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RossoClub:
l’agenzia
amica
del cliente
Amare, vivere, sognare e viaggiare: questa
la filosofia del gruppo di Matteo Bonsignore
TARANTO - Entrare nel mondo
RossoClub significa, soprattutto, entrare a far parte di una
grande famiglia. Di un gruppo
che ha fatto dello slogan “Ama,
vivi, sogna, viaggia”, la sua filosofia.
Per Matteo Bonsignore, titolare ed ideatore del brand che
opera su tutto il territorio nazionale, ma anche all’estero,
progettare vacanze, offrire ai
futuri sposi un servizio completo per l’organizzazione - a
360 gradi - del loro giorno più
bello (compreso, ovviamente,
il viaggio di nozze), formare
gratuitamente il personale che
intratterrà gli ospiti nella tante complessi turistico alberghieri sparsi in tutto il mondo,
gestire le attività commerciali
all’interno delle diverse strutture, creare e fornire le divise
per lo staff che opera nell’am-

Ideazione grafica A&B Comunicazioni

bito di eventi speciali sempre
realizzati dall’agenzia è, dal
2009, un modo affascinante per
condividere, con gli altri, momenti di grande emozione.
“E’ la passione che, sei anni fa,
mi ha spinto a dare corpo ad
un progetto che, poi, nel tempo, si è rivelato di grande successo - ci ha spiegato Matteo
Bonsignore.
Quante sono, attualmente, le
filiali operative in Italia?
Sette. Ed una ottava sta per
nascere a Fasano. Poi arriveremo anche a Napoli: il nostro
obiettivo è quello di crescere
sempre più.
Il gruppo RossoClub è una Holding. A capo c’è l’omonima
agenzia viaggi. Ma è anche tour
operator con un catalogo che
viene distribuito nelle varie
agenzie di viaggio in Puglia e
Basilicata.

Quali sono gli altri vostri prodotti?
Noi vendiamo ad altre agenzie
portali di prenotazione alberghiera in oltre 320.000 alberghi in tutto il mondo. Quello
in cui siamo davvero specializzati è il catalogo “Mare Italia”.
Catalogo che dà la possibilità
di visitare le più belle località
balneari presenti nel nostro Paese.
Quali sono le iniziative in
cantiere per il futuro?
Il prossimo anno “approderemo” - se così si può dire - anche in Grecia, in Croazia ed in
Albania con traghetti in partenza da Bari e Brindisi, residence, alberghi e case vacanza. E, a conferma del fatto che,
tra le priorità c’è quella di “coc-

colare” i nostri ospiti. Farli sentire a “casa propria”, al centro
dell’attenzione.
In ogni località al loro arrivo
d, ci saranno degli assistenti
ad accoglierli, seguirli durante
tutto il periodo di soggiorno e
fino alla partenza.
In che modo promuovete i
vostri pacchetti?
Crediamo molto nella comunicazione attraverso tutti quei
canali che riescono ad arrivare
al potenziale “cliente”.
Qual è il vostro ultimo progetto?
L’Enjoy card”. Ovvero, una raccolta punti che mira a fidelizzare chi si rivolge alla nostra
agenzia. Abbiamo dei partners
affiliati che ci sostengono in
questa iniziativa.

Sul nostro sito, www.rossoclub.com, è possibile capire in
che modo funziona la card.
Si parla anche di una linea di
abbigliamento
E’ in fase di creazione. Porterà
il nostro marchio. Andremo sul
mercato nelle strutture ricettive che ci appartengono.
Perchè chi decide di viaggiare dovrebbe scegliere RossoClub? Cosa vi differenzia dagli altri?
Chi entra nelle nostre filiali non
trova, dall’altra parte della scrivania, semplicemente un agente di viaggio. Ma un amico che
propone e realizza un sogno. E
lo fa con una semplicità, una
professionalità tali da spingere chiunque a tornare. E a seguirci, ovunque andiamo.

