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l tempo del Natale è anche il tempo delle grandi aspettative. Si comincia a fare il conto alla rovescia sin dagli inizi di dicembre, nei giorni
dell’avvento. Per poi velocemente approdare alle giornate piene della
Natività e del Capodanno, momenti di festa che invitano al sogno di
una vacanza perfetta, cosa che fa senz’altro bene al nostro turismo.

Inevitabile a fine anno immaginare che cosa vorremmo trovare sotto l’albero,
e perché no, anche azzardare delle previsioni per il 2019 che ci aspetta.
Possiamo ricordare qualche regalo che noi albergatori chiediamo da tempo e
che ameremmo poter scartare al più presto.
Tra questi, in primis, auspichiamo una politica di vigilanza sull’abusivismo in
ambito di locazioni brevi. Una volta risolto questo problema, siamo certi che
il settore ricettivo potrebbe viaggiare a passo più spedito senza essere frenato
dalla concorrenza sleale. Sappiamo ormai che l’Italia è a livello europeo il Paese
che subisce in modo più massiccio questa piaga. Ecco perché la lotta all’abusivismo resta la nostra priorità.
Ma non è tutto: tra le nostre aspettative vi è anche il miglioramento dei trasporti e delle infrastrutture; una politica sempre più concentrata sulla destagionalizzazione; la capacità di ideare e potenziare i grandi eventi su tutto il territorio per fidelizzare i visitatori italiani e stranieri. E ancora, l’attenzione ad
intercettare con misure adeguate i “big spender”, il cui potenziale inciderebbe fortemente sulle cifre del comparto contribuendo a stabilizzarne la crescita.
Quanto alle previsioni, è sempre difficile parlarne, ma certo viene istintivo
guardare alla nostra compagnia di bandiera: c’è da sperare che non resti un
rebus senza soluzione e che il 2019 consegni l’uomo giusto al posto giusto.

Dicembre 2018, Numero 42
In copertina:
Un’esperienza immersiva tra i boschi
delle montagne invernali. La Suite
2Cuori in pista, nel comprensorio Valmalenco Ski Resort, è realizzata all’interno di un gatto delle nevi, ha vetrate
panoramiche e ogni comfort, tra cui
la vasca Mini di Glass Design color
rosso Ferrari per il relax doposci

Il tema della fiscalità dovrà trovare una collocazione, in risposta alle esigenze
degli operatori del settore. L’economia turistica offre un contributo decisivo
alla produzione della ricchezza italiana, allo sviluppo dell’occupazione. È giusto quindi che gli imprenditori del comparto siano supportati ed alleggeriti dai
gravami fiscali. Da parte mia, gli auguri più sentiti. Ai colleghi, ai lavoratori,
a coloro che credono nel nostro Paese, accarezzando le proprie aspettative con
una buona dose di ottimismo.
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FEDERALBERGHI

Hotel vs affitti brevi
Firmato a ReformBnB un documento con otto principi
per una sharing economy sostenibile

DI ALESSANDRO MASSIMO NUCARA

l 18 e 19 novembre, a New York, si è
svolta una Conferenza internazionale sulle locazioni brevi. Un grande
dibattito a porte aperte, con la
partecipazione di università, centri di
ricerca, organi di informazione, amministrazioni pubbliche, cittadini e imprese.
Due giorni di intenso lavoro, durante i
quali sono stati evidenziati i problemi e
sono state proposte soluzioni, sulla base
delle esperienze sin qui realizzate in
tutto il mondo. Il direttore generale di
Federalberghi, che ha partecipato alla
Conferenza, ha redatto per noi una
sintesi del dibattito e delle conclusioni.
In origine il settore degli affitti a breve
termine si basava sulla condivisione di
un’abitazione privata, ovvero sul cosiddetto “home-sharing”: persone comuni
affittavano ai turisti una stanza vuota all’interno della propria casa, oppure l’intera abitazione mentre erano in vacanza,
al solo scopo di arrotondare. Le piattaforme agevolavano questa pratica, mettendo in contatto i proprietari di una casa
con posti letto liberi e i viaggiatori in
cerca di una sistemazione.
In genere i padroni di casa alloggiavano nell’immobile stesso per sovrintendere agli ospiti, perciò i rischi erano ridotti al minimo. Inoltre, tra residenti e
turisti non c’era alcuna concorrenza derivante dalla scarsità di alloggi. Questo
tipo di attività, fondata su un vero meccanismo di home-sharing, era positivo
per l’economia.
Ma all’interno di questi sistemi, pensati originariamente per cittadini comuni
che affittavano la propria casa, si sono infiltrati anche i professionisti della speculazione immobiliare. Questi operatori

I
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utilizzano le piattaforme per affittare case
e appartamenti a breve termine 365
giorni all’anno, trasformando alloggi privati in hotel abusivi, non regolamentati e
presumibilmente non tassati, privilegiando gli inquilini di passaggio rispetto
ai residenti a lungo termine. Così il settore degli affitti a breve termine è diventato un vero e proprio business.
La questione è problematica, soprattutto perché le norme non fanno alcuna
distinzione tra attività commerciali e persone comuni che affittano davvero la
propria casa. Inoltre questo passaggio da
immobili residenziali a hotel abusivi
complica la ricerca di alloggi per i residenti, compromette la vivibilità di condomini e quartieri, indebolisce il senso di
appartenenza delle comunità locali, pone
una serie di rischi in termini di sicurezza
sia per gli ospiti sia per il vicinato,
espone vicini e condomini a comportamenti antisociali e infine sottrae ai governi il gettito dovuto, poiché permette di
inquadrare un’attività commerciale nel
settore degli affitti – che è esentasse o

quasi – anziché nel settore alberghiero,
che invece è sottoposto a una forte pressione fiscale.
Infine, dati i problemi creati dall’assenza di un’adeguata regolamentazione,
il settore delle locazioni getta benzina
sul fuoco, alimentando l’ostilità per i turisti che già dilaga in molte città del
mondo. Questo atteggiamento potrebbe
mettere a repentaglio l’intero settore del
turismo, che è la principale fonte di guadagno per milioni di lavoratori. Gli affitti
brevi rappresentano una minaccia anche
per il settore alberghiero, per via della
concorrenza sleale.
In molti casi, infatti, i professionisti del
settore immobiliare – che spesso operano sotto mentite spoglie – eludono
tasse, normative sulla sicurezza, vincoli
urbanistici, nonché i normali standard di
responsabilità sociale delle imprese, e di
conseguenza possono affittare le proprie
stanze a prezzi inferiori rispetto ai proprietari di hotel, su cui invece gravano requisiti normativi e obblighi fiscali di un
certo rilievo. Così i prezzi degli hotel ri-

sultano più alti e i tassi di occupazione di
camere e posti letto subiscono un crollo.
Anziché perseguire una concorrenza
equa, questi operatori approfittano di
scappatoie e lacune legislative per ottenere vantaggi finanziari. Il settore alberghiero è quindi chiamato a competere
con le locazioni, ma in una lotta ad armi
impari. Insomma, gli affitti a breve termine non sono più la novità del momento: sono un ambito sempre più professionalizzato, contraddistinto da un
tasso di crescita esponenziale. E tutti
sono in grado di capire che le piattaforme
non sono più «startup nate da un sogno»:
sono aziende multimiliardarie altamente
redditizie, che non vogliono assumersi le
proprie responsabilità sociali.
Le amministrazioni e i residenti delle
città di tutto il mondo sono sempre più in
difficoltà davanti all’uso di abitazioni
private come alloggi per brevi periodi,
alle ripercussioni sulla vivibilità degli
stabili, ai rischi legati alla sicurezza e ad
altri problemi. In varie città del mondo
sono stati costituiti comitati di residenti
che protestano contro l’eccessiva presenza di turisti, così come amministrazioni che infliggono multe da centinaia di
migliaia di dollari alle piattaforme. Affascinati dall’aura che avvolge il settore
delle locazioni brevi, giudicato «innovativo», «collaborativo» e «moderno»,
per anni i governi hanno ignorato questi
problemi, favorendone di fatto il consolidamento. Ma la situazione è ormai insostenibile. È giunta l’ora di aprire gli occhi sulle conseguenze sociali ed
economiche del fenomeno e di introdurre
misure ad hoc dettate dal buonsenso.
La conferenza di New York si è conclusa con la sottoscrizione di un documento che invita i governi a regolamen-

tare la materia, sulla base di otto principi.
Si tratta di soluzioni che sono state già
sperimentate con successo in alcune città
e che, se implementate in toto, possono
ricondurre il mercato sul giusto binario.
Un settore attualmente dominato da
pratiche illegali potrebbe diventare parte
integrante dell’economia nel segno della
responsabilità sociale e della sostenibilità, mettendo al bando le speculazioni
immobiliari e riportando lo strumento
alla sua mission originaria una piattaforma per persone comuni che desiderano affittare la propria casa.
Non sarà facile, ma sul lungo termine
questa transizione è assolutamente necessaria. Tutte le parti coinvolte trarranno
beneficio da un settore equo, sicuro, fiscalmente adempiente e socialmente responsabile.
Di seguito, una sintesi dell’appello rivolto ai Governi.
OTTO PRINCIPI PER FAVORIRE
LA RESPONSABILITÀ SOCIALE
DELL’HOME-SHARING

■ Home-sharing significa condividere
la propria casa
Affinché si possa parlare di condivisione, occorre che l’host abiti nella casa
che viene condivisa. Se invece l’host
vuole affittare l’intero appartamento
«day by day», deve qualificarsi come attività commerciale e rispettare le regole
previste per le strutture ricettive.
■ È obbligatorio registrarsi
Tutti gli host devono essere soggetti
all’obbligo di registrazione presso le autorità preposte, specificando se sono cittadini comuni che condividono la propria
abitazione o operatori professionali. Le
piattaforme devono rimuovere tutti gli
utenti non registrati. In questo modo le

autorità preposte possono monitorare e
controllare le locazioni brevi e verificare
che tutte le altre leggi vigenti siano rispettate.
■ I vicini devono avere voce in capitolo
I vicini di casa non devono essere costretti a subire la presenza degli affitti a
breve termine nel proprio stabile. Le normative devono riconoscere a condomini e
inquilini il diritto di essere informati ed
eventualmente di porre il proprio veto.
■ I centri storici devono essere salvaguardati
Le amministrazioni comunali devono
limitare o bandire gli affitti a breve termine in determinate zone, per evitare che
venga intaccata la natura dei quartieri e
delle relative comunità.
■ Gli affitti a breve termine devono essere sicuri e accessibili
Le normative devono proteggere dai
rischi sia gli ospiti sia il vicinato, stabilendo criteri minimi di sicurezza per gli
immobili destinati agli affitti a breve termine e assicurandone il rispetto da parte
degli host.
■ Il rispetto delle normative deve essere
monitorato e vincolante
Le norme che disciplinano le locazioni
brevi servono a poco se non ci sono adeguati controlli. Inoltre, È opportuno definire sanzioni pecuniarie per i soggetti inadempienti, ma anche per le piattaforme
complici delle violazioni.
■ Gli host professionisti devono pagare
le stesse imposte previste per gli hotel
Le leggi fiscali devono essere riformate
in modo da prevedere che gli host professionisti siano soggetti agli identici livelli
di tassazione previsti per gli hotel (Iva,
imposte sui redditi, tasse e contributi sul
lavoro, imposta di soggiorno, etc,) e contrastare l’evasione fiscale da parte di host
e piattaforme.
■ Le piattaforme devono condividere i
dati e riscuotere le imposte
I sette principi di cui sopra costituiscono la base per controllare i peggiori eccessi riscontrabili nel settore degli affitti a
breve termine. Tuttavia, per una reale efficacia, la legge deve obbligare le piattaforme a condividere i dati in loro possesso con le autorità e a rimuovere
annunci e utenti non conformi. Per semplificare la riscossione delle imposte ed
estirpare l’evasione fiscale dilagante in
questo settore, le piattaforme devono riscuotere le imposte per conto dei locatori
e fornire informazioni al fisco.
TURISMO D’ITALIA
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REPORT ENIT SUL TURISMO DI RITORNO

Gli ambasciatori
del brand Italia
on 80 milioni di persone e un
giro d’affari stimato sui 650
milioni e con 670mila arrivi
l’anno sull’Italia il turismo di ritorno
è una nicchia da sviluppare. Lo
evidenzia l’Enit sottolineando che il
bacino teorico del turismo generato
dagli italiani residenti all’estero o dai
loro discendenti è destinato a crescere
esponenzialmente in breve tempo.
Secondo il Report Turismo di ritorno
nel 2017, le presenze provenienti
dagli Usa sono state 12,65 milioni
(+10,3% sul 2016); dal Canada 2,12
milioni (+6,6%), da Brasile e
Argentina rispettivamente +23,1% e
+12,3%.
“Gli italiani residenti all’estero sono i
primi ambasciatori del brand Italia –
dice Gianni Bastianelli, direttore
esecutivo Enit –. Il turismo da loro
generato risponde anche alle strategie
di medio periodo del nostro comparto
turistico, poiché fonte di flussi diffusi
sul territorio e distribuiti nell’arco
dell’anno. Serve una promozione
integrata di segmenti diversi”.
La visita a famiglie, parenti e amici,
in termini di spesa, è la seconda

C
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motivazione che induce i turisti
provenienti dai quattro mercati di
origine analizzati a fare un viaggio in
Italia. Per gli Usa rappresenta il 9,7%
della spesa complessiva in Italia, per
il Canada e per il Brasile circa il 7%,
e per l’Argentina il 16,4%.
Gli itinerari costruiti lungo il percorso
delle storie su luoghi e persone
coinvolgono fattori quali cultura,
enogastronomia, artigianato locale,
musica popolare, rendendo la vacanza
più completa e rispondente alle
esigenze del viaggiatore, come
osserva Enit. «Il soggiorno più
accattivante sarà quello in grado di
essere suggestivo – prosegue l’analisi –,
con la visita a conventi e monasteri,
o di allenare il corpo, lungo un
percorso cicloturistico, oppure
facendo trekking nella natura, di
accontentare i palati più fini, vista la
possibilità di scegliere tra un’offerta
enogastronomica di prim’ordine.
Sono da incentivare pacchetti turistici
che comprendano più prodotti: mare,
montagna, cultura, natura,
enogastronomia».
I viaggi delle radici, proprio perché
rappresentano un’esperienza ricca di

tanti elementi, si prestano ad essere
raccontate, sia dal vivo che tramite i
social network, influenzando così le
scelte di viaggio anche di chi non ha
necessariamente discendenze italiane.

Il Ministro Centinaio

PATTO A DUE
CON L’ARGENTINA
Un accordo di cooperazione bilaterale sul turismo di ritorno è stato
siglato dal Ministro del Mipaaft,
Gian Marco Centinaio, e dal suo
omologo argentino, Gustavo Santos. Il protocollo d’intesa punta a
favorire l’interscambio turistico tra
le famiglie dei migranti che mantengono una relazione culturale e
parentale nell’altro Paese e prevede il coinvolgimento delle compagnie aeree nazionali, Alitalia e
Aerolineas Argentinas. «Faremo sì
che gli argentini di origine italiana
vengano a conoscere le loro tradizioni e la loro storia».
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LONELY PLANET

Il Piemonte vince
la Top 10 mondiale

ACCORDO CDP E INTESA SANPAOLO

Imprese italiane in Cina:
fondi per la crescita
Cdp accelera il cammino delle imprese
italiane in Cina. È con Intesa Sanpaolo
il Protocollo d’intesa sottoscritto da
Cassa depositi e prestiti durante la
missione del ministro dell’Economia e
delle Finanze, Giovanni Tria, a
Pechino, con l’obiettivo di rafforzare il
sostegno all’internazionalizzazione
delle imprese italiane sul mercato
cinese e delle imprese con sede in Cina
controllate da realtà italiane. La
collaborazione prevede prodotti
finanziari ad hoc e competenze offerte
dalle rispettive strutture specialistiche.
Il Protocollo tende a favorire sia

l’utilizzo di soluzioni finanziarie e
assicurative a supporto dei processi di
creazione di filiali e joint venture o di
reti commerciali, sia l’interesse di
imprese straniere operanti in Cina
verso l’offerta di beni e servizi di
imprese italiane o loro filiali locali.
«Per cogliere le opportunità è
necessario disporre di strumenti
finanziari e assicurativi sempre più
affinati ed efficaci – ha detto Carlo
Messina, consigliere delegato di Intesa
Sanpaolo –. Il Protocollo d’intesa va in
questa direzione e pone le basi per una
collaborazione stabile e sinergica».

Natura, storia, cultura, innovazione
tecnologica, enogastronomia di alta
qualità, sport, relax. Lonely Planet
incorona così il Piemonte “regione
numero 1” nella classifica Best in
Travel 2019. «L’angolo nordoccidentale dell’Italia, ex roccaforte
sabauda, culla dell’unità nazionale e
motore dell’industria nel XX secolo,
è consapevole dei suoi punti di forza
ma non è sempre così efficace nel
mostrare le sue numerose attrattive ai
visitatori – scrive Lonely Planet –.
Ma grazie alla vivace scena delle arti
contemporanee e della musica
elettronica a Torino, all’autoritratto
di Leonardo da Vinci, agli splendidi
e remoti sentieri alpini, ai magnifici
villaggi e alle valli bucoliche che
offrono alcuni tra i migliori vini rossi
e tartufi bianchi d’Italia, potrebbe
non restare ancora a lungo un segreto
noto soltanto ai viaggiatori più
informati, amanti dell’arte e della
buona tavola».

PROGETTO PER LA CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA

Stefano Boeri firma la Stazione di Matera 2019
Procedono i lavori per la realizzazione
della nuova Stazione di Matera Centrale
Fal, progettata da Stefano Boeri Architetti.
L’obiettivo è inaugurare la struttura entro
fine anno, in modo da rendere la città più
accessibile in occasione di Matera Capitale
Europea della Cultura 2019. Il progetto
intende restituire maggiore visibilità alla
Stazione, ripensata non più come edificio

12 TURISMO D’ITALIA

di servizio ferroviario, ma come parte
integrante della piazza pedonale
direttamente collegata ai principali assi di
accesso alla città storica. La pensilina
trasforma lo spazio esterno in una piazza
coperta fruibile a viaggiatori, turisti e
cittadini e turisti, che potranno avvalersi di
un nuovo spazio pubblico di incontro,
attesa, transito e passeggio.

Overview

GRUPPO UNA

Il futuro in tre mosse

uova brand identity e nuovi modi di vivere l’hotel.
Gruppo Una, nato dall’unione tra Atahotels e Una
Hotels & Resorts, entra nel panorama alberghiero
italiano con un percorso di sviluppo proiettato al futuro, con
un modello di business fondato su un approccio innovativo al
business alberghiero e con un patrimonio di circa 5mila
camere e 40 urban hotel, resort e aparthotel distribuiti sul
territorio nazionale.
Una Esperienze, UnaHotels e UnaWay sono le tre collezioni
pensate per offrire un servizio personalizzato a una clientela in
costante evoluzione. «Tre nuovi modi di vivere l’ospitalità e il
legame con il territorio, interpretando bisogni e desideri di
diverse tipologie di viaggiatori sotto il segno della calda
accoglienza – sottolinea Fabrizio Gaggio, direttore generale
Gruppo Una –, che fa dell’italianità il proprio tratto distintivo
e ne esalta le eccellenze nel design, nell’arte e nella cultura,
nel buon cibo, nelle bellezze naturali e nell’eleganza».
La strategia commerciale di Gruppo Una nel medio periodo
mira all’ampliamento dell’offerta e allo sviluppo della
presenza sul territorio facendo leva su tre formule di business:
leasing, franchising e management. Il piano di crescita
prevede, come primi step, la riapertura, a inizio 2019, del
Principi di Piemonte – Una Esperienze di Torino, hotel 5 stelle
attualmente in ristrutturazione. Sulla piazza di Milano sarà
invece aperto, nel 2020, un nuovo 4 stelle superior nella zona
tra Gae Aulenti e Corso Como. In termini di pricing, Gruppo
Una perseguirà una politica coerente rispetto all’offerta dei tre

N

hotel brand. È intanto online il nuovo sito corporate,
progettato come bouquet di emozioni, tradizioni, energia,
sapori, modi di essere e di vivere.
«Gruppo Una è pronto a cogliere le sfide del settore –
aggiunge Gaggio –. Crediamo nelle grandi potenzialità del
comparto turistico italiano e che nel turismo si giochi una
grande opportunità imprenditoriale». Un pensiero condiviso
da Gian Marco Centinaio, ministro delle Politiche agricole,
Alimentari e Forestali e del Turismo: «L’hôtellerie, in
particolare, sta attraversando un periodo di trasformazione.
Una struttura di qualità è quella che sa creare emozioni nel
cliente e competere nel mercato del prossimo futuro. Strutture
ricettive come quelle di Gruppo Una, caratterizzate da stile,
vocazione tecnologica, attenzione al design e al legame con il
territorio, rappresentano una nuova visione dell’ospitalità
made in Italy. Questa nuova realtà dovrà cercare di accrescere
la propria competitività valorizzando il marchio Italia,
sinonimo di lusso e eccellenza nel mondo».

