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* .' olagratis prenota lo sbar-
':• , co in Borsa. L'agenzia 

i online di voli low cost, 
uno dei principali operatori eu
ropei del settore con oltre 6 mi
lioni di utenti unici e un giro 
d'affari di 180 milioni di euro, 
sta studiando l'Ipo a Zurigo. 
«Stiamo valutando la quotazio
ne per l'anno prossimo. Andre
mo sul mercato svizzero dove, 
tra l'altro, ha sede la società. La 
scelta è dovuta alla facilità di fa
re business in Svizzera: meno 
burocrazia e maggiore disponi
bilità da parte delle istituzioni, 

semplicità delle procedure, 
maggior attenzione alle iniziati
ve imprenditoriali. Inoltre per 
una società che gestisce portali 
di viaggi in diversi paesi, ci sem
brava ideale un quartier genera
le in un paese multilingue nel 
cuore dell'Europa - spiega a II 
Sole 24 Ore Francesco Signoret-

trasf) o p o 
Nata dall'idea di manager 
italiani oggi fa parte 
del gruppo svizzero Bravofly 
NelcapitaleancheAxae 
Francesco Micheli Associati 
ti, ad del gruppo - saremo la pri

ma agenzia turistica online ad 
andare sui listini. L'idea è mette
re sul mercato una quota consi
stente della società. Il controllo 
del capitale rimarrà ai soci fon
datori e ai fondi, che comunque 
hanno deciso di non uscire 
dall'azionariato e di accompa
gnarci nella crescita». Volagra
tis infatti, fondata nel 2004 da 
manager italiani fa oggi parte di 
Bravofly, gruppo che appena 
chiuso a luglio l'ingresso nel ca
pitale di un gruppo di investito
ri, sia istituzionali che privati, 
che hanno rilevato circa il 16% 
delle azioni. Fra i protagonisti 

dell'operazione realizzata con 
Padvisoring di Eidos Partners, 
ci sono Axa Private Equity, at
traverso diversi venture funds, 
e Francesco Micheli Associati. 

«L'obiettivo della quotazio
ne é senza dubbio la crescita di
mensionale, anche attraverso 
la diversificazione del business 
- continua Signoretti -. Oltre 
all'Italia siamo presenti in Fran
cia, Svizzera, Germania Spa
gna, Regno Unito e Nord Euro
pa. I prossimi passi riguardano 
da un lato la crescita nel low 
cost in mercati ad alto potenzia
le, come Messico e India, e 
dall'altro l'ampliamento dell'of

ferta in Europa. Qui vogliamo 
includere, oltre ai voli, anche al
tri servizi come i pacchetti va
canze: per questo abbiamo fat
to e faremo alcune acquisizioni 
mirate di siti e intanto cerchia
mo di stringere accordi con 
strutture turistiche e tour ope-
rator. Alla fine credo che. fra le 
altre cose, diventeremo anche 
un tour operator virtuale. Inol
tre stiamo pensando ai treni. Le 
compagnie ferroviarie saranno 
per noi come compagnie aree: 
speriamo già di lanciare un ser
vizio di questo tipo entro la fine 
dell'anno. L'obiettivo è un siste
ma integrato in cui il cliente 
può scegliere il modo che prefe
risce di viaggiare e prenotarlo 
direttamente dalla nostra piat
taforma». 

Signoretti, con un passato in 

McKinsey e UniCredit, si trova 
a dover gestire una società, pas
sata da un transato di 76 milioni 
del 2007 agli attuali 180 milioni, 
con un incremento annuo di 
utenti unici sui siti del gruppo 
del 55%. «Siamo leader europei 
nel segmento low-cost. In un 
mercato cosi mutevole è diffici
le da definire la nostra quota, 
ma direi che si può aggirare sul 
25%. Per raccontare la nostra 

crescita bisogna segnalare però 
che i nostri clienti non apparten
gono alle fasce d'età tipiche de
gli acquirenti abituali sull'on-li-
ne: oltre il 71,2% degli utenti è 
compreso nella fascia dai 25 ai 
55 anni e pù della metà sono don
ne. Si tratta di una tipologia mol
to attenta ai servizi che noi of
friamo e alla sicurezza che pos
siamo dare rispetto auna preno
tazione fatta direttamente con 
una compangia low-cost». 

Sul sito di Volagratis ci sono 
9,5 milioni di ricerche ogni me
se. Per essere vincenti - dice 
l'ad - oltre a offrire un servizio 
eccellente occore essere capaci 
di dare assistenza: se non va tut
to liscio nella prenotazione al
tri sititi dicono "gentile cliente, 
riprovi più tardi", noi invece ab
biamo un team dedicato che in
terviene direttamente, cosi co
me nel caso di ritardo o cancel
lazione del volo. L'eruzione del 
vulcano islandese è stata per 
noi un banco di prova molto im
portante: i clienti sono rimasti 
soddisfatti di come abbiamo ge
stito loro le procedure di rim
borso e continuamo a registra
re un'elevata fidelizzazione». 
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