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TURISMO D’ITALIA PER ERICSOFT

Essere presenti online
mantenendo l’efficienza:
la nuova sfida alberghiera
Dal 1995 Ericsoft supporta gli albergatori nelle loro sfide quotidiane, attraverso la creazione
di software che rispondono alle problematiche di gestione delle diverse tipologie di strutture

egli ultimi anni internet è diventato
lo strumento di connessione tra le
strutture ricettive e gli ospiti: i dati ISTAT
del 2016 dimostrano che, a livello
nazionale, il 19% delle prenotazioni con
pernottamento è stato fatto online.
È quindi fondamentale, per le strutture
ricettive, essere presenti online sia tramite
un canale di prenotazione diretta, sia
all’interno dei portali OTA più rilevanti,
che permettono di essere visibili al grande
pubblico. Gestire la presenza online e la
relativa frammentazione delle attività di
prenotazione, rende più complesse le
attività di management e di back office:
mantenere aggiornati i prezzi su tutti i
portali, monitorare la disponibilità delle
camere e registrare correttamente le
prenotazioni che arrivano da canali
diversi, insieme a tutte le attività
riguardanti la gestione complessiva
dell’hotel, è sicuramente una sfida
per gli albergatori.
Ecco perché chi possiede o gestisce una
struttura ricettiva, ha bisogno di supporto
e di strumenti per semplificare tutte
queste attività monitorando allo stesso
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di efficienza ed affidabilità, sarà
sviluppato completamente su cloud.
Con Suite 5°, sarà quindi possibile gestire
tutti i reparti di un hotel da un’unica
interfaccia, accessibile ovunque
ed in ogni momento, senza il supporto
di server ed installazioni.
È importante ricordare che le nuove
versioni web del Booking Engine
e del Channel Manager sono:
 disponibili e perfettamente compatibili
con tutti i gestionali Ericsoft
(a prescindere dalla versione in licenza),
 integrabili con gestionali di terzi
 acquistabili singolarmente da chi non
possiede un gestionale.

Per una demo gratuita
e per conoscere i prodotti
di Ericsoft più adatti
alle tue esigenze,
vai su www.ericsoft.com
e compila il form
di richiesta informazioni
inserendo il codice “TDI08”
nel tuo messaggio,
riceverai uno sconto
del 30% sull’acquisto
dei nostri prodotti*.
(Valido fino al 30/09/2017)

Ericsoft,
hospitality software
solutions since 1995

PUBBLIREDAZIONALE

N

tempo l’efficienza e
l’ottimizzazione delle
risorse. Ericsoft, dal
1995 supporta gli
albergatori nelle loro
sfide quotidiane,
attraverso la creazione
di software che
rispondono alle
problematiche di
gestione delle diverse
tipologie di
strutture. Con un
approccio proattivo,
che non si ferma davanti ai risultati finora
raggiunti, il team di Ericsoft ha da poco
rilasciato la nuova versione dell’interfaccia
web da cui utilizzare il Booking Engine
e il Channel Manager, due strumenti
fondamentali per gestire le prenotazioni
dirette e quelle indirette sulle OTA.
Il nuovo pannello web di Ericsoft è dotato
di un design ancora più innovativo ed
intuitivo, mentre l’interfaccia grafica ha
un layout semplice e funzionale.
Essendo accessibile online da qualsiasi
dispositivo, permette all’utente di
controllare in tempo reale l’andamento
delle vendite e la disponibilità
della sua struttura.
Inoltre il design dei report e delle
statistiche fornite, permette un’immediata
comprensione delle informazioni
essenziali per un’ottimizzazione delle
prestazioni. Il nuovo layout web non è
altro che un’anteprima di quella che sarà
l’attesa prossima versione del prodotto di
punta di Ericsoft: il gestionale all-in-one
che permette la gestione completa
dell'hotel da un’unica interfaccia. Il nuovo
PMS su cui sta lavorando Ericsoft – Suite
5° – oltre a mantenere gli standard elevati

BERNABÒ BOCCA
Presidente Federalberghi

Editoriale

UNA LUNGA
ESTATE CALDA

L

a stagione estiva, che è entrata nella fase cruciale, ci offre lo spunto
per svolgere insieme alcune riflessioni. Partiamo dai buoni numeri
che ragionevolmente possiamo prevedere per la nostra economia: la partenza
della stagione è stata buona e altrettanto lo sono le proiezioni per i mesi
a venire. Le statistiche, nell’indicare le destinazioni balneari come la meta più
frequentata durante l’estate, confermano l’esistenza di un sistema di offerta
molto ampio, apprezzato sia da italiani che da stranieri, che propone soluzioni
adatte a tutte le esigenze e a tutte le tasche anche in montagna, in collina,
ai laghi, alle terme e nelle città d’arte.

Alcuni dei nostri competitor, sulla sponda sud del Mediterraneo e non solo,
soffrono gli effetti di una situazione geopolitica a dir poco complicata, aggravata
dalla minaccia del terrorismo. Pur essendo consapevoli del fatto che nessuna
destinazione può ritenersi esente da rischi, apprezziamo la circostanza che il nostro Paese
sia percepito dal popolo dei vacanzieri come una destinazione sicura, anche grazie al buon
lavoro delle forze dell’ordine, che hanno saputo gestire con efficienza i grandi eventi
che l’Italia ha ospitato negli ultimi tempi, tra cui l’Expo, il Giubileo, le celebrazioni
per i sessant’anni dei Trattati di Roma e il G7, generando un ritorno d’immagine positivo.

Da nord a sud, ferve il dibattito sul cosiddetto “numero chiuso”. Da Capri al Passo Sella,
da Alassio a Venezia, giusto per citare i casi che più di altri hanno riscosso gli onori delle
cronache, si pone il problema della ricerca di un giusto equilibrio tra tutela dell’ambiente,
sviluppo economico e libertà di circolazione. Non credo esista alcun albergatore contrario
a decisioni istituzionali volte a garantire la tranquillità di cittadini e turisti nonché la più sana
fruibilità del patrimonio ambientale: sono queste le basi per rendere una destinazione
ospitale; il che rappresenta in assoluto il nostro primo interesse. Ma bisogna fare attenzione
a non finire nella deriva dei divieti generalizzati. Dobbiamo essere consapevoli che puntare
ad attrarre un sempre maggior numero di turisti è obiettivo virtuoso, così come creare
le condizioni per far sì che il “passaggio in Italia” sia un’esperienza memorabile. Dunque ben
vengano iniziative di tutela dell’ambiente che ci troveranno sempre d’accordo, ma suggerirei
un approccio di collaborazione e dialogo: quando ci si siede attorno ad un tavolo
comunicando ed informando nel giusto modo anche gli “addetti ai lavori”, difficile che poi
non si trovi una soluzione condivisa.
Il mio auspicio è che questa estate sia davvero serena, sia per coloro che trascorreranno
in Italia la propria vacanza, sia per chi – come noi albergatori - si adopererà affinché i turisti
vivano nel nostro paese il migliore dei soggiorni. Subito dopo, ci attenderà un autunno
impegnativo, a cavallo tra la legge di bilancio e la campagna elettorale, che ci vedrà come
sempre in prima linea, nel confronto con tutte le forze politiche, alle quali continueremo
a chiedere con forza di porre il turismo al centro dei propri programmi per la prossima
legislatura e, soprattutto, al centro delle politiche di sviluppo.

SOMMARIO
Agosto 2017

turismo
d’Italia

34

LA RIVISTA DELL’OSPITALITÀ

5

UNA LUNGA ESTATE CALDA
di Bernabò Bocca

Overview
EDITORE

8

Italian Exhibition Group S.p.A.
Presidente
Lorenzo Cagnoni
Business Unit Turismo
Direttore
Paolo Audino
Foro Buonaparte, 74
20121 Milano
Tel. 02.806892

Costituito il Convention Bureau Roma e Lazio
9

10

12

Alessandro Nucara
COLLABORATORI

ART DIRECTION E GRAFICA

Laura Ferriccioli
lauraferriccioli@gmail.com

14

UFFICIO ABBONAMENTI

20

Glamour Internazionale
a cura della redazione

28

Rievocando la Belle Epoque
di Vittoria Baleri

34

Vista Canal Grande
a cura della redazione

38

Comfort e tradizione
di Emma Sarzi Sartori

40

Sullo sfondo l’incanto
di Santorini
a cura della redazione

55

Highlights

abbonamenti@ttgitalia.com
Registraz. Trib. Milano
n. 693 del 8/11/1999
Pubblicità non eccedente del 45%
STAMPA
Stige Arti Grafiche

Via Pescarito 110
10099 San Mauro (TO)

SIA Guest 2017

Hotel Design

MATERIALI PUBBLICITARI

Catia Di Girolamo
materiali.online@ttgitalia.com
digirolamo@ttgitalia.com

Semestre record per Best Western Italia
Le mete più ambite dagli italiani

MARKETING E COMUNICAZIONE

Sabina Fornasari
fornasari@ttgitalia.com

In arrivo una nuova divisione
hotel Carlson Wagonlit
GDS by SiteMinder triplica i clienti
in un solo anno

Paolo Audino

Vittoria Baleri, Antonella Camisasca,
Amina D’Addario, Claudiana Di Cesare,
Giacomo Pini, Valerio Sartori,
Emma Sarzi Sartori

Dayuse.com: Roma cresce del 67%
Nasce il tool di prenotazione Majeeko
dedicato agli hotel

DIRETTORE RESPONSABILE
COORDINAMENTO FEDERALBERGHI

Meeting Industry: pioritario internazionalizzarsi

Hospitality
59

L’Human Feeling che lega il cliente
di Giacomo Pini

62

Zucchetti consolida
la sua leadership nell’Ho.Re.Ca.
di Antonia Zanardini

64

Nuove soluzioni Ho.Re.Ca.
a cura della redazione

66

Aperto il primo Condotel Alcalino
di Valerio Sartori

72

Web Marketing per hotel
di Claudiana Di Cesare

74

Come cambia il mercato alberghiero
di Amina D’Addario

76

I viaggi del futuro
di Vittoria Baleri

Turismo d’Italia

7

OVERVIEW

I

l settore italiano dei congressi
e degli eventi gode di buona salute
come emerge dall’Osservatorio
Italiano dei Congressi e degli Eventi,
lo studio promosso dall’associazione
Federcongressi&eventi presentato
a Roma il 4 luglio. Il settore è solido e
fuori dalla crisi, ma non basta. Rendere
più appetibile il Paese nei mercati
internazionali quale sede di eventi è una

MEETING INDUSTRY: PRIORITARIO
INTERNAZIONALIZZARSI
delle istanze emerse durante la tavola
rotonda che, al termine della
presentazione della ricerca, ha visto
confrontarsi sull’andamento del
comparto la Presidente di
Federcongressi&eventi Alessandra
Albarelli, il Direttore Esecutivo dell’Enit
Giovanni Bastianelli, il Sottosegretario
di Stato al Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo Dorina
Bianchi e l’Amministratore Unico di Fiera
Roma Pietro Piccinetti. Il supporto
all’internazionalizzazione è sia dell’Enit
sia del Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo: «Promuovere
efficacemente l’Italia significa presidiare
in maniera adeguata le fiere
internazionali di settore e tutti gli altri
momenti di promozione all’estero e in
Italia», dice Giovanni Bastianelli. «Per
farlo organizzeremo e selezioneremo
l’offerta con il contributo indispensabile

delle realtà pubblico/private dei
convention bureau». A dare manforte è
il Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo perché, sottolinea
Dorina Bianchi: «Il MIBACT crede molto
in questo settore per il quale sono
previsti 30 anni di crescita costante. Tra
le azioni che mettiamo in campo c’è la
possibilità di utilizzare il nostro
patrimonio museale per gli eventi, con
tutti gli accorgimenti rispetto al luogo e
agli spazi che vanno salvaguardati. I dati
dell’Osservatorio Italiano dei Congressi
e degli Eventi indicano che i musei sono
location per eventi sempre più richieste
e noi siamo pronti ad aprirli agli
organizzatori, consapevoli sia del forte
richiamo che esercitano sia di quanto un
evento svolto in un museo è un potente
strumento di promozione». Bene gli
interventi per accrescere l’appeal
internazionale dell’Italia ma l’industria

dei congressi e degli eventi chiede di più
per essere sempre più competitiva.
«La disponibilità dell’Enit e del MIBACT
risponde alle richieste del nostro settore
che, però, non si esauriscono qui»,
precisa Alessandra Albarelli.
«Gli operatori della meeting industry
nel tempo hanno investito e continuano
a farlo in professionalità e competenze.
Siamo parte attiva della crescita non solo
economica ma anche culturale del Paese
perché è nei congressi e negli eventi che
si diffondono il sapere e l’innovazione.
Per questo puntiamo a rafforzare il
dialogo con le università e i centri di
ricerca, con il mondo della sanità
dialogando con le istituzioni pubbliche
e private. Se vogliamo essere un Paese
attrattivo anche per congressi
internazionali dobbiamo rimuovere delle
barriere di eccessiva regolamentazione
che fanno perdere competitività».

Costituito il Convention Bureau di Roma e Lazio

È

stato ufficialmente costituito, lo scorso 21 giugno, il
Convention Bureau di Roma e Lazio, con la veste
giuridica di società consortile a responsabilità limitata.
Il Convention Bureau di Roma e Lazio nasce dall’impegno
di Confesercenti Roma, Federalberghi-Confcommercio
Roma, Federcongressi&Eventi e Unindustria, che hanno
dato vita a questo fondamentale strumento decisivo per
il rilancio competitivo della città e della regione, con il
supporto di Roma Capitale e Regione Lazio. A firmare

10Turismo
8
Turismo
d’Italia
d’Italia

l’atto come soci costituenti sono stati 39 operatori,
tra cui le Associazioni proponenti e altre 35 società
appartenenti a tutte le categorie della Meeting Industry
che operano nel territorio di competenza del Convention
Bureau. È stato inoltre nominato il Consiglio di
Amministrazione, così composto: il Presidente è Onorio
Rebecchini; il Vice Presidente è Stefano Fiori;
altri componenti nel ruolo di Consiglieri sono
Paolo Novi e Daniele Brocchi.

