. L’affi liato ideale Frigerio Viaggi Network, 
indipendentemente dall’esperienza pregressa nel turismo, 
è una persona piena di entusiasmo che vuole mettersi in 
proprio e diventare imprenditore nei viaggi”.

Paola Frigerio, direzione network Gruppo Frigerio Network, non vede internet e le mutate abitudini degli italiani 
come una minaccia per le reti in franchising. “Ma è fondamentale offrire consulenza”

“INNOVAZIONE E TECNOLOGIA.
COSÌ VINCIAMO SUL MERCATO”

Paola Frigerio

FOCUS
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35 per cento veicola la propria offerta attraverso le agenzie di viaggi tradizionali 
ed il 23 per cento con le OLTA (On Line Travel Agency)”. È aumentata la quota 
di clientela di strutture ricettive che hanno prenotato direttamente via web 
(dall’11 al 16%) senza passare da agenzie o tour operator “fisici”, ed è aumen-
tato anche il numero di chi prenota viaggi non organizzati tramite il canale interat-
tivo. Ma aumenta anche la quota di viaggiatori che si affida ai grandi portali di 
acquisto (si passa dall’8% al 12% della clientela). A servirsi di Internet sono so-
prattutto i turisti che scelgono di soggiornare nelle città d’arte italiane (52% 
della clientela, in particolare il 18% attraverso il sito web e il 16% i portali). Seguo-
no i turisti che trascorrono un soggiorno al lago o al mare, destinazioni dove le 
strutture ricettive contano quasi la metà di clientela che prenota attraverso Internet: 
il 19/22 per cento della clientela per email, il 15-17 per cento sul sito della struttura 
e il 13-14 per cento sui grandi portali online. “A mio avviso - ha affermato Simone 
Frigerio, sales e marketing manager dell’omonimo network di agenzie viaggi, in 
una recente convention - i franchisee devono adattarsi al mercato e utilizzare in-
ternet a proprio vantaggio e, allo stesso modo, il franchisor deve essere in grado 
di offrire ai propri affiliati gli strumenti adatti per creare nuove opportunità di 
business”.

QUANTO MI COSTI?
Generalmente, a parte le pratiche burocratiche (di cui parliamo di seguito), aprire 
un’agenzia di viaggio in franchising non costa relativamente tanto (siamo in 
un range fra 10mila e 20mila euro). Questo per un incrocio di fattori. Il persona-
le è limitato, spesso il solo affiliato o un dipendente, così come la metratura (è 
sufficiente anche uno spazio di 20 metri quadrati). Con la fee di ingresso (che ge-

IL TURISMO NEL MONDO

< da pag. 56

AFRICA
 33,6 mld $
 3,1%
 5,2%

 Entrate da turismo internazionale nel 2012*
 Quota % sul totale entrate mondiali
 Variazione % 2012*/2011

* dati 2012 provvisori
Fonte: elaborazione ONT su dati UNWTO, World Tourism Barometer Volume 11 - April 2013

Entrate da turismo internazionale nel mondo 2012*: 1.075 MLD $
Variazione 2012*/2011: +4,1%

AMERICHE
 214,8 mld $
 20,0%
 6,8%

EUROPA
 457,4 mld $
 42,5%
 2,3%

MEDIO
ORIENTE

 46,7 mld $
 4,3%
 -2,2%

ASIA E
PACIFICO

 322,8 mld $
 30,0%
 5,8%

Era il 26 gennaio del 1983 
quando nasceva il primo 
network di agenzie in Italia, 
grazie all’iniziativa di 10 
agenzie di viaggi ex Ventana
(Fonte: TTG News). La Turbo 
Italia del bresciano Eliseo Ca-
pretti sarebbe arrivata qualche 
tempo dopo e Buon Viaggio 
Network, a tutti gli effetti il 
primo network di agenzie per 
struttura e organizzazione, 
sarebbe stato fondato solo nel 
1990. In questi anni si sono 
sperimentate molte forme 
di modello, dal franchising 
puro al licensing fi no ad 
arrivare all’associazione in 
partecipazione, lanciata dalla 
rete Bluvacanze. Il futuro è 
chiaro. Chi si adatta al web, 
attivamente più che passiva-
mente, può sopravvivere.

