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IL NUOVO RUOLO  DELL’AGENZIA DI VIAGGI

Move Travel si trova a Grezzana, in via Roma 46/a (Tel. 045 907811) e a Bosco Chiesanuova in via Cristo, 13 (Tel. 045 6780880) Per informazioni potete scrivere a info@movetravel.it per le vostre vacanze o a movebt@movetravel.it per i vostri viaggi di lavoro.

Negli ultimi anni il panorama dell’organizzazione dei viaggi, 
sia che si tratti di trasferte di lavoro, sia che si tratti di viaggi 
di svago e divertimento, è molto cambiato. Le nuove tecno-
logie e il mondo web hanno portato l’offerta travel a portata 
di mano e, così, dai bed and breakfast agli hotel di lusso, dai 
voli di linea alle compagnie aeree low cost, chiunque può 
prenotare il proprio viaggio dalla poltrona di casa. Ma, allora, 
hanno ancora senso le agenzie di viaggi? Lo abbiamo chie-
sto a Fernando Erbisti, 51 anni di Grezzana, Amministratore 
Delegato delle agenzie di viaggi Move Travel di Grezzana e 
Bosco Chiesanuova, una nuova e vivace realtà della provincia 
di Verona. 

Fernando, perché, oggi, un viaggiatore o un’azienda do-
vrebbero rivolgersi ad un’agenzia di viaggio tradizionale? 
Siamo assolutamente coscienti che l’attuale mercato è in 
grado di offrire molteplici canali per l’acquisto dei prodotti 
travel, questo è un dato di fatto ma, per noi, non è un vincolo, 
bensì una grande opportunità per i viaggiatori e le aziende. 
Per noi il web non è un concorrente, ma uno degli strumen-
ti da utilizzare nella progettazione e nell’organizzazione dei 
viaggi e per poter allargare la gamma dei servizi offerti.  Invi-
to sempre alla cautela con internet - che anche noi usiamo 
parecchio - perché, spesso, è difficile distinguere tra le offer-
te convenienti e quelle rischiose o non adatte alle proprie 
esigenze: ci è capitato più volte di accogliere clienti che si 
sono avventurati da soli sul web e, poi, non sapendo come 
cambiare il volo o come mettersi in comunicazione con call 
center che rispondeva solo in inglese e da chissà dove, si 
sono rivolti a noi per un supporto d’emergenza. Oppure ci 
è capitato di aiutare clienti che, arrivati a destinazione con 
un viaggio “fai da te”, non hanno trovato ciò che si aspetta-
vano e non sapevano come risolvere. E una vacanza rovinata 
non è certamente una bella esperienza. Senza contare che, 
spesso, il risparmio del viaggio fai da te è solo un miraggio: le 

tariffe di internet sono solitamente scarne, prive di tutti i ser-
vizi accessori ma necessari. Ad esempio, per l’acquisto di un 
biglietto aereo, nella maggior parte dei casi al prezzo espo-
sto vanno aggiunti i costi per le tasse, il bagaglio, il posto a 
bordo, il check in: si pensa di spendere poco e poi si arriva 
a spendere di più che in agenzia e senza poter accedere a 
tutta l’assistenza dell’agenzia. 

Quale prevedi possa essere il futuro delle agenzie di viag-
gio nei prossimi anni?     
Sinceramente, credo che stiamo assistendo ad un’inversione 
di tendenza. Se, un tempo, internet sembrava la soluzione 
ad ogni esigenza, oggi non è più così: i viaggiatori più con-
sapevoli ricercano esclusività e non prodotto di massa; le 
aziende sono più attente ai processi e ai costi e non vogliono 
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solo comprare a prezzi bassi, ma preferiscono avere 
certezze a assistenza. Nelle agenzie, le aziende cercano 
soprattutto il partner giusto per gestire e amministrare 
al meglio il loro business travel. È quindi compito delle 
agenzie di viaggi tenere il passo, conoscere il prodotto, 
le destinazioni, fare formazione e lavorare in un’ottica di 
collaborazione diretta con i propri clienti. Non stiamo 
parlando solo di fare preventivi, ma di progettare un’e-
sperienza che inizia proprio in agenzia. 

Usi spesso il termine “business travel”. Ci spieghi cosa 
significa?
Oggi, tutte le aziende, complice la globalizzazione dei 
mercati, hanno necessità di viaggiare e viaggiare per 
lavoro è un’altra cosa. Il perimetro del business travel, 
quindi, è molto ampio e comprende i viaggi d’affari, le 
trasferte di lavoro, la partecipazione a fiere ed eventi, 
l’accoglienza di ospiti, sino a forme più trasversali come 
i distacchi, la gestione delle flotte aziendali, il welfare 
aziendale. All’interno di questo perimetro si muove una 
quantità immensa di attività che devono essere armo-
nizzate alle procedure e ai processi aziendali. 
Da uno studio di Aberdeen Group, la spesa travel può 
incidere in modo importante sul bilancio aziendale con 
un peso talvolta pari a quasi il 3% dei ricavi. Si tratta di 
un ambito critico da presidiare con partner affidabili, 
come la nostra agenzia. 

Ci parli di qualcuna di queste esperienze che propo-
nete in agenzia?
Alla Move Travel ci piace molto ascoltare i nostri clienti 
e poter interpretare i loro desideri. Ad esempio, abbia-
mo un nutrito gruppo di amici amanti della bicicletta 
per i quali abbiamo organizzato viaggi specifici e av-
venturosi, da trascorrere sempre in sella. Così come, per 
i clienti amanti della natura, abbiamo organizzato le-
zioni di yoga in alta quota dove corpo e spirito si sono 
potuti fondere con le bellezze della natura delle nostre 
splendide montagne. Il viaggio non è semplicemen-
te spostarsi da un luogo all’altro, è fare cultura. Con la 
stessa filosofia ci approcciamo alle aziende che ci chie-

dono supporto: costruiamo soluzioni su misura delle 
esigenze di ciascuno. Chi si occupa di business travel in 
azienda vuole risposte efficaci, immediate e semplifici: 
tutto deve filare via liscio, rapido e veloce. E noi siamo 
sul pezzo.
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