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In copertina:
Un progetto di hall alberghiera dell’architetto Francesco Lucchese, ideato
secondo un nuovo concept alberghiero
internazionale che vuole ambienti polifunzionali, capaci di soddisfare le esigenze più diverse della clientela e che
sempre più spesso sono realizzati sui
canoni della bioarchitettura.

uperate le festività natalizie, l’inizio del nuovo anno rappresenta
solitamente un momento importante per mettere in cantiere le famose “buone intenzioni”. Si immagina di poter realizzare magicamente tutto ciò a cui si aspira da tempo e si rimettono al centro
della propria agenda i nodi più importanti da sciogliere.
Nel nostro settore ci si trova di fronte ad alcune novità da tempo attese, ed
è nostro intento guardare ad esse con ottimismo, come si fa con un bicchiere
mezzo pieno.

S

Dal punto di vista istituzionale, abbiamo accolto favorevolmente la norma
prevista nel maxi emendamento alla Legge di bilancio approvata in seno al Parlamento proprio a fine dicembre. Essa prevede una “tassa di sbarco”, ovvero
un contributo alternativo alla tassa di soggiorno che il Comune di Venezia potrà richiedere ai turisti “mordi e fuggi”, coloro cioè che con qualsiasi mezzo
raggiungono la città lagunare senza prevedere il pernottamento. In sostanza
si tratta di una misura importante da applicare ai soli turisti che usano in modo
intensivo i servizi di Venezia, magari portandosi il cibo con sé ed evitando accuratamente di spendere anche pochi centesimi, senza contribuire ad attivare
quel circuito virtuoso per l’economia del Paese e di tutta la filiera turistica.

Le regole, lo sappiamo, fanno bene al turismo e, a mio avviso, tutto ciò che
crea emersione va bene. Tale norma potrebbe andare di pari passo con un maggior controllo in tema di abusivismo nelle locazioni brevi. Fenomeno di cui Venezia soffre particolarmente.
Un’altra buona notizia per questo 2019 è stata la nomina di Giorgio Palmucci
a presidente dell’Enit: il Consiglio dei Ministri ha infatti presentato la delibera
su proposta del ministro Centinaio. È un bel punto di partenza per unire le
forze nel mondo dell’associazionismo e ridare linfa a un istituto così strategico
per la comunicazione del brand Italia all’estero.

L’energia va ora concentrata sugli appuntamenti che ci attendono: in primis
direi la 69esima Assemblea di Federalberghi, che quest’anno si svolgerà nella
splendida isola di Capri dal 3 al 5 maggio prossimi.
Anche qui non manca una piccola novità: la realizzazione del logo che indicherà il nostro evento è stata affidata alla creatività degli studenti di un celebre istituto di Design. Dopo una impegnativa competizione tra cinque giovani
designer, la proposta vincente (“Faraglioni pop”) è stata quella che porta la
firma di una donna. E noi ne andiamo molto fieri.
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MALTEMPO IN TRENTINO

Arrivano
i risarcimenti

NUOVO PRESIDENTE

Enit riparte da Palmucci
Nuovo presidente per l’Enit.
È Giorgio Palmucci, la cui nomina,
deliberata dal Cdm, ha superato tutti
i passaggi istituzionali. «Il Consiglio
dei ministri, su proposta del
responsabile delle Politiche agricole
e del Turismo Gian Marco Centinaio
– precisa una nota di Palazzo Chigi –
, visti i pareri favorevoli delle
commissioni parlamentari
competenti, ha deliberato la nomina
di Palmucci a presidente dell’Enit
per un periodo di tre anni». Il
neopresidente dell’Agenzia nazionale
del turismo entra in carica
succedendo a Evelina Christillin,
rimasta alla guida dell’Enit per il

triennio dal 2015. Enit si appresta,
dunque, a inaugurare una nuova
vision politica e ad affrontare il suo
futuro sulla scorta del cambiamento
tecnico e strategico operato dai
predecessori: un maggior lavoro
sui dati, mettendoli a disposizione
di imprese e territori; una svolta
sul digitale e la probabile apertura
di nuovi uffici.
A testimonianza di questo,
la riapertura dell’ufficio Enit
di Monaco di Baviera, mentre lo
sguardo è puntato su mercati più
lontani, quali gli Emirati e la Cina,
dove a Pechino potrebbero
aggiungersi Shanghai e Canton.