Correva l’anno...
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Gennaro Niola, sales & marketing del network Lastmi-
nuteclick.it, parla con AZ Franchising del ruolo del web 
sulle agenzie di viaggio e si dice convinto che il modo per 
non farsi sfuggire le opportunità di internet sia nell’integra-
zione fra la strada e il mouse, fra il monitor del computer 
e il desk “fi sico” dell’agenzie. “Siamo nati 100 per cento 
online - dice -, pur provenendo da esperienze di tipo tradi-
zionale, e direi che il web e tutte le sue evoluzioni ci hanno 
permesso di crescere in maniera veloce e di affermare il 
brand Lastminuteclick.it in tutta Italia. Credo che la distri-
buzione tradizionale risenta soprattutto della mancanza di 
“mezzi” per pubblicizzarsi, mentre noi sfruttiamo la nostra 
grande visibilità sul web per trasferirla anche alle nostre fi -
liali su strada. Il web 2.0 dà una mano ad acquisire visibilità 
sul web soprattutto attraverso i social network che però 
da soli non bastano per emergere”. In che modo si rie-
sce a sopravvivere alla rivoluzione 
informativa e dei viaggi prenotati 
online? “Recenti indagini di mercato 
confermano che la tendenza degli in-
ternauti è quella di informarsi online e 
acquistare offl ine. La multicanalità, on 
line/off line, è il presente e il futuro del-
la distribuzione”. Una soluzione può 
essere di rivolgersi a nicchie di 
settore? “Sicuramente specializzarsi 
in un segmento preciso può rappre-
sentare un vantaggio competitivo, ma 
è anche vero che in un momento di 

“sovraffollamento” come quello che il mercato tradiziona-
le sta vivendo bisognerebbe trattare al top sia il business 
travel che il leisure travel - crociere comprese - così da 
offrire al cliente che ha varie esigenze sempre lo stesso 
riferimento, ossia lo stesso brand”. Quali sono i vostri 
obiettivi futuri? “Il nostro prossimo obiettivo è quello ap-
punto di trattare al top anche il business travel, visto che 
il nostro core business è stato sempre il segmento leisu-
re. A breve avremo una nuova piattaforma di prenotazioni 
per i voli/voli low cost e un motore di ricerca per il volo + 
hotel con prezzi molto competitivi”. Che tipo di affi liato 
cercate? “Siamo molto selettivi nella ricerca del nostro af-
fi liato; vogliamo solo persone molto motivate e con grande 
spirito imprenditoriale capaci di immergersi rapidamente 
nelle nostre fi losofi e ed adattarsi ai rapidi cambiamenti che 
questo mercato impone”. 

Non ha dubbi Gennaro Niola, Lastminuteclick.it: “I viaggiatori si informano online e comprano offl ine. Per que-
sto le reti devono essere presenti e pronti su entrambi i fronti”

“IL PRESENTE, E IL FUTURO, È L’INTEGRAZIONE CON IL WEB”

Primi 5 paesi per arrivi da turismo internazionale
(in milioni)

2010

77,6
59,8
55,7
52,7
43,6

Var. %
2011/2010

5,0%
4,9%
3,4%
6,6%
5,7%

Var. %
2012*/2011

1,8%
-

0,3%
2,7%
0,5%

Quota % su
tot arrivi 2012*

8,0%
-

5,6%
5,6%
4,5%

2011

81,6
62,7
57,6
56,2
46,1

1°   Francia
2°   Stati Uniti
3°   Cina
4°   Spagna
5°   Italia

2012*

83,0
-

57,7
57,7
46,4

* dati 2012 provvisori
Fonte: elaborazione ONT su dati UNWTO, World Tourism Barometer Volume 11 - April 2013
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2 persone

1/2 persone,
incluso il titolare

2 persone

1 persona

1 persona

2 persone,
compreso il titolare

Personale
richiesto

Da 20 mq in su

30/40 mq

40 mq

30 mq

25 mq

40 mq con vetrina 
fronte strada

Metratura
richiesta

A discrezione 

Da € 19.500
inclusa fee d’ingresso

€ 14.000

€ 20.000

€ 3.700

€ 13.900 + Iva

Investimento
minimo

Minimo € 200.000 con 
redditività fi no al 90%

Da € 350.000
in su (a regime)

€ 400.000

€ 300.000

€ 350.000

€ 700.000 a regime

Fatturato
medio annuo

€ 80 al mese

Sì, dal secondo
anno di attività

No

1%

No

Sì

Royalty

€ 3.990

€ 15.000 iva esclusa
una tantum

No

€ 10.000

No

Compresa
nell’investimento

Fee d’ingresso

Franchisor a confronto

IL TURISMO MONDIALE IN BREVE
L’Organizzazione nazionale del turismo ha messo in fila tutti i dati del settore e ha realizzato un 
quadro della situazione mondiale in riferimento al 2012. Ecco in breve che cosa ne è emerso.

Prima la Cina. Con 102
miliardi di spesa per viaggi all’este-
ro, i cinesi hanno superato statuni-
tensi e tedeschi, diventando i primi 
turisti al mondo.

Turismo in gran forma.
Per la prima volta nella storia,
nel 2012 i viaggiatori hanno
sfondato quota un miliardo.

