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“Ha paura per il futuro della sua compagnia?” (Silenzio. Poi un singhiozzo trattenuto). “Io piango a 
una domanda così. Certo che ne ho, di paura. Ma conto sulla lealtà dei nostri clienti. Noi resisteremo. 
Miglioreremo ancora. E una cosa così non accadrà più. Mai più.” È il passaggio più drammatico 
dell’intervista che Pierluigi Foschi, CEO Costa Crociere, rilascia al Corriere della Sera il 20 

gennaio 2012. Il dramma della Costa Concordia è, per Foschi, umano e professionale insieme. Ma qualcosa, anche a 
livello di comunicazione, non ha funzionato: riavvolgiamo il nastro all’indietro e analizziamo alcuni fatti. È la notte tra il 
13 e il 14 gennaio, la nave è piegata di 80° e i 4.000 passeggeri la stanno precipitosamente abbandonando: il blog della 
compagnia posta due messaggi alle ore 1.00 e alle 5.00, riconoscendo la drammaticità della situazione ed esprimendo 
cordoglio per le vittime. Grande immediatezza. Il giorno successivo il direttore generale Gianni Onorato si precipita 
al Giglio e rilascia un’improvvisata intervista tv, nella quale appare molto scosso e sconvolto per le conseguenze del 
naufragio. Due giorni dopo, siamo al 16 gennaio, Foschi e Onorato rilasciano la prima - e fi nora unica - conferenza 
stampa congiunta, visibile sul sito di Costa. Il 25 gennaio Foschi risponde a un’audizione al Senato, dichiarando che 
al largo dell’isola del Giglio è avvenuto un “tragico incidente che non doveva avvenire e poteva non avvenire”. Il blog 
Costa continua a essere costantemente aggiornato. Costa Crociere, quindi, ha risposto con coraggio e coinvolgimento 
diretto dei vertici al dramma della Concordia. Cosa è mancato? Il calore, l’empatia, il coinvolgimento emotivo. Avremmo 
voluto vedere Foschi abbracciare la mamma della piccola Dayana sul molo del Giglio. Avremmo voluto vedere Onorato 
a Porta a Porta, a difendere a spada tratta la storia e l’orgoglio della sua compagnia contro le frecciate di Vespa. 
Avremmo voluto ascoltare Foschi sul GR1 delle 8 o a La Zanzara su Radio 24. Avremmo voluto vedere la foto di Onorato 
su un gommone dei Carabinieri, al largo del Giglio, che spiega - lui stesso - come si arriva al ponte 3. Costa è una grande 
compagnia, e ce la farà. I suoi manager sono seri e preparati. Ma la comunicazione moderna e multimediale vuole 
facce e photo opportunities che rimangono nella storia. Obama che, in maniche di camicia, visita il centro devastato 
dal terremoto, a L’Aquila, è un’icona. Questa icona, per la tragedia della Concordia, è mancata.

Ipse
dixit:

Il caso
Costa Concordia

Botta e
Risposta:

Paolo Affer
di Paffer Assicurazioni

Paffer Assicurazioni e Consulenze è un’agenzia di assicurazioni plurimandataria specializzata in coperture assicurative per il turismo: 

Paolo Affer, con esperienze in Mondial Assistance e Filo Diretto, ne è titolare dal 2005. Tre domande, tre risposte secche.

Domanda -  L’arrivo sul mercato italiano di nuovi player (Axa, Chartis, Mapfre) fa ritenere che i prodotti assicurativi 

per il turismo non siano un prodotto maturo come qualcuno pensava: perché? Risposta - Credo che ci sia ancora 

spazio per nuovi player: la concorrenza è sempre stimolante, soprattutto per i t.o. che ritengono di avere il prodotto 

assicurativo giusto, ma senza metterlo in discussione da anni. Certo, la leva prezzo è sempre più preponderante e 

spinge la qualità del prodotto, in particolare delle polizze integrative, verso il basso. Anche per questo, ritengo che 

i t.o. dovrebbero delegare a dei professionisti le trattative con le compagnie, in modo da poter essere più liberi 

di scegliere il prodotto veramente adatto alle proprie esigenze. D - In che modo Internet ha modifi cato il modo di 

vendere assicurazioni? R - Il discorso vale soprattutto per le polizze auto, dove marchi come Genertel o Lloyd’s hanno acquisito buone quote 

di mercato. Nell’ambito turistico è diverso, il viaggiatore italiano, anche quello strenuamente fai-da-te, fa fatica a trovare la polizza adatta 

alle sue esigenze e a districarsi tra le varie condizioni, soprattutto se viaggia in Paesi non occidentali. Le polizze di viaggio garantiscono buoni 

margini di guadagno, le OLTA dovrebbero ricordarlo e proporle ai propri clienti in maniera più convinta di quanto facciano adesso. D - Il caso 

