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Le immagini del naufragio della Costa Concordia sono ormai entrate nella memoria collettiva e tutti 
i media (compreso ) hanno cercato di leggerne le conseguenze. “Si è trattato di un evento 
a bassissima probabilità, ma ad altissimo impatto, che ha evidenziato le caratteristiche tipiche di una 
crisi in piena regola: l’effetto sorpresa, la mancanza d’informazioni certe nelle prime ore, l’incalzare 

degli eventi e la perdita di controllo della compagnia, la pressione dei mass-media e l’utilizzo dei new media (da parte dei 
naufraghi stessi), per documentare l’evento,  lo scatenarsi del panico e infi ne il costo in termini di vite umane. Se Costa 
Crociere avesse avuto un piano di Crisis Management adeguato, le cose sarebbero potute andare in modo diverso” afferma 
Luca Poma, uno dei “guru” del settore in Italia e autore di “Crisis Management” (Gruppo 24 Ore Editore, 2012). “Tutte le 
crisi  portano a una potenziale perdita di reputazione e quindi a una contrazione della quota di mercato, piccola o grande 
che sia, anche a medio-lungo termine. Guarire da una crisi conclamata costa molto più che prevenirla, ma proprio il caso 
Costa Concordia dimostra come anche una grande impresa possa arrivare impreparata ad affrontare un evento del genere”. 
Il Crisis Management è una disciplina complessa, dove la comunicazione (grazie ai nuovi media e a smartphone/tablet) 
gioca un ruolo sempre più strategico. A titolo di esempio, Poma propone le seguenti linee-guida da seguire in casi nei quali 
la responsabilità aziendale è manifesta e i danni prodotti sono gravi, come è successo a Costa: informare subito il grande 
pubblico che l’azienda è a conoscenza della crisi e se ne sta occupando; risolvere/tamponare la crisi nel più breve tempo 
possibile; identifi care le responsabilità interne e comunicare all’esterno le iniziative via via intraprese; far rilasciare quante 
più interviste possibili ai vertici dell’azienda; far dichiarare all’azienda che è cosciente del danno arrecato, se ne duole ed 
è disposta a rimediare; chiedere scusa, garantendo che un fatto del genere non si ripeterà più; nel periodo successivo, 
trasferire ai media e al grande pubblico molte buone notizie per recuperare reputazione. www.creatoridifuturo.it

Il Guru dice:
Il Crisis 

Management
secondo Luca Poma

Chi l’ha
visto:

Jalel Hebara
di Sprintours

L’integrazione verticale è un must per molti 

operatori: da sempre Alpitour, che controlla una 

compagnia aerea e delle reti di distribuzione; in 

passato Ventaglio. Oggi è il turno di Phone & 
Go, il t.o. guidato da Fouad Hassoun, che dopo 

aver “integrato a valle” con Holiday Express, 

“integra a monte” con la neonata società di gestione alberghiera Kiwi 
Resorts. Sede a Milano, Phone & Go Spa azionista di maggioranza, 

Renato Circosta (in foto) presidente e amm.re delegato, con una 

piccola quota dell’azionariato. “Phone & Go voleva mettere a frutto 

l’esperienza accumulata come gestore in proprio di alcuni resort, 

il passaggio a “hotel management company“ è apparso scontato” 

dichiara Circosta “Nell’estate 2012 gestiamo  e commercializziamo tre 

strutture a Zanzibar, una in Kenya, una in Sicilia, per un totale di 500 

camere. Abbiamo accordi con operatori italiani e stranieri, contiamo su 

un buon riempimento, la sensibilità commerciale - tipica di Phone & Go 

- caratterizza anche Kiwi Resorts”. Saper vendere, in tempi grami come 

questi, è già un bel vantaggio.