IL PATRIMONIO
Gruppo Una conta
5mila camere e 40
urban hotel, resort
e aparthotel
distribuiti su tutto
il territorio nazionale

TURISMO D’ITALIA
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I FUORICLASSE
Al World Travel Market
l’esordio londinese
della rete Grandi
Giardini Italiani,
con la nuova guida
pubblicata anche in
inglese. Per Matera
l’appuntamento
fieristico internazionale
prima del countdown
verso il 2019

WTM LONDON 2018

Hit parade italiana

atera e Leonardo da Vinci le punte di diamante
dell’Italia al Wtm 2018 di Londra. La “Capitale
europea della cultura 2019” è stata promossa
attraverso il ricco calendario degli innovativi eventi in
programma per tutto il prossimo anno. Parallelamente Milano
sarà il fulcro nazionale della commemorazione per il
500esimo anniversario della morte di Leonardo da Vinci: il
programma di iniziative durerà da maggio 2019 a gennaio
2020, con i riflettori puntati sul Castello Sforzesco. I punti
salienti includono un percorso multimediale, allestito nella
Sala delle Armi, dove i visitatori saranno trasportati nella
Milano di Leonardo per vivere la città attraverso i suoi occhi,
in un itinerario a mappatura visiva georeferenziata che
condurrà all’interno di musei, chiese ed edifici del territorio.
Grandi Giardini Italiani si è promosso per la prima volta al
Wtm, rappresentando 130 giardini della Penisola che
accolgono 8 milioni di visitatori l’anno. Eccone alcuni: Isola
Bella e Parco Pallavicino a Stresa, Villa Durazzo Pallavicini
a Genova, Villa Necchi Campiglio e Orto Botanico di Brera
a Milano; Giardino Giusti a Verona e Orto Botanico a
Padova; Giardino di Boboli a Firenze; Giardino di Palazzo
Colonna a Roma, Giardini Vaticani, Reggia di Caserta. Una
presenza di rilievo quella delle Regioni italiane al Wtm
2018.

M

1.

Campania alternativa
La Regione ha proposto siti Patrimonio Unesco e luoghi

14 TURISMO D’ITALIA

emergenti: «Per il 2019 – ha spiegato l’assessore regionale
allo Sviluppo e alla promozione del Turismo, Corrado Matera
– non solo le grandi aree archeologiche, ma anche parchi, oasi
marine e borghi delle aree interne, mostre, festival di musica,
teatro, danza ed eccellenze gastronomiche».

2.

Puglia Travel Therapy
«Più che una destinazione, una terapia, un rimedio
naturale che offre emozioni da conservare nel cuore». È il
messaggio della Puglia al Wtm per trasmettere un nuovo
concetto di viaggio legato alla qualità della vita. «La Puglia –
prosegue il claim – è la cura più efficace per ringiovanire,
migliorare se stessi e diventare consapevoli del mondo».

La dieta mediterranea della Calabria
Si è parlato di alimentazione allo stand della Calabria
per anticipare i temi del Meeting internazionale sulla Dieta
Mediterranea, che dopo il debutto di giugno si appresta a
replicare nel 2019 con la partecipazione di chef e
rappresentanti del mondo medico-scientifico.

3.

L’Emilia Romagna che piace
Trenta gli operatori dell’Emilia Romagna a presentare in
fiera le proposte per il 2019. Una presenza significativa sulla
scia dei dati che indicano, per i primi otto mesi di quest’anno,
una crescita di turisti britannici del 3,4% negli arrivi e del
6,5% nelle presenze rispetto al 2017.

4.
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PROGRAMMI AMBIENTALISTI

Plastic free hotel
Stop alla plastica monouso negli
alberghi. Inizia una nuova era anche
nel settore dell’ospitalità di tutto il
mondo, Italia inclusa. Il ministero
dell’Ambiente ha avviato il
programma Plastic Free, liberandosi
per primo della plastica monouso e
lanciando un invito a privati, istituzioni
e cittadini ad aderire all’iniziativa. Tra
le prime adesioni, quella di Assisi, che
si è impegnata a eliminare, entro 12
mesi, l’uso della plastica monouso sia
all’interno dell’amministrazione che
tra gli esercenti e le imprese del
territorio comunale. Tra le linee guida
per aderire alla campagna ministeriale:
eliminare la vendita di bottiglie di

plastica dai distributori e sostituire la
fornitura con distributori di acqua
alla spina allacciati alla rete idrica;
eliminare bicchieri, cucchiaini,
cannucce e palette di plastica; non
utilizzare plastica monouso durante
eventi o meeting; promuovere tra i
dipendenti azioni di sensibilizzazione
sull’importanza di ridurre
l’inquinamento da plastica. Il mondo
dell’hôtellerie, sensibile a questo tema,
sta portando avanti le sue azioni.
Alberghi di lusso si sono impegnati
nell’immediato: un esempio virtuoso
giunge dagli Usa, dove Edition Hotels
le abolirà la plastica monouso entro
fine 2018, chiavi elettroniche incluse.
NUOVO MARCHIO

Gli Originals
di Seh United

INTESA CON AGENZIA DEL DEMANIO

Genova riparte dai Forti
Protocollo d’intesa tra Agenzia del Demanio
e Comune di Genova per il recupero del sistema
dei Forti genovesi. Il documento definisce la
condivisione dell’iter di valorizzazione del Forte
Santa Tecla, Forte Puin e di Torre Gropallo.
I primi due saranno inseriti, a breve, nei bandi di
concessione del progetto dell’Agenzia Cammini
e Percorsi per il recupero degli immobili pubblici
negli itinerari storico-religiosi.

16 TURISMO D’ITALIA

Si chiama The Originals, Human
Hotels & Resorts il nuovo brand
sotto cui Seh United Hoteliers
associa albergatori indipendenti con
strutture di varie tipologie, presenti
anche in Italia. L’offerta è declinata
in sei diverse categorie, dal lusso
all’economica, a partire da The
Original Collection, che include
alberghi lusso con peculiarità uniche.
The Original Relais comprende
invece alberghi di alta gamma in
campagna, al mare o in montagna,
mentre The Original Boutique unisce
strutture in centro città che si
caratterizzano per un tocco di
originalità; e ancora The Originals
City e The Originals Access,
strutture contemporanee e funzionali
nei pressi delle principali vie di
accesso. «Il nome The Originals,
Human Hotels & Resorts – spiega
David Esseryk, direttore marketing e
digitale del nuovo marchio – ci è
sembrato il più adatto e ovvio per
incarnare l'essenza di quello che
offriamo agli albergatori: originalità,
umanità e potere del collettivo».

Overview

CONCORSO YAC

Progetti in gara
per Kid’s Factory

TRIENNIO DI EVENTI

LRD Centenaries
I centenari di Leonardo, Raffaello
e Dante come volano del turismo
culturale in Italia nel prossimo
triennio. È l’obiettivo del progetto
Lrd Centenaries. Matching Italic
People, avviato dall’Enit.
«I tre centenari rappresentano
un’occasione per promuovere
un’offerta turistico-culturale legata
alle vite, ai luoghi e alle opere dei tre
geni italiani – spiega l’Agenzia
nazionale del turismo –, oltre agli
eventi loro dedicati che avranno nei
prossimi tre anni». Il quinto
anniversario della morte di Leonardo
da Vinci cadrà nel 2019, quello di
Raffaello Sanzio nel 2020, mentre il

2021 sarà dedicato al settimo
centenario di Dante Alighieri.
Il progetto è aperto a tutti compilando
il questionario dell’indagine
internazionale sul sito dell’Enit.
Il match-making tra Lrd Centenaries
e Italic People consente di stimare in
circa 6 milioni e 125mila i nuovi
arrivi/anno, 21 milioni 518mila le
nuove presenze/anno e 1,15 miliardi
di euro la nuova spesa turistica/anno,
stando a Istat e Banca d’Italia.
Secondo l’Onu e il Governo italiano,
nel mondo ci sono oltre 250 milioni
di appassionati di cultura e stile di vita
italiani, e oltre 170 milioni di persone
che studiano la lingua italiana.

Parte una nuova sfida Yac:
il concorso Kid’s Factory. Un’altra
iniziativa di Young Architects
Competitions dedicata ai giovani
progettisti di tutto il mondo, che
questa volta ha per oggetto l’ex
manifattura ceramiche di Laveno
Mombello, sulle sponde del Lago
Maggiore: 27mila metri quadrati
da riforgiare con una diversa
destinazione d’uso. Il Gruppo Unipol,
proprietario dell’immobile, attraverso
il suo progetto Urban Up, affida
a Yac il compito di rianimare il
complesso trasformandolo nel più
grande kinderheim del mondo.
Le adesioni a Kid’s Factory
terminano il 2 gennaio 2019.
Il montepremi totale stanziato è
di 20mila euro, 10mila dei quali
al primo classificato; tutti i progetti
premiati verranno trasmessi a siti
web e esposti in eventi nazionali
e internazionali.

MARIE DANIELLE E HOTEL SUPPLY COMPANY

Partner per le amenities

Marie Danielle, azienda di forniture di
hotel amenities, ha firmato un accordo in
esclusiva per il mercato italiano che
prevede la distribuzione di prodotti e
accessori a brand Registry, parte del
gruppo International Hotel Supply
Company. Dai carrelli ai piani, ai bollitori
passando per i ferri da stiro, è vasta la
gamma di articoli in catalogo.

L’accordo rappresenta una tappa
importante nel percorso dell’azienda
italiana la cui vocazione è mantenere
un’identità 100% made in Italy, una
continua ricerca e la volontà di innovare.
La decisione è stata maturata da Marie
Danielle dopo anni di collaborazione
e intesa professionale con Hotel Supply
Company.
TURISMO D’ITALIA
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INTEGRAZIONE
Food&beverage
e design si incontrano
per un’offerta
più innovativa

ANTEPRIMA EDIZIONE 2019

Il mondo di Expo Riva Hotel

endenze, esperienze, innovazioni e tanta ristorazione.
Expo Riva Hotel torna nel 2019 alzando gli obiettivi
sull’offerta espositiva per il mondo Horeca.
La selezione di espositori si distribuisce su quattro aree
tematiche nel quartiere fieristico
di Riva del Garda: Coffee&Beverage,
Indoor&Outdoor Contract,
Food&Equipment, Eco
Wellness&Technology, con un’offerta
espositiva che spazia dagli stand di
prodotto alle aree ideate per
trasmettere esperienze e conoscenze.
Oltre 150 le aziende specializzate in
contract alberghiero, in
rappresentanza della filiera del
design made in Italy, presenti a questo appuntamento annuale
per progettisti, architetti, interior designer e operatori del
settore in cerca della propria visual identity. Importante per
seguire una tendenza sempre più marcata è l’area tematica
Indoor & Outdoor Contract: 5mila metri quadrati di preview
e allestimenti con proposte di arredo classiche e
contemporanee caratterizzate da materiali all’avanguardia.
Cresce la domanda food & beverage, ed Expo Riva Hotel,
patrocinata da Federalberghi, risponde con un’edizione
all’insegna dell’autenticità. Le aree tematiche
Food&Equipment e Coffee&Beverage occupano circa
16mila metri quadrati espositivi. «Sono oltre 200 le realtà

T

18 TURISMO D’ITALIA

che presentano prodotti alimentari – precisa Carla Costa,
responsabile area fiere di Riva del Garda Fierecongressi –.
Si tratta di aziende capaci di trasformare materie prime in
eccellenze agroalimentari in linea con i gusti sempre più
particolari ed esigenti della clientela
moderna. Nell’era del cibo 4.0, temi
come il biologico, il veganismo e i
superfood, sono ormai imprescindibili
anche nel contesto alberghiero, e le
aziende del f&b si trovano ad adattare
la loro esperienza a tecniche di
produzione innovative, che combinano
i prodotti della tradizione italiana con
alghe, semi e bacche».
Contest, competizioni e degustazioni
durante le giornate di fiera si confermano inoltre occasioni di
confronto, scambio e informazione, mentre per la diffusione
di know how tecnici specifici per i settori dell’ospitalità e
della ristorazione sono importanti i progetti di Expo Riva
Hotel Academy, in primis Solobirra e Rpm–Riva Pianeta
Mixology. E per rispondere a una domanda che per il food
& beverage alberghiero chiede italianità, autenticità, ma
anche competenza e creatività, la fiera consolida le sue
collaborazioni con alcune associazioni di categoria,
schierando professionisti che si esibiscono per stupire
e ispirare i visitatori e per dimostrare che l’eccellenza dei
prodotti made in Italy passa anche dal capitale umano.

FEDERALBERGHI

Il Ministro Centinaio
incontra il CNGA
Messaggio di vicinanza e collaborazione da parte del titolare del Dicastero
del Turismo ai giovani albergatori: “Parliamo la stessa lingua”

DI ANDREA SERRA

a sempre il TTG di Rimini rappresenta, anche per il Comitato
Nazionale Giovani Albergatori
(CNGA) di Federalberghi, un
appuntamento di estrema rilevanza. Come
da tradizione oramai sedimentata, i giovani
albergatori approfittano del momento fieristico per convocare i propri organi associativi, confrontarsi tra colleghi, formarsi.
Ma quest’anno, ai tanti giovani provenienti
da tutta Italia impegnati con i lavori del
Consiglio Direttivo del CNGA, si è aggiunto un ospite d’eccezione: il Ministro
delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del Turismo, Gian Marco Centinaio,
che ha rivolto un saluto ai rappresentanti
nazionali del Comitato.
«Vi parlo da collega – ha esordito il Ministro –, perché nella mia vita sono un direttore commerciale, anche se non adesso
visto che sono in aspettativa. Quindi parliamo la stessa lingua». E Parlare la «stessa
lingua» degli imprenditori alberghieri, secondo il Ministro, è, per il nostro settore,
un’opportunità. «In questi giorni mi è anche stato detto: è un’opportunità, ma è anche un problema per te, perché devi mantenere le promesse che hai fatto. Certo è
impegnativo, ma io sono contento di aver
preso questa delega e questa responsabilità

D
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– ha aggiunto Centinaio –. Finalmente la
politica parla al settore del turismo, e
stiamo cercando di recuperare il tempo
perso in questi anni. Finora se ne ricordavano soltanto in campagna elettorale, ed
era l’ultima delle priorità».
Durante la kermesse riminese la sala era
gremita. Hanno partecipato all’incontro infatti oltre sessanta giovani albergatori provenienti da tutta Italia. In un suo messaggio, il presidente di Federalberghi, Bernabò
Bocca, ha ribadito la centralità dei giovani
quale speranza e futuro del Paese: «La tecnologia avanza così velocemente che oggi
chi ha 50 anni è vecchio. Per questo bisogna assolutamente coltivare i giovani – ha
dichiarato Bocca –. Un professionista di 30
anni d’età è assolutamente in grado di
prendere in mano le redini di un’azienda.
Per questo ritengo che alle nuove leve si
debba dedicare massima attenzione, nell’intento di prepararle, renderle padrone
dei propri strumenti al più presto e il meglio possibile. Il nostro Comitato Giovani
è molto attivo, sono molto bravi, e, proprio
nel contesto del TTG, presentano un workshop sul digitale. Ne sono molto orgoglioso».
Nel corso dell’incontro del CNGA, gli
onori di casa sono stati assolti dal presidente dei Giovani Albergatori, Dinno de
Risi. «Riteniamo indispensabile rafforzare
i percorsi di alternanza scuola lavoro – ha
affermato De Risi –. È auspicabile realizzare una maggiore interazione tra i vari
dicasteri coinvolti. In tal senso noi giovani albergatori siamo disponibili a offrire
il nostro contributo e la nostra esperienza
e continueremo a lavorare, come da anni
facciamo, con gli istituti a livello territoriale».
La richiesta del CNGA rientra nella prospettiva, menzionata dal Ministro Centi-

naio, di realizzare un tavolo interministeriale sui temi della scuola, tra il Ministero
dell’istruzione e il Dicastero guidato dallo
stesso Centinaio.
Successivamente all’incontro con il Ministro, i giovani albergatori hanno proseguito i lavori del Consiglio con la presentazione, a cura dei Comitati Regionali,
dell’attività svolta durante l’anno precedente. Le relazioni hanno evidenziato la vitalità dei Comitati e l’importante contributo
dato dai Giovani Albergatori alla vita e
alla progettualità delle Associazioni.
Durante il Consiglio Direttivo il CNGA
ha inoltre assegnato alcuni Premi. A seguito delle votazioni svolte tra tutti gli
iscritti al registro nazionale del CNGA, il
premio “Giovane Albergatore dell’anno –
Alvise Maschietto” è stato assegnato a
Paola Monte, presidente del Comitato Giovani Albergatori di Ischia, in quanto risultata la più suffragata tra i candidati. L’attività svolta a livello nazionale da Monte si
è contraddistinta, tra l’altro, per l’organizzazione del Meeting Estivo dei Giovani
(tenutosi a Ischia a giugno 2017, e di un seminario sul tema dell’alternanza scuola lavoro, svoltosi all’istituto alberghiero Telese
dell’isola.
Il Premio “Comitato Giovani Albergatori
dell’anno” è stato invece assegnato al Comitato di Rimini per l’importante lavoro
svolto negli ultimi tre anni sia attraverso la
realizzazione di progetti a livello locale
(in particolare quello sull’alternanza scuola
lavoro), sia per la costante presenza alla
vita associativa nazionale in seno al
CNGA.
Dopo la riunione del Consiglio Direttivo i giovani hanno partecipato a un seminario sulle tematiche del Digital Marketing, quale momento di formazione e
aggiornamento professionale.

FEDERALBERGHI

Albergatore Day:
un format di successo
A gennaio 2019, al Parco dei Principi Grand Hotel & Spa
di Roma, la 16esima edizione dell’evento

DI TOMMASO TANZILLI

ederalberghi Roma organizza da
15 anni l’Albergatore Day, evento
che ha l’obiettivo di favorire occasioni d’incontro e relazioni tra il
mondo alberghiero (titolari, direttori, responsabili reparto acquisti e dell’area commerciale, ecc.) ed alcune primarie aziende
fornitrici di beni/servizi (aziende di fiducia
e di comprovata professionalità utili alla filiera del turismo ricettivo).
L’evento, giunto alla sua 16esima edizione, avrà luogo a gennaio 2019 al prestigioso Parco dei Principi Grand Hotel & Spa
di Roma. Anche per il prossimo appuntamento dell’Albergatore Day, lo spazio deputato allo svolgersi di tutte le attività sarà
una sala espositiva di circa 1000 metri quadrati – che accoglie circa 50 aziende sponsor a vario titolo (main, ordinari, tecnici
ecc.), nella quale si terranno anche il lunch
e i coffee break – e una sala plenaria (da cinquecento persone) dove si svolgeranno gli
incontri istituzionali e i momenti di approfondimento.
Il format prevede nella mattinata la parte
pubblica alla presenza delle istituzioni e dei

F

22 TURISMO D’ITALIA

principali stakeholder del territorio, al fine di
rafforzare legami con le istituzioni, avere
visibilità sugli organi di informazione, riaffermare la centralità di Federalberghi nel
tessuto economico sociale del territorio.
Nel pomeriggio si svolgerà la parte privata che prevede un articolato programma di
incontri, seminari, focus e approfondimenti,

di carattere tecnico, che si sviluppano intorno a degli specifici temi di interesse per la
categoria, e sarà anche l’occasione per valorizzare i servizi offerti dall’Associazione.
Durante tutto l’arco della giornata sarà
presente uno spazio dedicato alla nostra Onlus Soggiorno Sereno Sandro Gabbani che
fornisce ospitalità gratuita ai malati e loro parenti che ne facciano richiesta poiché costretti a lasciare le proprie città per effettuare le cure a Roma e sostenere progetti di
ricerca, formazione ed acquisto di apparecchiature mediche per reparti specialistici
ospedalieri della nostra città (sul sito
www.soggiornoserenosandrogabbani.it i
progetti realizzati e quelli in corso di realizzazione).
L’Albergatore Day è anche un potente
strumento di marketing associativo e un’opportunità per l’Associazione di raccogliere
importanti risorse. Appuntamento a gennaio 2019 al Parco dei Principi Grand Hotel & Spa di Roma.
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Fare del bene diventa progetto
Case history di albergatori impegnati in iniziative di solidarietà
DI BARBARA BONURA

er chi pensa che essere albergatore
significhi essere solamente professionisti dell’ospitalità, davvero l’universo della ricettività può nascondere
molte sorprese. Al di là del business, non
sono pochi coloro i quali hanno messo a disposizione la propria capacità manageriale,
il proprio spirito creativo e a volte i propri
mezzi allo scopo di aiutare gli altri. Si tratta
di iniziative sociali meritevoli basate sull’intento di essere utili per i più bisognosi.
Tra queste, In piena costa ligure, spicca
il Buon Samaritano. Un progetto nato nel
2013 grazie alla disponibilità ed all’inventiva dell’amministratore delegato dell’Excelsior Palace Hotel di Rapallo, Aldo Werdin, con il sostegno del rispettivo comune.
Attualmente il tema si è sviluppato sul territorio anche a Sestri Levante, Chiavari e
Santa Margherita Ligure. Ma di che cosa si
tratta? Il Buon Samaritano rappresenta una
straordinaria realtà cittadina che ha l’obiettivo di rimettere in circolo il cibo intatto
ma destinato alla spazzatura e dunque allo
spreco, donandolo invece a chi ne ha bisogno.
Per fare questo si è messa in moto grazie
ai volontari una catena della solidarietà che
ha portano negli scorsi anni a distribuire ai
bisognosi più di 15mila porzioni di cibo, oltre tremila chili di pane e ad ampliare la rete
di sostenitori. Agli stessi responsabili di
esercizi è stato reso noto che anche la do-