Dayuse.com:
Roma cresce del 67%
NASCE IL TOOL
DI PRENOTAZIONE
MAJEEKO DEDICATO
AGLI HOTEL
n servizio di booking
professionale dedicato
agli alberghi. È questa l’ultima
proposta di Majeeko, azienda
che si occupa della
promozione online dedicata
alle piccole imprese, in
particolare con la
realizzazione di siti internet.
Majeeko, con una nota, ha
annunciato il lancio di un
nuovo tool dedicato alle
prenotazioni alberghiere, per
consentire a tutte le realtà di
poter contare su un mezzo che
consenta di incrementante le
vendite via web dirette (e non
intermediate dalle Ota).
«Il booking online è
un’estensione Pro di Majeeko
che viene integrata al proprio
sito web», viene precisato
nella nota.
Grazie al sistema, i clienti
possono controllare la
disponibilità di camere e
prenotare direttamente il
pernottamento. Da parte
degli albergatori non è
richiesta nessuna particolare
conoscenza informatica
o di programmazione
e consente di creare offerte
su misura, specificando la
tipologia di affitto (camera
o appartamento) e le tariffe
attive (base, stagione
o evento).

U

D

ayuse.com continua
a riscuotere grande
successo in Italia e a
guidare il trend della
“daycation”, conquistando
sempre più hotel partner in
tutto il Paese, soprattutto
strutture a 4 e 5 stelle ideali
per ospiti che cercano
soluzioni sia di business che
di relax. A Roma, dall’1
giugno 2016 al 1 giugno
2017, le prenotazioni di
hotel della capitale su
Dayuse.com sono cresciute
del 67% rispetto allo stesso
periodo dell’anno
precedente, permettendo
agli hotel partner di poter
valorizzare al meglio la
propria offerta e rivolgersi
al giusto target di clienti,
sia leisure, sia business.
Un caso di grande successo,
per esempio, è l’Hotel
Palladium Palace di Roma,
che ha registrato una

crescita a tripla cifra:
«Al primo giugno 2017,
le nostre prenotazioni
degli ultimi 12 mesi su
Dayuse.com, rispetto allo
stesso periodo dell’anno
precedente, hanno
registrato una crescita
del 109%», ha dichiarato
Tiziano Petrucci, General
Manager dell’Hotel
Palladium Palace.
«La partnership con
Dayuse.com ci ha permesso
di poter valorizzare al
meglio la nostra offerta con
una clientela business che
viaggia per affari e che ha
bisogno dell’hotel in
giornata per una breve
sosta o per godere
di un comodo ufficio
temporaneo». Dayuse.com si
è rapidamente sviluppata su
scala internazionale grazie a
un approccio inedito e
flessibile, e a un’offerta

che si rivolge non solo
agli ospiti leisure, ma anche
ai viaggiatori in transito
e ai business traveller, che
sono sempre più alla ricerca
di un luogo tranquillo dove
poter lavorare, riposare
o organizzare meeting,
shooting o interviste senza
rinunciare ai comfort
che caratterizzano i migliori
alberghi.
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GDS by SiteMinder
triplica i clienti
in un solo anno
iteMinder, la piattaforma cloud
leader di settore a livello globale, è
pronta a offrire rappresentanza
personalizzata per vendite e marketing
GDS a circa 900 hotel, situati nelle
destinazioni turistiche più famose
al mondo. SiteMinder ha annunciato
questo nuovo servizio durante la 49a
GBTA Convention, dopo un anno in cui
le sue soluzioni di connettività GDS
“GDS by SiteMinder” hanno
conquistato il proprio codice di catena e
triplicato il numero di hotel clienti.
Grazie a questo servizio, gli hotel clienti
di SiteMinder potranno ora accedere a
una rete di esperti di GDS a Londra,
Parigi, Monaco, New York, Los Angeles,
Hong Kong e Sidney, che lavoreranno a
stretto contatto con i buyer di settore,
con l’obiettivo di aumentare sia i
profitti, che l’esposizione e la visibilità
del marchio per queste strutture. Jason
Lewis-Purcell, vice presidente GDS di
SiteMinder, ha dichiarato: «Oggi,
nell’era digitale, si riscontra una
tendenza a trascurare i sistemi di
distribuzione globale. Tuttavia, questi
sono ancora tra i canali maggiormente
redditizi per vendite e marketing per gli
hotel. Lo scorso anno, sono passate
attraverso GDS by SiteMinder circa
200.000 prenotazioni alberghiere, per
un valore di oltre 60 milioni di dollari
di entrate. Questo dato dimostra
chiaramente quanto i sistemi di
distribuzione globale siano efficaci nel
portare agli hotel clienti che gli stessi
non riuscirebbero ad attrarre altrimenti,
specialmente nei giorni feriali, in cui
le strutture si trovano spesso con molte
camere vuote».

S

IN ARRIVO UNA NUOVA
DIVISIONE HOTEL
CARLSON WAGONLIT
C

arlson Wagonlit
Travel (CWT) –
leader globale
specializzato nella
gestione dei viaggi
d’affari e di meeting
ed eventi – lancia
ufficialmente una nuova
divisione aziendale
interamente dedicata
alla distribuzione
alberghiera: RoomIt by
CWT. La nuova divisione
è completamente
focalizzata sulla
creazione e offerta di
un’esperienza innovativa
per i clienti in tutto il
mondo, così da ampliare
le modalità di accesso e
garantire una gamma
ancora più ricca di
opzioni per i
pernottamenti.
«RoomIt by CWT
semplifica il processo
di prenotazione
alberghiera e riunisce
le opzioni
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di accommodation più
adatte per il cliente
in un unico spazio –
sottolinea Scott
Brennan, president
Hotels di Carlson
Wagonlit Travel –. CWT
lavora per garantire ai
clienti una vasta gamma
di opzioni in tutto il
mondo alle tariffe più
competitive. Il nostro
investimento in RoomIt
ci consentirà di offrire ai
viaggiatori un servizio
migliore e più
personalizzato».
RoomIt è stata pensata
per soddisfare le
esigenze in continuo
cambiamento dei clienti
grazie a caratteristiche
avanzate e a una grande
capacità di
personalizzazione, e
metterà a disposizione
delle aziende anche
nuovi strumenti in grado
di monitorare

efficacemente gli
itinerari di viaggio dei
dipendenti. Tra le altre
peculiarità di RoomIt si
distinguono:
un’esperienza di
prenotazione omogenea
a livello globale; uno
strumento
di prenotazione
alberghiera semplice
e veloce; servizi di
gestione delle trasferte
adatti ad aziende di ogni
dimensione; strumenti di
ricerca e di prenotazione
avanzati per accedere
alle migliori opzioni
per i pernottamenti;
strumenti di travel
management utili per il
tracking dei viaggiatori,
il reporting e i
pagamenti e accesso
ai programmi di
fidelizzazione dei
viaggiatori e al
programma di loyalty
di CWT.

OVERVIEW

Semestre record
per Best Western Italia
S

ono dieci gli alberghi, per un totale
di 750 camere che, dall’inizio del
2017, hanno deciso di affidarsi al gruppo
alberghiero. Un incremento che non è
solo quantitativo: le nuove strutture
rispondono infatti pienamente ai
requisiti e agli obiettivi qualitativi che
Best Western persegue sia a livello
globale sia sul mercato italiano.
Tra le novità di questo round italiano,
l’esordio della città di Pisa nel network,
destinazione presente per la prima volta
in oltre 35 anni di attività in Italia
e un consolidamento in Veneto,
Trentino e Campania.
Un risultato che si deve a una proposta
flessibile e innovativa, all’ascolto dedicato
alle esigenze degli albergatori e a una
progettualità mirata anche alle
caratteristiche delle singole destinazioni.
«Approcciamo gli albergatori
concentrandoci sulle loro specifiche

necessità per valorizzare i loro punti di
forza – dichiara Giovanna Manzi CEO
di Best Western Italia (nella foto) –. Agli
imprenditori offriamo brand leader sul
territorio e forti a livello globale, un
sistema distributivo composito capace
di servire su ogni canale, un team
consolidato e competente, l’unico a
essere presente in Italia e, come tale,

vicino agli hotel». In quanto cooperativa,
la strategia di sviluppo di Best Western
Italia tiene conto delle esigenze del
network esistente che, grazie
all’integrazione di nuovi alberghi, acquista
solidità e moltiplica il suo valore a
beneficio di tutti. Tra le new entry, è già
prenotabile sui sistemi del Gruppo il Best
Western Plus CHC Florence a Firenze,
di proprietà del Gruppo CHC già socio
con BW Premier CHC Airport a Genova.
Le altre nuove strutture, disponibili a
breve sui sistemi di prenotazione, sono:
Hotel Class a Lamezia Terme; Albavilla
Hotel & Co a Como; Hotel Europa a
Castellammare di Stabia; Hotel Expo
Verona a Villafranca; Hotel Adige a breve
distanza dal centro di Trento; Hotel Nuovo
a Garlate, Lecco; Grand Hotel Bonanno nel
centro di Pisa; Art&Hotel a Stezzano, a 5
km dall’aeroporto di Orio al Serio, e Villa
Maria Hotel a Francavilla al Mare, Chieti.

LE METE PIÙ AMBITE DAGLI ITALIANI

S

icilia, Puglia e Sardegna: si compone
così il podio delle mete più ambite
dagli italiani per l’estate. A tratteggiare
la classifica delle location maggiormente
gettonate è HotelsCombined, che ha
analizzato le prenotazioni per gli
alberghi scoprendo come sia la Sicilia a
dominare il podio con mete quali San
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Vito Lo Capo, Siracusa, Taormina e
Palermo. Destinazioni che attraggono
sempre più i turisti del Nord Italia, come
dimostra l’incremento del 5% per le
prenotazioni dalle regioni settentrionali.
In Puglia la regina dell’estate resta il
Salento, scelto in particolare dai
viaggiatori del Nord e Centro Italia,

mentre per la Sardegna spicca su tutti la
provincia di Cagliari con Pula, Villasimius
e Costa Rei tra le mete più richieste. Tra
le regioni montane prima su tutte è il
Trentino-Alto Adige, scelto in prevalenza
dai viaggiatori del Centro Italia, mentre i
turisti del Sud prenotano soprattutto le
mete dell’Emilia Romagna e del Veneto.

OVERVIEW

Sia Guest 2017

Grande attesa per SIA Guest, il salone dell’accoglienza alberghiera
che si svolgerà dal 12 al 14 ottobre a Rimini Fiera

S

arà un’edizione particolarmente
ricca, con un focus forte sui
contenuti, quella del 2017 per Sia
Guest, il salone dell’accoglienza
alberghiera, e Sun, appuntamento
internazionale dedicato a balneare,
campeggi e outdoor. Eventi che anche
quest’anno rinnovano la formula di
concomitanza con TTG Incontri nel
quartiere di Rimini Fiera dal 12 al 14
ottobre.
Si tratta di una formula unica e
innovativa che concentra in una sola
location tutta l’offerta per gli hotel, il
turismo e il tempo libero, creando così
efficaci opportunità di networking tra chi
realizza il prodotto e chi lo distribuisce.
Formula che sta incontrando i favori del
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mercato, considerando che le vendite
degli spazi espositivi stanno facendo
registrare già un +20 per cento.
Per quanto riguarda gli aspetti formativi,
seminari e congressi legati al mondo
dell’ospitalità si terranno solamente
nelle arene di Sia Guest.
Focus di quest’anno saranno le spa,
con presentazioni, approfondimenti e
case history legati al segmento. Cinque,
invece, le mostre già confermate:
Breakfast made in Italy, ulteriormente
ampliato rispetto al 2016; Nuovi arredi
per sale colazioni; La suite del futuro;
Hotel in motion; I love my wellness.
Inoltre saranno numerosi gli eventi
e i seminari dedicati all’innovazione, con
architetti e designer internazionali che

presenteranno le ultime tendenze
del settore.
Per l’edizione 2017, inoltre, è previsto
un deciso potenziamento del Work Hotel
Day, il workshop tra espositori e buyer
nazionali e internazionali che sarà aperto
anche agli espositori di TTG Incontri,
ampliando in questo modo le sinergie tra
le varie anime della fiera e, di
conseguenza, le occasioni di business.
L’evento si svolge in un’area dedicata e
riservata all’interno di uno dei padiglioni
di Sia Guest nelle giornate di giovedì e

nazionale di Ehma in Calabria.
Tornerà poi nei padiglioni di Rimini Fiera
anche il concorso organizzato da Young
Architects Competitions, nel quale
progettisti di tutto il mondo disegnano
le nuove tendenze per il turismo di
osservazione astronomica. Il tutto
all’interno di Observatory Houses,
il progetto di IEG con l’Agenzia
del Demanio per l’individuazione
di un nuovo utilizzo di Roccascalegna, in
Abruzzo. Infine si ripete, dopo il grande
successo dello scorso anno, SunNext
l´iniziativa promossa da IEG, Mondo
Balneare e CNA Emilia Romagna e che
offre a dieci giovani imprese
l´opportunità di misurarsi col mercato
nell´ambito della fiera leader del settore
turistico open air, dopo aver superato
un’attenta selezione. 

