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La prima NEWSLETTER interamente dedicata ai tour operator italiani

Il T.O.
del Mese:

Iscla Maior
di Ischia

Francesco Portolano è un avvocato, ma sarà per la giovane età, sarà per l’approccio
informale, non ha molto a che vedere con l’immagine un po’ impolverata del fondatore
di un avviato studio legale nel centro di Milano. Lo studio Portolano Colella Cavallo
festeggia 10 anni di vita, unico studio legale italiano per due volte nella classifica
dei 50 Innovative Law Firms del Financial Times. A Francesco Portolano chiediamo

di raccontarci qualcosa su private equity e M&A (merger & acquisition), tema che ha affrontato anche in ambito
turistico. “Un fondo, o private equity, è un soggetto privato che compra e rivende aziende, in tutto o in parte, per trarne
profitto e con un orizzonte d’investimento limitato nel tempo (di norma 3-5 anni). Un’operazione di M&A è complessa
e richiede un contratto tra chi compra e chi vende, e un avvocato d’affari che lo rediga. Perché? Perché il contratto è
una sorta di  “manuale di istruzioni” o di “regolamento di gioco”, che sancisce - per esempio - quanti amministratori
spettino a uno e all’altro, cosa succede se occorre modificare il business plan, fare degli investimenti, aprire nuove
aree di business... Insomma, non evita le liti, ma le previene, perché - alla fine - i casi in cui si litiga sono pochi. I
contratti sembrano scritti in lingua italiana, ma sono scritti in “codicese”; recesso, risoluzione, rescissione, scioglimento
e cessazione non sono sinonimi, e se i non tecnici usano più spesso più spesso “rescissione” anziché “risoluzione” è
perché suona “più legale”, ma il termine corretto di solito è risoluzione. Il processo di acquisizione/vendita di un’azienda
segue un iter standard con degli step ben definiti. Quello della due diligence (il processo investigativo che analizza il
valore e le condizioni di un’azienda) è uno dei più delicati. Per il venditore, per esempio, può esserci un dubbio se
consegnare tutte le informazioni alla controparte, rivelando anche le “magagne” (sì, secondo me): conviene parlare,
per tempo, con l’avvocato; comunicare gli obiettivi strategici; stabilire il valore che si attribuisce alla propria azienda
(o alle proprie quote) ed... essere creativi, ovvero cercare insieme  strutture contrattuali adatte a qualsiasi problema,
e – se non ci sono – crearle ad hoc. Ma allora perché una trattativa, magari ben avviata, non si conclude? Per varie
ragioni: “fisiologiche”, cioè per insanabile disaccordo sul prezzo, oppure “patologiche”. Le parti non riescono a capirsi:
il venditore ad esempio sottovaluta un rischio che l’acquirente (o i suoi consulenti) considerano enorme. Alla fine, a
trattativa andata in porto, gli avvocati sono contenti quando il compratore crede di aver pagato troppo, e il venditore
di aver preso meno di quanto meritasse. In medio stat virtus vale anche per l’ M&A”.

Leggi tutto...

Da Corriere.it del 29.5.11 “È stato
soccorso in nottata il barcone alla deriva
nel Canale di Sicilia con 210 profughi
provenienti dalla Libia, tra i quali donne
e bambini. L'imbarcazione aveva il motore
in avaria...”. Da Repubblica.it “È partita

da Lampedusa la nave Flaminia con a bordo 1.400 migranti sbarcati
nelle ultime 48 ore sull'isola...”. E cliccando “Lampedusa” su
Google News si ottengono 282 notizie, il cui tono è - sempre -
da bollettino di guerra. Insomma, a vederla da Milano, la situazione
è drammatica e Lampedusa è e resta il crocevia dei disperati di
mezza Africa. Ma a vederla da Lampedusa, la situazione è diversa.
Molto diversa. Luca Adami, dir. commerciale e marketing di
Aviomar, a Lampedusa ci è stato 3 giorni, insieme a 170 agenti
di viaggi e giornalisti. Ecco come la vede lui: “Quello che scrivono
i giornali e raccontano i tiggì è assurdo... Dopo tre giorni sull’isola
più che bel mare, gente magnifica e belle strutture non abbiamo
visto. Molti imprenditori sono preoccupati per quello che dicono
i media: cambiare la percezione della gente è un’impresa.
Lampedusa è una meta turistica e tale deve continuare a essere
considerata”...