Le imprese del Trentino possono
richiedere indennizzi sui danni subiti
per il forte maltempo dell’ottobre
scorso, da edifici, arredi e attrezzature,
ma anche per le sospensioni o
riduzioni dell’attività. Lo ha deciso
la Provincia di Trento. «Sulle spese
previste è concesso un contributo pari
al 100% della spesa ammessa come
risultante dalla documentazione
tecnica presentata – spiega una nota
dell’Asat –. Per la sostituzione o la
riparazione di beni mobili danneggiati
la spesa ammessa a contributo è
supportata da perizia redatta con
riferimento al valore economico
del bene al momento dell’evento
calamitoso».
È, inoltre, possibile beneficiare di
indennizzi per la perdita di reddito
in caso di sospensione dell’attività per
un periodo pari o superiore ai 7
giorni, «sino al ripristino completo
della funzionalità della struttura –
ribadisce l’Associazione Albergatori e
Imprese turistiche del Trentino –, o di
perdita di reddito superiore al 20%;
in questi casi la percentuale
dell’indennizzo è pari al 75% della
spesa ammessa». Per gli indennizzi su
perdite di scorte la percentuale di
intervento è pari al 75% della spesa
relativa al ripristino o riacquisto
delle scorte stesse.

CONCORSO YAC

calamity Atelier fa rivivere Arte Sella
Concorso mondiale Young Architects
Competitions per rigenerare Arte Sella
dalla devastazione della foresta lo scorso
ottobre. Da oltre trent’anni, tra le
montagne dell’omonima valle, geni
creativi lasciano la propria traccia
generando il percorso d’arte-natura più
importante del mondo. Un processo
creativo che ha visto incontrarsi
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linguaggi artistici, sensibilità e
ispirazioni diversi, accomunati dal
desiderio di un dialogo. Tra i tanti,
hanno dato il proprio contributo artisti
come Michelangelo Pistoletto, Chris
Drury, Patrick Dougherty. «Arte Sella
necessita di un sistema di atelier che
faciliti il ritorno di artisti e visitatori»,
spiega Yac.
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PONTI E FESTE NEL CALENDARIO 2019

l’anno dei long weekend
Un calendario più sorridente del solito
è quello dei ponti e delle feste del
2019, che riserva parecchie
soddisfazioni. L’anno è partito con
il 1° gennaio di martedì e l’Epifania
di domenica, consentendo un lungo
ponte. Dopodiché una lunga attesa:
sino a Pasqua e Pasquetta, il 21 aprile e
il 22 aprile, senza break, ma poi, grazie
proprio a questo ritardo, le possibilità
di abbinare giorni di vacanza sono
molteplici: con due giorni di ferie, il 23
e 24 aprile, sarà infatti possibile
prendere una vacanza da sabato 20 sino
al 25 aprile, che cadrà di giovedì. Chi
potrà permetterselo, avrà l’opportunità
di collegare questi 6 giorni alla giornata
del Primo maggio, che cadrà di

mercoledì. Il mese successivo, invece,
non offrirà grandi soddisfazioni: il 2
giugno, Festa della Repubblica, sarà di
domenica e la festa patronale di Roma,
del 29 giugno, cadrà di sabato. Quindi,
niente ponti. Bene, invece, Ferragosto,
di giovedì, e che, con il solo venerdì 16
di vacanza permetterà di concedersi un
break sino al 18 agosto a coloro che
non saranno in ferie. In autunno,
il 1 novembre, Ognissanti, cadrà di
venerdì: niente ponte, ma weekend
lungo assicurato. L’8 dicembre, invece,
sarà di domenica. Il 2019 si chiuderà
con Natale e il 26 dicembre di
mercoledì e giovedì, quindi, con un
solo giorno di ferie, il venerdì, ci si
potrà godere cinque giorni di vacanza.