venerdì. La formula prevista è quella
dello speed contact non prefissato
con i buyer presenti; al termine è poi
previsto un momento di networking
informale con un aperitivo.
Ricco e articolato il programma di
incontri e dibattiti di approfondimento
che permettono agli operatori del
settore di aggiornarsi e di confrontarsi
con i massimi esperti mondiali del
settore, mentre sarà ancora più nutrita
la proposta di mostre che consentono
di conoscere le ultime tendenze:
Fai la mossa giusta (5a edizione) che
quest´anno interpreta Hotel in motion,
una nuova esposizione di Simone Micheli,
che attraverso la sua installazione parlerà
del futuro dell´hotel, un´area ancora più
grande per il Breakfast made in Italy,
progetto di sviluppo internazionale della
colazione made in Italy in collaborazione
con Cna, Ministero dello Sviluppo
Economico e ICE. Inoltre I love my
wellness con ´Wellchrome´ rivolta al
benessere negli hotel e altre ancora.
Sul fronte delle partnership, si rinnovano
le intese con Federalberghi, alla quale

aderiscono oltre 27mila strutture lungo
la Penisola, ed Ehma, l’associazione dei
direttori d’albergo, con oltre 450 iscritti.
Partnership che si protraggono anche nel
corso dell’anno e che si sono tradotte di
recente con la partecipazione di Sia
Guest sia all’assemblea nazionale di
Federalberghi a Rapallo, sia al meeting
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Glamour
internazionale
Situato in un luogo unico al mondo, IL PELLICANO
è un elegante 5 stelle sospeso tra cielo e mare.
Costituito da ville e da un corpo centrale e affacciato
sulle incontaminate acque della Toscana, l’hotel è parte
integrante di una scenografia da sogno

Hotel Design

I

naugurato il 2 giugno 1965, Il
Pellicano racchiude una grande storia
d’amore, quella tra l’aviatore inglese
Michael Graham e un’affascinante
signora del jet set americano, Patsy
Daszel. Michael Graham nella metà degli
anni ‘50 era stato l’unico superstite di un
disastro aereo in Africa e la notizia,
riportata dai principali quotidiani europei
e americani, colpì molto Patsy, che
conservò tutti gli articoli di giornale
coltivando il sogno di poter incontrare il
coraggioso soldato inglese.
Come in una fiaba il sogno divenne realtà
e fu amore a prima vista. Dopo aver
viaggiato insieme intorno al mondo,
seguirono il consiglio del Principe Tinti
Borghese, amico della coppia, e scelsero
l’impervio promontorio dell’Argentario
per costruire un resort che ricordasse il
loro primo incontro, avvenuto anni prima
in California, su un promontorio chiamato
Pelican Point.
Nacque così quello che fu da principio un
club per pochi selezionati ospiti, tra i quali
vale la pena ricordare Charlie Chaplin,
Henry Fonda, Gianni Agnelli, Slim Aarons
e le case reali di tutta Europa. Nel tempo
la casa fu aperta agli amici degli amici. Tra
i più affezionati e costanti visitatori dei
Graham, anche il carismatico imprenditore
italiano Roberto Sciò, che si innamorò a
tal punto del luogo e delle sue atmosfere
da decidere di acquistare la proprietà nel
1979. Dopo essere stata “la casa” dei
Graham, Il Pellicano divenne così quella di
Roberto Sciò e dei suoi ospiti. La capacità
di mantenere intatta l’atmosfera glamour
di una residenza privata ha portato
questo albergo fuori dal comune a
mantenere negli anni un posto
d’eccellenza assoluta nell’Olimpo
dell’hôtellerie mondiale.

Il concept
Situato in un luogo unico al mondo, Il
Pellicano, è un elegante hotel a 5 stelle
sospeso tra cielo e mare. Costituito da ville
e da un corpo centrale e affacciato sulle
incontaminate acque della Toscana, l’hotel
è parte integrante di una scenografia da
sogno. Le ville, distribuite in uno
spettacolare parco, sono state in gran
parte costruite dai Graham e poi
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trasformate in accoglienti camere d’hotel
dalla designer Marie Louise Sciò.
Composto da sei cottage e da una
struttura centrale, più che un albergo
tradizionale l’hotel può definirsi in realtà
un insieme di ville, suddivise in 34 camere
doppie, 5 Junior Suite, 4 Deluxe Suite, 6
Master Deluxe Suite e 1 Master Deluxe
Suite con piscina. All’interno della
struttura principale dell’albergo si trovano
anche la reception, il bar, il ristorante Il
Pellicano – già premiato 1 Michelin e 3
Forchette del Gambero Rosso – La
Cantina, la sala meeting e il Pelliclub
Health & Beauty. La piscina d’acqua di
mare riscaldata si affaccia sulla costa
dell’Argentario. Infine, grazie a un
ascensore, è possibile raggiungere la
spiaggia privata dell’hotel.

Camere e suite
Tutte le camere, circondate da uno
scenografico giardino con ulivi secolari e
cipressi progettato dall’architetto Paolo
Pejrone, hanno dotazioni d’eccellenza:
aria condizionata, TV a schermo piatto,
lettore dvd, TV via cavo, Pay-per-view,
sistema audio i-Pal, minibar, cassaforte e
connessione internet Wi-Fi gratuita.
Fra le varie suite spicca la Master Deluxe
con piscina privata situata in uno dei
cottage, che offre un ampio patio e una
terrazza. Arredata nel classico stile
toscano con mobili dipinti a mano, è
composta da una camera da letto, una
camera per gli ospiti, due bagni e un
ampio soggiorno con camino. Le
pavimentazioni in sasso toscano, le docce
esterne e il solarium fanno da cornice alla
piscina privata di acqua di mare riscaldata,
dotata d’idromassaggio e di sistema di
nuoto contro corrente. Le Master Deluxe
Suite Mare sono invece situate nel corpo
centrale o all’interno dei cottage e sono
dotate di un soggiorno e una camera da
letto. Gli arredi sono composti da pezzi
d’antiquariato, complementi di design e
tessuti contemporanei con anima vintage.
I grandi bagni sono dotati di ceramiche
realizzate da artigiani italiani. Disponibili
anche suite con due camere da letto.
Fra le varie sistemazioni una segnalazione
particolare anche per le Junior Suite Mare.
Situate nell’edificio principale e in uno dei
cottage, queste suite offrono una
splendida vista sul mare e sono arredate in

Hotel Design
tradizionale stile toscano, le Junior Suite
dispongono di camera da letto, bagni in
marmo o in ceramica italiana. Alcune
Junior Suite prevedono anche eleganti
salotti.

Ristorazione d’eccellenza
La spettacolare vista sul mare e sul
promontorio dell’Argentario del ristorante
Il Pellicano fa da cornice alla raffinata
cucina dello chef Sebastiano Lombardi.
Il menu del ristorante è costantemente
aggiornato in base al pescato e alla
stagionalità delle materie prime, offerte
da produttori locali rigorosamente
selezionati. Tra i punti di forza anche
la ricchissima carta dei dessert, che
agli amanti del cioccolato riserva ogni sera
un carrello di prelibatezze toscane.
Sulla stessa terrazza viene servita anche
la ricca prima colazione a buffet, a base di
pane fatto in casa, prodotti di pasticceria,
marmellate, yogurt, succhi di frutta,
verdure fresche, formaggi delle fattorie
locali, prosciutto, uova biologiche e caffè
moka.

Health & Beauty Pelliclub
Il centro benessere dell’albergo offre
sofisticati trattamenti eseguiti
esclusivamente con tecniche manuali, nate
dal connubio perfetto con i prodotti
naturali dell’Officina Profumo
Farmaceutica di Santa Maria Novella.
Massaggi per il viso e il corpo, peeling
e trattamenti esfolianti, abbinati a
tecnologie e prodotti altamente
innovativi, fanno parte del programma,
oltre a trattamenti idratanti, tonificanti
e rilassanti. Tutti i prodotti utilizzati per
i trattamenti si possono acquistare
all’interno della boutique dell’hotel.
Il Calidarium, completamente rivestito con
mosaico di Bisazza d’oro e marmo, è
un’oasi di sollievo per corpo e mente.
Caldi vapori aromatici purificano la pelle,
rilassano i muscoli e preparano ai
trattamenti di bellezza. Mentre il wellness
center è una vera oasi per gli amanti del
fitness. La palestra si affaccia direttamente
sul mare e la zona cardio fitness è
attrezzata con modernissimi macchinari
Technogym come Cardio Wave, Run
Excite, Bike Excite, Recline, Synchro Chest
Press, Shoulder Press e Stall Bars.
Infine, non si può non segnalare
l’elegante boutique dell’hotel, che offre
il meglio della creatività italiana e
internazionale: abiti, gioielleria, borse,
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accessori, prodotti di bellezza e una vasta
collezione di abbigliamento da mare.
Fiore all’occhiello, i prodotti creati in
esclusiva per Il Pellicano, come le candele
e le fragranze per ambienti che
racchiudono la profumazione creata dalla
maitre parfumeur Maria Candida Gentile
appositamente per l’hotel, o le borse “Be
a Bag” con fotografie che rappresentano
momenti di vita negli anni ’60 all’hotel,

realizzate dalla famosa stilista inglese
Anya Hindmarch. E ancora, le t-shirt
e le felpe “Il Pellicano” disegnate
esclusivamente per l’hotel dal famoso
brand francese APC. Di grande successo
anche la collaborazione con Blazé e con
la designer UK Alex Eagle, che prevede
fra le altre cose l’organizzazione di Trunk
Show per le ospiti de Il Pellicano
alla presenza della stilista. 
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Rievocando
la Belle Époque
Un luogo affascinante che gode di una posizione privilegiata sul mare
con vista sul golfo di Palermo: il GRAND HOTEL VILLA IGIEA
è un hotel unico nel quale soggiornare, immergendosi nel ricco patrimonio
culturale della città DI VITTORIA BALERI

Hotel Design
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l Grand Hotel Villa Igiea,
originariamente una villa privata
appartenuta alla famiglia
aristocratica Florio, è stato
ristrutturato in stile Art Nouveau
nella sua attuale veste di hotel, riflettendo
il gusto belle époque di fine Ottocento.
Questo luogo affascinante, ai piedi del
Monte Pellegrino, gode di una posizione
privilegiata sul mare con vista sul golfo di
Palermo ed è un luogo unico nel quale
soggiornare, immergendosi nel ricco
patrimonio culturale della città e
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respirando la bellezza della costa siciliana.
Un’atmosfera dalle sfumature raffinate
circonda questo gioiello della Collezione
MGallery. Immergersi in questi luoghi che
rievocano l’epoca d’oro della nobiltà
siciliana, nelle raffinate aree pubbliche oldstyle, bar e lounge, è un vero privilegio
riservato agli ospiti dell’hotel. Incantevoli
giardini di piante secolari conducono alla
piscina e alla baia, dove l'hotel dispone di
un ormeggio per yacht e imbarcazioni di
lusso. Ignazio Florio, proprietario della
villa, affidò nel 1899 il progetto di

ristrutturazione all'architetto Ernesto
Basile per fare di questo luogo un
raffinato hotel di lusso, meta di vacanza
per gli aristocratici della Belle Époque. E
sempre in queste stanze soggiornò, sul
finire del XIX secolo, il famoso pittore
Giovanni Boldini che realizzò durante la
sua permanenza nella villa un ritratto
«dell’Unica», nome dato dal poeta
Gabriele d’Annunzio a Donna Franca
Florio. Il dipinto oggi si trova esposto
all’interno dell’omonimo ristorante, dove si
può ammirare in tutto il suo splendore.

Atmosfere
in stile Art Nouveau
Lo stile degli ambienti segue i dettami
del Liberty, corrente che aveva
conquistato tutta la città anche grazie
alla personalità di Ernesto Basile, divenuto
uno dei leader mondiali dell’Art Nouveau.
Le decorazioni delle pareti interne
dei saloni, eseguite da Ettore De Maria
Bergler, riproducono figure femminili
e motivi floreali anch’essi in stile Liberty.
Gli ospiti dell’hotel che desiderano gustare
i sapori della cucina tradizionale siciliana

reinventati dallo chef Carmelo Trentacosti
saranno accolti nell’atmosfera raffinata
della terrazza con una magnifica vista
sul mare e negli splendidi interni
del ristorante in stile Art Nouveau.
Tradizione e innovazione si incontrano
anche nella cucina del Donna Franca
Florio e del Cuvèe du Jour. Il ristorante
Donna Franca Florio, con la sua terrazza
affacciata sul mare e sullo splendido
panorama della costa palermitana, serve
specialità mediterranee a pranzo e a cena.
Per una cena più esclusiva, il Cuvée du

Jour: Gourmet restaurant & Wine Tasting,
è il luogo ideale per degustare il raffinato
Menù ideato dallo chef, accompagnato
da un’accurata selezione dei migliori vini
siciliani. La stessa atmosfera accogliente
ed elegante si ritrova nel lounge bar Des
Arcades, posizionato sull’esclusiva terrazza
affacciata sul golfo di Palermo. Il lounge
bar offre tutte le sere snack, cocktail
internazionali e piano bar. Infine, il Pool
Grill & Bar, aperto solo in estate, propone
serate barbeque e show cooking con vista
sul mare, tra giardini e piante secolari. 
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Vista Canal
Grande

Un intervento di restyling all’HOTEL PONTE ANTICO
di Venezia ha rispettato la tradizione veneziana arricchendola
però di contaminazioni, innovazione e comfort

Hotel Design

L’