Italia quinta.
Posizione invariata rispetto

al 2011 per l’Italia, la cui crescita 
delle entrate (3,8%) compensa

la debolezza degli arrivi (+0,5%).

Luci e ombre.
Se cala il numero

delle camere occupate
rispetto al 2011 (42%),

dall’altra parte le imprese
legate al turismo sono

aumentate dell’1,6
per cento, sfi orando
quota 660mila unità.

Francia premiére.
In Europa i francesi

sono i primi per numeri
di presenze, mentre
l’Italia deve cedere

il secondo posto
alla Spagna.

Ringraziamo
gli stranieri.
Grazie alle presenze
straniere nel nostro paese,
l’Italia “tiene” sostanzialmente
la quinta posizione a livello
mondiale, compensando
i risultati negativi negli
altri comparti.

Che tesoro!
Nonostante i livelli
generali pre-crisi
non siano stati ancora
raggiunti, nel 2012
almeno il valore del
turismo inbound ha
superato i livelli del 2007.
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neralmente è presente come anche la royalty sul fatturato) l’affiliato paga anche la 
formazione sua e dei suoi dipendenti e la fornitura del primo materiale. I marchi 
che hanno risposto alle nostre domande affermano di preparare dossier finanziari 
per i franchisee e di aver stilato accordi con banche e istituti di credito. Attenti alla 
formazione. Qui le tempistiche sono variabili. I corsi possono durare da qualche 
settimana, anche, a un paio di mesi. 

LA LEGGE DICE CHE...
La materia turistica è regolata dal titolo V della Costituzione che ne affida 
alle singole regioni e agli enti locali la regolamentazione. Anche quella delle 
agenzie di viaggio, di cui si occupano le singole province. Tra i vantaggi di aprire 
in franchising, quindi, c’è lo snellimento delle procedure burocratiche di start up 
che altrimenti ricadrebbero interamente sulle spalle dell’imprenditore.
Il requisito fondamentale è la presenza obbligatoria del cosiddetto diretto tec-
nico, “la cui attività professionale deve essere a tempo pieno, con carattere di 
continuità ed esclusività, in una sola agenzia”. Fra i documenti che la burocrazia 
locale potrebbe chiedere ci sono: il casellario giudiziario del titolare, lo statuto o 
l’atto di fondazione della società; l’attestato del tribunale che certifichi che il 
titolare non abbia procedure di fallimento in corso. Inoltre, l’ente locale deve 
verificare che il nome dell’agenzia proposta non sia uguale o simile ad altre ope-
ranti sul suolo italiano o che non adotti denominazioni di specifici comuni o regio-
ni italiane. È chiaro che, limitatamente a questi ultimi due punti, un affiliato a una 
rete in franchising non ha di che preoccuparsi. All’investimento che effettua per 
entrare nella rete, e per rimanerci (fee, royalty periodiche, formazione, pubblicità, 
eccetera), il franchisee dovrà aggiungere, se previsto, il pagamento di una cauzione 
che varia da regione a regione. La Regione Lombardia definisce agenzia di viaggio 
“le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione, intermediazio-
ne, prenotazione e vendita biglietti di viaggi e soggiorni. Per aprire un’agenzia di 
viaggio e turismo occorre presentare la SCIA (segnalazione certificata di inizio 
attività) alla Provincia sul cui territorio saranno ubicati i locali, corredata dai 
documenti previsti. La responsabilità tecnica dell’agenzia è affidata a un direttore 
iscritto nel registro regionale”. © RIPRODUZIONE VIETATA

Sì, compresa nella
fee d’ingresso

Sì, gratuita

Sì, gratuita

Sì, gratuita

Sì, gratuita

Sì

Fornitura del
primo materiale

Sì, compresa nella
fee d’ingresso

Sì, gratuita

Sì, gratuita

Sì, gratuita

Sì, gratuita

Sì

Formazione
del personale

-

4 settimane

1 settimana

2 mesi

2/3 settimane

Da 3 a 6 settimane

Durata della
formazione

Sì

Sì

No

Sì

Sì

No

Dossier
fi nanziario

Sì

No

No

Sì

No

No

Accordo con
le banche

No

Su richiesta

No

No

No

No

Accompagnamento
presso le banche

Nel settore delle agenzie di viag-
gio non mancano i casi di grosse 
insegne della grande distribuzio-
ne organizzata che si lanciano 
nel settore. È il caso del mar-
chio francese Carrefour che 
in Spagna ha lanciato Viajes 
Carrefour, un’agenzia conse-
gnata “chiavi in mano” agli affi lia-
ti. Affi liati ai quali non è richiesto 
alcun investimento iniziale.

Il supermercato
si fa l’agenzia