Alla luce delle alterne vicende dei
grandi t.o., essere piccoli e dinamici
aiuta, almeno all’inizio. Iscla Maior
T.O. si sta ritagliando un suo spazio
di t.o. generalista, ma in grado di
organizzare pacchetti su misura con
buon rapporto qualità/prezzo. Il brand
appartiene a Victoria Travel Snc,

fondata nel 2003 a Ischia (da cui il nome) da Giuseppe e Ida
Castagliuolo; nel 2005 avvia una programmazione su Ischia,
cui col passare del tempo si aggiungono Corsica, Croazia,
Malta, Costa Brava e Mare Italia. Sede legale e operativa
a Forio d’Ischia, con 7 dipendenti; dal 2010 dispone di una
sede operativa a Seriate (BG), con 4 dipendenti, per il Nord
Italia. Giuseppe Castagliuolo è il direttore sede Sud Italia e
resp. amministrativo; Mino Servalli (in foto) è il resp. di
prodotto e direttore Sede Nord Italia; Olimpia Mologni è
resp. commerciale e gruppi (Mologni e Servalli sono anche
soci di Victoria Travel Snc). Fatturato 2010: circa 7 milioni di
euro con quasi 12.000 passeggeri. Obiettivo del 2011: 9 milioni
di euro. www.isclamaior.com

Io c’ero:
Luca Adami
a Lampedusa

Il Guru dice:
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di Portolano Colella
Cavallo studio legale
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                      pone tre domande a
Sante Vitale, responsabile sviluppo
e network di Press Tours, dove è
approdato da pochi mesi dopo
un’esperienza quasi ventennale in
Hotelplan.
Domanda - Dalla filiale italiana di

un grande t.o. svizzero a un’azienda familiare: cosa Le manca
di Hotelplan, cosa ha trovato in Press Tours? Risposta - Di
Hotelplan mi mancano sicuramente le persone, con le quali ho
condiviso tanti anni di lavoro, ma soprattutto di amicizia. In
Press Tour ho trovato nuovi stimoli, grazie a un gruppo di lavoro
molto dinamico e a un’azienda con un’attenzione scrupolosa
alle esigenze delle agenzie di viaggi. D - 108 network, anche
se quelli che contano sono una ventina: non sono un po’ troppi?
R - Sono troppi, sicuramente: ma le prime unioni ci sono già e
stanno dando anche i primi frutti. Dal nostro punto di vista, con
meno interlocutori si dialoga, più proficui saranno i rapporti che
intercorrono. D - I tre errori che un t.o. non deve compiere. R -
Nei confronti del consumatore, l’errore più grande è non essere
trasparenti: l’adeguamento carburante degli ultimi mesi ne è
un esempio. In Press Tours abbiamo adottato il “Prezzo Garantito”:
il cliente ha la certezza di non dover pagare altro, una volta
confermata la pratica. Anche nei confronti delle agenzie l’errore
più comune è la mancanza di trasparenza e correttezza
commerciale: la fiducia dell’agente si guadagna faticosamente
e col tempo, è un valore che va coltivato. Nei confronti dei
fornitori, infine, l’errore da evitare è quello di non garantire loro
un soddisfacente volume di vendite: canalizzare significa
guadagnare potere d’acquisto, vale per tutti gli attori della filiera.

Jumpin di Telecom:
ennesimo player nel social shopping
Jumpin è il nuovo start-up che tenta di sfidare Groupon, il
colosso USA che per primo ha affinato il modello - ormai diffuso
in tutto il mondo - di social shopping. Il funzionamento è quello
noto: un sistema di sconti e di offerte multiple, promosse anche
tramite social network, cui gli utenti possono aderire sulla base
di offerte a tempo. Ristorazione, benessere, abbigliamento, corsi
di formazione, spettacoli, week-end e viaggi: ecco i prodotti in
portafoglio. Il social shopping è esploso anche in Italia e Jumpin
dovrà vedersela con le filiali di colossi quali Groupon, Facebook
Deals, Groupalia, Letsbonus. Ma la sua peculiarità è quella
di essere tutto italiano, grazie alla partnership tra Matrix (che
già gestisce Virgilio) del Gruppo Telecom Italia e Digital
Magics (uno dei più grandi incubatori d'impresa in Italia). Cosa
sia Jumpin lo spiega il CEO Massimo Martini in video.

