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Hotel Cristallo:
una storia di fascino
e managerialità
Intervista a Michele Gualandi

a cura di Chiara Lupi

Vir*

Le storie che entrano nella leggenda non nascono mai per
caso. Sono spesso il frutto di un sogno che la tenacia e

passione dei singoli trasformano in realtà.
Correva la fine del 1800 quando i coniugi Menardi
acquistarono un terreno fuori dal centro abitato di
Cortina e posero le fondamenta di una struttura che
di lì a pochi anni sarebbe diventata celebre in tutto
l'arco alpino. Risale al 1901 l'inaugurazione di un ho-
tel che avrebbe ospitato l'elite alto borghese dell'epo-

ca. L'hotel nel 1913 disponeva di 110 camere con 45 ba-
gni e, oltre ai turisti, la struttura inizia a catalizzare l'attenzione
r del mondo politico, culturale ed economico. Il concomitante
" sviluppo degli sport invernali completa lo scenario e Cortina

iimpone meta turistica d'eccellenza. Le due guerre mettono a
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cfura prova la struttura, che riesce a t'ornare in poco tempo agli antichi splendori.
A garantire il successo di un luogo diventato meta favorita del jet-set e della nobiltà italiana e
internazionale, la straordinaria attenzione che iproprietari dedicano agli ospiti. Attenzione e
cura che alla fine degli anni '80 non sono più sufficienti ad esaudire le richieste di una clientela
sempre più esigente, desiderosa di poter avere a disposizione spazi più ampi e confortevoli.
La famiglia Menardi, impossibilitata a eseguire grandi opere di ristrutturazione cede a CIGA
la proprietà. È la fine della conduzióne 'familiare', ma il passaggio a una dimensione che
ricalca la gestione delle grandi catene non può funzionare in un contesto dove è l'estrema
personalizzazione a far la differenza. Il Cristallo chiude. E qui entra in scena la famiglia Gua-
landi, che nel 1996 lo acquista con un obiettivo: far tornare agli antichi splendori il simbolo di
un luogo che ha scritto la storia delle vacanze d'elite sulle Dolomiti. Dopo tre anni di ristrut-
turazione il Cristallo riapre nel 2001 i battenti, pronto ad accogliere di nuovo il bel mondo. E
poiché l'albergo è una casa che si apre gli ospiti, abbiamo incontrato Michele Gu.ala.ndi, che
ha assunto con grande impegno e determinazione il ruolo di padrone di casa.
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'///</ distailo nella siamone intanale

Alla nostra attenzione per le realtà 'fuori dal coro' non
poteva sfuggire il settore alberghiero. Perché l'organiz-
zazione di una realtà come un albergo di lusso por-
ta con sé complessità organizzative e gestionali che è
bene per la nostra rivista approfondire. Immaginate di
dover governare un'organizzazione che apre e chiude
i battenti due volte l'anno e ogni volta cambia l'80%
del personale. Immaginate di dover gestire personale
consapevole di non voler occupare più la stessa posi-
zione nel giro di pochi mesi. Immaginate di dover ogni
giorno avere a che fare con clienti che modificano in
continuazione le loro richieste. Immaginate di dover
essere pronti a modificare di continuo la vostra 'linea
produttiva'. Immaginate di operare in un contesto
in cui il margine di errore tollerato è pari a zero. Per
non limitarci a immaginare e per cercare di capire, il
giovane Amministratore Unico dell'Hotel Cristallo ha
accettato di rispondere alle nostre domande. Michele
Gualandi ci spiega, con grande umiltà, di aver cercato
di capire il passato, per poter governare il presente. E i
fatti dimostrano che ci sta riuscendo molto bene.

Partiamo dalla storia. L'hotellerie non è il
vostro core business, diciamo così...
La nostra azienda di famiglia è tuia 'brand iactory'
che negli anni ha creato marchi oggi molto noti. L'al-
bergo è stato acquistato in seguito alla cessione del
brand Neutromed: una parte del ricavato è stato in-
vestito in questo progetto immobiliare.
La storia dell'albergo risale alla fine dell'Ottocento e
quest'anno festeggiamo i suoi 110 anni di attività. In
tutto questo tempo la gestione dell'immobile è pas-
sata in mano a due famiglie; la prima che investì in
questo pionieristico progetto fu la famiglia Menar-
di che, ispirata dal continuo afflusso di turisti che in