Jalel Hebara è un tipo 

tosto, forgiato da 25 anni 

di battaglie nell’arena dei 

tour operator, e come tutti 

gl’imprenditori tosti, non molla facilmente. Lo avevamo lasciato 

esattamente un anno fa, a maggio 2011, quando annunciava la 

liquidazione di Sprintours, una “pagina triste e amara”. Dopo 

la Primavera Araba del 2011, che ne aveva decretato la fi ne, 

il marchio Sprintours risorge dalle ceneri a primavera 2012, 

grazie a Medinvest Srl, newco di proprietà dei fi gli Gianluca 
Planamente e Marco Hebara, che ha affi ttato il ramo d’azienda 

del “vecchio” t.o. e si è insediata nei medesimi uffi ci di Roma 

Lido. Una programmazione mono-prodotto sull’amata Tunisia, 

solo una dozzina di persone in squadra, il ruolo di managing 

director per Hebara. Il suo mea culpa l’ha già fatto: “Oggi dico che 

probabilmente avrei dovuto fermarmi prima. Potevo agire meglio? 

Probabilmente sì”. Ergo, perché negargli una seconda chance?! 

Chi è senza peccato scagli la prima pietra.

Il T.O. del
Mese:

Kiwi Resorts
di Milano
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Value Holding
acquisisce il controllo di Marevero

Dopo una complessa trattativa, 
a giugno 2012 il t.o. milanese 
Marevero passerà sotto il controllo 
di Value Holding Spa. A cedere 

è Da.Ma.Re Srl, proprietaria del marchio Marevero, le cui quote 
sono ripartite tra il gruppo alberghiero spagnolo Iberostar (che ne 
detiene il 49%), quattro manager provenienti da Ventaglio (Renato 
Scaffi di, Massimo Passalacqua, Davide Prella e Paolo Demuru) 
e il tedesco  Wolfgang Beeser, ex Thomas Cook. A comprare 
è la milanese Value Holding Spa, holding di partecipazioni cui fa 
capo Value Group, società di servizi attiva in ambito aeronautico 
e aeroportuale. A guidarla sono i fondatori, il presidente Giuseppe 
Sergnese e il vicepresidente Marco Bocchieri, ai quali spetterà 
l’onere di ridefi nire le prossime strategie di Marevero (che dopo 
il buon esordio del 2010 ha pagato le conseguenze della scorsa 
Primavera Araba) e il team che dovrà guidarlo.

Sondaggio sul valore dei marchi Ventaglio:
5 no, 2 sì, un forse

Non si riesce a non parlare di Ventaglio, 
nonostante l’avventura del t.o. milanese si 
sia bruscamente arrestata due anni fa. Torna 
alla ribalta perché i curatori fallimentari 
hanno comunicato la messa all’asta dei 

marchi legati alla vecchia Spa: da quello denominativo, I Viaggi 
del Ventaglio, a quelli fi gurativi, ovvero VentaClub e VentaPoint, 
VentaDiving e Vacanze nel Mondo, per un totale di 72 marchi. I 
curatori accettano offerte a partire da 1,2 milioni di euro, pagabili 
anche a rate, in un arco di tempo non superiore a 18 mesi. Ad 
agosto 2011 il CEO del Gruppo Trawel Carmine Prencipe si 
era dichiarato interessato, ma la cosa non aveva avuto seguito, e 
- coi tempi grami che corrono - non sarà facile trovare qualcuno 
disposto a mettere sul piatto più di un milione di euro. Che l’appeal 
di Ventaglio & C. sia forte lo testimoniano i tanti clienti che, ancora 
oggi, si recano in agenzia e scoprono con sorpresa che il t.o. non è 
più attivo. Gli addetti ai lavori, invece, esprimono meno entusiasmo: 
grazie all’interessante sondaggio condotto dal TTG scopriamo che, 
su 8 manager intervistati, 5 sono freddi sull’operazione di rilancio 
(Remo Bodrato di Welltours, Angelo Cartelli di Eden, Stefano 
Pompili di Veratour, Maurizio Bosia di Travel Co. e Giorgio 
Lotti di Open Travel Network); uno sospende il giudizio (Luca 
Battifora di G40 Mondo di Vacanze); due soli condividono l’idea: 
Massimo Caravita di Marsupio Group e Luca Patanè di Uvet 
ITN. “Si tratta di marchi che hanno una storia, anche per i clienti 
fi nali, quindi hanno ancora un valore” dichiara Patanè. Che tra i 
tanti dossier sul tavolo, potrebbe avere anche questo.