Jalel Hebara comunica la liquidazione
di Sprintours, una “pagina triste e amara”

Roma Lido, 31 maggio 2011 - Purtroppo, alla
luce della perdita riscontrata già nei primi 5 mesi
dell’esercizio in corso oltre a quella prevista al
31 dicembre 2010, il nostro collegio sindacale,
pur riconoscendo tutti i presupposti per una

possibile ripresa condizionata alla accettazione da parte degli
interlocutori interessati del piano di ristrutturazione aziendale
nonché alla piena riapertura del mercato di Tunisia ed Egitto,

non ha potuto non manifestare dubbi sulla regolare continuità
aziendale, formalizzando il conseguente obbligo di dichiarare
lo stato di liquidazione della Sprintours a partire dal 23 maggio
2011. Credo che sia stato importante aver garantito sempre
la regolare fruizione dei servizi offerti ai clienti in viaggio, in
linea con lo spirito di massima professionalità che ha sempre
distinto me personalmente e la mia azienda da 25 anni, oltre
che ovviamente la nostra Associazione di appartenenza, ASTOI.
Rimangono certamente pendenti ancora alcune posizioni legate
a rimborsi da effettuare ad agenzie interessate da annullamenti
di pacchetti di viaggio prenotati; stiamo gestendo il tutto con
massima priorità compatibilmente con il contesto attuale.
Affrontare una situazione difficile per ogni imprenditore dopo
25 anni di vita è davvero una pagina triste e amara.
Jalel Hebara, fondatore e proprietario di Sprintours

•All’asta i beni del fallimento Eurotravel
•Il marchio Columbus in vendita

Altre News: clicca e leggi...

•Ramon Parisi lancia Aria Viaggi T.O.
Altri Chi Va e Chi Viene: clicca e leggi...

Botta e Risposta

Dal 1 luglio 2011 Carlo Schiavon è il nuovo
direttore generale operations di Valtur: la nomina
s’inserisce nel contesto del piano industriale
2011-2015 presentato a marzo 2011 da Maria
Concetta Patti, a.d. del t.o. milanese (vedi

               n.10 del 31 marzo 2011). Il rinnovo organizzativo
prevede la separazione delle attività di marketing, commerciali
e di prodotto (di cui sarà responsabile il nuovo d.g.) da quelle
finanziarie e corporate, che restano di competenza dell'attuale
d.g. Giuseppe Botta. Schiavon, manager con lunghi trascorsi
in Costa Crociere, era stato scelto, solo 10 mesi fa, dal
Gruppo Globalia per il lancio di Travelplan Italia (vedi
n. 6). Il suo successore in Travelplan Italia è Ezio Limonta.

Ezio Limonta è il nuovo direttore generale di
Travelplan Italia, tour operator del colosso
spagnolo Globalia, e succede a Carlo Schiavon,
passato in Valtur. Limonta inizia come agente di
viaggi in BertUnitour (Cisl), per poi entrare in

Teorema Tour agli inizi degli anni ’90, col ruolo di product manager.
Dopo un’esperienza di due anni come brand manager de I Viaggi
del Ventaglio, entra in Alpitour come direttore del brand Volando;
nel 2008 viene incaricato di occuparsi dello yield & revenue
management degli hotel Alpitourworld; nel 2009 diventa direttore
sviluppo web ed e-commerce come responsabile dello start up
del brand Jeans, il t.o. virtuale pensato per il web, lanciando
anche il portale alpitourworld.com.

Axa Assistance potenzia il ramo d’attività
dedicato al trade turistico con il lancio di Tripy,
la nuova piattaforma per vendere le polizze viaggio
in agenzia. Claudio Terragni (con precedenti in
Europ Assistance e Mondial Assistance)

diventa responsabile di prodotto e risponde al direttore
commerciale e marketing Stephane Coulot (in foto) giunto in
Axa a ottobre 2010 dopo un lungo percorso in Mondial Assistance,
lasciata col ruolo di CEO. Gli obiettivi di Axa li racconta Coulot
stesso a l’agenzia di viaggi. www.axa-assistance.it
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