Hotel Al Ponte Antico
di Venezia è situato in
un palazzo del ‘500 a pochi passi
dal Ponte di Rialto e si affaccia
direttamente sul Canal Grande.
Al primo piano è presente un salone,
impreziosito da un antico soffitto
ligneo finemente decorato a mano, con
un’ampia terrazza sul Canal Grande. Le
camere sono tutte arredate in stile e,
recentemente, la Junior Suite con patio
direttamente sul Canal Grande è stata
oggetto di un restyling a cura degli
architetti Giovanni Ligorio e Luiza Paste.
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Prima dell’intervento la camera aveva
il letto posizionato in prossimità della
finestra con affaccio su Canal Grande e
offriva un salottino rivolto verso l’interno.
Il nuovo intervento ha invece creato una
zona salotto con patio direttamente su
Canal Grande, e separato questa dalla
zona letto con un portale caratterizzato
da archi ogivali in stile veneziano.
L’armadio è stato nascosto in una
composizione di boiserie tra due specchi,
attraverso uno dei quali si ha accesso
all’antibagno.
Il progetto, inoltre, ha optato per una

integrazione totale tra arredi e impianti,
sia per nascondere i fancoil che per
redistribuire il nuovo impianto elettrico
utilizzando il nuovo cornicione alto di
finitura come cavedio ad anello.
L’intervento ha interessato anche il
rifacimento totale del bagno e antibagno
dove è stata usata, sia a rivestimento sia
a pavimento, della fibra di vetro. Se per
le pareti del bagno il decoro scelto è stato
quello di un caleidoscopio, per il
pavimento invece si è optato per un
decoro tipo graniglia che rimandasse
al tipico terrazzo alla veneziana. 
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Comfort e tradizione
L’hotel LLOYD’S BAIA di Vietri sul Mare fonde nuove modalità d’accoglienza
e ricercatezza, in sintonia con il contesto che in ogni dettaglio rimanda al mare
e all’arte vietrese DI EMMA SARZI SARTORI

Hotel Design
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e radici del progetto d’interni
del Lloyd’s Baia Hotel risiedono
nella mirata e precisa
riflessione sui significati della
parola comfort. L’hotel in ogni
sua suite avvolge il visitatore in
un’esperienza sensoriale che fonde
nuove modalità d’accoglienza e
ricercatezza, in sintonia con il contesto
che in ogni dettaglio rimanda al mare
e all’arte vietrese.
A commissionare il progetto di interior
design e di direzione artistica allo studio
Raffaele Carrella Architecture and
Design è stato il gruppo Marinelli,
campano di origine, ma fortemente
proiettato in Italia e all’estero.
Un progetto grazie al quale l’hotel oggi
parla il linguaggio di un’architettura

contemporanea, con ambienti moderni
ed essenziali che con leggerezza e
armonia si combinano alla tradizione
della ceramica vietrese dipinta a mano.
Il design delle camere risulta innovativo
e moderno, reso ancora più accogliente
ed elegante dalla ricercata selezione
delle tonalità dei colori tenui e naturali
che esaltano la scelta dei materiali degli
arredi in legno di rovere sbiancato
realizzati su disegno dell’architetto.
Tutte le camere sono dotate di letti king
size e dei più alti standard tecnologici,
attraverso un sistema di domotica
centralizzato per la supervisione e il
controllo in tempo reale dell’intera
struttura alberghiera. All’insegna della
massima personalizzazione, anche
l’illuminazione è stata realizzata
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su progettazione. La sperimentazione
e l’innovazione è stata adottata in
maniera impeccabile per le camere
da bagno, come per le pitture: capienti
vasche, lavabi in Corian su progetto,
le pareti sono state dipinte con un
idrosmalto murale a base di ioni
d’argento e particolari additivi che
proteggono il film dall’attacco di germi,
batteri e muffe ed evitandone il
diffondersi sulle pareti. Si tratta quindi
di un intervento costruito su basi di
unicità ed eccellenza, restando
comunque ben ancorato al paesaggio e
al territorio a cui fortemente appartiene.
L’hotel ospita anche uno tra i più
importanti ristoranti della Costiera
Amalfitana, il Re Maurì, che si distingue
nel panorama dei locali gourmet italiani
grazie alla sua spiccata personalità che
ne fa un vero tempio del gusto, un
ristorante per veri intenditori, insignito
della Stella Michelin dopo soli due anni
di attività. 
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TURISMO D’ITALIA PER PEDRALI

Sullo sfondo,
l’incanto di Santorini

PUBBLIREDAZIONALE

Gli ospiti del Pyrgos Restaurant di Santorini possono godere non solo di una vista
senza eguali, ma anche della grande comodità offerta dagli arredi by Pedrali
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anorama mozzafiato, sapori tipici
dell’Egeo, comfort Made in Pedrali.
Gli ospiti del Pyrgos Restaurant di
Santorini possono godere non solo di
una vista senza eguali, ma anche della
grande comodità offerta dagli arredi
dell’azienda italiana. Un luogo ideale per
gustare un pranzo rigenerante o una
cena indimenticabile con i migliori piatti
tipici della cucina greca e mediterranea,
dopo aver camminato lungo le spiagge di
Perissa e Kamari oppure al termine di
una passeggiata tra le vie di Fira.
Il design ricercato, il comfort estremo e la
straordinaria affidabilità degli arredi
Pedrali, in grado di resistere all’usura del
tempo, all’azione degli agenti atmosferici
e della brezza marina così come adattarsi
perfettamente alle elevate temperature
mediterranee, rientrano tra gli
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ingredienti del recente rinnovamento
stilistico e architettonico di questo storico
locale, curato dallo studio di architettura
L11 - Katerina Vasileiadou Annette
Bitouni Interior Design.
Da ciascuna area del ristorante è
possibile godere di una vista panoramica
a tutto tondo dell’isola ammirando il
suggestivo tramonto. Nella panoramica
terrazza esterna, che può accogliere da
80 a 150 persone, sedie e poltroncine
della collezione Nolita, disegnate da
Simone Mandelli e Antonio Pagliarulo e
realizzate interamente in acciaio, fanno
emergere tutto il loro carattere
spiccatamente outdoor: proposte nella
versione in tonalità bianca, che si adatta
perfettamente al paesaggio greco, sono
state abbinate alle sedute in legno
Nemea, ideate da Cazzaniga Mandelli
Pagliarulo, e ai tavoli Bold e Arki-Table,
contribuendo a creare un ambiente
ideale per un momento conviviale
da vivere in pieno relax.
Ogni dettaglio nel ristorante è curato
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nei minimi particolari, attese comprese:
prima di sedersi al tavolo, gli ospiti
possono infatti gustare un cocktail
o assaporare finger food in piccoli
e intimi spazi lounge creati dai vivaci
sgabelli gialli della collezione Nolita
e dai tavoli Concrete di Pio e Tito Toso,
la cui robustezza è assicurata dalla base
in cemento.
www.pedrali.it

Nolita
Nolita è una famiglia di sedute da esterni che rievoca le origini
di un percorso storico, iniziato da Mario Pedrali nel 1963
con le sue prime sedie da giardino in metallo. La collezione,
disegnata da Simone Mandelli e Antonio Pagliarulo, sembra
scaturire da ricordi in trasparenza, un’atmosfera senza tempo
da piazza assolata e vivace, per un risultato di solida durevolezza
in forme semplici e iconiche. Interamente in acciaio è studiata
specificamente per utilizzo outdoor.

TURISMO D’ITALIA PER MARTINI&PARI

Qualità. E tanta passione
Da sempre Martini&Pari lavora al servizio del mondo alberghiero,
al quale offre non solo la sua alta specializzazione nei prodotti tessili,
ma anche riqualificazioni “chiavi in mano” all inclusive

PUBBLIREDAZIONALE
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artini&Pari nasce nel 2009,
e in pochi anni è già diventata
un punto di riferimento nel settore
dei prodotti tessili per le strutture
alberghiere, con una divisione
Commerciale ed E-commerce
che si conquista ogni giorno un’altissima
reputazione per la qualità,
la completezza e l’innovazione
delle proposte, per l’affidabilità,
la rapidità, l’efficienza delle consegne
e per l’impeccabile servizio post-vendita
che offre al settore dell’hotellerie.
L’ospite di un hotel servito
da Martini&Pari deve infatti poter
percepire un lusso, un piacere superiori
alla sua categoria.
Come? Grazie all’altissima qualità
delle soluzioni e delle dotazioni,
grazie alla bellezza, all’accoglienza
e alla comodità degli ambienti.
Un obiettivo ambizioso e anche un
impegno che Martini&Pari
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fa di tutto per realizzare, ogni giorno.
Un grande successo nel settore
dell’hotellerie e un obiettivo raggiunto,
per il quale serve tempo, tanto,
e soprattutto servono numerose
competenze incrociate, che vanno ben
oltre la propria professione.
Martini e Pari si presenta agli hotel
per questo: per aiutarvi a ottenere
i migliori risultati con una gestione
ottimale delle vostre risorse e del vostro
tempo. E un project manager
completamente dedicato è pronto ad
ascoltarvi per individuare, insieme a voi,
le soluzioni migliori, che vi permettano
di fare esclusivamente ciò che vi
appassiona di più: portare il vostro hotel
al successo. Se cercate una fornitura
mirata, tessile o a livello di accessori,
è bello sapere che Martini&Pari ha
tutto, ma proprio tutto,
ciò che fa per voi.
www.martiniepari.com

Contract e progetti chiavi in mano
Tanti conoscono e apprezzano Martini&Pari per l’ampia offerta
di forniture tessili e accessori di qualità sempre all’avanguardia. Ma non
tutti sanno che l’azienda mette a disposizione degli hotel, con lo stesso
livello di eccellenza, progetti chiavi in mano all inclusive. Un servizio
completo, che comprende:
 Progettazione e riqualificazione degli spazi
 Rendering 3D dei nuovi ambienti
 Arredi su misura
 Forniture tessili e accessori
L’azienda, infatti, vanta importanti collaborazioni con progettisti, architetti
e designer, produttori di mobili su misura, tecnici (tappezzieri, posatori
e artigiani per tutte le esigenze). Grazie a loro, in un dialogo costante
con voi, Martini e Pari può supportarvi al meglio nella gestione
dell’evoluzione e miglioramento della vostra struttura.

Martini&Pari fornisce
tutti i materiali tessili:
dai tendaggi e copriletto
coordinati ignifughi
a tutta la biancheria
per la camera, con spugne
bagno, teli mare e tanto altro.
Tutto personalizzabile
con loghi o decorazioni
Turismo d’Italia
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BRAND

Sistema letto 2.0
Le soluzioni letto PerDormire sono personalizzabili e garantiscono all’ospite un’esperienza unica e irripetibile

U

n sistema letto comodo
e accogliente è l’elemento che
meglio caratterizza la qualità di un hotel.
Perché dormire bene e svegliarsi riposati è
la condizione essenziale per ricordare
con piacere il soggiorno. «Le strutture
di successo sono quelle che si prendono
cura della persona che accolgono.
La nuova frontiera dell’hotellerie sta
nell’offrire soluzioni personalizzabili in
base alle diverse esigenze dell’ospite che,
colpito dall’unicità dell’esperienza vissuta,
non potrà fare a meno di tornare» spiega
Emiliano Izzi, Contract Division Manager.
«I nostri prodotti non sono semplici oggetti
pensati per il dormire: sono bensì un
approccio al “sistema-benessere” del
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Paolo Luchi, Direttore
Commerciale e Marketing
(a sinistra)

Emiliano Izzi,
Contract Division Manager

dormire che noi abbiamo chiamato
“Sistema letto 2.0”. Una nuova idea di
letto in hotel che, nelle sue componenti
principali – materasso, base letto e
guanciali – garantisce all’ospite
un’esperienza irripetibile e personalizzata.
Senza aumentare i costi di gestione della
camera: i prodotti “PerDormire Hotel”
offrono soluzioni diverse ad ospiti diversi
ricorrendo a pochi e semplici passaggi».

Le soluzioni hotel
PerDormire
Forte di una lunga esperienza nel settore
dell’ospitalità, PerDormire Hotel progetta e
realizza prodotti appositamente pensati per
soddisfare le esigenze dell’industria
alberghiera. I materassi, sommier, divani
letti e guanciali sono frutto di una costante
ricerca tecnologica d’avanguardia,
sapientemente abbinata alla tradizione

IL PROGRAMMA
NOBEDBUGS
BY PERDORMIRE
Un sistema letto, oltre che funzionale
e confortevole, deve essere anche pulito
e igienizzato. Il programma
NOBEDBUGS by PerDormire
è la soluzione più efficace per ridurre
i problemi derivati dalla presenza
di acari e cimici del letto. Un protocollo
che abbina la forza del vapore a quella
del ViSept (rivoluzionario biocida
ad azione diretta), in grado quindi
di ridurre drasticamente la portata
del problema. Anche in questo caso
un intervento pratico e sicuro che
non aumenta i costi di gestione:
un protocollo quotidiano che ha
ottenuto l’approvazione dell’A.I.H. –
Associazione Italiana Housekeeping –
che ne ha apprezzato efficacia e facilità
di utilizzo.
www.perdormirenobedbugs.com

artigianale e sartoriale. Questi due fattori,
tecnologia e tradizione artigianale,
rappresentano i pilastri alla base di una
storia di successo che va avanti da oltre 40
anni. Il Materassificio Montalese,
proprietario del brand PerDormire Hotel, è
infatti tra i principali produttori europei di
materassi nonché la prima catena italiana di
negozi specializzata nel buon dormire. Con
una superficie di oltre 20.000 mq, la sua
produzione ha raggiunto ormai gli oltre
3.000 materassi giornalieri. «Il nostro
rapporto con l’albergatore è consulenziale»,
spiega il direttore commerciale e marketing
Paolo Luchi, «mettiamo a disposizione la
nostra esperienza cinquantennale di
produttori, con la conoscenza dei mercati
internazionali esportando da anni in oltre
40 paesi nel mondo. Chiediamo sempre ai
nostri albergatori quali sono e da dove
provengono maggiormente i loro ospiti,
per proporgli il “sistema letto” più
corrispondente alle proprie necessità.
Abbiamo un prodotto certificato per ogni
tipo di comfort, che siano Asiatici, Europei o
Americani. Nel consegnare la camera quindi
l’ospite troverà il sistema letto in grado di
rispondere alle sue esigenze, una coccola
questa che lo farà sentire al centro
dell’attenzione». perdormirehotel.com
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Stile toscano
e soluzioni Hi-Tech
Con Hotel Supervisor si gestisce l’intera struttura in totale
autonomia e l’ospite utilizza la domotica in modo facile e intuitivo