Bruna Gallo succede a Massimo Broccoli 
come direttore vendite Alpitour

Dopo l’insediamento come presidente e a.d. di 
Gabriele Burgio, altro avvicendamento al vertice 
della “nuova” Alpitour: la direzione vendite viene 
affi data a Bruna Gallo, che succede al dimissionario 

Massimo Broccoli. Per Gallo una carriera tutta all’interno 
dell’operatore cuneese, iniziata nei primi anni 90 presso la sede di 
Bologna, insieme a Broccoli stesso. Una scelta di continuità, quindi, 

quella dei nuovi proprietari, i fondi Wise SGR e J. Hirsch & Co., 
che ritengono utile non spezzare il fi lo che unisce il “vecchio” 
management con il mercato. Continuità che dovrebbe premiare 
anche top manager da molti anni in Alpitour, come Sergio Testi, 
direttore divisione Easy, e Pier Ezhaia, direttore divisione 
Premium. A Bruna Gallo gli auguri di prammatica, sia perché solida 
professionista, sia perché donna (una delle pochissime...) al vertice 
del maschilista tour operating italiano. 

Pier Luigi Foschi lascia a Michael Thamm il 
comando di Costa Crociere

Dal 1 luglio 2012 il nuovo CEO di Costa Crociere 
sarà il tedesco Michael Thamm, attuale direttore 
generale della fi liale Aida Cruises con sede a 
Rostock. Avvicendamento già previsto (Pier Luigi 
Foschi aveva chiesto di lasciare la carica di CEO a 

65 anni di età, compiuti a settembre 2011), ma uffi cializzato quando 
è ancora vivo il ricordo del naufragio della Costa Concordia (13 
gennaio 2012). Foschi, in Costa dal 1997, mantiene le cariche di 
presidente del CdA di Costa Crociere e amm.re delegato, nonché 
di membro del consiglio di amministrazione della capofi la Carnival 
Corporation & Plc, presieduto dal proprietario Micky Arison. 
Arison che, nei mesi diffi cilissimi del post-Giglio, non ha mai 
mancato di sostenere Foschi.

Massimo Broccoli è il nuovo direttore 
commerciale di Veratour

Stefano Pompili affi da l’incarico, da lui stesso 
ricoperto per molti anni, di direttore commerciale del 
t.o. di famiglia a Massimo Broccoli. Broccoli vanta un 
percorso ventennale in Alpitour World, lasciato come 
direttore distribuzione, dopo esserne stato direttore 

vendite dal 2004 al 2009. Una bella sfi da per il manager bolognese, che 
deve valorizzare in Veratour (azienda a impronta familiare, con i conti 
sempre in ordine) l’esperienza accumulata nell’unico tour operator 
italiano a impostazione managerial-industriale.

Mauro Piccini ha lasciato Alpitour per 
un’avventura in proprio

Mauro Piccini ha lasciato Alpitour, dove era 
approdato nel 1998 e deteneva le cariche di 
vicepresidente Alpitour World e presidente Alpitour 
Hotels & Resorts. Romano, manager di consolidata 
esperienza nell’hôtellerie e nell’incoming, era stato 

anche presidente del gruppo fi no al 2005, prima dell’arrivo di Daniel 
John Winteler e di Fabrizio Prete. Dopo Broccoli, Winteler e 
Prete (che hanno lasciato a gennaio 2012) lascia un altro manager 
della vecchia guardia, quella che ha segnato il percorso del “leader 
delle vacanze” negli anni della proprietà Ifi l / Exor (1992 - 2012).

Elezioni in Astoi, candidati Martini di Costa 
Crociere e Filippetti di Eden Viaggi

Giunto alla scadenza del suo mandato, è probabile 
che il presidente Roberto Corbella non si ricandidi. 
L’assemblea elettiva Astoi del 13 giugno dovrà 
quindi scegliere il suo successore: a contendersi 
la presidenza dell’associazione dei tour operator 

italiani in Confi ndustria saranno Mario Martini, senior consultant 
di Costa Crociere, e Nardo Filippetti, presidente di Eden Viaggi. 
Entrambi vantano trentennale esperienza nel settore, un’ottima 
immagine e relazioni consolidate con la distribuzione. 

Leggi tutto...
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