P

nazione fatta può rappresentare un beneficio in termini di detrazioni fiscali: un circuito virtuoso funzionale all’intento di
combattere gli sprechi. Bello pensare che,
con il cibo rimasto, sano e di grande qualità, si possano aiutare le famiglie temporaneamente in difficoltà.
Il primo anno, solo l’hotel Excelsior ha
per così dire “sfamato” sette famiglie: ora
a Rapallo le imprese che aderiscono al progetto sono diventate 14 tra altri hotel, gastronomie e panetterie. Ma non è tutto: l’iniziativa coinvolge anche i volontari del
soccorso che trasportano il cibo, gli uffici
comunali dei servizi di assistenza, e preti e
frati per la distribuzione dei beni primari.
Andando verso il Veneto, viene in mente
Mamma Anna, una storia di amore e solidarietà che nasce proprio dall’idea dell’albergatore Fulvio Soave. Precisamente,
dalla cucina di un albergo in provincia di
Verona, poco prima di una vigilia di Natale.
Alla base del progetto, nato del 2012, vi è
l’intento di assicurare un pasto caldo a chi,

per un motivo o per un altro, non se lo può
permettere, offrendo ogni giorno a San Bonifacio un servizio di refezione gratuita a
chi ne ha bisogno.
Quel 23 dicembre del 2012, Soave decide di chiudere la sua struttura per un
giorno e consentire di festeggiare il Natale
a circa 70 persone che altrimenti non avrebbero saputo dove andare. Dopo questa
prima felice esperienza, e viste le difficoltà
organizzative riscontrate, Soave decide di
investire in maniera ancora più concreta e
continuativa nella solidarietà e mette in
campo le risorse che consentono di proseguire l’iniziativa per sei mesi, assicurando
un pasto caldo a chi ne ha bisogno, finchè
il parroco di San Bonifacio mette a disposizione gratuitamente i locali della Casa
del Giovane.
Da allora molte associazioni sono state
coinvolte, mentre gruppi di volontari si occupano di intercettare le fasce più deboli
per portarle a conoscenza dell’iniziativa.
Ad oggi, Mamma Anna ha portato in tavola
oltre 16000 pasti, è stata costituita come
trust ed ha ottenuto l’accreditamento di Onlus. L’invito a sostenere il refettorio con donazioni di materie prime è sempre attuale:
proprio grazie a ciò che arriva da aziende,
agricoltori, allevatori e cittadini, ogni tanto
al refettorio è possibile anche servire un secondo: gli aiuti possono essere portati alla
segreteria di Mamma Anna all’Hotel
Soave-Best Western di San Bonifacio.
www.mammaanna.org

Nuove adesioni a Federalberghi Extra

Il Consiglio direttivo di Federalberghi Extra, il sindacato nazionale delle attività turistico ricettive extralberghiere, ha
accolto, nella riunione dello
scorso ottobre, nuove richieste di
adesione giunte da più parti delle
realtà associative del territorio.
Nello specifico hanno chiesto

di aderire: Federalberghi Valle
d’Aosta, l’Associazione Albergatori di Taormina; Federalberghi Ragusa; Federalberghi Veneto e Federalberghi Isola
d’Elba. A poco tempo dalla sua
costituzione, il sindacato mostra
già di avere ricevuto un significativo riscontro tra gli operatori

del comparto. All’interno di Federalberghi Extra sono infatti inquadrate le circa tremila attività
ricettive extralberghiere (ostelli,
affittacamere, residence ecc.)
che attualmente aderiscono al sistema organizzativo di Federalberghi. Potranno sempre inserirsi in Federalberghi Extra le

attività ricettive extralberghiere,
singole e aggregate, che si riconoscano nel Codice etico della
Federazione e che si impegnino
a mantenere un comportamento
rispettoso delle leggi e dei contratti, a tutela dei consumatori,
dei lavoratori, delle imprese concorrenti e di tutta la collettività.
TURISMO D’ITALIA
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FIERE

Appuntamenti del settore 2019
Manifestazione
SIGEP
https://www.sigep.it/

FITUR
http://www.ifema.es/fitur_01/

EXPO RIVA HOTEL
https://exporivahotel.it/it

ITB BERLIN
https://www.itb-berlin.com/

RIMINI WELLNESS
https://www.riminiwellness.com/

TTM CHINA
http://www.ttmchina.com.cn/

SIA HOSPITALITY DESIGN
https://www.siaexpo.it/

TTG TRAVEL EXPERIENCE
https://www.ttgexpo.it/

SUN BEACH&OUTDOOR STYLE
https://www.sunexpo.it/

Data

Location

19-23 GENNAIO

Fiera Rimini

23-27 gennaio

Feria de Madrid

3-6 FEBBRAIO

Quartiere fier. Riva del Garda

6-10 MARZO

Messe Berlin

30 MAGGIO-2 GIUGNO

Fiera Rimini

10-12 SETTEMBRE

Western China International
Expo Chengdu

9-11 OTTOBRE

Fiera Rimini

9-11 OTTOBRE

Fiera Rimini

9-11 OTTOBRE

Fiera Rimini

HIGHLIGHTS

DESIGN E VISUAL IDENTITY

IVA DEL GARDA (TRENTINO) 7
NOVEMBRE 2018 – Nel 2019 la
creatività legata al settore
dell’ospitalità e della ristorazione
troverà la sua massima espressione
alla 43esima Expo Riva Hotel, la più
completa fiera italiana dedicata al
settore HO.RE.CA, in programma dal
3 al 6 febbraio presso il Quartiere
Fieristico di Riva del Garda.
Teatro di questo esclusivo

R
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appuntamento con il design, la fiera
nella sua totalità ma anche e
soprattutto l’area tematica Indoor &
Outdoor Contract. 5.000 metri
quadrati di preview e allestimenti
all’interno dei quali trovare proposte
di arredo classiche e contemporanee
caratterizzate da materiali ricercati e
all’avanguardia.
Una selezione di oltre 150 aziende
specializzate in contract alberghiero,

capaci con la loro qualità
e professionalità di rappresentare
l’intera filiera del design Made
in Italy.
Expo Riva Hotel, affermato
appuntamento annuale per
progettisti, architetti, interior
designer e operatori del settore, è
oggi un’importante piattaforma per
migliaia di aziende e operatori in
cerca della propria visual identity.
Design e visual identity: il successo
di domani passa attraverso i dettagli
di oggi.
Expo Riva Hotel, l’hub di tendenze,
esperienze e innovazioni è in
programma dal 3 al 6 febbraio 2019
al Quartiere Fieristico di Riva del
Garda (Trentino) per trasmettere
l’arte di “differenziarsi per stupire”.
Info: www.exporivahotel.it

PUBBLIREDAZIONALE

A Expo Riva Hotel il successo passa attraverso i dettagli
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Camere trasformiste
Via la staticità, arrivano le stanze versatili. Gli studi di progettazione
rivoluzionano il vecchio concetto di stanza inaugurando un’era in cui anche
i costi di realizzazione sono tailor made

a camera d’hotel cambia volto, si
trasforma e si adatta alle esigenze
degli albergatori, ai tempi e al relax dell’ospite. I modelli contemporanei
sono ad alto contenuto di innovazione
sotto ogni aspetto e capaci di suscitare stupore e ammirazione per i canoni estetici
applicati. Si apre così una nuova sfida tra
studi di progettazione e interior design
specializzati in ospitalità per creare la
stanza del futuro.
«Uno spazio vivibile nelle ore che separano il lavoro dalla cena e dalla notte,
quando in camera non si sa cosa fare e
dove stare»: gli architetti di Daaa Haus si
sono posti questo quesito e hanno creato
la Caleidoroom, dove un letto telescopico diventa divano e gli arredi sono dinamici, trasformisti e funzionali. «Un
concetto più che un allestimento, per risolvere problematiche legate alla realiz-

L
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zazione – puntualizza il senior architect
partner di Daaa Italia –. C’è un aspetto
commerciale importante: l’albergatore
viene agevolato nell’acquisto anche di
una sola parte per assemblarsi la propria
camera come vuole». Dal trasformismo al
tailor made, ecco la stanza per taglie,
dalla Small alla Extralarge: è la camera
Smart Design Hotel ideata dallo Studio
Massimo Magaldi, che si declina a seconda della cifra stanziata per la realizzazione. «Quattro camere nelle taglie S,
M, L, XL, con altrettanti livelli estetici, di
design e di materiali differenti anche nei
costi – illustra l’architetto Magaldi –.
Questo trasmette sicurezza nel committente». Un piccolo angolo cottura in tutte
le camere, «perché credo che le strutture
del futuro debbano offrire agli ospiti la
possibilità di cucinarsi qualcosa da soli».
È la teoria di Marcello Ceccaroli, idea-

tore della Hotel Room House: «Una camera cittadina plasmabile in ogni parte,
dove il letto è il fulcro attorno a cui ruotano le attività. È il frutto di un compromesso tra investimento ed effetto finale».
Concept semplice e pragmatico. È la
scelta di Lago Studio per The Bed-Room
(foto), che ha per protagonista il letto sospeso. «Un concetto basato sullo storytelling originale di avere un nido che accoglie
– narra l’interior and retail designer Alessandro Corrò –. Più che un letto è una piattaforma che viene utilizzata al 70 per cento
del tempo che si trascorre in albergo. Oltre all’idea di sospensione, c’è anche il colore, che, portato dentro all’ospitalità, racchiude tutta l’esperienza provata».
Camera elegante che deve donare benessere, completa di tutto e affascinante:
la Comfort Room di Bizzarro e Galimberti si ispira all’eleganza e allo stile.
«Sono gli accessori che fanno la moda –
sostiene Alessia Galimberti –. Abbiamo
inserito elementi fashion e colori di tendenza abbinandoli al comfort. Un modello di camera che stia bene ovunque
nel mondo, flessibile per non stancare e
per sentirsi a proprio agio».
Luxury Hotel Interior Designers, ovvero Studio Simonetti. Progettazione architettonica e interior design per l’ospitalità uplevel, di lunga esperienza.
«Ambienti carichi di personalità, spazi
capaci di superare il tempo di una notte
e rimanere nella mente, che devono emozionare e stupire ma anche funzionare
perfettamente – dice Sabina Simonetti,
responsabile marketing –. Partiamo dai
materiali, dalle necessità di gestione e
dalle tecnologie per raggiungere un’estetica svincolata da mode e tendenze,
ma ispirata al classico contemporaneo, a
uno stile che rimanga inalterato nel
tempo». S.P.
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Energia nel design
Edison entra nella filiera della progettazione degli alberghi
affiancando operatori del settore e architetti. Le regole
per l’efficientamento energetico dei green hotel del futuro

DI SILVANA PIANA

esign e sostenibilità nel futuro dell’hôtellerie. È la mission di Edison per un’innovativa progettazione che
combini le necessità dell’albergo di offrire qualità a prezzi competitivi con le
esigenze dell’ospite, di comodità, comfort
e connettività.
Attraverso la divisione Energy Services
Market, il resource efficiency partner di
SIA Hospitality Design 2018 entra nella
filiera della costruzione di strutture turistico ricettive con soluzioni basate sull’efficienza energetica e il rispetto ambientale, con interventi su edifici destinati
a diventare alberghi, agendo sul loro efficientamento e rendendoli come nuovi
nei casi di ristrutturazioni.
«Siamo di fronte a un cambiamento
importante nel settore dell’energia, da
una produzione centralizzata a una locale
sostenibile e rinnovabile – spiega Massimo Ravanelli, responsabile direzione
pmi e terziario di Edison Energy Services
Market Division –. Vogliamo essere vicini
al cliente, con cui individuare le migliori
soluzioni energetiche e determinando il
reale fabbisogno della struttura». L’albergo del futuro è una realtà possibile e
un obiettivo necessariamente perseguibile in quanto sostenibile.

D

«L’immagine green è sempre più ricercata dagli hotel», commenta il responsabile marketing Denis Guidi, mentre per il responsabile supporto tecnico,
Cosimo Loforese, «l’hotel del futuro deve
dare comfort, e le soluzioni tecnologiche
disponibili attualmente sul mercato consentono di vivere in un posto dove si sta
bene, dove l’ambiente è controllato e le
condizioni sono confortevoli».
Edison vuole convincere albergatori e
architetti anche con strumenti tecnologici

all’avanguardia che consentano di realizzare progetti su misura, sia in termini di
costi, sia di estetica. «La progettazione di
un edificio in Bim (Building information
modeling, ndr) ha una valenza emozionale – sottolinea l’architetto Carlo Magnoli, direttore di Magnoli & Partners–Edison –. Quello che facciamo è
mostrare al cliente dei filmati in 3D in cui
può vedere come viene realizzato un ristorante nell’hotel, ad esempio. Può giudicare se gli piace e interrogare il video
stesso toccando lo schermo e rivolgendogli domande specifiche, anche semplicemente com’è fatta una porta».
Un paragone fashion giunge da Ravanelli: «L’hotel del futuro è come un vestito che deve essere disegnato per le persone e per ogni stagione, e sono sicuro
che Edison ne sarà lo stilista italiano perfetto».
TURISMO D’ITALIA
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rogettare l’accoglienza significa capire necessità e
obiettivi del committente
per poter vestire al meglio
i luoghi dove soggiorneranno i suoi
ospiti». Gianni Mimo, cotitolare Mh Lab,
fissa il metodo con cui l’azienda lavora nel
settore degli arredi: «Materie prime affidabili, corretta ergonomia e proporzioni
danno comfort e durevolezza, accompagnate alla trasformabilità». In anteprima, a
SIA Hospitality Design, le colorate novità
dal design di grande effetto visivo, con
preponderanza del turchese in contrasto
con tonalità ocra e marrone, come il divano Mh14, costruito su struttura in legno
massello e multistrati, con cuscini–schienale fissati mediante innesti in
plastica, sfilabili per poter ricavare un
piano letto rivestito in tessuto o finta pelle,
oppure l’avvolgente poltroncina Mh213.
Innovativa la forma del divano a panca
Mh08: sedile in metallo e legno, parti imbottite in poliuretano espanso, con possibilità di realizzazione su misura.
Aria di primavera nello spazio InstabileLab. Lo studio di design e creatività
specializzato in rivestimenti d’arredo anticipa i tempi con la preview della collezione 2019 che inneggia alla voglia di colore, fiori, di aria nuova e fresca
accoglienza. La linea Infinitaprimavera
proposta per il contract è progettata secondo canoni di versatilità, personalizzazione, luminosità e grandi effetti scenici
che ben si adattano agli hotel. Dalla poltroncina Silla al pouf Relaxia, dalle Beautiful Light al multiforme Florero, la fantasia si unisce al design creando
un’ambientazione strabiliante.
È Yaman la novità lusso di Ciccarese
per il relax open space. Un vero e proprio
letto a due piazze da spiaggia e piscina,
con telaio in legno lamellare, tettuccio e
tende laterali apribili separatamente, schienali indipendenti reclinabili in quattro posizioni, cuscini in spugna con tessuto idrorepellente. «Yaman è l’ultima delle
innovazioni nata nei nostri laboratori artigianali ed è sempre personalizzabile – illustra il cotitolare Marco Ciccarese – per
offrire a hotel, resort&spa e stabilimenti
balneari una soluzione luxury che coniughi bellezza e funzionalità per far vivere

«P
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Mutazioni
d’arredamento
Svolta di design e concept nella produzione del contract
sia per interni che per l’outdoor. L’originalità delle forme
e dei materiali si abbina alla nuova regola del tailor made

RECYCLING:
LA CREATIVITÀ
FA SCINTILLE

Ingegno made in Italy,
suggestioni, idee, recycling,
progettazione per rinnovare
le strutture dell’accoglienza.
A SIA Innovation Design Area i
protagonisti sono i materiali di
riutilizzo, l’ecosostenibilità, la
personalizzazione, la fantasia, in
una miscela plasmata da interior
designer emergenti e di forte
carica creativa. Come Vibrazioni
art-design (nella foto), era
e propria officina di pop
recycling, che crea oggetti dal
recupero di materiali da
industria, quali i barili di lamiera
dai colori sgargianti e dalle
singolari serigrafie: l’Easytable,
la lampada Rugby, gli sgabelli
a dondolo Shake, le sedie Avio,
Da G2P Design, invece, arriva la
proposta del vaso “intelligente”
da outdoor: Vertigo, dalla
particolare forma a spirale, la
cui idea nasce da una forma di
orto sinergico, nota come
spirale aromatica, impiegata in

all’ospite un’innovativa esperienza di relax». Il prodotto consente inoltre una vista
panoramica totale ma anche una privacy
completa, grazie al sistema di tecnologie
che facilitano il movimento delle tende sui
lati e in alto.
Le trasparenti Bolle luxury di Bubble
Emotion sono invece un nuovo concetto di
accomodation che combina design, lusso e
comfort per far vivere agli ospiti originali
esperienze outdoor. Ideate da designer internazionali, consumano il minimo dell’energia.
In base all’area disponibile è possibile progettare il numero di ambienti, le trasparenze
e i colori, per adattarle alle esigenze della
struttura. La Bubble trasparente offre vicinanza alla natura preservando lo spazio interno e il comfort, quella parzialmente opaca

è una soluzione romantica e di privacy per
notti sotto le stelle e la Bubble Luxury Suite
è la versione più spaziosa, adatta anche alle
famiglie, ed è dotata di bagno con doccia.
La nuova linea Junto di Rosenthal riunisce in modo innovativo e disinvolto le persone e la passione per il food proveniente da
tutto il mondo. La ceramica dai toni opachi si
fonde alla porcellana dalle forme asimmetriche. I 46 componenti della collezione disegnata da Mario Padiglione per Tonetti Design, che Rosenthal ha inserito nel brand
Hotel & Restaurant Service, si prestano a diverse combinazioni. Le forme di coppe e
piatti li rende adatti a servire le pietanze e specialità più diverse. La collezione Junto propone i pezzi più importanti anche in grès forte
e terreo, con speciale smalto reattivo. S.P.

agricoltura. Può ospitare tutte le
piante culinarie, ed è stato
progettato per essere ottenuto
da stampaggio di sughero
truciolato. Il concept di Design
Espresso punta alla sostenibilità
ecologica con l’utilizzo di
materiali e finiture naturali: la
Seduta X2 è realizzata con
l’assemblaggio di elementi in
legno massello di varia essenza.

TURISMO D’ITALIA
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Il legno secondo Rubner
Ecostenibilità e ottimizzazione dei tempi di costruzione le leve del general contractor

ubner Objektbau, building partner
di SIA Hospitality Design 2018,
general contractor specializzato in
edifici in legno chiavi in mano, alza gli
obiettivi sul settore alberghiero. Propone il
suo know-how nella progettazione di strutture ricettive secondo i nuovi stili e ten-

R

denze dell’architettura contemporanea, basata sui principi della bioedilizia legata
alla sostenibilità ambientale e compatibile
con il ciclo stagionale. Le risorse naturali
del territorio sono un must, così come la regola di assecondare la visione del paesaggio.

«Costruiamo alberghi in po’ particolari,
in legno, quindi con un materiale ecosostenibile che permette un forte grado di
prefabbricazione – illustra Alessandro Lacedelli, a.d. Rubner Objektbau –. In questo
modo riusciamo a garantire la realizzazione di un progetto in soli sei mesi, ovvero nei periodi in cui l’attività turistica è
meno intensa, con chiari vantaggi per l’albergatore. In sostanza, riduzione dei tempi,
rispetto dei costi preventivati e durevolezza dell’opera. Il legno, inoltre, offre sicurezza antisismica e caratteristiche di isolamento termico superiori alla media».
Essere interlocutore unico è un altro degli aspetti su cui Rubner si focalizza, un
elemento che differenzia, che facilita il
processo di costruzione. In un quadro di
progettazione integrata, l’azienda si mette
in grado di corrispondere facilità costruttiva e attenzione all’estetica, a quello che
l’ospite vedrà realmente. «Tutto questo si
traduce in meno stress – enfatizza Lacedelli –. E i nostri tecnici sono sempre a disposizione di clienti e progettisti per realizzazioni o ampliamenti in legno di
strutture ricettive».