carrozza raggiungevano Cortina, scelse una location
dalla vista mozzafiato, immersa nel verde delle mon-
tagne. L'albergo ha avuto successivamente un grande
sviluppo e durante i periodi delle due Guerre mon-
diali è stalo utilizzato anche come ospedale militare.
Fu acquistato dalla mia famiglia nel 1996 e, dopo un
periodo di ristrutturazione, ho iniziato a occuparmi
del progetto a partire dal 2001.
Dal punto di vista organizzativo l'Hotel Cristallo non
si può definire né una realtà di tipo familiare, né una
catena internazionale. Ci siamo dati un'organizza-
zione che ci farebbe piacere fosse presa ad esempio
anche da altri alberghi che, come il nostro, non fanno
parte di grandi catene. Tutto questo grazie all'aiu-
to della società di consulenza di direzione aziendale
GEA che. fin dall'inizio, ci ha supportato nella strut-
turazione dell'impianto organizzativo.

L'albergo è una casa che si apre agli ospiti. Il
padrone di casa, il Direttore, ci deve sempre
essere. Quale il suo modello manageriale?
Dice bene, la figura del Direttore è fondamentale,
perché rappresenta il ponte tra la 'proprietà' e la ge-
stione effettiva. Tendiamo a prediligere una figura
dirigenziale che proviene dal settore. L'acquisizione
di un solido know how, abbinalo a un'ottima gestione
delle persone e a una grande attenzione verso il clien-
te sono le caratteristiche imprescindibili che un buon
Direttore deve possedere.
Noi, come proprietà, organizziamo riunioni setti-
manali con il Direttore per allinearci sugli obiettivi
e verificare che il clima tra i dipendenti sia sereno. E
importante che lo sia perché è difficile tenere alta la
motivazione quando si richiede il massimo sforzo a
personale che sarà occupalo una sola stagione.
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Chi è Michele Gualandi

Michele Gualandi è Amministratore Unico dell'Hotel Cristallo di Cortina d'Ampezzo, ristrutturato
e riaperto dalla famiglia Gualandi nel 2001 come unico 5 stelle lusso delle Dolomiti. È inoltre
Consigliere Delegato di Coswell SpA, azienda fondata dal padre Paolo nel 1961 che produce e
commercializza, tra gli altri, i marchi Istituto Erboristico l'Angelica, Bionsen, Prep, Blanx, Biore-
pair. Secondo di quattro fratelli, tutti in azienda, prima di assumere il ruolo attuale ha svolto varie
mansioni, iniziando dal lavoro nelle linee produttive in fabbrica quando era studente, passando
per la gestione della produzione e poi alla Amministrazione e Finanza. Ha conseguito la laurea in
Economia Aziendale presso l'Università di Bologna e da sempre lavora nell'azienda di famiglia.
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Per questo è molto importante la formazio-
ne. A un certo tipo di clientela piace 'sentir-
si a casa' anche in albergo. Per raggiungere
questo obiettivo occorre che i dipendenti se-
guano percorsi formativi adeguati...
I clienti chiedono di essere riconosciuti e chiamati
per nome. C"è per questo bisogno di sviluppare nel
personale dell'albergo competenze relazionali di alto
livello. La nostra è una 'scuola' e i dipendenti vengo-
no formati all'interno. Usiamo la leva della formazio-
ne anche come strumento per fìdclizzarc i dipendenti
che da anni lavorano con noi.
In alcuni casi, grazie all'alto posizionamento dell'al-
bergo, ci possiamo permettere di acquisire dall'ester-
no figure chiave con professionalità già sviluppate.

Quali le maggiori difficoltà in un contesto in
cui il turn over è per definizione alto? Mi ri-
ferisco alle assunzioni stagionali...
L'organico dei dipendenti che lavorano da noi tutto
l'anno comprende dieci persone, che coprono le fun-
zioni chiave dell'organizzazione. Ma durante i perio-
di di picco lo staff raggiunge oltre i cento dipendenti.
Soprattutto durante la stagione invernale, che dura
più a lungo, cerchiamo di sviluppare competenze
specifiche, sia relative alla professionalità delle perso-
ne sia in merito all'offerta dei servizi che cerchiamo
di migliorare.
In questo momento stiamo lavorando per perfezio-