I

n una splendida villa del XV secolo
nasce un Luxury Boutique Hotel di 14
camere, arredate dal patron Massimo
Tani, designer attento e raffinato. La vista
panoramica sulla valle e sulle colline
del Chianti completano il fascino unico
e antico di Villa Sassolini.
La ricerca del bello, unita all’attenzione
per i suoi clienti, hanno portato la
proprietà a scegliere il sistema Hotel
Supervisor di Microdevice per gestire
l’intera struttura in totale autonomia.
Le informazioni necessarie per garantire
un servizio a 5 stelle sono rese visibili in
tempo reale presso la postazione centrale
dove il software di supervisione gestisce
l’emissione di card e l’assegnazione dei

servizi per ogni singolo utente, oltre
al check-in e al check-out; questo
permette di godere velocemente di tutti
i vantaggi del sistema di domotica
Microdevice, percependo subito un senso
di comfort e sicurezza.
Accessi, temperature e luci, sono
controllati da un unico software a
“intelligenza distribuita”, che con
precisione e faciltà d’uso, aiuta il
personale dell’hotel nella gestione
quotidiana della sua attività.
Tutto diventa più facile,
dall’accensione/spegnimento
delle luci a orari prestabiliti,
alla regolazione dei termostati
di camere e aree comuni,
Pannello "accesso" camera personalizzato con il logo
dell'hotel, in vetro temperato touch bianco

52

Turismo d’Italia

PUBBLIREDAZIONALE

Pannelli "termostato" e "presenza"
della linea Click&Touch white

all’organizzazione giornaliera
di tutte le attività dell’hotel.
La supervisione del personale diventa
semplice e i dati sono visibili in tempo
reale, esportabili in excel per statistiche
funzionali. Lo storico dei dati resta sempre
a disposizione per una fotografia realistica
della situazione e per un’analisi puntuale
e strategica dell’andamento della propria
attività.
In questo caso abbiamo una dimora antica
gestita con l’aiuto di tecnologia avanzata,
personalizzata con l’integrazione di
diverse linee di prodotto, adattabile a
ogni tipologia di struttura ricettiva e che
mostra subito risultati concreti.
Il risparmio energetico e l’ottimizzazione
dell’organizzazione sono i primi vantaggi
misurabili di Hotel Supervisor. In ogni
momento dal software della reception o
da web con tablet e smartphone possiamo
sapere:
 quali ospiti sono in camera
o nella SPA
 quali e quante camere

sono da rassettare
 il tempo di rassetto di ogni camera
 allarmi in tempo reale (frigobar guasto,
intrusione, allagamento bagno, guasti
pompe di ricircolo, ecc.)

 richieste di servizio in camera

o di “non disturbare”
 anomalie e consumi elettrici
e idrici (con il modulo M-ant)
 temperature di ogni ambiente,

Turismo d’Italia
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Microdevice è orgogliosa di garantire
progettazione, produzione, supporto tecnico
professionale 100% made in Italy
con una tecnologia industriale, non consumer
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camere o aree comuni
 monitoraggio 24 ore su 24 e comando
delle apparecchiature di centrali termiche,
frigorifere, idriche
 situazione immediata delle camere
affittate, libere o preassegnate
 gestione traffico clienti,
dipendenti e fornitori con abilitazione
card a seconda del giorno e orario
 annullamento immediato
card in caso di smarrimento, a garanzia
della massima sicurezza
 la scenografia luci scelta dal cliente,
memorizzarla e riproporla
 Gestione frigobar online
con rifornimento veloce
 Gestione della cassaforte di camera
con storico aperture.
Hotel Supervisor è un sistema modulare
e flessibile, che Microdevice ha
costantemente implementato in oltre 25
anni sulle richieste specifiche del mondo
ricettivo internazionale, l’unica azienda
in grado di garantire sempre la
ricambistica e un servizio di assistenza
365 giorni l’anno. Hotel Supervisor è un
sistema certificato, che utilizza un
protocollo industriale IBM/INTEL,
standard mondiale IEEE 1118, garanzia
di solidità e precisione per la certezza
del comando.
www.microdevice.com

Hospitality / HIGHLIGHTS

Fabric-Action

Dopo il successo alla Milano Design Week, la mostra Fabric-Action approda
al 60° Festival di Spoleto e fino al 30 agosto Palazzo Collicola ospiterà gli
11 progetti che sperimentano usi innovativi della canapa. Fabric-Action è
un progetto sperimentale in sostegno della Valnerina promosso da Regione
Umbria e Fondazione Politecnico e sviluppato da Polifactory con Museo

della Canapa di Sant’Anatolia di Narco. Saranno in mostra 11 progetti che
usano la canapa come materia prima e materiale per dar vita a sorprendenti applicazioni: strumenti musicali, oggetti per l’infanzia, complementi
d’arredo, dispositivi interattivi per la purificazione ambientale, fino alle
esperienze gastronomiche. Soluzioni a impatto zero ed eco-friendly.

Resort sostenibile nelle Marche
Lo Studio Brau di Senigallia ha
scelto la tecnologia sostenibile
delle rubinetterie e i sistemi doccia Axor per la ristrutturazione
del Gallo Senone in località Vallone, immerso nelle colline marchigiane. L’utilizzo dell’acqua è
infatti fra le voci più importanti
all’interno di una struttura ricettiva e passare dai “normali” 13 litri al minuto a 5 l/m ha un impatto importante, se non in
termini di costi, almeno sull’ambiente. AXOR ha dunque contribuito al rispetto dei severi requisiti della certificazione ClimaHotel
per il progetto del Gallo Senone:
«Abbiamo lavorato nell’ottica di
portare alla prestigiosa certificazione ClimaHotel questa struttura», spiega Marco Battisteri .
«Sarà la prima nelle Marche a rispettarne integralmente i tre
principi: ecologia, economia e
cultura».
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New
Wallpaper
Collection
In occasione della Milano Design Week,

DEVON&DEVON ha presentato Wallpaper
Collection, la sua prima collezione di carte da
parati. Realizzata in collaborazione con i designer
Francesca Greco, Nina Farré e Vito Nesta, la
collezione nasce dalla volontà di arredare gli
ambienti bagno e living con una proposta,
elegante, ricca e contemporanea, in perfetta
sintonia con il concept del brand. I temi scelti
sono 32 e spaziano da motivi geometrici, dagli
effetti tridimensionali e optical, a motivi di
ispirazione Art Déco; passando poi per motivi
orientali e arabescati, fino a soggetti floreali e
animalier, iper-colorati e surreali. E poi ancora,
pesci d’oro, paesaggi onirici e tessuti retrò,
perfetti per atmosfere affascinanti ed eclettiche.
Tutti i disegni sono proposti in molteplici varianti
di colore, per un totale di 126 referenze.

DOMOTICA WIRELESS
La nuova app
ViCare di
VIESSMANN
consente di
comunicare
direttamente
con il proprio
generatore di
calore (caldaia
o pompa di
calore) in modo
semplice e
pratico, in
qualsiasi momento e da qualunque luogo. Grazie a ViCare, infatti, è
possibile impostare la temperatura, riducendo quindi i consumi,
oppure personalizzare l’erogazione di calore, prevedendo differenti
fasce orarie di riscaldamento, mentre la funzione “party” permette
di prolungarne l’orario, mantenendo l’ambiente più caldo più a lungo.
ViCare è inoltre una sentinella perfetta, che verifica costantemente
lo status dell’impianto: un segnale verde indica che tutto sta
funzionando correttamente, il giallo che potrebbe essere richiesto
un intervento di manutenzione, mentre il rosso evidenzia la presenza
di un guasto. Chi desidera può collegare la app direttamente
al proprio centro di assistenza tecnica, che può così intervenire
sull’impianto in caso di necessità.
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Nuovi miscelatori
Bamboo
Al prossimo Cersaie, TREEMME RUBINETTERIE
presenterà il nuovissimo modello Bamboo: una collezione
di miscelatori disegnata dallo studio Phicubo. Una linea in
grado di adattarsi perfettamente a ogni tipo di ambiente.
Design pulito e raffinato per una serie che arreda con
discrezione ed eleganza.

Doccia
filo-pavimento
Wedi Fundo Top è una copertura leggera,
sottilissima (soli 6 mm) e resistente, già
pronta per la posa e con uninclinazione
predefinita per lo scarico.
Una soluzione che velocizza i lavori
di ristrutturazione, elimina le fughe
delle piastrelle – con evidenti vantaggi
in termini estetici e igienici – e facilita
limpermeabilizzazione delle superfici
perimetrali della doccia, solitamente le più
difficili da proteggere, con una garanzia di
10 anni. WEDI aggiunge così un ulteriore
plus ai suoi sistemi di costruzione a secco,
apprezzati da installatori e progettisti
per la loro affidabilità e facilità dimpiego.
Grazie a leggerezza e flessibilità infatti,
i pannelli in polistirene estruso wedi sono
facili da trasportare, veloci da installare
perché già predisposti per essere
piastrellati e possono essere sagomati
con un semplice cutter per realizzare
originali progetti su misura.

Hospitality / HOTEL HUB

L’HUMAN
FEELING CHE
LEGA IL CLIENTE
Oggi più che mai il turista desidera vivere un’esperienza unica.
Sempre più personalizzata, autentica, umana

U

na recente nota
dell’Ansa quantifica
in 610 milioni di euro,
in crescita del 3,5%
rispetto allo scorso
anno, il valore del fatturato legato
al turismo culturale in Italia, in cui è
compreso il turismo esperienziale.
Ben venga quindi il nostro immenso
patrimonio artistico, però anche
prendere parte a una vendemmia,
immergersi nell’atmosfera di un picnic
tra gli ulivi, partecipare a un corso di
cucina con lo chef dell’hotel o diventare
escursionisti provetti sono attività
altrettanto attraenti per i viaggiatori
di oggi.
In tutti i segmenti del turismo, dal low
cost al lusso, le persone cercano di
vivere esperienze “immersive”
nell’ambiente e nella cultura del luogo
in cui si trovano, a contatto con la
comunità locale. E questa voglia va
trasformandosi in richieste ben precise:
per quanto riguarda l’alloggio, i turisti
privilegiano le strutture più piccole,
quelle permeate dei gusti e delle usanze
del posto. Non più le reception fredde e
formali dei grandi hotel, ma accoglienze

più dirette, dove l’ospite viene accolto
come un vecchio amico, pronto a essere
guidato fra i segreti del luogo, a
seconda delle esigenze, del periodo
e del tempo a disposizione.
Ne sa qualcosa il nostro amico-nemico
Airbnb, che ha costruito le sue fortune
su questo giovane trend: facendo leva
sulla voglia di “unicità autentica” si
propone come porta d’accesso alle
culture local, facendoci sentire da una
parte a casa, dall’altra curati “ad
personam” dagli host, dotati di profilo,
foto e nome, pronti a consigliare e
accudire i viaggiatori in tutte le

Hotel Hub è la rubrica
di Turismo d’Italia che tratta di
“Marketing e dintorni”. Nel titolo
l’essenza e il taglio della rubrica:
“Hub: il fulcro”, condotta con un
piglio pratico e professionale da
GIACOMO PINI, oltre vent’anni
d’esperienza sul campo come
esperto 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 all’interno
di 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: In&Out
consigli per la ristorazione e
Management dei Pubblici Esercizi.
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Fate attenzione a non perdere il valore
aggiunto del contatto umano,
anche se dovesse essere necessario
investire in formazione del personale



situazioni in cui si troveranno. Inoltre,
gli host sono dei punti di riferimento
ancora prima dell’arrivo a
destinazione, in quanto i turisti si
confrontano con loro, sottoponendo
domande di ogni tipo in maniera
diretta e priva di noiose formalità. È
vero, direte voi, anche la reception del
vostro hotel ha lo stesso obiettivo: è
anche vero, però, che molto spesso le
procedure burocratiche tipiche delle
strutture impediscono di creare la
stessa connessione personale, lo stesso

grado di empatia con il cliente.
In colpevole ritardo, comunque, molte
catene e strutture ricettive hanno
capito questa nuova necessità dei
viaggiatori. Gli stessi che poi,
contemporaneamente, sono quelli
iperconnessi, vogliono hotel
tecnologici e servizi on demand che
spesso vanno a sostituire il contatto
umano. Un bel dilemma insomma.
Ma proviamo a vederla sotto un altro
punto di vista: la digitalizzazione dei
servizi può permettervi di

standardizzare alcuni processi,
rendendo l’essenziale a prezzi più
competitivi. Fate però attenzione a
non perdere il valore aggiunto
del contatto umano, anche investendo
in formazione del personale
(per l’upselling, ad esempio).
Una strategia non esclude l’altra.