Le Mega di Italgraniti
Piastrelle in gres porcellanato per gli hotel
uove soluzioni di prodotto per il design dei
più diversi ambienti destinati
all’accoglienza turistica. Italgraniti vuole aggiungere continuità e innovazione al lavoro
dedicato al settore dell’hospitality, portando in primo piano
la linea Mega in gres porcellanato, indicata per l’utilizzo in
hotel o aeroporti, grazie a una
lastra compatta e resistente al-

N

l’usura, al calpestio e altri tipi di
sollecitazioni. Le lastre hanno
venature e sfumature studiate
per rievocare la natura, e
ognuna è diversa dalle altre,
così da offrire unicità agli spazi.
«Le piastrelle Mega possiedono le stesse performance
delle piastrelle per interni ed
esterni a spessore tradizionale,
ma in più vantano leggerezza e
versatilità, fondamentali per la

movimentazione – sottolinea
Roberto Ghiaroni, project department manager Italgraniti –.
Lo spessore minimo facilita il

taglio su misura, e la superficie
antimacchia è particolarmente
raccomandata per i pavimenti
da interni».
Le piastrelle in gres porcellanato effetto marmo rispondono alle esigenze del mondo
beauty e wellness, mentre le tonalità della linea Beige Experience Mega arredano lo spazio
rispettando il progetto architettonico.
TURISMO D’ITALIA

33

Hospitality

INCOMING

Baby vacanza con lusso
Le scelte di viaggio delle famiglie cinesi next generation secondo il nuovo studio Reuter e Iltm

l mondo del turismo non stacca gli occhi
dal pianeta Cina. È un continuo monitorare il più grande mercato asiatico, e in
special modo la fascia alta dei turisti, ovvero
coloro che stanno cambiando il modo di
viaggiare a livello globale. «Ma questo è
soltanto l’inizio, visto che nel prossimo decennio verranno rilasciati circa 100 milioni di
nuovi passaporti in Cina», scrive Chloé Reuter, founder and ceo Reuter Communications & The Luxury Conversation, che ha
pubblicato un nuovo studio realizzato in collaborazione con Iltm Cannes. Si tratta di
Next-Gen Luxury Travellers: Affluent Chinese Families, in cui si indagano preferenze
e motivazioni, evoluzione del concetto di
lusso, e quali siano i metodi migliori per
connettersi con loro. Una vera e propria immersione nella mentalità e nelle abitudini
dei Millennial cinesi uplevel, e di come viaggiano con le famiglie.
L’indagine ha portato alla scoperta della
“sindrome del piccolo imperatore”, vale a
dire che i bambini svolgono un ruolo chiave
nel guidare le scelte di viaggio, sia in termini
di destinazioni, sia di scelte alberghiere e di

I

34 TURISMO D’ITALIA

esperienze da vivere. «Ad esempio – aggiunge Reuter –, siamo rimasti sorpresi nello
scoprire che le opzioni di menù biologico per
bambini, negli alberghi, sono un fattore decisivo nella scelta dell’hotel».
Le scelte di vacanza sono fatte comunque
facendo attenzione soprattutto alla sicurezza
generale e se la destinazione e il resort o

l’hotel siano veramente child-friendly, rispondano a criteri di qualità di ciò che viene
offerto e propongano attività a misura di
bambino. «Guardando specificatamente
ai club per i piccoli – osserva ancora lo
studio – a parte il servizio di babysitting, di
cui anche i genitori di qualsiasi altra nazionalità possono fare tesoro, ci sono forti richieste per tutta la gamma di possibilità in
termini di kids’ club».
In Cina, all’avanguardia nello sviluppo
digitale, si ritiene ormai obsoleto il denaro
contante, ed è per questo che brand e aziende
di ogni tipo stanno adottando tecnologie
next-gen, come il pagamento tramite riconoscimento facciale. Le preferenze dei benestanti cinesi sottolineano, nell’ambito del
sondaggio, che una destinazione o un resort,
anche al di fuori della Cina, debbano avere
una forte integrazione digitale e WeChat.
«Quando i marchi dell’ospitalità parlano di
connettività – conclude l’analisi Next–Gen
Luxury Travellers: Affluent Chinese Families
– devono rendersi conto che gli ospiti cinesi
già sperimentano quotidianamente, nelle proprie vite, una connettività senza interruzioni,
e si aspettano che lo stesso filo digitale venga
cucito mentre visitano le strutture di fascia
alta all’estero».

Kids’ Club 71,8%
è l’elemento ritenuto più rilevante
dai cinesi nella scelta di un hotel per
la vacanza con famiglia

WeChat loyalty program 57,7%:
i cinesi sono sempre iperconnessi
e cercano hotel che abbiano programmi
fedeltà della loro principale app social
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OUTSOURCING PROTAGONISTI

Pulito sicuro
Temi sempre in primo piano nelle recensioni sui social, la pulizia e l’igiene
degli ambienti possono spostare sensibilmente le preferenze della clientela e far oscillare
il tasso di fidelizzazione. Ecco perché è importante prendersene cura.
e un tempo il passaparola aveva
un ruolo promozionale rilevante per il mondo dell’hospitality,
con l’avvento dei social
network il suo valore si è moltiplicato.
Il contenuto delle recensioni online ha
oggi il potere di spostare cospicue fette
di clientela e poiché uno dei temi maggiormente oggetto di giudizio riguarda la
pulizia degli ambienti, abbiamo approfondito il tema con Gino Onori, titolare e socio unico Clean Service, azienda leader nel settore delle pulizie alberghiere da oltre tredici anni.

S

Iniziamo dall’argomento che sta più
a cuore all’albergatore: la soddisfazione e la fidelizzazione del cliente. In
quale misura il servizio di pulizia è in
grado di incidere sulla buona riuscita
36 TURISMO D’ITALIA

del soggiorno?
«La pulizia è il fattore che più di tutti
orienta la scelta tra una struttura ed
un’altra. Un hotel attento alla cura delle
camere e degli ambienti comuni fa sentire subito i propri ospiti coccolati, per
questo l’igiene e la pulizia sono il miglior biglietto da visita. La prenotazione
di un nuovo cliente o la scelta di rinnovare la propria fiducia ad una struttura è
condizionata, in primis, dalle recensioni
sui principali siti riguardo l’esperienza
legata proprio alla pulizia: da qui l’importanza di affidarsi a Clean Service, che
da oltre tredici anni offre un servizio innovativo e professionale nel campo delle pulizie alberghiere».
Un altro aspetto molto delicato è legato alla percezione olfattiva che l’ospite abbina alla struttura. Come eli-

minare gli odori sgradevoli per fare in
modo che il soggiorno nei diversi ambienti sia legato ad esperienze esclusivamente positive?
«A tutti noi sarà capitato di entrare
nella hall di un hotel e rimanere piacevolmente colpiti da un profumo subito
associato all’idea di pulito. Per questo da

so, spesso affittate per vacanze o viaggi di nozze. In cosa consiste esattamente il servizio che offrite?
«In oltre tredici anni di attività abbiamo avuto modo di orientare sempre di
più i servizi che offriamo verso il modo
dei Luxury Hotel e dei Resort nei luoghi
di vacanza più belli del nostro Paese.
Sempre più spesso i nostri Clienti ci
chiedevano di estendere servizi quali la
pulizia di moquette, tappezzerie murali,
trattamenti di parquet e di legnami pregiati anche a quelli che potremmo definire degli “hotel galleggianti per vacanze sull’acqua”, come gli yacht di lusso.
Effettuiamo sopralluoghi su tutti i tipi di
imbarcazione e forniamo preventivi gratuiti personalizzati in grado di soddisfare anche i clienti più esigenti».

sempre Clean Service è attenta al contrasto dei cattivi odori. Un buon deodorante non è sempre sufficiente. Ecco perché
per eliminare odori sgradevoli da ambienti, superfici e tessuti ci avvaliamo di
tecniche all’avanguardia, come ad esempio la disinfezione ad ozono: attraverso
l’ossigeno attivo sprigionato da appositi
macchinari siamo in grado di neutralizzare definitivamente odori persistenti
come quelli di nicotina, di muffa e degli
animali domestici».
Uno dei temi caldi del momento è sicuramente l’ecosostenibilità delle diverse attività produttive e di servizio.
Nell’ambito della sanificazione alberghiera quali sono le garanzie che offrite sotto il profilo del risparmio energetico, dello smaltimento dei prodotti
utilizzati, della qualità e dell’innovazione dei processi produttivi?
«Clean Service sin dai primi anni di
attività ha fatto del tema dell’ecosostenibilità una bandiera, ottenendo le più importanti certificazioni internazionali in
materia e prestando un grande impegno
nel rispetto dell’ambiente nel lavoro di
tutti i giorni, consapevoli che la Terra
l’abbiamo in prestito dai nostri figli. Attuiamo quindi processi produttivi che riducono notevolmente l’utilizzo dell’acqua, formiamo i nostri collaboratori sul
corretto utilizzo dell’energia, forniamo
attrezzature idonee alla raccolta differenziata e utilizziamo esclusivamente
prodotti concentrati che riducono l’impatto ambientale durante il trasporto e limitano l’utilizzo della plastica».
Già oggi ma sicuramente sempre di
più nel futuro, anche le strutture ricettive dovranno estendere il servizio
di pulizia ai pannelli solari fotovoltaici e agli impianti di condizionamento
dell’aria. Voi siete già attivi su questo
fronte, ma quali sono le caratteristiche di servizio che vi contraddistinguono?
«I pannelli fotovoltaici richiedono
un’attenta manutenzione: agenti atmosferici e polvere possono comprometterne il funzionamento, abbassandone la resa fino al trenta per cento. Una corretta
manutenzione favorisce l’ammortamento dei costi di acquisto dell’impianto incrementandone l’efficacia e la durata nel
tempo. Anche se tecnicamente non complesso, il lavaggio dei pannelli richiede
l’intervento di professionisti e i nostri
tecnici sono in grado di assicurare una

pulizia accurata ed evitare danni alle
strutture, con l’ausilio di macchinari ad
osmosi inversa. Lo stesso vale per gli
impianti di condizionamento: solo una
pulizia e una disinfezione periodica efficace è in grado di assicurare la salubrità
dell’aria nelle strutture».

Veniamo ora al team classico che da
sempre si prende cura della pulizia
dell’hotel. Tra i profili professionali
che proponete in outsourcing ci sono
governanti, personale ai piani in generale e servizi di facchinaggio. Quanto
incidono oggi queste figure sui costi
fissi della struttura e quali vantaggi ci
sono se si sceglie di esternalizzare il
servizio?
«La gestione del personale rappresenta la prima voce di spesa in tutti i bilanci delle aziende e gli hotel non fanno eccezione. Scegliere Clean Service per la
gestione della propria struttura significa
avere un servizio di qualità e un costo
variabile, non più fisso, della spesa da
sostenere, anche quando l’occupazione è
altalenante o la struttura è stagionale.
Grazie alla nostra esperienza siamo in
grado di offrire team di professionisti altamente formati come tutte le nostre governanti, le quali coordinano il lavoro di
facchini e cameriere mantenendo anche i
rapporti di collaborazione con il ricevimento e la direzione dell’hotel».

Tra le proposte che avete formulato
per il comparto turistico c’è anche la
pulizia dei resort e delle barche di lus-

Quali vantaggi presenta per una
struttura alberghiera la disinfezione
all’ozono e in quali casi la scegliereste?
«L’utilizzo di prodotti naturali ed ecologici consente di pulire efficacemente
evitando che si creino residui di sostanze chimiche potenzialmente dannose anche per la nostra salute. Ecco perché noi
di Clean Service abbiamo scelto di adottare la disinfezione con ozono, un gas
naturale in grado di disinfettare qualsiasi tipo di materiale o elemento di arredo,
eliminando completamente virus, acari,
insetti, spore, muffe e persino fumi e
odori. Essendo un gas più pesante dell’aria, l’ozono è in grado di penetrare nelle
fibre dei tessuti anche nei punti più difficili da raggiungere, per risultati finali di
estrema qualità nel pieno rispetto dell’ambiente».

Quali sono le certificazioni che avete conseguito e quali sono i plus che
garantiscono alle strutture che scelgono il vostro servizio?
«Abbiamo ottenuto la certificazione
OHSAS 18001, in materia di sicurezza e
salute dei lavoratori, la ISO 14001 per il
controllo e il miglioramento delle prestazioni a tutela dell’ambiente secondo gli
standard internazionali, e la ISO 9001
che certifica il sistema di qualità di un’azienda. Chi sceglie Clean Service sa di
avere come partner un’azienda che sin
dagli inizi ha fatto della qualità dei servizi la propria mission, nel rispetto della
salute dei lavoratori e dell’ambiente. La
scelta di certificarci è stata la naturale
conseguenza di un modo di operare in
cui crediamo profondamente».
TURISMO D’ITALIA
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Hotel in quota
Montagna oltre lo sci
Nell’era del turismo esperienziale gli alberghi delle località montane
traggono ispirazione dal territorio, lo abbracciano e creano un’offerta diversificata
con proposte inedite e personalizzate per tutti i target, d’inverno e d’estate

DI SILVANA PIANA

vere le piste da sci a due passi
dall’albergo? Aiuta, ma non
basta. La montagna sta diventando tutta un’altra cosa… è
più aperta, più ospitale, più democratica
verso i turisti. La parola d’ordine, anche
sulle cime d’Italia, è “esperienza”. Gli hotel devono tener conto di questo cambiamento e pensare di innovare l’offerta investendo in più direzioni, per creare un
serbatoio di iniziative e accorgimenti che
seducano gli ospiti, che li intrattengano in
qualunque momento della giornata, in
ogni stagione. Dalle passeggiate al chiar di
luna alle escursioni in quota con le ebike,
dalle saune ai menù degustazione e ai laboratori per i piccoli, le idee si moltiplicano traendo ispirazione dall’ambiente e
dalle sue risorse. Cercando di fare sistema.

A
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«La nostra offerta è molto differenziata, così come è differenziato il nostro
territorio, d’estate e d’inverno». Giovanni Battaiola, presidente di Asat, riassume in poche parole l’appeal del Trentino e le sue tante opportunità turistiche,
grazie alle quali gli alberghi stanno puntando sempre più alle quattro stagioni.
«Chi viene da noi d’inverno viene per
sciare e ha bisogno di tutto quello che
serve per svolgere questa attività – ammette in ogni caso il numero uno di Federalberghi Trentino e titolare dell’Alaska Hotel di Folgarida –. Così abbiamo
imparato a stoccare l’acqua per trasformarla in ghiaccio usando energia naturale, ben sapendo tra l’altro quanto siano
apprezzate certe pratiche virtuose. La
garanzia della neve è tutto. Per il doposci, invece, gli hotel si stanno attrezSISTEMA TRENTINO

zando con wellness e iniziative all’interno della struttura, organizzando esperienze finalizzate a sorprendere l’ospite».
Sta intanto crescendo esponenzialmente
l’offerta enogastronomica, che si arricchisce di prodotti tipici. Tre fattori sono
particolarmente rilevanti, secondo Battaiola: alto livello del food & beverage,

valore del territorio, avere tariffe corrette. Nel quadro di una diversificazione
invernale si inseriscono anche le città e

SNOW DREAM
EXPERIENCE
Dal 19 dicembre si rinnova
la Snow Dream Experience
proposta da Lungolivigno
con un grande chalet di neve.
Lo Snow Chalet è una stanza
in legno, rustica ma romantica,
“abitata” dagli animali della
foresta; il mulino della legna
accoglie con la grande ruota
della segheria, gli attrezzi
del falegname, le atmosfere
della vecchia Livigno.
Lo chalet rimarrà sulle piste sino
al 23 marzo 2019 dando la
possibilità di provare
l’Experience che inizia con un
aperitivo, poi una cena
tradizionale prima di sistemarsi
nel sacco a pelo termico e
riscaldarsi con le tisane alle erbe
del bosco; al mattino si è
risvegliati da una tazza di caffè
bollente e prodotti del bosco,
serviti mentre si è ancora a letto,
e, infine, massaggio in spa.

i borghi trentini, i famosi mercatini di
Natale, eventi nuovi e visite ai musei in
zone che prima non erano abbastanza
considerate.
L’estate è un periodo altrettanto vivace
per la montagna del Trentino. Le ebike,
messe a disposizione dagli alberghi,
stanno diventando il mezzo preferenziale
per le escursioni, consentono a molte persone di raggiungere e ammirare luoghi e
cime prima difficilmente accessibili. «Gli
hotel si stanno attrezzando per disporre di
figure professionali che accompagnano
gli ospiti in esperienze inedite – spiega il
presidente Asat –, come l’attraversamento notturno dei boschi con le lampadine in testa per andare a vedere le stelle
in compagnia di un esperto di astronomia. Quando offri qualcosa di autentico
hai sempre un ritorno».
Vivere la montagna. È il messaggio
semplice ma globale dell’Hotel Lupo
Bianco di Canazei (foto in alto), che ha
le piste del Sellaronda davanti alla porta
e dove i clienti possono avvalersi di professionisti per esplorare l’ambiente, per
SPECIALISTI DELL’ ESCURSIONE

conoscerlo e farne parte. «Il mio albergo
aveva molti ospiti che non conoscevano
bene la montagna, che si limitavano a
seguire i soliti sentieri – racconta la titolare Bruna Talmon, anche presidente
di Dolomiti Walking Hotel, club di strutture specializzate nell’accoglienza di
escursionisti e trekker –. Ora, invece,
vengono accompagnati in luoghi insoliti, a seconda di quello che si sentono di
voler e poter fare». L’offerta è varia,
per famiglie e non, per ogni target e per
ogni stagione. Ad esempio, mangiare
nella malga sperimentando come viene
fatto il formaggio, oppure visite culturali
per conoscere storia e tradizioni delle
valli. Ma Talmon è ben più di una semplice proprietaria di hotel… è una vera

e propria protagonista di affascinanti
iniziative escursionistiche. Appassionata
ed esperta di montagna da sempre,
Bruna accompagna personalmente i suoi
ospiti in esperienze uniche: «Partiamo
dall’albergo prima dell’alba per andare
ad ammirare il sorgere del sole sulle
cime dolomitiche, a vedere Cortina in
lontananza! Poi riprendiamo la camminata e ci dirigiamo verso un rifugio per
pranzare. Bisogna permettere ai clienti
di fare sempre qualcosa di nuovo, e vogliamo soddisfare gli italiani che stanno
riscoprendo la montagna estiva più di
quanto non facessero prima, facendoli
muovere con le ebike o con accompagnatori per famiglie con bambini. Siamo
riusciti a proporre attività diverse per catTURISMO D’ITALIA
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zione è in pista per la valorizzazione delle
montagne, per la promozione del turismo
d’alta quota e per porre maggiore attenzione al valore aggiunto delle località
montane che offrono enogastronomia di
alto livello e sport come sci e cicloturismo,
sempre nell’ottica della sostenibilità e del
rispetto ambientale.
Sabato, ore 17.30, lezione di Odaka
Yoga in chalet. Al Mirtillo Rosso, sul
Monte Rosa, le ospiti e gli ospiti possono
scegliere tra una serie di insolite iniziative.
Il Christmas family hotel è pieno di sorprese. Quest’anno, nei mesi di dicembre e
gennaio, al ritorno dallo sci, la cucina dei
dolci natalizi è aperta per tutti i bambini,
con tre nuovi laboratori a tema: i bastoncini di Natale, gli spiedini dolci e il kit del
cioccolato. Dall’hotel si parte anche per le
attività outdoor più sportive: ad esempio,
andare a prendere la funivia ad Alagna
per salire sino al Passo dei Salati, a 3000
metri d’altitudine, dove vive una famiglia
di stambecchi ma dove c’è anche l’Istituto
Mosso, in cui i giovani esploratori del
Mirtillo Rosso possono scoprire i segreti
della neve e della natura. La fattoria didattica Le Beline di Anna e Marco è una
delle esperienze più apprezzate dagli
ospiti: nuovi animali oltre alle 50 caprette,
qualche specialità da assaggiare, un pascolo da visitare anche con i passeggini. Il
family hotel piemontese, famoso per celebrare ogni mese il Natale, sa che anche
la clientela esterna è da attrarre. «Se non
soggiorni al Mirtillo – recita un messaggio
– puoi comunque provare la spa con l’area family o quella solo adulti, il Ristorante Biancospino, l’animazione e le
escursioni che organizziamo».
ESPERIENZE INSOLITE

turare diversi tipi di clientela». La diversificazione si ramifica ovunque, si impossessa anche degli angoli più remoti delle
Alpi. Persino tra i muri dei rifugi. «Non
basta più l’acqua calda, ci vuole il caffè –
ironizza Ezio Alimonta, presidente Trentino Rifugi –. Il modo di dormire è cambiato, e si cerca un po’ di comfort: nessuno
vuole più stare in camerone da 20 letti,
così la capacità è scesa a 6-7 posti letto per
stanza. Non è che si sia stravolto tutto, ma
anche la ristorazione è un po’ cambiata».
Poco più in là, il Friuli Venezia Giulia
sta guardando al cambiamento dell’offerta montana, ma in maniera più graduale. «Siamo in una zona dove scontiamo il ritardo nelle ristrutturazioni degli
hotel – esordisce Paola Schneider, presidente Federalberghi Fvg e titolare del
Riglarhaus Hotel di Sauris –. E scontiamo anche il fatto di non avere un 5
stelle in montagna; ci sono soltanto due
alberghi 4 stelle e un gran parco di strutture a 3». In ogni caso, chi si è ristrutturato ora si sta promuovendo per entrare
nei circuiti turistici. Avere servizi interni
è imprescindibile, e Schneider ha voluto
creare anche una piscina in albergo per
arricchire l’offerta. «C’è un tipo di turismo verde che rinuncia ad andare in
Trentino e sceglie le nostre zone perché
più tranquille, meno affollate – sottolinea
la presidente –. Quello green è il turismo
in cui noi crediamo. È più emozionante la
natura friulana, più culturale e storica.
C’è più occasione di stare con la popolazione e le sue tradizioni. Un turismo un
po’ diverso dal solito, e la gente ci
crede».
L’ALTERNATIVA
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Si respira già aria di Olimpiadi in Valtellina. La candidatura di Milano, sostenuta da Valtellina Turismo, sta aprendo
nuovi orizzonti alle località sciistiche.
Ospitare i Giochi invernali 2026 porterebbe con sé tutta una serie di effetti positivi. Ma, oltre ai benefici dal punto di vista della promozione e del marketing, vi
sarebbero gli interventi destinati ad accompagnare l’evento, a partire dagli investimenti nelle infrastrutture, dal potenziamento degli impianti sportivi, dei
servizi legati all’accoglienza e all’ospitalità. Per la stagione invernale, la destinaOLIMPIADI IN VISTA

SUITE 2CUORI IN PISTA
Un’esperienza romantica immersiva
in alta quota, con vista sulle
montagne del Valmalenco Ski
Resort. La offre la Suite 2Cuori
in pista, costruita su un gatto
delle nevi. Layout semplice
e confortevole, contemporaneo
ma legato alla tradizione, un letto
matrimoniale accogliente, bagno
privato e, per i momenti rilassanti, la vasca Mini di Glass Design,
nella combinazione bianco lucido e rosso Ferrari, è posta nell’angolo più
panoramico della suite, realizzata in materiale ultraleggero Bi-Mat.
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La grande tentazione
del benessere
Spa, aree relax e per il fitness. Gli albergatori investono nuove risorse
per creare ambienti idonei al rilassamento psicofisico degli ospiti