Costa Concordia ha portato alla ribalta i rimborsi spettanti agli oltre 4.000 naufraghi: cosa succederà, secondo Lei? R - I rimborsi arriveranno, 

sicuramente per motivi diversi: per la vacanza rovinata, per i danni dovuti - purtroppo - alla responsabilità civile della compagnia, per i bagagli 

perduti, per le spese mediche e l’assistenza sanitaria ricevuta, per il rimborso del viaggio pagato e non goduto. Ma alle associazioni di 

consumatori, sempre molto combattive a riguardo, potrebbe venire in mente di chiedere altro. Sulle cifre, peraltro molto variabili, e sui tempi 

non sono in grado di esprimermi: certo non brevi.
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La fi nanza prende il controllo di Alpitour
Era l’antivigilia di Natale 2011 quando 
Exor comunicava la cessione di Alpitour 
SpA a due fondi chiusi di private equity 

facenti capo a Wise SGR SpA e J.Hirsch & Co. (vedi  
Edizione Straordinaria del 29.12.2011). È passato un mese, pochi 
giorni fa sono usciti di scena Daniel J.Winteler e Fabrizio 
Prete, è arrivato Enrico Vellano, presidente pro-tempore. Oggi 
sappiamo che l’intero capitale azionario di Alpitour (lo comunica 
l’Agenzia Garante della Concorrenza e del Mercato) sarà 
acquisito da “Seagull Srl, società di nuova costituzione controllata 
indirettamente, tramite Wish Srl, da Wise SGR SpA e ILP III SCA 
SICAR”. Wise sappiamo chi è, ILP III SCA SICAR è un fondo non 
ben identifi cato, di J.Hirsch & Co. non c’è traccia. Vabbè che si 
tratta di un’acquisizione complessa, che la fi nanza ha i suoi riti, ma 
queste Srl che possiedono altre Srl che appartengono a fondi che si 
chiamano con sigle e consonanti, beh, non è che suonino così bene 
alle orecchie di noi prosaici turistici...

Veratour, bilancio 2011: 
il fatturato cala, gli utili tengono

Il fatturato del 2011 si ferma a 167 milioni di 
euro, in diminuzione del 5% rispetto al 2010, 
ma con un ebit positivo per 5 milioni, dichiarano 
in Veratour. Il t.o. di proprietà della famiglia 
Pompili (nella foto il direttore commerciale 
Stefano Pompili) ha tenuto meglio di altri, 
ma sono lontane le vette di 200 milioni di euro 
di qualche anno fa. Va reso merito a Veratour 

il fatto di aver arginato le perdite sui prodotti ad alta redditività, 
Egitto e Tunisia, orientando le vendite di pacchetti per Canarie, 
Baleari, Grecia e Italia. Anche il 2012 sarà un anno in salita, non 
solo per Veratour.

Press Tours acquisisce Scirocco Tour
Press Tours acquisisce il controllo di Scirocco Tours, t.o. 
milanese con vent’anni di esperienza nei viaggi in India e Africa 
Orientale, allo scopo di ampliare il portafoglio prodotti in aree 
non suffi cientemente presidiate. Scirocco Tours si gioverà della 
tecnologia e dei servizi di Press Tours, mantenendo però intatta la 
propria identità. Chiusura d’anno in controtendenza per il t.o. guidato 
dal direttore commerciale Fabio Landini: +15% sul fatturato, nel 
2011 rispetto al 2010, e margini netti costanti. 

i Grandi Viaggi, bilancio 2011: 
un anno diffi cile, abbattuti i costi operativi 

Come per l’intero comparto, anche per iGV il 
2011 ha regalato ben poche soddisfazioni. Il 
t.o. milanese, quotato in Borsa, archivia il 2011 
con un utile pari a 1,6 milioni di euro per la 
capogruppo, ma con un risultato netto negativo 
per 1,9 milioni a livello di gruppo. Il bilancio 
d’esercizio al 31 ottobre della capogruppo i 

Grandi Viaggi SpA si chiude con ricavi della gestione caratteristica 
a 65,4 milioni di euro, contro i 76,6 milioni del bilancio precedente. 
I ricavi della gestione caratteristica del Gruppo passano, invece, 
da 83 a 72,6 milioni di euro. Per contrastare la situazione, il tour 
operator ha agito sulla leva dei prezzi e sui costi operativi, diminuiti 
di 6,2 milioni (da 58,5 a 52,3 milioni). Ma sono le vendite a dover 
ripartire, come sa bene il direttore commerciale Massimo Zanon. 