CASI ECCELLENTI
Esempi perfetti di strutture che
coniugano l’autonomia del cliente,
la possibilità di personalizzazione
e il contatto umano, sono lo Hyatt
Centric, nuovo brand di Hyatt pensato
per gli esploratori moderni. Qui va in
scena una “decomposizione” della
reception: sparisce il classico bancone
ed il check-in viene fatto direttamente
ad un tavolo presso il bar, magari
accompagnato da un cocktail.
All’inizio l’effetto è un po’

CASE HISTORY

Case study: Room Mate Hotel
«Tu l’hai sognato, noi lo abbiamo reso realtà».
Sin dal pay-off si intuisce che questa piccola catena
spagnola ha fatto centro. Idea nata da tre amici,
che un giorno qualsiasi, davanti a una tazza di caffè,
convengono sul fatto che nella loro città, Madrid, non c’è
nessun albergo che soddisfi realmente le loro esigenze.
Iniziano così, chiedendosi a vicenda vorrebbero alloggiare
in occasione di un viaggio in una città come Madrid e
Parigi. Giungono alla conclusione che l’hotel ideale deve
trovarsi in centro, con un arredo originale e a prezzi
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contenuti, senza tutti quei servizi superflui puntualmente
inutilizzati. Secondo loro, il must è che il rapporto con la
clientela sia da pari a pari. E così, lo fanno. Aprono il loro
primo hotel, Room Mate Mario nel centro di Madrid, vicino
al Teatro Reale. Travolti e sorpresi dal crescente entusiasmo
di clienti e mass media, decidono di creare una catena
di hotel e di appartamenti urban style.
Qual è l’arma vincente di questa catena? Il fatto
di chiamare ciascun hotel con un nome proprio
(a Milano ad esempio Room Mate Giulia) e creare

estraniante, ma questo tipo di
esperienza trasforma una delle
formalità più noiose in un momento
assai piacevole.
Nella galassia AccorHotels, Jo&Joe’s si
propone invece come Open House:
uno spazio fra ostello, punto di
aggregazione e hotel. L’obiettivo
dichiarato dal gruppo è di permettere
l’incrocio e lo scambio culturale fra
local e visitor, grazie a spazi
completamente modulabili, in grado
di adattarsi a camere o sale di
aggregazione per eventi o aperitivi.
Ad Amsterdam, lo ZOKU Hotel segue
la stessa linea di Accor, proponendosi
come pioniere del passaggio da hotel
room a infinite room, con aree
personalizzabili a seconda delle
esigenze degli ospiti e dei momenti.
Infatti, tutte le camere possono essere
convertite in spazi multiuso che

Gli ospiti cercano un’accoglienza
più diretta, dove l’ospite viene accolto
come un vecchio amico, pronto a essere
guidato fra i segreti del luogo
favoriscono l’incontro fra turisti
e comunità locale.
Parliamo quindi di un turismo
all’insegna del ritorno alla semplicità.
Persino il classico lusso sta riscoprendo
il valore delle cose essenziali,
riportandole al centro dell’esperienza
del cliente. Esperienza e non possesso,
perché i viaggiatori di oggi
preferiscono spendere il proprio
denaro per vivere esperienze anziché
acquistare beni.
Questo è positivo per l’industria del

turismo, che deve però cogliere
l’occasione di offrire servizi e momenti
memorabili. Preferibilmente da
condividere sui social media.
Queste novità ci mostrano che piccoli
e grandi player dell’ospitalità hanno
finalmente compreso l’importanza
dello Human Feeling, il nuovo fil
rouge tra brand e viaggiatore
moderno.
Se non l’avete ancora fatto, ora tocca
a voi rimboccarvi le maniche per non
restare indietro! 

per ogni struttura un profilo umano, dotato di personalità,
che si riflette anche nell’arredamento. Questo fantomatico
individuo rappresenta l’amico che ci ospita, l’host pronto
a prenderci per mano e portarci alla scoperta della località
in cui ci troviamo. Carino no? Anche se può sembrare
una trovata banale, unito a una minuziosa cura
dei particolari (Giulia ogni mattina ti lascia un messaggio
scritto a mano in camera…), è stato il punto di partenza
per una crescita incredibile, supportata dalla soddisfazione
dei clienti per questo approccio innovativo e molto
“human”.
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A inizio anno l’acquisizione
della maggioranza di Ni.Ce. Informatica,
e a fine marzo altri due player
del settore – GP DATI e POS SISTEMI –
sono entrati a far parte del Gruppo
Zucchetti, che oggi si presenta al settore
Horeca da vero leader, con una gamma
straordinariamente ampia e completa
di soluzioni DI ANTONIA ZANARDINI

Zucchetti consolida la sua
leadership nell’Ho.Re.Ca
Angelo Guaragni,
responsabile soluzioni
Zucchetti area ristorazione
e hospitality (a sinistra);
Giuseppe Pellegrini,
amministratore di GP Dati

G

ià a inizio anno l’acquisizione di
Nice Informatica da parte di
Zucchetti aveva reso manifesto
l’interesse del gruppo per i settori
dell’hotellerie e della ristorazione. Un
interesse che oggi risulta confermato
– e rafforzato – dalle recenti
acquisizioni di GP Dati e POS Sistemi,
due società che da anni operano con
successo in questo mercato. GP Dati è
specializzata nella progettazione e
realizzazione di soluzioni gestionali
per hotel e catene alberghiere
nazionali e internazionali, mentre
POS Sistemi è un’azienda che
sviluppa innovative soluzioni
software per ristoranti, pizzerie, bar e
mense. Ne abbiamo parlato con
Angelo Guaragni, responsabile
soluzioni Zucchetti area ristorazione
e hospitality, e con Giuseppe
Pellegrini, amministratore di GP Dati.
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Tre acquisizioni nel giro di pochi
mesi: Zucchetti entra nell’Horeca
e lo fa con forza, da vero leader…
Angelo Guaragni: «Sono tutte
acquisizioni mirate, strategiche,
nell’ottica di rafforzare ulteriormente
la nostra posizione di leadership
come fornitori di soluzioni per il
settore Horeca. Operazioni
importanti, per noi e per i nostri
clienti, e sinergiche con il settore
della ristorazione in cui siamo già
presenti con successo. Per noi, infatti,
era fondamentale avere in catalogo
una gamma completa di soluzioni per
la gestione di strutture ricettive, da
affiancare alle nostre soluzioni TCPOS
e ZMenu per la ristorazione e a
Zucchetti Itaca, specifica per aree
wellness, palestre, centri termali e
spa. Nice, Gp Dati e POS Sistemi sono
quindi l’ideale completamento della

nostra proposta nell’area business
del turismo».
Come siete arrivati
a questa decisione?
Giuseppe Pellegrini: «GP Dati, fin
dal 1981, è sempre stata un’impresa
familiare, oggi già alla seconda
generazione. Una società che in
questi anni ha acquisito importanti
quote di mercato e che annovera fra
i suoi clienti molti hotel di fascia alta
e catene di rilievo come Belmond
Hotels, VoiHotels del Gruppo Alpitour
e Baglioni. Quando abbiamo saputo
dell’interesse di Zucchetti per il
settore dell’hotellerie abbiamo subito
colto l’opportunità di associarci a un
brand di grande fama, che ci aiuterà
a entrare nella fascia alta
del mercato e che ci offre un
importante contributo anche
nell’internazionalizzazione».
Come si articolerà in futuro
l’offerta agli hotel?
Giuseppe Pellegrini: «Senz’altro
miglioreremo la gamma delle
applicazioni. Proporremo sempre
la nostra Soluzione Scrigno per le
catene alberghiere, ma potremo
allargare il nostro raggio d’azione
con soluzioni per amministrazione
e contabilità, Building Intelligence,
F&B, self ordering ristorazione, area
wellness e termale. Un’offerta

ricchissima, di altissimo livello
e di portata internazionale».
Quindi avete puntato in alto,
soddisfatti di questa scelta?
Giuseppe Pellegrini: «Certamente,
siamo molto contenti di essere entrati
a far parte del primo gruppo italiano
di Information Technology, anche
perché grazie a questo accordo
potremo continuare a investire per
garantire il costante sviluppo e
aggiornamento delle nostre
applicazioni e potremo rispondere in
modo ancora più completo alle
esigenze informatiche delle strutture
ricettive. Inoltre punteremo con

decisione all’estero grazie alla
presenza internazionale del Gruppo,
che opera già in 50 paesi del mondo».
Come presenterete al settore
queste importanti novità?
Angelo Guaragni: «I prossimi
appuntamenti saranno il TTG
di Rimini e Host a Milano, dove
Zucchetti sarà presente con
allestimenti “importanti” e dove
l’ampiezza e la qualità della nostra
offerta emergerà con forza».
Giuseppe Pellegrini: «Come GP Dati
saremo presenti anche all’Hospitality
Day a Rimini e a BTO Firenze
con le nostre soluzioni, sempre più
innovative e competitive».
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Nuove soluzioni
Ho.Re.Ca.
Oltre al gestionale Welcome, Passepartout ha pronti servizi di SEO, advertising su Google
e utili APP per semplificare la vita di chi gestisce un hotel DI ANTONELLA CAMISASCA

T

ante le novità presentate
da Passepartout in occasione
di Passwor[l]d 2017, l’incontro annuale
con la stampa e con i suoi rivenditori.
A cominciare da Smart Booking
Manager, un servizio in cloud e fruibile
“on demand”, che mette in
collegamento le strutture alberghiere
con i portali di prenotazione online.
Integrato all’interno di Welcome –
il software gestionale Passepartout
per le strutture ricettive – Smart Booking
Manager ha ormai raggiunto quota
900 mila prenotazioni, per un totale
di 3 milioni di pernottamenti e un
volume di transazioni prossimo ai 300
milioni di euro. Un vero e proprio
business per gli hotel che hanno scelto
la software house sammarinese,
che con Smart Booking Manager
offrono ai clienti non solo la possibilità
di consultare prezzi e disponibilità
delle camere, ma anche l’opportunità
di effettuare pagamenti anticipati,
di richiedere eventuali extra
o di versare un acconto in maniera
sicura, nel pieno rispetto delle più
rigorose certificazioni.

Dal SEO
all’email marketing
In occasione di Passwor[l]d 2017,
la società ha anche ufficializzato
la creazione di una nuova divisione
dedicata a servizi di web marketing
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(
MENU MYSELF,
L’APP PER
LA RISTORAZIONE

(

lavora in hotel, come Welcome Mobile,
disponibile da giugno su Apple Store
e Google Play. Un’app dotata di
un’interfaccia grafica di ultima
generazione che, ad esempio, fornisce
in tempo reale tutte le informazioni
e le funzionalità per una corretta
e tempestiva manutenzione
della struttura ricettiva.
Una volta effettuato il login da tablet
o smartphone il personale può
modificare lo stato della camera,
segnalare la necessità di eventuali
interventi ed effettuare gli addebiti
delle consumazioni dal minibar
direttamente sul conto della stanza.

PUBBLIREDAZIONALE

sempre più richiesti dagli hotel, quali:
Search Engine Optimization, campagne
advertising su Google – con Google
Adwords e Google Shopping – e sui
Social Network, oltre ad attività di email
marketing per fidelizzare i propri clienti.
Non solo “software”, quindi, ma sempre
più “servizi”, entrati a pieno titolo nel
payoff aziendale di Passepartout insieme
a una ricca offerta di APP che
permettono agli ospiti di gestire in
autonomia il loro soggiorno: dal self
check-in al controllo del proprio estratto
conto e alla prenotazione di servizi
aggiuntivi.
App per gli ospiti, ma anche per chi

Niente code, nessuna attesa.
Con l’APP Menu MySelf di
Passepartout, il cliente accede al menu
multilingua direttamente dal proprio
smartphone o da un dispositivo
di cortesia fornito dal ristoratore.
Gratuita e multipiattaforma,
l’APP consente anche di accedere
a news, eventi e serate organizzate
dal singolo esercizio o dalla catena
di ristorazione, mentre la comanda
inviata al dispositivo del cameriere
viene validata e inviata subito in
cucina. Inoltre, grazie al mobile
payment integrato è possibile anche
pagare il conto direttamente
con il proprio smartphone.
Facile, funzionale e veloce.
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APERTO IL PRIMO
CONDOTEL ALCALINO
AllegroItalia Hotels & Resorts, nel Parco Naturale Alta Valsesia,
ha aperto la prima struttura del gruppo interamente dedicata al benessere
DI VALERIO SARTORI

Alagna Palace offre 240
posti letto suddivisi tra
50 suite e una Penthouse
Suite, che si affacciano
tutte su uno splendido
giardino privato

Hospitality / TENDENZE

L’hotel reincarna l’autentico
spirito walser delle baite
di montagna, in totale simbiosi
con la natura circostante

quota 1.200 metri,
ai piedi degli impianti di
risalita del comprensorio
sciistico Monte Rosa Ski,
il nuovo condotel
Allegroitalia Alagna Palace reincarna
l’autentico spirito walser delle baite
di montagna: particolari architettonici
in legno sposano tecnologie di
costruzione antisismiche e a basso
impatto energetico, per una totale
simbiosi con la natura circostante.
Duecentoquaranta posti letto
suddivisi tra 50 suites – tra cui anche
una Penthouse suite con ben cinque
camere – che si affacciano su uno
splendido giardino privato, dove
ritrovare le energie psico-fisiche
tramite un hotel concept innovativo:
l’alcalinità.
Allegroitalia Alagna Palace, infatti, è

A

interamente ideato per riequilibrare
il giusto rapporto tra un ph alcalino
e un ph acido, favorendo lo stato
di buona salute dei propri ospiti.
Ed è proprio partendo dall’assunto
scientifico che il corpo umano
funziona in modo ottimale quando è
leggermente alcalino – mentre le
quotidiane attività fisiologiche, come
pure l’assunzione di alcuni alimenti,
determinano un ambiente acido –
che è stata progettata l’innovativa
Purity Spa, con ampia piscina interna
ed esterna riscaldata. Un centro
d’eccellenza dove un’équipe di
professionisti consiglia percorsi
curativi e alimentari ad hoc, garantiti
dalla presenza sia di un medico sia
di un fisioterapista. Inoltre, i servizi
della Purity Spa sono stati concepiti
sia per supportare la preparazione

fisica degli sportivi, sia per coloro
che vogliono semplicemente evadere
dalla frenesia quotidiana,
immergendosi in un paesaggio
di eccezionale bellezza dove relax
e rémise en forme sono assicurati!
Ma per rigenerare il corpo e la mente
oltre a condurre un stile di vita più
vicino ai ritmi della natura,
abbandonando lo stress anche solo
per poche ore, è necessaria anche
una corretta alimentazione: presso
il ristorante Primo Alagna è possibile
gustare piatti tipici del territorio ma
anche un menu “alcalinizzante”, con
ricette gustose e salutari. Completa
l’offerta del primo condotel alcalino
una sala multimediale, con capienza
fino a 80 delegati, perfetta sia per
meeting aziendali sia per attività
di team-building. 
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La disintermediazione
è già cominciata
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Ideata nel 2014 all’Aia, Bidroom.com è una piattaforma
di prenotazioni online che non addebita commissioni agli albergatori

Agoda, Expedia, Hotels – in media
addebita il 17% di commissioni agli
albergatori, ma in alcuni casi si arriva
anche a circa il 30%. Bidroom.com
invece non addebita commissioni sulle
prenotazioni e permette agli albergatori
di risparmiare e ridurre i costi legati alle
prenotazioni. In cambio, Bidroom
richiede solo di offrire agli ospiti
almeno il 5% di sconto rispetto ai prezzi

pubblicati sulle altre piattaforme
di prenotazione.