DI AMINA D’ADDARIO

ttività per incrementare i guadagni o scommessa ad alto rischio? Mettere a disposizione
dei propri clienti piscine, spa o aree attrezzate
per lo sport e il relax è una mission a cui non
si sottraggono molti imprenditori dell’hôtellerie. Ma su cui,
dicono gli esperti, non si può investire a cuor leggero o
senza valutare attentamente costi e benefici. Eppure, che
sia un business in salute lo confermano le cifre del Global
Wellness Institute, organizzazione no profit che monitora
i trend del settore, e secondo cui, con un fatturato totale di
11,6 miliardi di euro, l’Italia si piazza al decimo posto nella
top ten mondiale dei Paesi più attivi nel mondo del turismo
del benessere. La Penisola si classifica poi al dodicesimo
posto per crescita del numero di viaggi wellness: 13,1 mi-
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lioni nel 2017, in crescita di 2,7 milioni rispetto al 2015.
Numeri ancora più lusinghieri se si considera solo il comparto delle spa, settore nel quale l’Italia, con quasi 4mila
centri, in forte crescita rispetto ai 3mila del 2015, è il sesto mercato al mondo con un fatturato che nel 2017 ha toccato i 2,8 miliardi di euro, in aumento del 32% rispetto al
2015. Non stupisce, quindi, che in un’epoca dove l’esigenza di staccare la spina e allontanarsi dalle iperstimolazioni e dallo stress sono bisogni sempre più diffusi, molti
albergatori si siano lanciati in questa sfida ambiziosa. Lo
sa bene Simone Micheli, designer alla guida dello studio
Architectural Hero di Firenze: «Lo spazio dedicato al
wellness sta acquisendo maggiore importanza anche nel
settore hôtellerie – rileva –. Questo perché oggi l’uomo necessita sempre più di spazi che siano evasione dalla frenesia del quotidiano e di aree in cui sentirsi accolti e benvoluti». Spazi dai contenuti forti in grado di «trasformare
l’esperienza dell’ospite in un ricordo attivo», ma anche sostenibili dal punto di vista economico e ambientale: «È essenziale coniugare i due punti di vista e l’abilità del valente
progettista sta proprio nel farlo con intelligenza, sagacia,
furbizia al fine di realizzare un’opera unica in cui anche
l’espressione di lusso si configuri in maniera nuova: non
più opulenza o spreco di risorse – avverte Micheli –, ma
sapiente commistione di contenuti, forme e desideri».
Ma come dotarsi di una location dal grande impatto
emozionale che sia allo stesso tempo un’attività in grado
Segue a pag. 50
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anifatture Gamba si
prende cura dal 1918
delle forniture tessili
alberghiere per i migliori hotel
in Italia e nel mondo. Oggi,
solida e competitiva realtà
industriale, è sempre pronta a
soddisfare le più sofisticate
richieste del cliente anche grazie alla nuova divisione Gamba
Service, ideata per raggiungere i clienti top con un’offerta di
noleggio di prodotti tessili “taylor made” di elevata qualità. Con
questi prodotti ha conquistato The Pantheon Iconic Rome
Hotel, lussuosissimo cinque stelle nel cuore della Città Eterna,
impreziosito da tessuti Made in Italy e personalizzazioni
raffinate, realizzate con un know-how unico, dove l’abbinamento
del gusto classico al design moderno segue le tendenze del
momento. Il letto veste elegantemente lenzuola e copripiumini
realizzati in raso 300 fili. Le federe sono personalizzate con
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volant di colore grigio. Il tutto, rifinito da uno scendiletto in
cotone pesante. Nei bagni si racchiude la morbidezza della
spugna bianca 600 grammi e degli accappatoi double touch
arricchiti dal ricamo con il logo dell’Hotel. Manifatture Gamba
ha pensato infine agli ospiti più piccoli per i quali, in pendant
con il resto della stanza, propone un raffinato “bedding culla”
composto di lenzuola, copripiumini e federe sempre in raso
300 fili bianco. Manifatture Gamba e The Pantheon Iconic
Hotel invitano ad immergersi nell’antica storia romana e a
godere di tutte le sue bellezze. https://www.gamba1918.it/

PUBBLIREDAZIONALE

IL TESSILE MANIFATTURE GAMBA
CONQUISTA THE PANTHEON ICONIC
ROME HOTEL
M
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LE NOVITÀ DEL MERCATO
Passepartout

l’utilizzo di buoni denaro,

Culligan

Cemi

Beauty è il software per centri

voucher e gift card.

Dal 1936 Culligan coccola i suoi
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diretta di prodotti anche

attraverso il loro inserimento

effervescenti.

d’acqua agli ugelli
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Sami Bertone
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e idraulici o progettarli e
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di portare ricavi ulteriori alla struttura ricettiva? Se infatti
le spa sono ormai diventate vetrine dove spesso si misurano la genialità e l’estro creativo di molte archistar, non
bisogna mai dimenticare che sono anche sistemi complessi ed “energivori” che, per trasformarsi in fonti di
reddito, devono raggiungere un perfetto equilibrio tra costi e benefici. Una sfida non sempre chiara, secondo Alberto Apostoli, designer di impronta green che conta importanti progetti nel settore: «Fatta eccezione per alcuni
imprenditori più avveduti, trovo che, in generale, ci sia ancora un approccio troppo semplicistico nella progettazione di ambienti wellness. Molti albergatori vedono la spa
come un male necessario, piuttosto che come un’opportunità di business». In fase di progettazione, poi, «ci si sofferma a lungo sugli aspetti estetici, sui materiali e le finiture, invece di concentrarsi su problematiche che possono
pregiudicare la redditività dell’operazione». Ed errore ancora comune «è quello – aggiunge – di progettare e realizzare la spa e, soltanto in un secondo momento, coinvolgere la società o la persona che dovrà gestirla».
Che la sfida di garantire il benessere in hotel non possa
certo essere colta con superficialità lo sostiene anche Stefano Pediconi, altra firma nota nel mondo alberghiero.
«La risposta dei centri wellness – osserva l’architetto –
deve sempre essere calibrata sulle esigenze degli ospiti,
non si può pensare ad un centro benessere senza sapere a
chi devo rivolgere la mia offerta». Diversi devono infatti
essere gli approcci a seconda si tratti di una struttura fre-

Segue da pag. 44

Segue a pag. 52

Suite omocentrica

U

n trend che non sottovalutano nemmeno i produttori,
fortemente interessati a portare il wellness all’interno della

stanza. «In questo caso – spiega Andrea Lanza, marketing manager
di Megius Spa – si parla di far stare bene l’ospite attraverso il calore
e le trasformazioni dell’acqua, in un ambiente che per pochi giorni
diventa uno spazio privato che genera relax, anche attraverso
materiali in sintonia con la persona, perché una wellness suite deve
essere omocentrica». Ma quali sono gli elementi e gli accorgimenti
che guidano la realizzazione di una suite spa? «Lo spazio deve
essere equamente diviso tra zona notte e zona idroterapica –
risponde Lanza –. In questo modo l’area spa diventa protagonista
della suite con, ad esempio, un percorso Kneipp, una sauna–doccia
o un hammam pensati come oggetti da esibire o, ancora, l’angolo
beverage in stile orientale per gustare una bevanda ristoratrice».
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MOBILSPAZIO, STILE ITALIANO
PER IL MERCATO MONDIALE
Presente in 40 Paesi, l’azienda marchigiana trasferisce nei propri concept di prodotto
l’armonia delle forme e dei colori che caratterizzano il paesaggio italiano

ul mercato dal 1982, da oltre
vent'anni Mobilspazio si è
specializzata nella produzione
di arredi e mobili per il settore
alberghiero e turistico.
L'attenzione per i dettagli, lo stile
tipicamente italiano e l'alta qualità
delle rifiniture fanno sì che i prodotti
firmati Mobilspazio siano la scelta
ideale per arredare alberghi,
residence, bed&breakfast e strutture
per l’accoglienza turistica in generale.
«I nostri mobili – spiegano i titolari
Simone e Stefano Strologo – sono
prodotti nella nostra sede,
direttamente e in ogni minimo
dettaglio. Per questo sono certificati
100% Made in Italy».

S

UN MARCHIO PER 40 PAESI
QUALITÀ A PORTATA DI MANO
Ma non è tutto. «Per toccare con
mano la qualità dei nostri prodotti –
ricordano i fratelli Strologo – e anche
per apprezzarne lo spessore, il
design e le modalità di produzione,
ospitiamo all’interno del nostro
stabilimento una fiera permanente
del mobile, dove sono stati ricreati e
arredate in ogni dettaglio oltre
quindici ambientazioni suddivise tra

camere di hotel e monolocali».
L’obiettivo è creare spazi efficienti
e funzionali che siano al contempo
empatici.
Dalle sedute ai tavoli, dai divani
agli accessori, i designer lavorano
per creare ambientazioni armoniose
e coerenti, in cui ogni pezzo possa
agire in sinergia con gli altri
e con lo spazio circostante.
www.mobilspazio.it

PUBBLIREDAZIONALE

Grazie a un team preparato ed
entusiasta, un servizio di progettazione
innovativo, un’assistenza attenta e
dedicata, Mobilspazio è oggi presente
in oltre 40 Paesi del mondo: Francia,
Islanda, Portogallo, Nuova Zelanda,
Isola della Riunione, Cameroun, India
sono soltanto alcuni dei mercati in cui
l’azienda ha realizzato progetti di
arredo, operando costantemente
sul territorio.
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RASSEGNA WELLNESS
quentata prevalentemente da clientela business o leisure:
«Se non fornisco la risposta giusta alle esigenze del mio
target, posso aver realizzato il centro wellness più bello e
più costoso del mondo che, però, si configurerà come la
classica cattedrale nel deserto». Senza dire che oggi il concetto di benessere non deve più essere confinato a un’unica
area, ma deve piuttosto pervadere tutti gli spazi dell’accoglienza, arrivando a permeare anche le singole camere.
«Tutto l’hotel deve dare una risposta coerente a questa esigenza di benessere». Ma non si tratta, avverte Pediconi, «di
mettere una chaise longue, una cyclette o una vasca nella
camera, ma di studiare un ambiente che valorizzi il benessere dell’ospite: dalla cura degli isolamenti, sia termico
che acustico, alla scelta di materiali e soluzioni quanto più
possibile sostenibili, dalla progettazione dello spazio a
quella del colore, allo studio degli arredi».
Ecco perché gli attori del wellness raccontano sempre
di più come si stia affermano un nuovo modo di guardare
al benessere: non più inteso soltanto come il relax delle
grandi spa, ma anche degli spazi privati da vivere in una
modalità più intima e riservata. «Riuscire a portare nella
camera d'albergo l'atmosfera della spa è un tema davvero
attuale – riflette Silvia Giannini, architetto di Wellness
7.0, azienda di professionisti attiva nel mondo fitness, spa
ed hotel –. Ora stiamo andando nella direzione di togliere
alla camera la veste di stanza confezionata, perfetta e internazionale, a favore di un modo di accogliere più intimo,
con attenzione ai dettagli e all’illuminazione».

HIGHLIGHTS

CON TITIBI SISTEMA HOTEL
ANCHE IL MEGLIO DEL FITNESS
PER IL VOSTRO ALBERGO
P

costituiscono la perfetta soluzione per ogni tipo di struttura
ricettiva che voglia crescere in servizi e in immagine,
realizzando un’area fitness ormai indispensabile a qualsiasi
struttura interessata a conquistare la clientela attenta alla
forma fisica.
Gli attrezzi Jk Fitness si prestano a ogni tipo di allestimento,
anche nel caso di superfici a metratura contenuta che
l’albergatore desidera destinare all’attività fisica in un
ambiente comunque sempre prestigioso e funzionale.
Questo mese Titibi Sistema Hotel offre interessanti
promozioni anche su televisori hospitality, prestigiosi
materassi fatti a mano in Italia e su piatti, posateria e
accessori firmati Tognana Porcellane.
Per ogni tipo di necessità in albergo e per informazioni sulle
offerte speciali, scrivere a richieste@titibi.it
oppure telefonare ai numeri: 02.70300146 – 327.4770863
www.titibi.it
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er una zona fitness professionale che garantisca la
soddisfazione anche dell’ospite più esigente, Titibi
Sistema Hotel propone da anni gli attrezzi Jk Fitness.
Eleganti, robusti, con un rapporto prezzo-qualità imbattibile,
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Nei ristoranti d’hotel
Seconda puntata del tour tra gli alberghi italiani che stanno cambiando il volto e l’offerta
della ristorazione. Dal design contemporaneo ai menù griffati, le nuove strategie dell’ospitalità

DI ORIANA DAVINI

ell’autunno 2017 il Gran
Baita Hotel & Wellness, storico albergo quattro stelle di
Courmayeur del Gruppo Alpissima (nella foto), ha fatto una scommessa: non solo ha ampliato il proprio ristorante gourmet, ma anche deciso di
aprirne un secondo, trasformando la sala
colazione in una tipica brasserie valdostana. È nato così Sapinière, uno dei pochi
ristoranti della località valdostana a offrire
un menù focalizzato sulla cucina tipica savoyarde.
E oggi una scommessa vinta per l’hotel,
che dai 35 posti a sedere iniziali ha già in-

N

trapreso i lavori di espansione per arrivare
a contarne quasi il doppio. Se occorresse
una case history di successo per spiegare
l’evoluzione della ristorazione in hotel,
quella del Gran Baita sarebbe perfetta: «A
un certo punto – racconta il titolare, Stefano Cavaliere – ci siamo resi conto che
molti clienti ci chiedevano di prenotare in
ristoranti con piatti locali: così abbiamo deciso di farlo noi».
Con un investimento di centomila euro
tra avvio e ampliamento, la Brasserie in
meno di un anno ha riscosso un grande
successo sia durante la stagione invernale
che in quella estiva, attirando anche molti
ospiti esterni all’albergo. Merito, sottolinea
il manager, «di un menù a base di propo-

ste conviviali: raclette, fonduta, piatti che
si cucinano direttamente a tavola con amici
e familiari e che chi è in vacanza apprezza». Un ruolo importante è giocato
dall’arredamento: dopo l’ampliamento, la
Sapinière conterà quattro salette separate e
arredate in stile valdostano, con un’atmosfera calda e familiare impreziosita dal
soffitto decò: è stato progettato dall’artista locale Chicco Margaroli, «che ha interpretato un’abetaia, prendendo dei rami,
facendoli seccare incastrandoli nei tronchi di abete vecchio che attraversano la
sala con tutto il fogliame».
La cucina tradizionale e il legame con il
territorio è un trend che l’industria alberghiera sta riscoprendo, ripensando la proTURISMO D’ITALIA
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pria offerta food per renderla più attrattiva
e contemporanea. Il mood è trasversale e
dopo anni di menù internazionali ma poco
incisivi, dal Nord al Sud Italia è un fiorire
di nuove carte dove spicca la tradizione.È
il caso di Bettoja Hotels Collections, che

ha chiamato lo chef Umberto Vezzoli per
portare una ventata di freschezza a pilastri
della ristorazione romana come il ristorante dell’Hotel Massimo d’Azeglio di
via Cavour, e il ristorante panoramico al
decimo piano dell’Hotel Mediterraneo.

«L’arrivo di Umberto Vezzoli è un ulteriore passo avanti verso il rinnovamento
intrapreso quest’anno, per una cifra di oltre 20 milioni, nel rispetto del dna del marchio e della tradizione di famiglia», spiega
il presidente, Maurizio Bettoja.
Una piazza dove la cucina tipica ha un
ruolo preponderante in sé è quella di Bologna: qui, sottolinea Claudio Baravelli,
direttore del Best Western City Hotel,
«il notevole richiamo gastronomico è un
aspetto che ci obbliga ad avere un’offerta
di qualità. La nostra è una soluzione classica: per i clienti mettiamo a disposizione
un american bar e il ristorante à la carte».
Il menù deve ovviamente tener conto della
location: «Abbiamo la fortuna di essere a
Bologna – prosegue –: la nostra cucina è
improntata sulla qualità degli ingredienti
locali e sui piatti tipici della cucina tradizionale. Ovviamente spaziamo con proposte differenti per soddisfare i gusti e le
Segue a pag. 57

Il dream team di Umberto Vezzoli
ccade sempre più spesso

contemporaneo nelle proposte

dera l’offerta culinaria del mar-

che gli hotel si rivolgano ai

culinarie della catena alber-

chio un punto di riferimento in

grandi nomi della gastronomia

ghiera romana, in linea con il ri-

città». Per questo motivo, insie-

per rilanciare la propria propo-

posizionamento del brand.

me agli executive chef Antonio

sta food. È il caso di Bettoja Ho-

Una sfida, come la definisce lo

Vitale e Renzo Di Filippo, Um-

tels Collections, che ha chiama-

stesso

berto Vezzoli sta lavorando per

to a Roma l’executive chef Um-

«Dobbiamo

alle

fare in modo che l’eredità ga-

berto Vezzoli e l’ha messo a ca-

aspettative del cliente che sce-

stronomica della Collections ri-

po di un dream team, con il

glie l’ospitalità Bettoja e a quel-

manga punto di partenza, «esal-

compito di portare un twist

le del mercato locale, che consi-

tando la cucina mediterranea

A
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Vezzoli,

grandiosa:

rispondere
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A COLAZIONE
CON VALGARDA BREAKFAST

JM13i
Autofill

Stand & Vita

a oltre trent’anni attiva nel mercato turistico
alberghiero, Valgarda si presenta oggi come
azienda consolidata nel settore, offrendo
esclusive soluzioni per il breakfast in Italia e
all’estero. Particolarmente attenta ai bisogni del
cliente, l’azienda da sempre si concentra sulla
ricerca di nuovi prodotti e di servizi esclusivi in
grado di soddisfare le richieste di una clientela
sempre più esigente, attenta e informata.
Accanto ai prodotti già disponibili sul mercato,
Popcake
Machine, dispenser di confetture,
dispenser di miele e sciroppo d’acero e miele in
favo, entrano in scena altre nuove proposte,
presentate in anteprima lo scorso ottobre a TTG: il
per mantenere caldi i
piatto rotante Popcake
Machine, il miele in
fragranti pancake di Popcake
favo da un kg e Butter Spender, l’innovativa macchina
per porzionare il burro, accompagnati dai nuovi ed
eleganti dispenser per l’erogazione di succhi.

D

®

®

®
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GUSTO, GENUINITÀ E FRESCHEZZA
Grazie alla recente partnership con Nektar Natura,
Valgarda propone in esclusiva nazionale STAND &
VITA, AUTOFILL e JM13i: innovativi sistemi per
l’erogazione automatica di bevande naturali, genuine

e gustose; a base di frutta, verdura e miscele
speciali di frutta e verdura (detox).
■ STAND & VITA - dispenser post-mix dal design
elegante e innovativo. Eroga bevande fredde di
elevata qualità, a base di frutta e verdura
(fino a 5 diversi prodotti). Ispirato alle bancarelle
che servivano la limonata, con i suoi dettagli in
legno naturale è perfetto in ogni ambiente, sia
classico che moderno.
■ AUTOFILL - dispenser dal design esclusivo: mobile
in legno e dettagli cromati degli erogatori che si
riempiono automaticamente per garantire sempre
del gustoso succo fresco.
■ JM13i - dispenser post-mix, completamente in
acciaio inox, che offre la possibilità di godere di un
servizio di bevande fredde di elevata qualità, da
servirsi sia in bicchiere che in caraffa.Dotato di
ampio vano erogatore JM13i eroga 3 diversi prodotti
più acqua naturale fredda. Differenti proposte per
soddisfare le esigenze di qualità del prodotto,
eleganza, efficienza ed affidabilità del sistema di
erogazione.
Per scoprire tutte le soluzioni breakfast di Valgarda:
http://breakfast.valgarda.it

Valgarda srl
Via E.Fermi 1/b - Ponti sul Mincio (MN) Tel.- Fax. 0376.809848
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Segue da pag. 54

esigenze di tutti». L’evoluzione dei gusti,
che spesso significa anche far fronte a intolleranze e allergie alimentari, oltre a restrizioni dietetiche, è un punto delicato sul
quale la ristorazione in generale, e quindi
anche gli hotel, sono chiamati a fornire risposte adeguate.
Al Regina Palace Hotel di Stresa, quattro stelle inaugurato nel 1908 sulle sponde
del Lago Maggiore, «passiamo dal menù
kosher a quello vegetariano, dal gluten free
al vegano», conferma la titolare, Giuditta
Padulazzi. Considerato che ogni anno
«soggiornano da noi 70mila ospiti, è evidente che nei nostri ristoranti Charleston e
Liberty, dove l’arredamento è classico, le
tovaglie sono di lino, le posate e i sottopiatti in argento, dobbiamo avere una proposta gastronomica ben articolata».
con un’influenza piemontese,

ma perfette, per dare un equili-

la gestione generale dei proces-

luzione che negli ultimi anni ri-

date le origini della famiglia

brio al gusto e al contesto». E lo
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contentare una clientela inter-
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cali e creare una nuova espe-

chef all’interno di un hotel ha

nazionale: in che modo? «Tra-
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rienza». Il punto di partenza è il
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smettendo la cultura del territo-

hanno capito che è importante

prodotto, inteso come «ingre-

to al suo corrispettivo in un ri-

rio e garantendo un’offerta di

garantire una coerenza tra cibo

diente protagonista ed espres-

storante tradizionale. «Deve in-

piatti comprensibili, in grado di

e design, perché la loro unione

sione del territorio – spiega lo

ventare

diversificati,

trasmettere il sapore originale».

rispecchia i valori dell’hotel e il

chef –: lavoro su ricette semplici

coordinando la preparazione e

In questo senso, è di aiuto l’evo-

suo lifestyle».

menù
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Storytelling per breakfast
L’allestimento della prima colazione in hotel diventa anche un messaggio per emozionare l’ospite
l mondo del breakfast è profondamente
cambiato ed è sempre più un biglietto da
visita delle strutture ricettive per attrarre
e fidelizzare la clientela. A SIA Hospitality
Design 2018 si è replicato il progetto di filiera
Breakfast made in Italy, realizzato con il sostegno del Ministero dello Sviluppo economico in collaborazione Ice e Cna. Lo storytelling ha posto il focus sul made in Italy e la
grande biodiversità alimentare dei prodotti
del nostro Paese, valorizzati con innovativi
attrezzature, arredi e servizi e con la realizzazione di una colazione capace di emozionare l’ospite. Il concept si basa in primis
sulla gestione dei flussi, creando diversi Speciality Corner nella sala colazione, e spesso

I

con l’aiuto del breakfast trainer.
In linea con questi criteri sono le nuove soluzioni delle aziende specializzate.
Grazie alla partnership con la Nektar Natura, Valgarda Breakfast propone, in esclusiva nazionale, tre innovative macchine dispenser per la distribuzione di bevande
naturali fredde: Stand & Vita, Jm13i e Auto-

fill, caratterizzate da un design contemporaneo e funzionale.
Fas punta su attrezzature di design ma di
dimensioni contenute, per organizzare il buffet anche in spazi ridotti: vassoi e vetrinette
riscaldate o refrigerate; dispenser per cereali;
distributori di bevande; espositori di alimenti;
portayogurt, portafrutta, portapane; scaldatazze, tostapane, cuociuova e piastre elettriche. Una gamma con decine di attrezzature
per il buffet: Living Breakfast mira a un’offerta varia per offrire agli alberghi soluzioni
sempre più personalizzate. Si va dal set di alzate torte al modulo per otto caraffe, dal chafing-dish rotondo al carrello da servizio in acciaio inox.