to verso la stagione invernale. Quindi concentriamo le
nostre risorse per la ricerca di un personale di alto livel-
lo, che cerchiamo di fidelizzare. Come abbiamo detto
questa professione prevede la somministrazione di lavo-
ro 'a stagione'. Chi viene a lavorare all'Hotel Cristallo
lo fa perché conosce l'eccellenza della struttura che, nel
periodo invernale, attrae molti operatori del settore.
Ritengo sia molto importante comunicare con i di-
pendenti e rendere esplicite le reciproche necessità
per trovare poi una soluzione comune.
E molto importante che il Direttore scelga in modo
accurato le sue 'prime linee' e sappia trasferire la stes-
sa vision anche ai livelli inferiori. Comunicare, condi-
videre obiettivi e strategie organizzative è un'attività
fondamentale per gestire in modo eccellente i clienti.
Ogni cliente ha esigenze diverse, e bisogna adeguare
lo standard e il livello al cliente con il quale ci si sta
relazionando. Ecco perché richiediamo altissima fles-
sibilità alle persone che lavorano nel nostro staff.

Possiamo allora dire che la parola 'standar-
dizzazione' proprio non vi appartiene?
Può arrivare un cliente importante in un momento
imprevisto e dobbiamo essere pronti a rispondere
alle sue richieste in maniera proattiva. Solitamente i
clienti più importanti sono quelli disposti a spendere
di più. E sono sempre loro che avanzano le richieste
più difficili da soddisfare.
In situazioni come queste si richiede allo staff una

La suite Frank Si/intra

nare i senizi dedicati alla stagione estiva, che ha una
durata ridotta. Per quanto riguarda i responsabili di
funzione, il trade off tra l'inserimento a tempo indeter-
minato e l'assunzione stagionale è una delle criticità
che l'organizzazione è chiamata a gestire.

Con una struttura del Personale che potrem-
mo definire 'a fedeltà limitata', come si può
agire sulla motivazione dei dipendenti?
Il nostro modello di business è ampiamente sbilancia-

flessibilità enorme. Tutti devono partecipare: dal
Concierge, alla Reception, per non parlare della Cuci-
na che rimane aperta le 24 ore.

Immagino che l'albergo si affidi a una catena
di fornitori da gestire. Esiste una figura ma-
nageriale preposta?
I fornitori più critici sono quelli del food&beverage, set-
tore per noi sempre sotto i riflettori, perché richiede
un ottimo standard. Sono due le persone chiamate a
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gestire i rapporti con i fornitori. L'economo, che e si
occupa di valutare le offerte migliori sul mercato, e
10 chef, che deve garantire lo standard di qualità. Per
quanto riguarda altre tipologie di fornitura il merca-
to è regolato da contratti standardizzati.
Siamo una realtà profondamente insediata nel ter-
ritorio. Per questo puntiamo sempre su fornitori lo-
cali, anche'essi legati al territorio d'origine. Anche-
ai fornitori è richiesta grande flessibilità, soprattutto
per quel che riguarda i prodotti 'freschi'. Bisogna ga-
rantirne la disponibilità anche ad albergo completo e
occorre monitorare giorno per giorno gli ordini dei
prodotti freschi in relazione all'arrivo dei clienti.
Gli arrhi imprevisti oggi sono sempre più frequenti.
Una volta anche gli ospiti pianificavano molto tempo
prima la vacanza, e di questo abbiamo traccia grazie
ai nostri archivi storici.

Abbiamo appena toccato un altro argomen-
to interessante: la rivoluzione di internet nel
business alberghiero. Come ne è stato in-
fluenzato l'Hotel Cristallo?
Oggi tutto passa attraverso internet. La maggior par-
te della nostra clientela visita il sito dell'albergo pri-
ma di soggiornarvi. E fondamentale oggi vedere le
immagini in rete.
Anche per la prenotazione ordinaria, o last minute,
internet si rivela uno stru-
mento particolarmente ef-
ficace. Dagli accessi che il
sito rileva siamo in grado
di tracciare diversi profili
segmentando la clientela.
11 sito offre inoltre infor-
mazioni utili sui servizi
disponibili: piscina, sauna,
bagno turco, parrucchiere,
palestra, golf. Senza tra-
scurare il nostro efficientis-
simo seni/io di Concierge, in
grado di esaudire qualsiasi
richiesta.

Cosa si può chiedere al vostro Concierge?
Ad esempio di trovare un posto in un ristorante a
Cortina nel periodo di Natale quando le prenotazio-
ni danno il tutto esaurito, oppure di organizzare le
escursioni più esclusive personalizzandole, assicurare
la disponibilità di un maestro di sci ed eventualmente
un servizio di baby silici". Deve esaudire qualsiasi "de-
siderata del cliente durante la giornata.