Come avviene
Ipotizziamo che un utente di una OTA
faccia una prenotazione del valore di
100 euro all’Hotel XYZ. Se questa
piattaforma addebita all’hotel il 20% di
commissioni, l’albergatore sarà in grado
di guadagnare solo 80 euro su questa

PUBBLIREDAZIONALE

I

n un mercato monopolizzato
da Booking.com ed Expedia,
Bidroom.com vuole essere il portale che
è in grado di riportare equità in questo
mondo virtuale, come dice anche lo
slogan della compagnia. La startup
olandese vuole ottenere questo risultato
offrendo le stesse stanze dei suoi
concorrenti, ma a prezzi scontati, il che
è possibile in quanto Bidroom.com non
addebita alcuna commissione agli
albergatori sulle prenotazioni.
La maggior parte delle piattaforme di
prenotazioni online – come Booking,

Le prenotazioni ricevute tramite
Bidroom.com sono completamente
gratuite. Non ci sono fee mensili o
commissioni. L’unico pagamento che
l’hotel è chiamato a effettuare è per la
One-Time Activation Fee, che è di 149
euro per gli appartamenti e i B&B e di
299 euro per gli hotel.
Gli utenti, invece, devono registrarsi a
Bidroom per poter accedere alle offerte.
Il costo dell’iscrizione è di soli 59 euro
all’anno. E il ritorno dell’investimento lo
si raggiunge velocemente: più si viaggia
e più diventa proficuo diventare un
membro Bidroom avendo così accesso
alle cifre più basse delle camere in tutto
il mondo. Per saperne di più:
office@bidroom.com
www.bidroom.com

(
IN COSTANTE
CRESCITA

(

Bidroom continua a svilupparsi,
sia come piattaforma che come
organizzazione, e anche il background
tecnologico è stato costantemente
migliorato. Correntemente la
piattaforma supporta i Top Channel
Manager in SiteMinder e Cubilis.
Anche il team è cresciuto
costantemente a seguito dell’apertura
del secondo quartiere base di Bidroom
a Cracovia, e anche il primo quartiere
base è stato spostato dall’Aia
ad Amsterdam. Ad oggi Bidroom conta
già più di 25 dipendenti.

particolare prenotazione. Ora,
immaginiamo che lo stesso utente faccia
la stessa prenotazione, nello stesso
hotel, utilizzando invece Bidroom.com.
Non solo pagherà solo 95 euro, ma
l’intera somma andrà interamente
all’albergatore, perciò entrambe
le parti trarranno grandi benefici
dalla piattaforma.

I Meet Hotel
Si è svolta a Cracovia la
prima edizione di I Meet
Hotel, presenti circa 100
ospiti tra albergatori e
professionisti del settore.
Esperti dell’industria
turistica e alberghiera
hanno risposto all’invito
di Izabela Krzanowska,
da più di 12 anni
professionista nel settore
alberghiero, Director of
Sales di Bidroom.com
e ambasciatrice dell’ev
ento I Meet Hotel.
I Meet Hotel è la prima
comunità globale di

albergatori, che connette
esperti di ospitalità
provenienti da tutto
il mondo con i quali
condividere esperienze
e conoscenze e aiutarli
a espandere la loro rete
di contatti.
Gli eventi ricorrenti
di I Meet Hotel mirano a
sostenere lo sviluppo
dell’industria
dell’ospitalità
organizzando incontri nei
quali vengono presentate
le ultime tendenze di
marketing e gestione.

All’evento ha partecipato
anche Michael Ros,
fondatore di Bidroom.com,
sponsor principiale
dell’evento, che ha
presentato i prossimi
progetti di questa
piattaforma, che sta
acquisendo ogni giorno
sempre nuovi hotel in
tutto il mondo, grazie
a un modello di business
basato sulla
dis-intermediazione
e sull’eliminazione
delle commissioni
per gli albergatori.
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WEB MARKETING
PER HOTEL
Dal Web Marketing Festival 2017 le innovazioni e i trend
che guideranno le sorti dell'industria turistica nel prossimo futuro
DI CLAUDIANA DI CESARE

I

ntelligenza artificiale, strategia
di social media marketing
efficace, copywriting
persuasivo. Sono tanti gli
strumenti e i canali che, oggi,
un hotel deve saper gestire per
migliorare la propria presenza
online, intercettare nuovi target,
aumentare conversioni e
prenotazioni. Ad alzare il velo sulle
innovazioni e sulle tendenze che
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guideranno le sorti dell’industria
turistica nel prossimo futuro, ci ha
pensato il Web Marketing Festival
2017, l’evento ospitato per il terzo
anno consecutivo al Palacongressi
di Rimini, che ha accolto oltre 6mila
ospiti e centinaia di relatori.
Tra le sfide più importanti,
l’intelligenza artificiale è destinata
a rivoluzionare il rapporto tra hotel
e potenziali clienti.
«La tecnologia chatbot e l’utilizzo
degli assistenti virtuali – spiega
Alessandro Cipriani, freelance e
relatore della sala chatbot –
permettono agli hotel di dialogare
più velocemente con gli utenti, di
fornire un’assistenza personalizzata,
di essere disponibili 24 ore su 24 e,
una volta collegati al booking
engine, di creare nuovi spazi per
proporre la prenotazione del
soggiorno, pacchetti e servizi».

Tra i progetti più recenti nell’ambito
dell’intelligenza artificiale, c’è Best
Friend, l’assistente di viaggio virtuale
utilizzato da Best Western Italia, che
sposta la conversazione con il cliente
su Facebook Messenger e, attraverso
una chat guidata, gestisce le sue
richieste informative, propone
esperienze da vivere, si occupa delle
attività di cross selling e up selling.
Sul fronte della social media
strategy, l’esperto freelance
Alessandro Mazzù evidenzia
l’esigenza di non disperdere il
messaggio su tanti canali ma di
presidiare con costanza i più adatti
al proprio target. «Per gli hotel –
spiega –, Facebook e Instagram sono
sicuramente i social da gestire con
più impegno». Nell’utilizzo di
entrambi è bene non cadere nella
tentazione di pubblicare contenuti
autoreferenziali, come news su
ristrutturazioni, eventi ospitati,
offerte. «L’errore più comune è
quello di riempire le bacheche di
promozioni – sottolinea Mazzù –: il
rapporto tra contenuti informativi e
promozionali dovrebbe essere di 9
post a 1».
Per intercettare i target giusti e
aumentare le possibilità di
conversione, è necessario analizzare

il proprio pubblico di riferimento e
chiedersi quali contenuti rispondano
ai suoi bisogni informativi.
«È importante dominare le nicchie –
spiega Armando Travaglini, ceo di
Digital marketing turistico –, dando
visibilità alle caratteristiche dell’hotel
che sono importanti e differenzianti
per quel target».
Puntando sui valori distintivi, ossia
sulla “unique selling proposition”,
infatti, «l’hotel non è costretto a far
leva su prezzi e promozioni –
continua Travaglini –, ma conquista i
clienti differenziandosi dai
competitor e comunicando la propria
unicità».
È Samuela Conti, social media
manager di Bitlounge, ad entrare più
nel dettaglio e spiegare come

catturare l’attenzione sui social di
quattro nicchie particolarmente
interessanti per gli alberghi italiani:
millenials, bikers, family e business.
«Per i millenials – racconta –,
possiamo puntare sulla presenza di
late check-out, Netflix o corsi di
cucina, mentre per i bikers
evidenziamo le informazioni sui
percorsi disponibili, sulle colazioni
genuine e nutrienti oppure sulla
presenza di massaggi defaticanti e

lavanderia». Il target della famiglia
si conquista con le foto sulle aree
giochi, le informazioni
sull’animazione e un linguaggio
rassicurante e affettuoso. «Per
catturare l’attenzione del cliente
business, invece – aggiunge Conti–,
punteremo sui servizi di wi-fi, sala
meeting e coffee break, oppure su un
servizio whatsapp sempre a
disposizione».
Per raggiungere il target di
riferimento e intercettare le ricerche
dei potenziali clienti sui motori di
ricerca, è fondamentale estendere la
creazione di contenuti strategici
anche sul sito web. «Non è utile
creare dei blog aziendali con
contenuti autoreferenziali – avverte
Matteo Monari, founder di Bizup ed
esperto di content marketing –, ma
bisogna studiare i bisogni informativi
del proprio target, le relative chiavi
di ricerca e pianificare una strategia
editoriale».
Tra gli strumenti più adatti,
la creazione di guide utili. «Un hotel
che pubblica un vademecum su come
risparmiare sul biglietto aereo
oppure su dove portare il cane in
spiaggia – esemplifica Monari –,
intercetta utenti che sono ancora
lontani dal processo di acquisto, ma
che si ricorderanno del brand
dell’hotel in fase di prenotazione
del soggiorno». 
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COME CAMBIA
IL MERCATO
ALBERGHIERO
Da Milano a Taormina numerosi gli investimenti
di catene alberghiere e privati DI AMINA D'ADDARIO

D

alle microcamere del
primo capsule hotel
tricolore, inaugurato lo
scorso gennaio dentro
l'aeroporto di
Capodichino, al lussuosissimo, e
iconico, Hotel Eden di Roma che ha
indossato un nuovo vestito dopo 18
mesi di restyling. Dalle strutture da 200
stanze realizzate nelle vicinanze degli
aeroporti di Linate e Fiumicino agli
alberghi di charme di sei camere o
poco più ricavati da antiche residenze
nobiliari siciliane. L’Italia non solo è il
Paese europeo con il più alto numero
di strutture ricettive, ma è anche uno
dei mercati più dinamici e in grado di
offrire ampie opportunità sia agli
investitori privati che alle catene
mondiali dell’hôtellerie. Come rivela
l'ultimo rapporto annuale di Scenari
Immobiliari realizzato in
collaborazione con AllegroItalia Hotel
& Condo, nel 2016, fra contratti di
vendita e affitto, il mercato
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immobiliare alberghiero nostrano è
cresciuto del 14,3 per cento
raggiungendo un valore complessivo
di 2,4 miliardi di euro.

MERCATO
IN CRESCITA
L’analisi mostra un mercato
alberghiero in espansione, che non
sembra aver ceduto il passo neanche
nel primo semestre del 2017 e che, con
molta probabilità, manterrà il trend
positivo anche nel 2018. La forma
predominante di operazione

realizzata sul ricettivo è stata il
passaggio di gestione: su quaranta
interventi presi in considerazione dallo
studio, e rappresentativi delle
principali tendenze seguite
dall’offerta, 20 casi hanno infatti
riguardato questo tipo di operazione,
17 sono state nuove aperture e 3
interventi di ristrutturazione.

LA MAPPA
DELLE APERTURE
Se l’attività di espansione dei principali
gruppi alberghieri e dei privati è
proseguita a ritmi costanti per tutto il
2016, il maggior numero di attività
immobiliari ha avuto come scenario la
Lombardia – e in particolare l’area di
Milano – dove, tra nuove aperture e
ristrutturazioni (dieci in tutto tra luglio
2016 e maggio 2017 per un totale di
1235 camere), hanno deciso di investire
big player quali, solo per citarne
alcuni, Accor e Hilton: il primo con
l’apertura di due Ibis Styles, uno a

Milano e l’altro a Varese rivolti al mid
target, e con una ristrutturazione di
un Novotel a Linate, il secondo con il
restyling dell’Hilton Milan da oltre 300
camere. Particolarmente attrattiva in
termini di investimenti è stata poi la
Sicilia con nove operazioni (e un totale
di 378 camere) orientate in buona
parte su strutture storiche di charme
di dimensioni ridotte. È il caso, ad
esempio, di Châteaux & Hôtels
Collection che, proprio sull’isola, ha
inaugurato quattro alberghi
d’atmosfera in luoghi fuori dai
percorsi turistici più affermati. Ma
hanno investito sulla regione anche
catene quali The Leading Hotels of the
World, AccorHotels e Allegroitalia.

sette suite appena inaugurato da
Châteaux & Hôtels Collections, e il
BenBo di Capodichino gestito da
Gesac che, con le sue 42 microunità
con bagni in comune, ha portato nel
capoluogo partenopeo il concetto
innovativo di ospitalità breve.