HIGHLIGHTS

levate prestazioni,
qualità impareggiabile,
rapidità e immediatezza.
Per ottenere una bevanda
eccellente da Kalea Plus
basta davvero un tocco.
L’utilizzo di tecnologie
innovative, abbinate alla
tradizione e alla cultura del
caffè espresso all'italiana,
permettono ai vostri ospiti
di vivere un’esperienza di
gusto memorabile.
Grazie all’intuitiva
interfaccia touch screen,
l’utente viene facilmente
guidato nella selezione della
bevanda preferita,
ottenendo sempre la
massima soddisfazione.

E

Kalea Plus con scaldatazze e fridge latte fresco
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Kalea Plus garantisce
bevande cremose a base di
caffè in grani e latte fresco,
sfruttando la tecnologia del
gruppo caffè Z4000
brevettato, delle macine
autoregolanti e del
cappuccinatore MPF (Milk
PerFoamer). Permette
inoltre la creazione di menù
personalizzati, oltre ad
essere dotata di un modulo
integrato per WiFi e
Bluetooth e predisposta per
la connessione 3G.
La velocità e la qualità di
erogazione soddisfano
quindi anche i palati più
esigenti, per un piacere
unico, sorso dopo sorso.

PUBBLIREDAZIONALE

CON KALEA PLUS BASTA UN TOCCO

COMFORT IN CAMERA
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Buona
bedding experience
I nuovi materassi progettati per trasformare il riposo in piacevoli sensazioni di relax
esigenza di dormire bene è comune ai clienti di tutti gli hotel,
di ogni categoria e tipologia.
Motivo per cui diventa fondamentale dotare le camere di letti comodi e materassi
che consentano un riposo rigenerante sia
ai business traveller, sia ai turisti leisure.
Le grandi aziende specializzate investono
sempre di più in ricerca e progettazione di
prodotti per l’ospitalità, a tutto vantaggio
del settore alberghiero.
Spessori maggiorati, più flessibilità,
morbidi topper anallergici, letti lusso.
Simmons interpreta il top di gamma, e
con Elite Constellation porta a 37 l’altezza del materasso, che ha trapuntatura
capitonné passante, fascia laterale in tessuto stretch e doppio strato in Relastic
Fiber, con memoria di forma, elasticità e
azione termoregolante.
Versilia è invece il nuovo materasso di
PerDormire Hotel, nato dall’utilizzo della
tecnologia Octaspring, riconosciuta dall’industria aerospaziale come migliore innovazione per il comfort. Grazie alle
molle ottagonali in foam, il Versilia è otto
volte più traspirante di un materasso tradizionale e in grado di adattarsi al meglio
al peso dell’ospite.
Dal mondo dello sport al contract alberghiero, arriva ReActive, il materasso
progettato da Dorelan per migliorare il riposo e il recupero degli sportivi. Sulla
base dei positivi risultati conseguiti, l’azienda ha deciso di realizzare una versione di ReActive studiata per il mondo
contract, in particolare per strutture sensibili al tema del benessere che vogliano
includere una bedding experience nella
propria offerta.
Una camera a misura di riposo, un mas-

L’

saggio terapeutico in spa, una cena gourmet. È il pacchetto a tema Dolce dormire
del Turin Palace Hotel per una totale
esperienza relaxing. La regola del buon
riposo è quella in cui crede il 4 stelle torinese e adottata anche dalla Camera 63
dell’Hotel Spadari al Duomo di Milano.
Ad accogliere l’ospite in stanza sono
un materasso relax, un menù cuscini, un
set di tisane e sali da bagno che favoriscono la distensione. La Camera 403 del

Turin Palace è stata allestita con un letto
progettato per il massimo comfort durante il riposo, dotato di materasso Elite
Constellation di Simmons, lenzuola di
puro lino bianco, copriletto ricamato a
stelle e pianeti, di Centrotavola Milano, e
un piumone in 100% oca siberiana; e ancora, menù cuscini, tisane rilassanti, una
playlist musicale con brani distensivi e libri di racconti della buonanotte per defaticare la mente e condurla verso il relax
notturno.
A discrezione, un massaggio Joyful
sleeping proposto dalla spa dell’hotel
come trattamento olistico che induce
stato di calma profonda, benessere e
tranquillità psicofisica. «Mai sottovalutare il ruolo dell’alimentazione nelle dinamiche del sonno», avverte poi l’hotel,
che, sulla base di indicazioni nutrizionali
specifiche, suggerisce proposte gourmet
ad hoc nel ristorante Les Petites Madeleines. S.P.
TURISMO D’ITALIA
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Soluzioni
personalizzabili
per alberghi di ogni
dimensione, B&B
e agriturismi

al 1994 ad oggi sono
tantissimi gli alberghi che
hanno riammodernato le
stanze da bagno rivolgendosi a
Feder Hotel. Il motivo della scelta di
così tanti Clienti è dovuto al fatto che
Feder Hotel è l’unica società italiana
specializzata non solo nelle forniture
alberghiere tradizionali ma anche
nelle forniture bagno complete.
Dai sanitari ai lavabi, ai piatti doccia
alla rubinetteria fino agli accessori e
alle eleganti Linee Cortesia, Feder
Hotel ha la risposta giusta per le
grandi strutture come per quelle di
dimensioni più contenute, inclusi i
B&B e gli agriturismi.
I prezzi dei prodotti – disponibili
nelle pagine del sito – sono in grado
di soddisfare tutti i Clienti, da quelli
più esigenti a quelli più attenti al
risparmio. Inoltre Feder Hotel può
trasformarsi in un consulente di
fiducia per la struttura, che può
esporre le proprie esigenze e ricevere
l’offerta più adeguata per il restyling
dei propri bagni.
I piatti doccia sono disponibili sia in
ceramica che in acrilico ma anche in
mineralmarmo in moltissime versioni,
colori e misure o in materiali ancora

D
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più pregiati. Ci sono poi i Box Doccia
in alluminio oppure in acciaio inox
oltre alla nuovissima Linea Black
disponibile anche per la rubinetteria.
Ampia sul sito anche la scelta di
lavabi: da appoggio, su colonna o
semicolonna, sospesi, con mobile
e senza.
Infine la rubinetteria, che comprende
miscelatori lavabo e bidet, colonne
doccia idromassaggio e normali,
semplici saliscendi o soffioni da muro
e da soffitto.
Per finire, una ricca serie di Linee
Cortesia che oltre alle collezioni
tradizionali e storiche comprendono
8 nuove linee, incluse quelle per i
bambini, ideali per i “family Hotel”.
E per chi ha un occhio attento
all’ecologia, i dispenser EPS
in 10 colori per il sapone liquido
e lo shampoodoccia, sono soluzioni
che riscuotono un crescente
successo nelle piccole come
nelle grandi strutture e nella
ristorazione, grazie alla loro
semplicità d’uso, al risparmio nei
costi di gestione e al rispetto per
l’ambiente garantito da un ridotto
uso della plastica.
www.federhotel.com
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NON SOLO ACCESSORI.
L’ARREDO BAGNO COMPLETO
È FIRMATO FEDER HOTEL
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Sorprese all’arrivo
Le amenities continuano ad affascinare l’ospite facendolo sentire importante
qualcosa di irrinunciabile, è la sorpresa che ci si aspetta quando si
entra in camera e nella sala da bagno. Il vassoio con la selezione di tè e
caffè, il cestino delle amenities, il cioccolatino sul cuscino. Le piccole coccole
d’hotel piacciono sempre, a tutte e a tutti.
Motivo per cui la produzione e le forniture
dispongono di gamme infinite di prodotti.
La Bottega è una habitué degli alberghi
lusso, e non è un caso che l’azienda vanti
collaborazioni con i più noti brand del fashion, del design e della profumeria. Si
definisce “hub creativo di storytelling per
l’hôtellerie”, perciò instaura sinergie con
artisti di livello internazionale con i quali

È

crea collezioni di articoli per ogni ambiente dell’hotel. Nota importante: sostiene
Clean the World, l’organizzazione mondiale che ricicla saponi e linee cosmetiche
negli alberghi.
Linee di cortesia che rispondono a criteri
ecologici, certificate e con componenti
della natura. È la scelta di Fas per le strutture che abbiano un interesse particolare
nei confronti dell’ambiente e che desiderino comunicare questa attenzione ai propri ospiti. Come il kit della Linea Vino, che
racchiude flaconi o bustine di shampodoccia, saponetta e cuffia, tutto made in
Italy e con l’aroma autentico della bevanda.

La Room Collection di Alcamoretti ricalca la tradizione, trasmettendo agli ospiti
dell’hotel i profumi e sapori del territorio,
spaziando dai pistacchi ai cioccolatini, dal
vino alle olive, racchiusi in piccole confezioni e bottigliette. Beauty case eleganti o
in materiali fantasia, che racchiudono prodotti da bagno di qualità: Aficom diversifica l’offerta con la personalizzazione, caratterizzando le trousse con il marchio
dell’hotel o con originali disegni. E non
possono mancare le ciabattine… Sani è
specializzato in questo segmento: infradito da spiaggia, piscina e wellness, o le
classiche pantofoline da camera in spugna
bianca con il simbolo dell’hotel.

HIGHLIGHTS

PERDORMIRE HOTEL LANCIA VERSILIA:
MOLTO PIÙ DI UN MATERASSO
a più avanzata ingegneria dei
materiali si mette al servizio
dell’ospitalità e dà vita a Versilia, il
nuovo materasso realizzato da
PerDormire Hotel con l’utilizzo della
nuova esclusiva tecnologia Octaspring®,
riconosciuta dall’industria aerospaziale
come migliore innovazione per il
comfort. Il materasso Versilia, grazie alle
molle ottagonali in foam, è 8 volte più
traspirante di un materasso tradizionale
ed è, inoltre, in grado di adattarsi
perfettamente al peso degli ospiti: le
diverse zone di portanza aiutano a
creare un adeguato supporto per la
schiena, i fianchi e le spalle, alleviando
così i punti di pressione del corpo. Nella
versione matrimoniale, Versilia è ideale
per le coppie grazie al sistema di molle
con movimento indipendente.

PUBBLIREDAZIONALE
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Octaspring® ha vinto
numerosi premi di livello
internazionale sia per il design
che per la tecnologia.
Tra questi anche il prestigioso
“IF Technology Award”

PerDormire Hotel è il brand di
Materassificio Montalese che in poco
tempo si è consolidato nel segmento
dell’hôtellerie di qualità, progettando e
realizzando materassi, sommier, testiere,
divani letto e guanciali per il mondo
alberghiero (tutti certificati 1IM o IMO).

TURISMO D’ITALIA
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Coccole in miniatura
Kids e pet amenities per rallegrare il soggiorno a clienti di tutte le taglie

l successo dei family hotel porta in camera un’allegra carica di amenities in
formato mignon. Feder Hotel ha pensato a questo target lanciando la linea cosmetica For Kids dedicata ai bambini: con
la sua grafica colorata, stimola l’immagi-

I

nazione e lo stato d’animo dei piccoli
ospiti, che si sentono coccolati anche dai
prodotti per tutto il loro soggiorno. Tubetti
di bagno doccia, shampo, crema corpo, saponette, ciabattine e kit con disegni dai colori accesi che raffigurano il fondo marino
con i suoi animali. La collezione non è
solo divertente, ma sicura, in quanto
conforme al regolamento europeo e adatta
a tutti i bambini dai 3 anni.
Anche Coswell guarda ai baby guest,
con prodotti anche per i neonati. Nella simpatica gamma Piccoli ospiti, colorata di
verde, si può scegliere tra il Bauletto Topo
Gigio, con saponetta e flaconi di shampo,
bagnetto e crema, il riduttore wc con im-

bottitura, o il portasapone con il disegno di
The Monkey; ma anche il set di giochi per
la spiaggia o quello di matite colorate.
Un kit di benvenuto per gli hotel pet
friendly. Lo ha pensato Doggy Care,
azienda specializzata in prodotti per gli
animali in viaggio con 7 diverse versioni di
Box: Cake, con pet muffin di pasticceria,
traversa assorbente, sacchetto igienico, salvietta igienizzante; Bone, che contiene anche un osso twist fresh; Happy, per il parco
e lo svago, con chewy bones e osso in
gomma; o il nuovo kit Beauty, per la cura
e alla bellezza del cane; e poi ancora Walk
Box, Snack e Bowl Box, con ciotola tascabile ripiegabile.

HIGHLIGHTS

CON LHOST MAI PIÙ OGGETTI
DIMENTICATI IN MAGAZZINO
Host è il servizio ideale per la restituzione di oggetti
dimenticati negli hotel dagli ospiti. Ad oggi è utilizzato
da oltre 5.000 strutture ricettive italiane, francesi e svizzere,
che spediscono oggetti ritrovati in tutto il mondo.
L'iscrizione al servizio e il suo utilizzo sono completamente
gratuiti per hotel, b&b, campeggi e qualsiasi altra struttura
ricettiva, basta seguire le istruzioni indicate nel sito
www.lhost.it. Poiché all’albergatore non è richiesto alcun
canone di adesione e il pagamento delle spedizioni è a carico
dell’ospite, con LHost restituire gli oggetti dimenticati è
diventato semplicissimo. Il receptionist o l’apposito incaricato
non deve fare altro che compilare il modulo reperibile online
e preparare il pacco contenente l’oggetto. Quando il cliente
paga, un corriere dedicato arriva direttamente in hotel
prendendosi cura di recapitarlo all’indirizzo indicato dal
cliente stesso, mentre il servizio clienti LHost risolve qualsiasi
problema legato alle
spedizioni, liberando il
personale della struttura da
questa incombenza.

L
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UN PO’ DI NUMERI
■ oltre 70 nazioni raggiunte
■ 48 ore tempo medio di riconsegna
■ 99.9 % clienti soddisfatti
■ + 10% recensioni positive per gli hotel
https://www.lhost.it/

PUBBLIREDAZIONALE

■ oltre 15.000 oggetti restituiti
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L’armata degli innovatori
Flessibilità, velocità, contenuti: la rotta della tecnologia delle startup per gli alberghi

DI CLAUDIANA DI CESARE

l mondo dell’ospitalità è in fermento.
Negli ultimi anni un esercito di startup
e innovatori è sceso in campo per portare nuovo ossigeno al settore, attraverso
nuove idee e tecnologie. Ma anche con rivoluzionari cambi di paradigma.
«Perché devono essere i clienti ad adeguarsi all’offerta dell’hotel e non viceversa?» è la domanda da cui è partito Tiziano Schiappa, a.d. & founder di My
Take It, la startup di prenotazioni turistiche che cambia le regole del gioco tra domanda e offerta. Il portale permetterà al
viaggiatore di proporre il prezzo del soggiorno, avendo pieno controllo del suo
budget. «Il prezzo sarà sempre inferiore a
quello proposto dagli altri competitor – assicura Schiappa –, perché la piattaforma fa
leva su commissioni più basse rispetto alle
ota».
Sulla flessibilità del prezzo e sulla velocità gioca anche Tripoow, non soltanto
un’applicazione di viaggio, ma un vero e
proprio tour operator. «Abbiamo studiato
un strumento tecnologico che consente di

I

richiedere agli utenti un solo dato: il budget – spiega il ceo Sergio Serafini –, per poi
andare a suggerirgli una lista di proposte
raggiungibili». Una volta selezionata la de-

stinazione, Tripoow crea automaticamente
un pacchetto viaggio volo+hotel, acquistabile direttamente dall’app in pochi clic.

Il progetto prevederà anche l’integrazione
di un nuovo strumento, l’Itinerary Optimization, un sistema per calcolare itinerari di
viaggi ottimali divisi per giorni di permanenza e variabili. I turisti digitali che si
sono fatti ispirare dai contenuti trovati sul
web e hanno prenotato online amano trovare, anche in vacanza, servizi di connettività innovativi. Secondo un’indagine realizzata dalla società americana Statista, la
connettività wifi è il primo servizio richiesto a una struttura turistica da ben l’80 per
cento dei viaggiatori con età compresa tra
18 e 65 anni. È Tp-Link a sottolineare la
rilevanza di questa ricerca, e la necessità,
per l’industria dell’accoglienza italiana, di
sviluppare infrastrutture wireless innovative a piena copertura delle strutture ricettive. Le soluzioni proposte dall’azienda
consentono agli albergatori di proporre diversi metodi di login e rendono possibile la
tracciabilità degli accessi e l’integrazione
con strumenti di advertising.
Ai turisti che vogliono essere sempre
online, sia all’interno della struttura che
fuori, si rivolge Manet, la startup che perSegue a pag. 65
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WI-FI A PIENI VOTI PER GLI HOTEL
CHE VOGLIONO DISTINGUERSI
Le recensioni online come strumento strategico di business
ono numerose le ricerche di
mercato che hanno analizzato
l’impatto delle recensioni online
sull’industria alberghiera. E le diverse
fonti concordano su alcuni
significativi macro-comportamenti
tenuti dai consumatori. Anzitutto nel
processo di scelta di una struttura
non vengono considerate le location
prive di recensioni: i viaggiatori
investono tempo nel leggere le
opinioni altrui e viene data maggiore
fiducia agli hotel che dimostrano una
corretta gestione delle recensioni
(pubblicazione sul loro sito, risposte
alle recensioni negative).

S

L’IMPEGNO DI ZYXEL PER
CONOSCERE IL MERCATO

Valerio Rosano, Country Manager Zyxel Italia

Anche Zyxel ha voluto monitorare il
trend e attraverso un’indagine
commissionata nel 2017 condotta dalla
società di ricerche 2Europe Ltd su un
campione di hotel europei ha raccolto
risultati molto precisi.
Nello specifico per il mercato italiano,
per 1 intervistato su 2 il Wi-Fi si è
rivelato il servizio più richiesto dagli
ospiti appena effettuato il check-in.
Un’esigenza coerente con il fatto che
sia anche il principale motivo di
lamentela del cliente, in generale per
problemi di segnale discontinuo e
scarso.

Considerando quindi che le valutazioni
su portali di prenotazioni e recensioni
sono decisive per la scelta di un hotel e
aggiungendo che tra i feedback post
soggiorno entrano a pieno titolo le
opinioni circa il Wi-Fi, per una struttura
che vuole far crescere il proprio
business, focalizzata sulla customer
experience, è fondamentale offrire una
connessione wireless efficiente, sicura
e performante. Una connessione,
insomma, da 10 e lode!

Zyxel HO.RE.CA. offre a questo
proposito soluzioni all’avanguardia che
permettono di migliorare tutta
l’infrastruttura di rete, integrando
esigenze di connettività wireless degli
ospiti (privati e business), del personale
e dei processi interni. Con più di 10.000
progetti sul territorio, Zyxel ha dotato
di connessione wireless alberghi, bar,
ristoranti, campeggi e poi scuole,
aziende e musei. «Per il mondo
Hospitality – sostiene infatti Valerio
Rosano, Country Manager Zyxel Italia –
è oggi fondamentale la
personalizzazione dell’offerta. Deve
essere modulare e conveniente in base
alle esigenze della struttura, ma anche
sicura, capace di preservare la privacy
dei clienti e in linea con le nuove
normative europee del GDPR e infine
di facile accesso, con un sistema che
permetta agli utenti di accedere in
maniera autonoma, semplice e
intuitiva».

