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Network, la deadline del 30 settembre dei contratti in
scadenza
Campagna di sensibilizzazione al cambiamento di One! che scrive a tutte le adv
italiane
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cambiamento, il network guidato da Rinaldo Bertoletti e
Ambrogio Bernasconi ha scritto: “Il 30 giugno si avvicina,
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scadenza del termine per la disdetta di molti contratti di
affiliazione. Il 30 settembre, invece, sarà l'ultima possibilità
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per disdire i contratti per l'anno 2013”. Alcuni network
fissano la data nel 30 ottobre, in realtà, ma quel che conta è
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che l’iniziativa ha colto nel segno. Attualmente la
distribuzione aggregata sta osservando e osservandosi con
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molta attenzione, il rinnovo del contratto di affiliazione non è
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Nella fattispecie quelli delle agenzie affiliate a vario titolo ai
network. “Hai pensato a cambiare?”, ha scritto in una mail
inviata a tutte le adv italiane One! il mese scorso.
Protagonista della campagna di sensibilizzazione al
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Estate tempo di vacanze e… tempo di contratti in scadenza.

sempre dato così per scontato.
”Il mondo dell'associazionismo cambia repentinamente, cambiano le condizioni, il mercato e le
necessità delle aziende, come se non bastassero i fattori esterni. E' importante essere parte di
un'entità aggregativa, importante per essere vicini, potersi confrontare con chi ha le stesse idee,
senza avere il diretto competitor di fronte”, ha spiegato Bertoletti.
”Un pensiero al cambiamento non farà di certo male. I bilanci di verifica, nelle aziende, portano a
capire come sia l'andamento della gestione. Sia essa positiva, negativa, se necessiti di
correzioni, aggiustamenti, revisioni, cambi di rotta o ulteriori e maggiori impegni è la risultanza
di questo ‘esame’ periodico”, ha concluso l’amministratore delegato della rete che riunisce 105
agenzie di viaggi per un giro d’affari di 250 milioni nel 2011.
Un’occasione di approfondimento sulle reti distributive è fissata per il 29 settembre a NoFrills
nell’ambito del forum sui network, attualmente undici quelli invitati. (P. Ba.)
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