
Convention Evolution Travel 2012! 

Impossibile riassumere due giorni intensi ed emozionanti, come quelli di quest’anno! Credo sia 
stata una delle meglio riuscite, per coinvolgimento e qualità nei contenuti. Il sabato in cui tutti i 
protagonisti principali del Network Evolution Travel, dai PRG/L/A ai PRP e alcune new entry 
hanno detto la loro e la domenica con una utilissima giornata sulla gestione del tempo, erogata 
dal bravissimo Claudio Campironi, il quale ha saputo adattarla in modo molto efficace alla 

nostra modalità di lavoro online! 

Senza dubbio questa Convention Evolution Travel è stata la Convention di 
Bruno Bottaro, vincitore di 4 Oscar e di Nicola Paci con 3! Complimenti!! 

Non solo loro, ma anche altri colleghi, hanno dimostrato coi fatti (risultati 
concreti di vendita) che se la crisi è questa ben venga (frase che “rubo” a 
Nicola Paci)! Un dato su tutti: mentre le vendite sull’India, a livello agenzie di 

viaggio, calano del 70%, quelle di Evolution Travel con Bruno Bottaro, aumentano del 100%. Più 
precisamente l’anno scorso 260 passeggeri, quest’anno già raggiunti a fine giugno e si è 
proiettati oltre i 500 pax per fine anno. Il motivo? Chi è venuto alla Convention, ha avuto modo 
di capirlo!! 

Altro fattore importante emerso durante la Convention per i PRP e PTO è che, non si può mai 
dormire sugli allori e abbassare la guardia. Per mantenere e aumentare i risultati dell’anno 
precedente, E’ FONDAMENTALE, non uscire mai dalla ripetizione dello schema magico: 
formazione (elearning/giornate dal vivo, educational), organizzazione marketing e il tutto fatto 
PER TEMPO!! E i questo è stata utilissima la giornata di Claudio Campironi, che ci ha fatto 
capire, come spesso si perdono di vista le cose importanti a scapito di quelle che portano via 
solo tempo, inutilmente! 

Grazie a tutti coloro i quali hanno partecipato e hanno permesso la riuscita di una convention 
numerosa e ben riuscita e un arrivederci alla prossima! 

Luca Baldisserotto 
Fondatore e Presidente Network Evolution Travel 
  

P.S. Importante: Ricordo che a novembre ci sarà il consueto weekend formativo a Soave (VR) 
sui prodotti turistici ET, da parte dei PRP/PTO. Un incontro successivo sarà tenuto poi a 
Bologna, su altri prodotti ancora! Per maggiori informazioni chiedete all’Uff formazione e/o ai 
vostri PRG. 

http://www.lucabaldisserotto.com/2012/10/08/convention-evolution-travel-2012/   
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