WI-FI, SECURITY E NETWORKING
PER IL TUO HOTEL

PUBBLIREDAZIONALE

Offri ai tuoi ospiti il Wi-Fi 10 e Lode, contatta Zyxel per una consulenza gratuita. Visita wifihotel.zyxel.it
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mette agli hotel di sostituire i telefoni fissi
delle camere con smartphone personalizzati e che, a un anno e mezzo dalla sua nascita, ha raggiunto la quota di 3mila dispositivi in circolazione in Italia. Lo
smartphone in dotazione permette ai clienti
di «prenotare i servizi dell’albergo – spiega
l’a.d. Antonio Calia –, dalla spa al ristorante, usufruire di chiamate nazionali e internazionali illimitate, una connessione 4g
sempre disponibile e l’accesso a tante a
tante applicazioni utili, come mappe, guide
turistiche, prenotazione di esperienze e tour
e così via».
L’app permette alle strutture non solo di
utilizzare lo strumento per promuovere in
maniera diretta la vendita dei propri servizi,
ma anche di accompagnare i clienti al di
fuori dell’hotel, come fa anche MyWoWo,
l’app multilingue che diventa accompagnatore turistico per raccontare le destina-

Segue da pag. 63

zioni del mondo e proporre un nuovo modo
di vivere il turismo esperienziale. «Sempre
più utenti si affidano ai racconti degli influencer e dei blogger – spiega Stratos Baschenis, ceo di MyWoWo –, orientando la
scelta della destinazione in base ai contenuti trovati sul web, così abbiamo pensato
di accompagnare i turisti nelle visite della
città attraverso audio professionali, speakerati con un linguaggio accattivante e giovanile, per vivere il viaggio in un modo più
coinvolgente». L’app è stata declinata anche per il b2b, per offrire alle strutture un
nuovo strumento di dialogo e fidelizzazione con il cliente. Il nuovo accompagnatore digitale sembrerebbe voler soppiantare
il ruolo delle guide turistiche, ma, in realtà,
nel nuovo panorama delle startup del turismo e dell’hospitality, c’è spazio per le
tecnologie ma anche per le persone e per le
relazioni.
«L’ospitalità è fatta di sorrisi – spiega

Hospitality

l’a.d. Barbara Donzelli di Nice4Power –,
per cui abbiamo pensato a uno strumento
che permetta di riconoscere e premiare il
personale che ha una migliore attitudine
verso clienti e colleghi». Nice4PPower è
la startup che vuole valorizzare il merito
e rivoluzionare il modo di vivere gli alberghi, offrendo due sistemi di feedback
esclusivamente positivi: il primo tra ospiti
e professionisti, il secondo tra collaboratori. «Il sistema migliora la relazione tra
struttura e clienti – continua Donzelli –
ma anche tra struttura e team, rafforzando
lo spirito di squadra e permettendo alla direzione di premiare i dipendenti del mese
sulla base dei voti ricevuti da clienti e
colleghi».
E così il digitale è, ormai, non solamente al servizio degli ospiti, ma anche
del personale dell’albergo, che può dialogare e valorizzare l’accoglienza attraverso nuovi strumenti. È uno dei tanti possibili risvolti offerti dal concetto di
ospitalità 4.0, che vede una delle sue colonne portanti nell’automatizzazione dei
processi e nell’adozione di strumenti innovativi, in sinergia tra loro, possibilmente
gestibili anche da remoto e da mobile.
A questa richiesta risponde Slope, un
software che permette agli albergatori di
gestire ogni aspetto della propria struttura
attraverso un’unica piattaforma. Grazie alla
tecnologia in cloud, è possibile accedere,
da qualsiasi luogo, al pms, al crm, fino
agli strumenti di revenue, channel management e marketing. Tra le opzioni disponibili, anche la creazione di campagne di
email marketing professionali e l’invio di
preventivi su misura in pochi secondi.
TURISMO D’ITALIA
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Esperienze memorabili
Il ruolo degli alberghi nell’ospitalità turistica secondo Hotel Doctors
on solo soggiorno e relax: l’hotel
del futuro diventa esperienza,
scoperta, occasione di incontro e
crescita personale. «Oggi i clienti cercano
e organizzano viaggi diversi – spiega Gabriele Gneri, managing director di Hotels
Doctors –, che portano le strutture ricettive
a entrare in scena, a progettare un’esperienza turistica di valore da proporre al
viaggiatore». Obiettivo della società di consulenza alberghiera è aiutare le strutture a
ideare, progettare e vendere guest experience associate al soggiorno, che possano
soddisfare le richieste dei nuovi viaggiatori,
«alla ricerca di autenticità, storie, incontri

N

e scoperte – sottolinea Gneri – che devono
sorprendere e fissarsi nella sua memoria».
Un aperipesca sul lago al tramonto, oppure esperienze di leaf peeping nei boschi,
alla scoperta degli alberi e delle sfumature
di colore che l’autunno regala alla vegetazione, o ancora visite ai vigneti con degustazione di vino, o nei frantoi durante la

molitura. La chiave di volta è la creazione
di un prodotto originale, caratteristico, fuori
dai soliti circuiti e in grado di intercettare
l’interesse delle nuove nicchie.
Il vero lusso del turismo esperienziale è
poter vivere il territorio, il contatto con la
natura, lasciarsi conquistare dalla genuinità delle materie prime e dei lavori manuali. «Alcune strutture offrono ai turisti la
possibilità di misurarsi con la raccolta delle
olive – esemplifica –, lezioni di cucina o di
panificazione in laboratorio». Esperienze
che possono essere associate ad altre attività più orientate al relax, all’introspezione,
al benessere psicofisico, come lezioni di
yoga in campagna o momenti di meditazione in regime di digital detox. C.D.C.
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THETA BEDDING, L’UNICO BRAND
INTERAMENTE DEDICATO AL SISTEMA
LETTO PER IL SETTORE ALBERGHIERO
L’

testate in vari modelli, realizzabili in tutte le misure e con
una vasta scelta di rivestimenti disponibili. Varie tipologie
di reti e materassi a cui si aggiunge un’ampia rosa di
accessori per il sistema letto, tutti rigorosamente ideati,
progettati e realizzati esclusivamente per il settore
alberghiero e ricettivo in genere.
Fatto a mano, fatto in Italia. La produzione artigianale
italiana degli imbottiti permette la realizzazione di prodotti
custom, creando così dei letti unici di altissima qualità, ad
hoc per ogni singolo progetto, per caratterizzare gli hotel
di ogni categoria.

Theta Bedding
P.le Prenestino, 49 00176 Roma
Tel. 06.70.30.30.30
www.thetabedding.it
info@thetabedding.it
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esperienza ultratrentennale dei fondatori di questo
nuovo marchio garantisce i più alti standard qualitativi
e di sicurezza per gli hotel ed i loro ospiti. Grazie alla
continua ricerca e innovazione, Theta Bedding offre una
vasta gamma di prodotti ignifughi, omologati, con
certificato del Ministero dell’Interno: letti sommier con

RASSEGNA FORMAZIONE
HOTEL HUB
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Alto profilo
Master e corsi professionali iperspecialistici per ogni segmento. Cresce in livello
e in quantità l’offerta formativa dei maggiori istituti e università

DI ALESSIA NOTO

paziano dal management al design, dal food & beverage al web
marketing. Formano profili altamente specializzati, ma allo
stesso tempo versatili, che possano offrire
un valore aggiunto al segmento alberghiero e contribuire alla costruzione di
un’offerta competitiva, capace di cavalcare l’evoluzione dei gusti dei consumatori. I corsi di alta formazione dedicati all’Horeca si moltiplicano in misura
esponenziale.
In molti casi garantiscono una vera e
propria corsia preferenziale a quanti vogliano avvicinarsi al mondo dell’hospitality, in Italia e all’estero; in altri rappresentano una preziosa opportunità di
crescita e aggiornamento per i professionisti più navigati. Uno strumento di fon-

S

damentale importanza, perché, come spiegano dall’Ihma (International Hospitality

Management Academy), «l’acquisizione
continua di competenze professionali durante la propria carriera si rivela un vantaggio cruciale per quanti siano desiderosi
di mantenersi costantemente competitivi
sul mercato del lavoro». L’offerta educativa è ampia e variegata. Università, istituti di istruzione pubblici e privati, aziende
di formazione e consulenza mettono in
campo un ampio ventaglio di corsi post diploma e post laurea, programmi di aggiornamento e stage che in un mese, o
nell’arco di alcuni anni, forniscono un bagaglio di competenze necessarie a interpretare le trasformazioni del mercato.
Ihma, per esempio, propone programmi
didattici focalizzati nel campo della gestione e del management alberghiero. Il
piano formativo si compone di oltre 20
percorsi di alta preparazione professionale, di cui 19 master. La proposta «si divide in 3 categorie: Prestige collection,
che raggruppa percorsi formativi di spes-

sore internazionale in grado di competere
con i migliori istituti a livello mondiale;
Master di alta preparazione professionale
e Professional High Focus, dedicata all’offerta formativa per i professionisti in
attività e compatibile con il proprio lavoro».
I corsi sono a numero chiuso, «a garanzia di un elevato livello qualitativo del
percorso formativo». I candidati vengono
perciò attentamente selezionati, dopo una
lunga fase di screening che include un’analisi curriculare, un confronto telefonico
e test scritti e orali. Gli allievi sono poi inseriti in stage presso alcune delle realtà di
rilievo del turismo organizzato.
STRUMENTI E METODI
PER IL REVENUE MANAGEMENT

Altro polo universitario particolarmente
attivo nel campo dell’alta formazione alberghiera è la Luiss Business School, che
quest’anno ha lanciato un corso in ExeTURISMO D’ITALIA

67

Hospitality

RASSEGNA FORMAZIONE

cutive Hotel Management. Il programma
mira a fornire i principali strumenti e le
metodologie funzionali alla gestione strategica, organizzativa e commerciale delle
attività alberghiere.
Si rivolge a proprietari e direttori d’albergo, manager nelle aree front office, sales e marketing, amministrazione e controllo di gestione, f&b manager. Partirà

invece nel mese di febbraio 2019 il nuovo
corso in Hospitality & Tourism Revenue
Management. Si tratta di un percorso didattico di breve durata (un mese), che,
«attraverso una visione globale vuole trasferire conoscenze e competenze specifiche sul revenue management, introducendo al contempo il partecipante alla
pratica operativa – precisa una nota –.

Nello specifico tra i temi principali verranno illustrati i criteri per la scelta dei canali distributivi e i criteri per la scelta
delle leve di prezzo al fine di ottimizzare
i rendimenti di una struttura. Il corso si rivolge a professionisti del settore turistico
che desiderano approfondire l’argomento
del Revenue Management».
Forma invece professionisti dell’hospitality che sappiano legare il business degli
eventi allo sviluppo strategico della struttura alberghiera Les Roches International School of Hotel Management. L’istituto privato svizzero, aperto ai giovani
di tutto il mondo e italiani, adotta da sempre un approccio formativo a 360 gradi,
unendo alla didattica “classica” in aula,
esperienze sul campo al fianco di grandi
brand del lusso. L’obiettivo è, come spiega
il ceo Sonia Tatar, «sviluppare lo spirito
imprenditoriale degli alunni, aiutandoli a
dar forma al proprio business plan». L’istituto si pone così come una sorta di incubatore di progetti lavorativi, per consentire ai propri allievi di lanciare il
proprio business una volta terminato il
training. L’offerta comprende corsi di lauSegue a pag. 70
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CLEAN SERVICE, LA PROFESSIONALITÀ
AL SERVIZIO DELL’HOTEL
A
ozono di tessuti di arredo – come
moquette, materassi, tappezzeria murale
– oppure di marmi, parquet e vetrate
con un sistema ad osmosi inversa in
grado di raggiungere altezze fino a 20
metri senza l’ausilio di costose ed
ingombranti piattaforme aeree».
Operativa su tutto il territorio nazionale
con un particolare focus su Lombardia,
Toscana, Lazio e Campania, l’azienda si
avvale di una fitta rete di collaboratori in
grado di intervenire e risolvere in
maniera tempestiva ogni problematica
riguardante la pulizia degli ambienti
e degli spazi comuni.

Sopralluoghi, valutazioni gratuite e capitolati personalizzati.
Per dettagli e informazioni rimandiamo
al nostro sito aziendale www.pulizie.it, marketing@pulizie.it
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nche quest’anno milioni di turisti
hanno scelto l’Italia per trascorrere
le vacanze estive. Clean Service, azienda
leader nel settore delle pulizie
alberghiere da oltre tredici anni con
oltre 250 dipendenti diretti, è al fianco
di tutti gli imprenditori che per
concentrarsi sulle nuove sfide del
mercato, scelgono di esternalizzare il
servizio di pulizia delle loro strutture.
«La nostra azienda – precisa Gino Onori,
titolare e socio unico – mette a
disposizione un team di professionisti in
grado di gestire al meglio la pulizia e
sanificazione ordinaria degli ambienti,
fornendo inoltre una ricca serie di
trattamenti specifici quali il lavaggio ad

PRATICI, ROBUSTI E DI DESIGN.
ARREDI CHIAVEGATO, DAL 1959
hiavegato Contract è
un’azienda artigiana
specializzata in arredamento
che opera dal 1959. La sua
caratteristica è creare ambienti
armoniosi che tengano in
considerazione non solo le esigenze
del cliente ma anche quelle della
struttura dell’edificio e del paesaggio
circostante. Gli spazi vengono così
interpretati sfruttando al meglio colori
e luci, dando vita ad ambientazioni

PUBBLIREDAZIONALE

C

personalizzate ed uniche.
I proprietari Barbara Benini e Lucio
Chiavegato vantano un’esperienza nel
settore dell’arredo hotel acquisita in
oltre venticinque anni di progetti
realizzati in Italia e all’estero.
«Partendo dagli anni 90 con lo stile
Veneziano e Barocco, come da
tradizione tramandata dai nostri
genitori, ci siamo poi attrezzati –
spiegano – per produrre stili classici
di epoche diverse, fino ad arrivare
all’uso di materiali contemporanei o
legni moderni quali laminati nobilitati,
abbinati ad acciaio e vetro.
La continua ricerca di materiali nuovi e
particolari tecnici, aggiunti a
ferramenta e dettagli di alta qualità ci
permettono di progettare ambienti
caldi e avvolgenti».
Il punto forte dell’azienda è la filiera
breve. La gestione viene seguita
direttamente dai titolari e dai
dipendenti, che si occupano in prima
persona di tutti i passaggi. Partendo
dalla misurazione e progettazione con
l’abbinamento di materiali e colori,
prestando attenzione ai dettagli e
completando il progetto con tessuti
ignifughi e illuminazione. Un lavoro
accurato che termina col montaggio,
anche questo seguito e svolto da
personale interno. «II contatto diretto

con l’hotel – sottolineano i titolari
– ci consente di essere competitivi pur
garantendo quella qualità e quella
durata che ci hanno dato grandi
soddisfazioni nel tempo. Ce lo
conferma il ritorno di clientela
attraverso il passaparola».
L’hotel Millepini di Montegrotto Terme
(PD), è un esempio di fornitura gestita
da Chiavegato Contract direttamente
in collaborazione con l’albergatore.
Camere contemporanee realizzate in
legno listellare di rovere spazzolato,
abbinate a ecopelli ignifughe vintage e
tessuti caldi per creare un’atmosfera di
classe, danno l’idea di come una
sapiente interpretazione dell’esigenza
di praticità, robustezza e design abbia
prodotto i migliori risultati per
un’opera destinata a durare nel tempo.
«Presso la nostra fabbrica –
concludono i proprietari – abbiamo
allestito uno showroom di oltre 1000
mq con ambienti completi proposti in
diverse tipologie, sia classiche che
contemporanee. Qui il cliente o
l’architetto si rendono
immediatamente conto di quanto
offriamo, toccando con mano e
assaporando le armonie degli ambienti
suggeriti come spunto di partenza per
i loro progetti».
www.chiavegato.com
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rea di primo livello in Hotel Management
di tre anni; Business Administration in International Hotel Management, percorso
di 3 anni e mezzo, con specializzazione
negli ambiti «dell’imprenditoria, marketing, finanza, innovazione, eventi e spa
management».
Non mancano poi i programmi post laurea e i master. Per quanto riguarda i primi
sono due i percorsi formativi attualmente
attivi: uno in International Hospitality Administration, di un anno e mezzo articolato
in semestri; e uno di due anni in International Hospitality Management. Due anche i master, rispettivamente della durata
di un anno, in Business Administration in
Hospitality e Hospitality Leadership.
Segue da pag. 68

SPECIALISTI
IN FOOD & BEVERAGE

Diventa poi più articolata l’offerta didattica dedicata al food & beverage, forte
di una domanda di specializzazione in aumento, in particolare tra i giovani, negli
ambiti della ricezione e dell’alta cucina.
Un fenomeno, come evidenzia una recente indagine della piattaforma di recruiting CornerJob, da attribuire a un
vero e proprio “cambiamento culturale”
dei giovani, in particolare dei Millennial,
che, anche per merito dell’esposizione
mediatica del segmento, vedono nella ristorazione non più una soluzione di impiego marginale o temporanea, ma un’opportunità di prestigio
e “di
responsabilità”. Un trend che gli istituti di
informazione stanno abbracciando, a servizio dell’ospitalità alberghiera.
Nascono perciò scuole di alta forma70
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zione del gusto (una di queste sorgerà in
Piemonte, nell’area patrimonio Unesco
delle Langhe, sotto l’egida deIl’ Accademia Bocuse d’Or Italia) e debuttano corsi
che si pongono come obiettivo la formazione di nuovi professionisti del food, che
sappiano costruire un’offerta che aderisca alle esigenze di una clientela particolarmente attenta al buon cibo, alle filiere
produttive etiche e local.
Per questo motivo l’Università Bocconi di Milano offre un programma internazionale in inglese, rivolto a profili in
possesso di laurea e con almeno due anni
di esperienza nel settore, per la formazione di figure manageriali nel food &

beverage e nei settori collegati quali il
manifatturiero, l’hotellerie e il retailing.
«La didattica si sviluppa su più livelli –
spiegano –, alternando continuamente lezioni frontali con esercitazioni, case study,
simulazioni, incontri con rappresentanti
di aziende leader e opinion leader, internship individuali, field project e attività in
piccoli gruppi. Durante l'intero master
viene fatto riferimento tanto ai leader internazionali quanto alle eccellenze italiane». E se la rivoluzione della ricettività
tradizionale passa anche dal ripensamento
degli spazi, l’offerta formativa proposta da
università e istituti privati abbraccia ora
con maggiore convinzione anche il mondo

dell’hotel design, proponendo corsi specializzanti rivolti ad architetti e designer.
È il caso, per esempio, del Poli Design
(istituto di formazione post laurea creato
dal Politecnico di Milano), che ha lanciato i corsi in Hotel Design Solution e in
Leisure Lounge & Restaurant Solution.
Obiettivi primari quelli di aiutare i progettisti del domani a comprendere e gestire le problematiche della progettazione
di una struttura complessa, quale quella
dell’hotel, dove ai temi della cura del
layout e dell’arredo si unisce l’esigenza di
incontrare il gusto e le aspettative dei
clienti; e come trasformare un albergo in
una struttura performante e allo stesso
tempo in armonia con la destinazione in
cui si inserisce.
Temi cruciali anche nell’ambito della
wellness hospitality. In questo caso, un’esperienza formativa di rilievo è offerta da
Yacademy, realtà creata da Yac– Young
Architects Competitions, che di recente ha
lanciato un corso in Architettura per il
wellness. Il programma si avvale della
collaborazione degli studi Dejaco+Partner,
Alberto Apostoli, Veneziano+Team, Matteo Thun & Partners. Focus del percorso
didattico è la formazione di nuovi architetti che sappiano pensare a spazi innovativi e allo stesso tempo armonici, in sintonia con le destinazioni in cui sono
inseriti.
L’IMPORTANZA
DELLA FORMAZIONE DIGITALE

Un capitolo a parte è poi quello delle
strategie digitali e del marketing territoriale. Web company e soggetti privati
come Gp.studios o Titanka! offrono servizi di consulenza e opportunità di formazione specifica per chi opera già nel
settore. I corsi, anche di breve durata, offrono strumenti e nozioni necessari per
presidiare l’ambiente web e social e gestire, analizzare e interpretare i dati, per
pianificare nuove strategie di sviluppo e
profilare la comunicazione e il prodotto.
Nel caso di Gp.studios vengono strutturate
attività formative tailor made, sulla base
del fabbisogno formativo del cliente, al
fine di aiutare il titolare della struttura a
posizionare sul mercato la struttura, produrre reddito e processi efficienti.
Dopo un'analisi della fattibilità, in cui
vengono valutati il potenziale economico
e commerciale della struttura, il target di
riferimento sulla destinazione e i competitor, l’azienda inizia un percorso di svi-

luppo operativo, coinvolgendo tutte le figure professionali che operano nella struttura per definire l’identità dell’albergo, la
commercializzazione e la formazione del
personale.
WEB MARKETING
E E-LEARNING

Titanka! si concentra nel presidio dell’ambiente web. In questo caso un team di
consulenti specializzati affianca i clienti
nella gestione delle piattaforme web (sito,
social) e mobile e delle attività di web
marketing. L’azienda organizza anche
workshop dedicati ai professionisti
(BeWizard Lab), con contenuti di alta qua-

lità che riguardano il web e il marketing
strategico. Un altro canale, facilmente accessibile e fruibile, è fornito dalla Comunità europea, che attraverso la piattaforma Business Tourism Portal, pensata
per albergatori e operatori del turismo organizzato, mette a disposizione corsi
elearning che offrono nozioni su come
gestire e promuovere un’attività, informano sullo stato del mercato e sulle normative vigenti nel Continente in materia di
turismo, sulle modalità di accesso al credito e sulle tassazioni. La Comunità promuove inoltre webinar per aiutare gli imprenditori ad approfondire le conoscenze
in ambito social e digitale.
TURISMO D’ITALIA
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Hotel Mag
IL MAGAZINE ONLINE DI

ORGANO UFFICIALE FEDERALBERGHI
turismo
d’Italia

Hotel Mag.it è il magazine on line (ottimizzato per mobile) di Turismo d’Italia,
organo ufficiale Federalberghi.
Un magazine ricco di news e approfondimenti di grande interesse e attualità
per tutti gli operatori dell’hôtellerie, che con aggiornamenti giornalieri ha l’obiettivo
di diventare a breve il primo portale dell’ospitalità, punto di incontro
e community on line che coinvolgerà gli utenti su più livelli di interesse, abituandoli
a una consultazione costante, con un elevato livello di fidelizzazione.