ZUCCHETTI HORECA

Ecco il menu engineering

Zucchetti Horeca, divisione nata circa un anno fa per rispondere alle esigenze
di questo canale, rilancia con soluzioni tecnologiche dedicate anche
alla ristorazione, segmento su cui stanno molto investendo gli hotel.
Fra le soluzioni presentate a Sigep 2019, software gestionali per le prenotazioni
e il menu engineering per trasmettere dati e informazioni in modo istantaneo
sfruttando la tecnologia wireless. L’offerta Zucchetti per l’hospitality comprende
software gestionali per hotel e strutture ricettive che supportano il management
per gestire gli aspetti strategici della struttura, risparmiare tempo e risorse,
aumentando la capacità di vendere.

MERCATO USA

top destination:
Italia senza rivali

Boom di arrivi turistici dagli Stati
Uniti. Il trend è iniziato nel periodo
di Natale-Capodanno, che ha fatto
segnare, secondo i dati provvisori
degli aeroporti italiani, un aumento
del 25% rispetto allo stesso periodo
di un anno prima. Lo riporta Enit,
che evidenzia come le principali città
di provenienza siano state New York,
Los Angeles e San Francisco, tutte in
aumento sul 2017.
Secondo il 93% dei travel leader
network agent statunitensi che
vendono l’Italia, il tour più popolare
è quello che include Roma, Firenze
e Venezia; piacciono molto anche
la Maremma, Pitigliano e Saturnia
(91,3% delle preferenze), seguite
da Torino e il Piemonte per i tour
enogastronomici del vino e del
tartufo (72,2%). Dall’indagine Ustoa
Economic Impact Study emerge che
l’Italia è prima nella Top 10
Destinations and Trends 2019,
distaccando nettamente i competitor
Francia e Spagna, posizionati
rispettivamente al 6° e al 7° posto.
L’esperienza di viaggio più offerta
dai tour operator Usa per i viaggi è
«arte e cultura», prodotto di cui
l’Italia resta mercato leader.
Turismo d’iTalia
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BRUNO BARBIERI E SKY BUSINESS

una passione per gli hotel
Sky Business, la formula dedicata agli
alberghi, ha scelto uno chef
pluristellato quale testimonial per la
nuova campagna dedicata al mondo
dell’hospitality. È Bruno Barbieri,
giudice di MasterChef Italia e
conduttore della trasmissione 4 Hotel.
«Attraverso la collaborazione con un
esperto come Barbieri – spiega Matteo
Arpini, Sky Business director –
potremo parlare in modo semplice e
diretto ai nostri clienti, valorizzando i
punti di forza dell’offerta dedicata al
mondo alberghiero». Secondo lo chef
stellato è di fondamentale importanza
che una struttura ricettiva offra sempre
stanze tecnologicamente funzionali e
all’avanguardia. «Mi piace vivere in

hotel come a casa, con il televisore
sempre acceso – afferma Barbieri –.
La tecnologia fa parte delle nostre
vite, e poter disporre di tutti i comfort
e delle agevolazioni che ne derivano,
anche quando si è lontani da casa
propria, aiuta a rilassarsi e a vivere al
meglio il proprio soggiorno».
Intenditore in tema di accoglienza e
ospitalità, è anche un assiduo
viaggiatore… «L’hôtellerie si è
evoluta parecchio nel mondo, mentre
in Italia è più tradizionalista – sostiene
Bruno Barbieri –. Servono
investimenti e agevolazioni per gli
albergatori. Non va mai dimenticato
che gli hotel sono il biglietto da visita
del nostro Paese».

COLLEZIONE CHIPS

Il comfort secondo chairs & More
Linee morbide, volumi slanciati e design essenziale per
la collezione di sedute imbottite Chips di Chairs & More,
firmate dallo Studio Pastina. Due le tipologie di base:
una a slitta in tondino di metallo e una in legno con
gambe in massello di faggio. La gamma di tessuti
disponibili per il rivestimento della scocca spazia dal
similpelle al velluto, sino all’acrilico a effetto melange.
Possibilità di personalizzare le poltroncine per
interpretare differenti stili di arredo.
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LOCAZIONI BREVI