Nel rispetto della pivacy, immagino...
Esatto. Questa è la prima richiesta dei nostri clienti
più esclusivi. Ci teniamo a tuie-lare gii ospiti nel loro
soggiorno.

Abbiamo già detto che internet ha cambiato la
vostra relazione con i clienti. Quale l'impatto
delle nuove tecnologie sulla vostra attività?
Il nostro sistema lecnologico interno è all'avanguardia
per quel che riguarda la comunicazione - quasi tutti i
dipendenti sono dotati di BlackBerry - e il booking.
Il sistema gestionale è il nostro cuore tecnologico, in
grado di mappare tutti i movimenti del cliente: dalla
registrazione all'arrivo, proseguendo con il soggior-
no. Il sistema è in grado di rilevare il maggior nu-
mero di informazioni possibili sulle preferenze del
cliente. Spesso si tratta di informazioni di dettaglio
che non si possono delegare al personale. La mole
di dati è vastissima; sarebbe impossibile, e inefficace,
gestirla manualmente.

In questo momento di congiuntura economi-
ca sfavorevole è diventato più difficile fide-
lizzare gli ospiti?
L'impressione degli ultimi mesi è che le persone si
stiano abituando alla crisi.
Il settore alberghiero ha risentilo molto della crisi fi-

La palestra

nanziaria del 2008/2009. Prima di allora si poteva
contare sullo sviluppo accelerato di Paesi come la
Russia e degli Emirati Arabi Uniti.
Oggi che la crisi si è estesa a tutti i mercati il nostro
business è un po' migliorato rispetto a quel periodo.
Consideriamo che il target di riferimento è il setto-
re lusso ed extra lusso, un segmento non influenzato
dalla crisi.
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IM piscina

Puntiamo ad estendere la nostra proposta verso i Paesi
esteri, dove è più facile trovare clienti disposti a tra-
scorrere vacanze esclusive in Italia. Ci piacerebbe nel
futuro catalizzare l'attenzione anche della clientela dei
grandi alberghi di Venezia, dell'entourage legato al Casi-
nò e agli eventi della Rassegna cinematografica.

Cosa dovrebbero fare le istituzioni per sup-
portarvi meglio?
Trovo vi siano due aspetti da considerare. Se oggi
gli albergatori fanno fatica a emergere, da una parte
il problema è dovuto all'inefficienza del marketing-
territoriale, delegato alle istituzioni locali, dall'altra
all'incapacità degli imprenditori di fare sistema.

Cosa vuoi dire per voi fare innovazione?
Significa rinnovarsi di continuo e offrire sempre nuo-
vi servizi agli ospiti. E conoscere bene il cliente per
anticiparne i bisogni.
E importante attivarsi con azioni di benchrnarking, per
valutare l'offerta dei competitor in relazione alla no-
stra. L'obiettivo è comunque ampliare l'offerta dei

servizi: abbiamo aperto il
ristorante 'Gazebo', rica-
vato dalla struttura di una
terrazza coperta. Abbiamo
poi proposto una soluzione
di camera suite modulare,
in cui diamo la possibilità
al cliente di unire tre suites
a formare un'unica came-
ra di lusso da centodieci
metri quadrati.
Nel pieno boom di svilup-
po abbiamo richiesto la
possibilità di ampliare la
struttura con 29 suite. Ci

abbiamo impiegato sci anni ma abbiamo ottenuto la
concessione per 8mila metri cubi in più, che per noi
rappresentano il futuro. Un progetto destinato ad au-
mentare il valore della struttura.

Se volessimo individuare le prossime sfide
di questa realtà imprenditoriale, l'interna-
zionalizzazione è una di queste?
Puntiamo all'internazionalizzazione e all'allunga-
mento della stagione estiva. Vorremmo ospitare una
clientela più internazionale.
In questa sfida non siamo soli: con il 'Cortina Cai-
Club' stiamo organizzando una spedizione negli
Emirati, ad Abu Dhabi. per promuovere il marketing
territoriale di Cortina. I Paesi arabi per noi sono un
grande potenziale.
Poi puntiamo ad 'allungare' la stagione estiva valo-
rizzando il campo da golf, di cui abbiamo già rea-
lizzato le prime nove buche e altre nove sono già in
fase di realizzazione. Un camminamento collegherà
il Cristallo al campo. Il mondo corre veloce, e di cer-
to non possiamo fermarci noi...

Uno semew del ristorante 'la Veranda'
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