CONTENUTI
NEWS E ATTUALITÀ, EVENTI,
FIERE, MERCATO,
OSSERVATORIO FEDERALBERGHI,
INDAGINI E RICERCHE,
HOTEL DESIGN, CONTRACT:
PRODOTTI E AZIENDE,
INTERVISTE AI PROTAGONISTI
DELL’INTERIOR DESIGN,
TENDENZE, GESTIONE,
MARKETING & MANAGEMENT,
TECNOLOGIE E HOTEL 2.0,
HOTEL BREAKFAST, FOOD
& BEVERAGE, RISTORAZIONE

HOTEL HUB
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Ritorno al futuro
La trasformazione
Come anticipare le tendenze dell'hôtellerie per tenersi stretti i clienti
flussi turistici, il comportamento dei
viaggiatori, le abitudini d’acquisto:
quando si tratta di travel e tempo libero questi riflettono, più di altri dati,
le condizioni economiche, sociali e culturali dei Paesi. Questo per varie ragioni:
perché il viaggio non è una necessità primaria, dunque può essere considerato un
bene di lusso, e la teoria economica ci
dice che i beni di lusso non conoscono
crisi, né contrazioni significative della domanda; perché la domanda turistica è un
insieme di servizi di natura composita ed
eterogenea, difficile da classificare, erogare, prezzare e commercializzare; perché
tutto ciò che compone l’offerta turistica
adduce ad altri settori (quello manifatturiero, dell’ospitalità, dei trasporti) ed è determinato da componenti culturali e sociali.
Il mercato del turismo contemporaneo
è in continua evoluzione e costante cambiamento esattamente come gli stili di
vita, le condizioni demografiche e psicografiche globali, i modelli culturali di riferimento, le strutture sociali e politiche.
L’accelerazione totale è avvenuta con l’avvento di Internet, ed è come se da quel
punto in poi ci sia stata un’ondata inarrestabile di innovazioni tecnologiche che
hanno cambiato definitivamente lo stan-

I

dard della vita di quasi tutto il globo. La
vera rivoluzione, però, è stata un’altra: il
fatto che le innovazioni tecnologiche siano
state messe a disposizione di tutti, entrando nelle abitudini quotidiane delle persone in maniera diretta e concreta – si
pensi a quanto l’invenzione dello
smartphone ha trasformato il modo di comunicare da undici anni ad oggi.
Guardando al solo ultimo decennio nel
mercato si sono verificate delle condizioni
straordinarie:
● la diffusione del modello di shared economy, che, se da un lato ha minacciato i
grandi leader di svariati settori, dal delivery all’hôtellerie, dall’altra ha risposto all’esigenza dei consumatori di avere maggiore controllo sui servizi di cui
usufruiscono;
● le crisi finanziarie ripetute e i collassi
delle borse internazionali che hanno fatto
progredire inedite forme di scambio come
le criptovalute, il cui valore fatica ad assestarsi, ma di cui gli hotel hanno carpito
le potenzialità;
● il flusso costante di informazioni private
e sensibili di cui ogni azienda è in cerca
per approfondire la conoscenza detenuta
sui propri consumatori e personalizzare
ulteriormente prodotti e servizi;
● un movimento turistico che conosce,

Hotel Hub è la rubrica di Turismo
d’Italia che tratta di “marketing
e dintorni”, a cura di GIACOMO PINI,
oltre vent’anni d’esperienza
di marketing del turismo e della
ristorazione. Consulente di strutture
ricettive, catene alberghiere e holding
internazionali, ha fondato GP Studios
(www.gpstudios.it, info@gpstudios.it)
e insieme al suo staff cura start up,
marketing strategico, formazione del
personale e attività di lancio
e posizionamento commerciale.
È anche formatore per aziende,
università e istituti professionali
di alta formazione, nonché autore
di Il nuovo marketing del prodotto
turistico (Franco Angeli), Il Marketing
del Bed & Breakfast (Agra Edizioni),
Il servizio d’eccellenza per
gli operatori del fuori casa
(Seac Editore) e di audiovisivi
per la formazione a distanza.
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globalmente, una crescita costante del
6% annuo che, nel 2017, ha significato
1,32 miliardi di turisti nel mondo e 420
milioni di presenze nel solo Paese Italia
(record assoluto).
Grandi catene alberghiere e hotel indipendenti hanno reagito adattando la propria offerta a nuove esigenze e nuovi profili target da assecondare. In alcuni casi si
tratta di ripensare il modello di business,
la formula del servizio, il pacchetto offerto, il sistema di pricing. In altri casi,
però, è la tecnologia a riplasmare i concetti di “viaggio” e “soggiorno”, ed è
questo il trend da tenere sott’occhio per
gli albergatori: perché, se è vero che metà

Alberghi
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dei soggiorni in Italia sono del mercato
internazionale, bisogna stare al passo con
le aspettative degli ospiti stranieri che, ancor più di quelli del mercato domestico,
sono preparati, informati e attenti e possiedono termini di paragone di standard
elevato. Stando a ciò che si è sperimentato nel 2018, ci si può realisticamente
aspettare, per il prossimo futuro degli hotel, lo sviluppo di soluzioni che si trovano
ora allo stato embrionale: dal riconoscimento facciale al posto del checkin alle
Smart Station; dal concierge virtuale ai
tour in realtà aumentata; dai robot al posto di housekeeper a maggiordomi digitali in veste di assistenti personali degli

ospiti. Tutte queste soluzioni ipertecnologiche sono pensate per tentare di assecondare i bisogni di viaggio di ospiti
dallo stile di vita sempre più caotico e
stressato, viaggiatori in cerca di esperienze autentiche, ma che al contempo
non vogliono rinunciare alle comodità
dell’essere costantemente connessi, consumatori tendenzialmente più pigri che
pernottano più spesso durante l’anno ma
per periodi di tempo sempre minori.
Eppure, se da un lato l’innovazione
tecnologica sembra essere un dovere,
d’altra parte bisogna essere realistici e
fare i conti con il quadro dell’offerta alberghiera italiana, per conoscere quali

I TREND DA MONITORARE NEL 2019

Ecco le più rilevanti
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completamente
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dati cellulare: la connessione
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con l’hotel è continua e

di controllo per le luci della
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del telefono.

immediata. L’ospite conosce

camera

soluzione in perfetto stile

■ In room

così l’esito delle sue richieste

e per l’accesso alle stanze.

americano: l’app al posto

mobile

direttamente tramite notifica:

■ Concierge intangibili

della chiave per accedere alla

phones

ristorante prenotato, driver in

I concierge virtuali di

stanza, previo check-in online.

Negli alberghi

attesa nella hall, servizio

Starwood sono già una realtà

Niente stop alla reception:

di lusso è diventato un

lavanderia effettuato, turn-

da diverso tempo, messi a

l’ospite arriva in albergo e

must fornire la stanza di

down service completato.

disposizione di ospiti di

con l’app scaricata sullo

un cellulare per l’ospite.

In alcuni casi l’offerta si

determinate fasce del

smartphone, inserendo codici

Smartphone

amplia con chiamate

programma fedeltà. L’idea

di prenotazione e

di ultima generazione,

internazionali gratuite, ma le

che si sta sviluppando, però,
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siano essenzialmente le possibilità di
adattamento ai trend mondiali. Innovazione tecnologica sì o no? La risposta è
come sempre una via di mezzo. Il segreto dei nuovi modelli di business contemporanei è la flessibilità e la natura
ibrida con cui essi vengono concepiti,
che permette di rispondere alle necessità
dei clienti in tempo reale, mentre si trasformano esse stesse. Nel particolare, per
un’offerta caratterizzata per larga parte da
esercizi di piccola–media dimensione a
conduzione familiare ha poco senso parlare di assistenti digitali e realtà aumentata. L’esperienza di cui l’ospite gode nel
trovare una comunicazione reale con

strutture dalla forte personalità, come
quella italiana, è il quid pluris insostituibile che macchine, robot e Google non
potranno mai ricreare in alcun modo. Il
valore aggiunto, insomma, sono sempre
le risorse umane e l’insieme di manifestazioni culturali, anche per gli hotel. Le
valutazioni variano a seconda di location, posizionamento e target, ma si può
dire con una certa sicurezza che, proprio
perché il resto del mondo accelera, sarebbe bene che ai viaggiatori internazionali fosse riservata una possibilità di rallentare: non a caso il Piano strategico del
Turismo in Italia aveva previsto sviluppi
di piccoli borghi, cammini e strade del

cibo. Dunque per gli albergatori sarebbe
il caso di pensare per il 2019 di gestire le
strutture provando a stare al passo con
criterio, preservando tradizione e coinvolgimento emozionale; investendo in
tecnologia sapientemente, allocando le
risorse sui punti deboli della propria struttura, senza strafare (a cosa serve avere
una Smart Station nella hall dell’albergo
se non si possiede un software di gestione di email marketing con cui monitorare la comunicazione con gli ospiti, per
dirne una?); conservando l’originalità del
proprio brand e della propria offerta
senza escludere le sempre mutevoli esigenze dei clienti.
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specifica richiesta dell’ospite.

dagli algoritmi).

trasformare questi VR
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Il Mandarin Oriental di Las

■ Realtà virtuale
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primissimo umanoide in un

Vegas ha fatto di più: i robot,

Dalla fine del 2017 Marriott ha
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Postcards by Marriott: una

condividono le proprie

effettuare consegne da un

rispondono a domande,
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delle recensioni altrui,
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Intanto,
in Giappone è sorto il primo
albergo interamente gestito

Tug Robots che serve ai
piani; mentre il Royal Senesta
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Il mercato dei viaggi
Industry Vision IEG 2019 racconta l’evoluzione dei trend
di consumo del settore travel e le ricadute sul prodotto
l 2019 apre la porta a nuovi scenari
e nuovi paradigmi di consumo.
Sono i primi segnali di un cambiamento profondo che influenzerà il modo in cui le persone in futuro
sceglieranno brand, prodotti e servizi. Si
tratta di un momento particolare in cui
convivono le logiche dell’attuale mercato,
dominato dall’autenticità (intesa come naturalità, iper-personalizzazione ed unicità)
e i nuovi modelli di consumo che privilegiano la contaminazione, la trasformazione, la rottura, la finzione, la surrealtà o
l’iperrealtà, in un continuo gioco tra tempo
e spazio, tra ricerca di sé e superamento
dei limiti. L’Industry Vision Travel&Hospitality 2019 firmato Italian
Exhibition Group, presentato ieri ufficialmente a TTG Travel Experience, rileva e
descrive questi mutamenti in rapido divenire, prospettando il quadro di mercato
del nuovo decennio e mostrando come i
Trend descritti nell’edizione 2018 del-

I

l’Industry Vision si siano evoluti. Un’analisi realizzata da Blueggs con il metodo
Semiotic Strategic Design, sistema di analisi innovativo, basato sulla sociosemiotica, che offre alle aziende una lettura del
mercato secondo modelli e scenari precisi,
al fine di progettare strategie e prodotti per
il consumatore di domani.
DA BE HAPPY
A CHANCE TO CHANGE

La ricerca della felicità al di là dell’universo social e virtuale resa possibile da
un rinnovato piacere dell’incontro, dell’arte e della creatività del trend Be Happy
2018, evolve nel trend Chance to Change.
Il turista chiederà viaggi non più classificabili secondo le categorie tradizionali,
ma in relazione a una geografia interiore,
psicologica ed emotiva: esperienze costruite ad hoc per smuovere il sé interiore.
Ai brand le persone chiederanno esperienze capaci di attivare un cambiamento,

di stimolare la curiosità, di offrire ispirazione. Sarà sempre più diffuso l’interesse
verso le aziende capaci di proporre obiettivi e programmi che possano coinvolgere
il cliente in un percorso di scoperta, di
crescita interiore, di superamento del limite. Nel tempo libero le persone privilegeranno esperienze trasformative, capaci
di lasciare una traccia interiore e fissarsi
nella memoria. Viaggi avventura, che mettono alla prova e impongono di lasciare la
propria comfort zone per scoprire le proprie paure, le proprie resistenze e superarle. Non più classificabili secondo le categorie tradizionali, ma in relazione a una
geografia interiore, psicologica ed emotiva. La domanda non è più cosa vuoi fare,
ma chi puoi diventare.
DA FUN&MAGIC
A PLAYING THE GAME

Il desiderio di svago attraverso le tecnologie immersive e il desiderio di “gioTURISMO D’ITALIA
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care” confondendosi tra realtà e virtualità
(trend Fun&magic 2018) evolve nel trend
Playing the Game. Il turista chiederà
viaggi all’insegna della sorpresa, aspettandosi anche dalle strutture ricettive e
dai mezzi di trasporto una nuova dimensione ludica. Si farà strada in maniera più
chiara il ruolo del gioco in tutte le modalità. I parchi a tema saranno naturalmente
i luoghi privilegiati per poter vivere questo genere di esperienze, offrendo ai propri clienti uno spazio-tempo sospeso, fuori
dalle regole dell’ordinario quotidiano. Ma
anche nella valorizzazione dei territori il
gioco potrà offrire opportunità interessanti
per conoscere meglio la cultura locale, la
storia e orientarsi nelle città.
Strutture ricettive e mezzi di trasporto
sono chiamati quindi a integrare la dimensione ludica nella propria offerta, non
solo come elemento stilistico, ma aprendosi alle contaminazioni, diventando trasformisti, anche grazie alla tecnologia.
DA NEW ECOLOGY
A SWITCH OFF

La svolta green orientata alla ricerca di
espressioni “eco”, quali il silenzio, l’aria
pulita, la distanza dai campi elettromagnetici, la riduzione degli sprechi (trend
New ecology 2018) evolve nel trend
Switch Off. Il turista in fuga dall’iperconnessione e dall’inquinamento vuole luoghi
isolati: eremi, fari e isole dove naufra78 TURISMO D’ITALIA

gare, case che galleggiano sole lungo
fiumi, rifugi nascosti tra alberi, territori disabitati ai confini del mondo. Spegnere i
riflettori sociali sul sé, sul nostro “personaggio pubblico” e il suo fardello di ruoli,
aspettative, impegni. Staccare la spina per
ripulirsi dall’iperstimolazione – non solo
tech – e potersi rigenerare: sembra essere
questo il bisogno sempre più diffuso.
L’imperativo è “via dalla pazza folla”, per
essere irraggiungibili.

edizioni del passato e viaggi verso un futuro immaginario, ri-creazione di mondi
paralleli. Se i viaggi spaziali o negli abissi
marini sono riservati a un target di superricchi, i viaggi virtuali consentiranno a un
vasto pubblico di esplorare mondi sconosciuti, ma anche di coinvolgere i clienti in
un consumo responsabile, mentre mezzi di
trasporto e hotel potranno utilizzare tecnologie ricreative per amplificare l’esperienza di viaggio.

DA FUN&MAGIC
A WONDERLAND

DA THE EASY WAY
A IN PRIVATE

La ricerca di finzione creata dalle tecnologie immersive e la ricerca di esperienze stranianti dà vita al trend Wonderland, evoluzione di Fun&Magic. Il turista
con alta propensione alla spesa si dedicherà a viaggi spaziali o negli abissi marini, mentre al pubblico più vasto dovranno essere offerte esperienze
multidimensionali e occasioni di esplorazione di mondi sconosciuti attraverso le
tecnologie in grado di amplificare l’esperienza di viaggio.
Cadono i confini tra reale e virtuale, tra
naturale e artificiale. Wonderland apre le
porte a nuovi paradigmi di consumo. Ai
brand si chiederanno esperienze che rompano le convenzioni sociali e le credenze.
I marchi del turismo si dovranno confrontare come nuovi esploratori di un futuro psichedelico e multidimensionale: ri-

L’apprezzamento per l’unicità e la sartorialità del prodotto, unito alla ricerca di
servizi e tecnologie in grado di semplificare la vita e le scelte dei consumatori, si
fondono nel trend In Private. L’esclusività
richiesta dal viaggiatore si esprimerà con
una più determinata pretesa di privacy ma
anche di attenzioni e di spazi riservati al
singolo o, al massimo, al gruppo chiuso e
iperprofilato. Nel turismo la ricerca di
esperienze uniche e straordinarie continua, ma con la richiesta ulteriore di un’esclusività in termini di privacy. Se nei
viaggi di lusso la privacy diventa un imperativo, anche per altri segmenti di mercato diventerà sempre più importante poter fruire di spazi privati, anche solo
temporanei. Dall’aeroporto all’agenzia,
sarà sempre più importante proporre spazi
e tempi riservati ai singoli clienti.

Turismo d’Italia è Organo Ufficiale di Federalberghi,
l’associazione nazionale degli albergatori. È l’unica rivista
specializzata che raggiunge in modo capillare tutte le
strutture ricettive a 5, 4 e 3 stelle con una tiratura di 15mila
copie e una readership online di oltre 75mila contatti.
Il magazine si presenta con una grafica innovativa
e accattivante, studiata per dare ampio spazio a nuovi
contenuti di attualità, agli approfondimenti e alle tendenze
ed eccellenze dei settori Contract e Horeca: dai prodotti
alla tecnologia, dalla progettazione ai servizi,
dal food&beverage al design.

turismo
LA RIVISTA DELL’OSPITALITÀ ORGANO UFFICIALE FEDERALBERGHI

d’Italia

TIRATURA E DIFFUSIONE
Turismo d’Italia è un bimestrale distribuito in 15mila copie. Ogni numero
viene spedito a 6.000 hotel 4 e 5 stelle e a 9.000 3 stelle selezionati.
Inoltre, la versione sfogliabile in pdf viene ogni volta inviata
a una mailing list di oltre 75.000 nominativi (alberghi, catene, società
di servizi, progettisti, giornalisti, ecc.), raggiungendo così una diffusione
davvero straordinaria per l’editoria specializzata.

La rivista è sfogliabile anche online all’indirizzo www.turismoditalia.it
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Design italiano
Ultralusso a Saigon
Marmi di Carrara, arredi outdoor B&B Italia, lampadari Venini disegnati da Gio Ponti.
The Reverie è il nuovo emblema up level nel Sud-Est asiatico

DI PAMELA McCOURT FRANCESCONE

travagante e singolare The Reverie, l’albergo più alto del
Vietnam: occupa gli ultimi
piani dell’edificio Times
Square che svetta fino al 39esimo piano
nel cuore di Ho Chi Minh City – detta anche Saigon –, il vibrante cuore finanziario
e modaiolo del Paese. Panegirico all’estro italiano, l’hotel ostenta cristalli, ori,
specchi, marmi, mosaici e mobili delle
più grandi firme dell’Olimpo del design
contemporaneo. Attiguo a monumenti ed
edifici storici che appartengono al patrimonio storico della città – come l’Ufficio
Postale costruito da Gustave Eiffel e il
Palazzo del Comitato del Popolo in stile
coloniale –, The Reverie esprime l’aspirazione di Saigon a posizionarsi come il

S
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nuovo polo del lusso nel Sud-Est asiatico.
Sfarzoso, grandioso e rigorosamente made
in Italy, l’hotel è un sogno a occhi aperti:
dalle lampade luccicanti a forma di uovo
sul soffitto nell’atrio in marmo di Carara
al gigantesco orologio in malachite Baldi,
al sofà Colombostile in pelle di struzzo
viola lungo cinque metri, nella reception.
Generosi gli spazi e l’attenzione al dettaglio nelle camere e nelle suite con finestre
a tutta altezza, mobili e suppellettili raffinati, lampadari scintillanti, e, nei bagni,

vasche con vista sulla città e sul fiume Saigon. Nell’ampia piscina una collezione di
arredi B & B Italia, tra cui la linea di divani Canasta.
A The Reverie Saigon, i mosaici decorativi Sicis ricordano quelli dei grandi palazzi veneziani. «Per opulenza e lusso non
abbiamo rivali, ma questi sono elementi
che aggiungono poco all’esperienza dell’ospite se non sono accompagnati da livelli di servizio eccezionali – dice la direttrice Christina von Wrede –. Il nostro
servizio supera la nostra opulenza, e questo è tutto dire per una proprietà appariscente come la nostra. Mi scalda il cuore
quando dicono che per quanto stupefacenti gli arredi, quello che rende memorabile un soggiorno a The Reverie sia il
servizio impeccabile».
Prestigiosa la suite Reverie su due livelli, con tendaggi e tessuti sontuosi e con
una scala di marmo che dalla zona giorno
porta alle due camere da letto e allo studio
privato al piano superiore. Sempre sui due
piani più alti la Saigon Suite, con un’iconica poltrona Le Corbusier nella master
bedroom, mentre nella sala da pranzo ci
sono un tavolo e sedie del grande architetto Frank Lloyd Wright per Cassina e,
nel luminoso salone, morbidi divani in
pelle firmati Philippe Starck. La Panorama Suite by Giorgetti offre agli appassionati di design l’opportunità di provare
alcuni dei pezzi cult tra cui il mobile da
cocktail Ino. In ogni Designer Suites di
Giorgetti è appesa una riproduzione in vetro di Murano di Venini di un iconico lampadario progettato da Gio Ponti. Il Long
Bar collega le due strade dello shopping di
Saigon. Lo R&J vanta piatti italiani reinterpretati da Giovanni Parrella.