IL SETTORE EXTRAALBERGHIERO
Un terreno appetibile per il mercato

alberghiero tradizionale, ma anche
per tutta la ricettività alternativa. Non
a caso la Penisola, indica lo studio, si
presenta come il Paese europeo con
più strutture extra-alberghiere, specie
b&b, con una dinamica di incremento
continua. Tra il 2014 e il 2015 gli
agriturismi sono cresciuti di 8.224
unità; gli alloggi in affitto gestiti in
maniera imprenditoriale di 16.489
unità e i b&b di 22.588 unità. 

LAZIO
E TOSCANA
In terza posizione si colloca poi il Lazio
con sette interventi, tre dei quali (due
di privati e uno della catena
Generator Hostels) hanno riguardato
l’apertura di ”design hotel“, un nuovo
prodotto in espansione pensato per
intercettare il target dei millennial.
Guardano invece al segmento più alto
il The Building, proprietà di privati e
frutto della ristrutturazione di un
antico collegio romano, l’Occidental
Aurelia di Barcelò, il Mercure
Leonardo Da Vinci Airport di
AccorHotels e l’hotel Eden della
Dorchester Collection. Scenario in
fermento anche per la Toscana, dove
hanno cambiato gestione cinque
strutture a 4 e a 5 stelle, tre delle quali
posizionate in localitá balneari
particolarmente richieste dal mercato.
Si tratta del Baglioni Hotel Cala del
Porto, a Punta Ala, finito nelle mani di
The Leading Hotels of the World e,
sull’isola d’Elba, del resort Lacona di
Uappalla Hotels e dell’Allegroitalia
Golf Elba della catena omonima.

UN’OFFERTA
PER TUTTI
Un’offerta variegata, quindi, che
cambia in maniera radicale in
funzione della clientela che si intende
intercettare. Esemplificative in questo
senso due aperture che hanno
interessato Napoli e appartenenti a
target diametralmente opposti: il
Santa Chiara, uno charme hotel di
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I VIAGGI
DEL FUTURO
Gli esperti di Booking.com hanno analizzato consigli e raccomandazioni
dei viaggiatori, recensioni, preferenze e informazioni sul mercato per evidenziare
i trend importanti per i viaggi del futuro DI VITTORIA BALERI
davvero nel prossimo futuro non
sarà solo la destinazione, ma l’intera
esperienza, e la possibilità di dare ai
nostri utenti e viaggiatori gli
strumenti tecnologici adeguati per
esprimere e seguire in ogni
momento il loro stile di viaggi».
Ecco allora i trend emergenti, da
interpretare e utilizzare per definire
nuovi servizi, offerte e strategie.
Soddisfazione
istantanea 2.0
La tecnologia sta creando
un turista sempre più impaziente
ed esigente: il 44% dei viaggiatori
si aspetta di poter programmare
la vacanza in pochi tap direttamente
dallo smartphone, e oltre metà
(il 52%) prevede di usare sempre più
le app di viaggio. Ci rivolgiamo
alla tecnologia per evitare intoppi,
trovare risposte adeguate ai nostri
bisogni, migliorare la nostra
esperienza sulla base di
raccomandazioni e consigli, o
prendendo scorciatoie che non
avremmo neanche immaginato
qualche anno fa. E l’anno prossimo
potremmo vedere emergere modi
innovativi di rispondere alle nostre
esigenze quotidiane: dalla ricerca
dello sportello bancomat più vicino
alla rete WiFi disponibile per la
connessione, alla possibilità di saltare
la coda alle attrazioni di una città
mentre riceviamo consigli “on the go”
su come riprenderci dal jet lag, tutto
in un dispositivo che sta nel palmo
della nostra mano. L’intelligenza
artificiale e l’apprendimento
automatico (o machine learning in
inglese) stanno facendo passi da
gigante, e le nostre app preferite
diventeranno presto dei veri e propri
compagni di viaggio, al di là della
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S

aremo turisti impazienti,
tecnologici, viaggeremo
molto per lavoro e ne
approfitteremo per
prolungare il viaggio con
un soggiorno personale (il
cosiddetto viaggio “bleisure” dalla
fusione di “leisure”, svago, e
“business”, lavoro). A dettare i trend
per i viaggiatori del futuro ci ha
pensato Booking.com, i cui esperti
hanno analizzato un’incredibile
mole di dati, tra consigli e
raccomandazioni dei viaggiatori,
recensioni, preferenze e
informazioni sul mercato (nonché
dati specifici di settore e novità
tecnologiche per l’e-commerce). Il
risultato? Otto trend che saranno le
linee-guida per il mondo del
turismo. Per viaggiare, divertirsi e
anche lavorare.
«Esplorare l’ignoto, incontrare
persone di altre culture e Paesi e
mettere alla prova i nostri limiti
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sono da sempre i motivi principali
che ci spingono a partire per un
viaggio», dichiara Pepijn Rijvers,
Chief Marketing Officer
di Booking.com.
«I viaggiatori dovranno rispondere
al loro insaziabile appetito per
l’avventura, ma sempre nel rispetto
della cultura locale e dell’ambiente.
Mentre cerchiamo interazioni
sempre più personalizzate e i
comfort della vita domestica, ci
aspettiamo che le nuove tecnologie
possano migliorare la nostra
esperienza, al punto da avvicinarci
alle cose che amiamo, in maniera
più intelligente e puntuale. Sia che il
nostro viaggio ci porti dall’altra
parte della strada o in angoli remoti
del pianeta, vogliamo scavare
sempre più a fondo alla ricerca di
autenticità e di un senso di
connessione vero, che possiamo
sentire a ogni nostro passo. Per noi
di Booking.com quello che conterà

mera funzionalità, in grado di
anticipare i nostri bisogni e di
rispondere in maniera adeguata
ancora prima di una nostra esplicita
richiesta. Sarà sempre più naturale
utilizzare tecnologie di messaggistica
istantanea intelligenti, che si adattano
ai nostri gusti e alle nostre preferenze
per risolvere ogni dubbio in tempo
reale, indipendentemente da dove
decideremo di soggiornare.
Un’assistenza completa, sempre
in tasca.
Mettiamoci al lavoro
Il boom di viaggi
“bleisure” (dalla fusione di
“leisure”, svago, e “business”,
lavoro) raggiungerà nuovi picchi,
non solo perché il confine tra viaggi
per svago e per affari sarà sempre
più labile, ma anche perché
aumenterà sempre di più il valore
che diamo alle opportunità di
viaggio collegate al nostro lavoro. Il
40% degli intervistati nel 2016 ha
viaggiato per lavoro, e tra questi il
46% è convinto che i viaggi di
lavoro aumenteranno. Dopo aver
rimesso in valigia giacca e cravatta e
archiviato le presentazioni in
PowerPoint, il 49% dei viaggiatori
business ha già l’abitudine di
prolungare il viaggio di qualche
giorno per godersi la destinazione
da turista, mentre il 75% ha
intenzione di farlo.
I viaggi business non sono più visti
come una perdita di tempo o un
fastidio inevitabile, ma sono
diventati un’occasione per ampliare
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gli orizzonti e trovare ispirazione
per crescere e arricchire vita e
carriera. Addirittura, il 30% dei
viaggiatori intervistati accetterebbe
un lavoro pagato meno, se però
comportasse la possibilità di
viaggiare spesso.
Il brivido
della scoperta
Il mondo che conosciamo
ha ancora tanti angoli tutti da
scoprire e il 2017 sembra essere il
momento giusto per scatenare
l’esploratore che è in noi: il 45%
degli intervistati vuole programmare
viaggi più avventurosi, mentre
il 47% vorrebbe vedere posti e
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destinazioni mai visitate prima
da contatti o amici. La tendenza
a scoprire ambienti inesplorati
nel modo più autentico possibile è
sempre più forte, sia che si tratti
di escursioni per raggiungere un
villaggio isolato in cima a una
montagna o un’affittacamere
lontano dai sentieri più battuti (una
vera gemma nascosta e sconosciuta
ai più). Il 56% dei viaggiatori
vorrebbe affrontare viaggi un po’
più indipendenti, lontano dalle rotte
più turistiche, tendenza
particolarmente sentita dai turisti
brasiliani, indiani, americani, cinesi
e thailandesi.
Per la mente,
il corpo e lo spitiro
In un mondo che non si
ferma mai, il viaggio diventa il
momento giusto per ritrovare
l’equilibrio. Quasi metà (il 48%)
degli intervistati considera la
vacanza un’occasione per riflettere e
cambiare in meglio il proprio stile di
vita. Si assisterà così a una crescita
considerevole dei viaggi dedicati alla
cura della salute e dell’armonia tra
mente, corpo e spirito, in particolare
per i turisti dall’India, dalla Cina e
dalla Thailandia. Il 44% è interessato
a soggiorni in spa e all’insegna del
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Hospitality / TENDENZE
40% degli intervistati che non
prenoterebbe mai una struttura con
più di tre recensioni negative. I
viaggiatori saranno sempre più
coscienti di come il fattore umano sia
indispensabile per garantire una
vacanza ben riuscita e indimenticabile:
di conseguenza, vedremo crescere il
desiderio di comunicazione e
interazione, con un aumento
nell’utilizzo di chat bot, sempre più
vicine al calore, alla personalità e alla
spontaneità delle relazioni e
connessioni tra umani in carne e ossa.

totale relax, e il 38% a esperienze
relative alla salute e al benessere.
Anche nelle culture dove il senso
del dovere e del lavoro è molto forte,
le ferie pagate vengono utilizzate
quasi fino all’ultimo, con oltre il 51%
dei viaggiatori deciso a sfruttare
ancora più giorni a disposizione il
prossimo anno. E le strutture di tutto
il mondo stanno adeguando la loro
offerta alla crescente domanda. Non
sarà difficile trovare ville,
appartamenti, resort e tante altre
tipologie di struttura in grado di
offrire non solo alloggi, ma spazi per
la meditazione, spa e centri per la
salute, workshop di benessere e
attività all’aria aperta, per
promuovere uno stile di vita più sano
e la ricerca del proprio equilibrio
interiore.
Ecologico o niente
Il viaggio sostenibile può
avere diverse declinazioni,
ma è sicuramente un trend sia tra i
viaggiatori che tra le strutture, che
stanno diventando sempre più
responsabili e attente al rispetto
dell’ambiente e alla sostenibilità.
L’anno prossimo circa un terzo (il
36%) dei viaggiatori vorrebbe
scegliere opzioni di viaggio più
ecosostenibili, e il 39% è interessato
a tour eco-compatibili. I turisti stanno
trovando il modo di vivere la propria
esperienza di viaggio fino in fondo,
nel totale rispetto della cultura e
dell’ambiente che visitano, spesso
rivedendo i propri mezzi di trasporto
o le tempistiche (e quasi sempre la
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strada più lunga è anche quella con i
paesaggi più belli). I soggiorni
ecologici non sono più la pretesa di
pochi, ma la norma per molti turisti.
Il piacere
delle piccole cose
I viaggiatori saranno mossi
dalle loro aspirazioni più che da
desideri materiali. Il 58% degli
intervistati sta pensando di mettere
in cima alla lista delle priorità per le
vacanze le esperienze piuttosto che i
beni materiali. Inoltre, i viaggiatori
sono sempre meno interessati
all’aspetto o ai servizi di una
determinata struttura, per
concentrarsi su piccoli momenti di
benessere e felicità durante il
viaggio. Solo il 10% dei viaggiatori
trova essenziale la presenza di
maggiordomi o concierge durante la
vacanza. Anche i set di cortesia con
prodotti di lusso sembrano essere
una cosa del passato, con solo il 13%
degli intervistati convinti di non
poterne fare a meno.
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Il fattore umano
Sarà sempre più
fondamentale allacciare
amicizie, fare nuove conoscenze
e interagire con uno staff preparato e
disponibile: il 42% dei viaggiatori
dichiara che non sarebbe disposto a
rimanere in una struttura con uno
staff antipatico o poco disponibile, e
infatti bed & breakfast e ryokan sono
le tipologie più apprezzate dai
visitatori. Le recensioni continueranno
ad avere un peso importante, con il
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Odissea nello spazio
Viaggiare ormai non è più
un lusso di pochi, ma un
vero e proprio stile di vita ed è
interessante vedere come i
viaggiatori si vogliano spingere
sempre più lontano, addirittura oltre
i confini del nostro pianeta! Infatti, il
44% degli intervistati prevede che in
futuro potremo partire per angoli
lontani della galassia o muoverci
nelle profondità degli oceani (cosa
che in realtà potrebbe essere più
vicina di quanto sembri). Le nuove
tecnologie e il desiderio sempre più
irrefrenabile di viaggiare verso mete
sconosciute e inesplorate potrebbero
portare a incredibili innovazioni e
cambiamenti nell’industria del
turismo. Mentre i viaggi nello spazio
sono ancora un sogno lontano,
raggiungere le profondità più
remote degli oceani potrebbe essere
presto possibile. I treni ad alta
velocità continuano a macinare
sempre più chilometri, e si pensa che
presto connetteranno i villaggi più
distanti del Nord Africa. La NASA sta
investendo nel progetto di un
velivolo a velocità supersonica per
civili, che permetterebbe viaggi più
veloci, ecologici e sicuri, nonché
meno inquinanti e rumorosi. Per non
parlare della Tesla e della sua
macchina senza conducente, che
potrebbe trasportare passeggeri da
Los Angeles a New York, in tutto
relax. Queste innovazioni e questi
progetti di sicuro infiammano la
nostra fantasia e curiosità, insieme
al desiderio di esplorare tutto quello
che rimane sconosciuto al di là
dell’orizzonte. 
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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 Ho.Re.Ca: dai prodotti
alla tecnologia, dalla progettazione ai servizi,
dal food&beverage al design.
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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