codice identificativo
per il Veneto
Introdurre un codice identificativo
per gli affitti brevi. È l’obiettivo
della Regione Veneto per contrastare
l’abusivismo nell’ambito delle
locazioni a fini turistici.
«La Regione vuole disciplinare con
chiarezza il settore degli alloggi in
locazione turistica e contrastare
efficacemente qualsiasi forma di
abusivismo nell’attività di
ricezione».
L’assessore al Turismo del Veneto,
Federico Caner, ha espresso così le
intenzioni della Regione di istituire
un codice identificativo per gli affitti
brevi, a seguito delle polemiche
sollevate da alcuni albergatori.
«Questo traguardo non è mai
scomparso – ha aggiunto l’assessore – .
Accolgo, quindi, le valutazioni dei
rappresentanti dell’Ascom di Padova
come un opportuno invito a procedere
speditamente nell’approvazione della
legge. Di questo tema avevo
comunque già parlato a suo tempo con
il ministro del Turismo Centinaio,
suggerendo al governo di prendere
spunto dalla proposta veneta per farne
una norma statale». Secondo
rilevazioni della Regione Veneto, il
numero totale di alloggi in locazione
turistica era di circa 37mila nel 2017.

Overview

CONVEGNO ALIBABA ITALIA

come conquistare la cina
l’incoming dal più grande dei mercati asiatici richiede regole
e una buona conoscenza di abitudini e preferenze dei turisti cinesi.
offerte ad hoc e formazione dello staff innanzitutto

na sfida aperta che l’Italia
vuole giocare, un’occasione da
cogliere senza esitazioni ma
con le carte in regola. Per l’incoming
dalla Cina occorrono idee chiare,
azioni ben precise e un’offerta turistica
strutturata. Il convegno organizzato da
Alibaba Italia ha messo sul tavolo un
tema importante e le questioni da
risolvere.
«Il turista cinese è un turista maturo –
ha avvertito Bernabò Bocca,
presidente di Federalberghi –.
Solitamente, quando arrivano in Italia,
i cinesi hanno già visitato altri Paesi.
Certo, c’è una barriera linguistica, ma
non sono extraterrestri. Noi, per
esempio, riscontriamo più difficoltà
con gli ospiti provenienti da altri

U
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mercati». Va da sé, ha ricordato inoltre
il presidente, che occorre essere
preparati ad accoglierli al meglio:
«Sarebbe opportuno avere qualcuno in
staff in grado di parlare cinese, così
come tradurre la segnaletica
all’interno dell’hotel e i menù. È
fondamentale prestare attenzione alla
formazione del management».
«L’Italia è una startup in Cina». Gian
Marco Centinaio, ministro delle
Politiche Agricole, Alimentari,
Forestali e del Turismo, ha riassunto
così la posizione dell’Italia nei
confronti del principale mercato
asiatico. «Fare affari si può e si deve,
ma è meglio sapere come procedere e
quali regole rispettare», ha poi
aggiunto. Ma il meeting è stato anche

occasione, per il Ministro, per
sottoscrivere un memorandum d’intesa
biennale, che consolida la
collaborazione tra il Mipaaft e Alibaba.
«Con questo accordo – ha commentato
Centinaio – promuoviamo i nostri
prodotti di eccellenza sulla piattaforma
di e-commerce cinese, ampliando la
lista di quelli certificati e al tempo
stesso tutelandoli». «L’impegno per la
protezione dei prodotti Dop e Igp
italiani non si ferma», ha ribadito
Rodrigo Cipriani Foresio, managing
director Southern Europe Alibaba
Group e general manager Europe di
Tmall business development.
«Quando si entra in Cina bisogna
cercare partner forti – ha quindi
consigliato Bocca –. Come
associazione di categoria spingiamo
affinché le strutture facciano
formazione, adeguando la propria
offerta ai turisti cinesi».
Secondo Gianfranco Bisagni, cohead
corporate & investment banking di
Unicredit, «bisogna avere pazienza,
perché il concetto di tempo, in Cina, è
diverso da quello occidentale. Agli
imprenditori consigliamo di essere
consci delle proprie limitazioni:
laddove non si riesce a entrare, meglio
cercare consulenti esterni». È quel che
ha fatto, per esempio, Poste Italiane,
che ha siglato accordi sia con Alibaba,
per la consegna dei prodotti in Italia,
sia con Alipay, per permettere il
pagamento elettronico nei punti vendita
che già operano con le carte delle
Poste. «Per lavorare con un mercato
come quello cinese – ha spiegato
Matteo Del Fante, a.d. e d.g. di Poste
Italiane – si deve investire tempo,
soprattutto per capire quali sono i
legami giusti: le opportunità sono
enormi».
Non ultima la formazione, capace di
fare la differenza. Una linea di pensiero
condivisa da Vincenzo Petrone, d.g.
della Fondazione Italia Cina: «In
azienda si deve essere ben consapevoli,
soprattutto ai vertici, che non si
compete più su scala nazionale e
nemmeno europea: la sfida è con
il mondo». O.D.