Best Tours rientra in Astoi
Dopo 4 anni di assenza Best Tours rientra nelle fi la dell’associazione 
confi ndustriale delle imprese di viaggi presieduta da Roberto 
Corbella. Mario Vercesi, a.d. Best Tours, ne era stato a lungo 
consigliere: aveva abbandonato a seguito delle vicissitudini dei 
Viaggi del Ventaglio, all’epoca azionista di maggioranza dello 
storico t.o. milanese. Ora, sotto il controllo di Kuoni Italia, per Best 
Tours l’opportunità di giocare un ruolo al tavolo delle decisioni che 
il comparto dovrà affrontare nel 2012.

Daniel John Winteler ha lasciato le cariche di 
presidente e amministratore delegato di Alpitour 
World, che ricopriva dal 2005, dopo che Exor (presieduta 
da John Elkann, nella foto) ha ceduto il controllo alla 
coppia di operatori di private equity Wise SGR SpA 
e J. Hirsch & Co. Lascia anche il direttore generale 

Fabrizio Prete. Il 12 gennaio 2012 il CdA ha nominato presidente il 
chief fi nancial offi cer di Exor, Enrico Vellano: nomina pro-tempore, in 
attesa che i nuovi soci concludano l’affare e decidano cosa fare del t.o. 
leader in Italia.

Una carriera iniziata proprio al Club Med, 
proseguita in Best Western e che l’ha visto in 
Valtur, dal 2004, come responsabile network. 
Dopo 9 anni di lontananza, Giorgio Trivellon rientra 

al Med come direttore vendite, al posto di Danilo Ferrandino passato 
al Chia Laguna Resort come direttore commerciale. Trivellon trova un 
t.o. profondamente cambiato, orientato verso un target up scale e coi 
mitici villaggi trasformati ormai in resort.

Un posto da direttore generale nella “nuova” Enit 
post-commissariamento. Daniel John Winteler 
potrebbe salire ai vertici dell’Agenzia nazionale 
del turismo affi ancando Pier Luigi Celli, direttore 

generale dell’Università Luiss Guido Carli, principale candidato alla 
presidenza. Oltre che recente ex numero uno di Alpitour, Winteler è 
stato presidente di Federturismo-Confi ndustria, la Federazione 
nazionale dell’industria dei viaggi di Confi ndustria, dal 2007 al 2011. 
Quindi di relazioni politico-istituzionali sa già. Speriamo gli bastino. 

Vanta trascorsi in i Grandi Viaggi e in Valtur stessa, 
dove dal 2009 si occupava di vendite dirette: la 
promozione di Valeria Moretti come responsabile 
vendite e coordinatore network in Valtur giunge in 
un momento molto particolare del t.o. milanese. In 

amministrazione straordinaria da ottobre 2011, saldamente condotto 
dal direttore commerciale Gabriele Rispoli, Valtur affi da a Moretti un 
team - fortemente rinnovato - formato da 21 promotori e dai due capi 
area Massimo Cappellaro e Roberto Ruggieri.

Rappresenta la quarta (!) generazione della 
famiglia proprietaria della Ormas Viaggi e 

Turismo di Barletta, ma al contrario di genitori e zii non lavora in agenzia. 
Marco Ormas, con trascorsi in Uvet ITN e Gattinoni Travel Network, 
ha assunto l’incarico di coordinatore marketing e sviluppo tecnologico in 
Tivigest, la società di gestione alberghiera con sede a Padova guidata dal 
presidente Graziano Debellini e dall’a.d. Giorgio Palmucci. Tivigest 
sta procedendo a un rafforzamento dell’organizzazione e della gestione 
della rete vendita, grazie anche a nuovi ingressi come Stefano Simei, 
proveniente da Valtur e a Mario Malerba, past president di ITN. Sia 
Simei che Ormas hanno trascorsi in ITN, non è un caso...
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