Foto in alto: Ferruccio de Bortoli,
Bernabò Bocca, matteo del Fante
e Gianfranco Bisagni

Turismo d’iTalia
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PROMOZIONE A FITUR

l’Emilia Romagna
piace agli spagnoli

NUOVA CAFFETTERIA IN PINACOTECA

Aroma d’arte e di design
Prendere un caffè ammirando grandi
opere pittoriche della storia. La
Pinacoteca di Brera ha un nuovo
spazio di accoglienza dove arte e
design si amalgamano in una perfetta
miscela. È il Caffè Fernanda, che nel
nome rende omaggio alla visionaria
direttrice Fernanda Wittgens, alla
quale si deve la riapertura della
Pinacoteca nel 1950. Situata al primo
piano, la caffetteria è concepita come
parte del percorso museale, inserita
nel riallestimento delle 38 sale. Il
progetto di interior è curato dallo
studio milanese rgastudio. Il color
ottanio delle pareti esalta le grandi
opere d’arte presenti nel Caffè: La

Conversione del Duca d’Aquitania di
Pietro Damini, Le tre Grazie di Bertel
Thorvaldsen, il busto di Fernanda
Wittgens di Marino Marini e il suo
ritratto eseguito da Attilio Rossi.
I pavimenti marmorei in Fiore di
Pesco e le cornici in Rosso Lepanto,
ereditati dal progetto dell’architetto
Piero Portaluppi, sono stati recuperati
e restaurati. Sotto la tela seicentesca
del Damini è stato posto il grande
bancone del bar, che reinterpreta lo
stile degli anni Cinquanta. In questa
ambientazione si inseriscono gli arredi
Pedrali, tesi a esaltare la raffinatezza
del locale, senza interferire con la
visione delle opere d’arte presenti.

Attività di promozione sul mercato
spagnolo per l’Emilia Romagna. Nel
corso della Fitur 2019, a Madrid, la
Regione ha organizzato un
workshop per far incontrare gli
operatori emiliano-romagnoli e i
buyer internazionali. La regione sta
incontrando sempre più i favori
dell’outgoing spagnolo. Nei primi
dieci mesi dello scorso anno i turisti
provenienti dalla nazione iberica
sono cresciuti del 6 per cento
rispetto all’analogo periodo del
2017. Bologna, Ferrara e Ravenna
risultano essere le più amate.
«A crescere – ha sottolineato
l’assessore regionale al Turismo,
Andrea Corsini – è anche la spesa
degli spagnoli per i viaggi in
Europa: un macroscenario in cui
l’Italia è vincente per il suo
patrimonio artistico, l’offerta
enogastronomica e gli itinerari
storico-religiosi».

GSI CERAMICA

I color Elements in hotel e spa

Silenzio, valore interiore di un luogo,
forme, materiali, luce e colori. Per dare
forma a queste espressioni Gsi ceramica
ha ideato i Color Elements, che si
inseriscono in modo armonico e originale
negli ambienti bagno d’hotellerie. Agave:
sofisticato ma semplice da abbinare a
interni di tendenza, specialmente in verdegrigio profondo, che evoca la natura
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mediterranea e si adatta allo stile
contemporaneo. Per i centri benessere e le
spa sono ideali i Color Elements Bianco e
Ghiaccio. La finitura Bianco Opaco è un
classico rinnovato dell’ambiente bagno.
L’elemento ceramico si pone in un’inedita
prospettiva: assorbe la luce anziché
rifletterla, e le qualità plastiche delle sue
forme vengono fortemente esaltate.

FEDERALBERGHI

Focus Banca d’Italia
sul turismo
approfondita analisi sulle potenzialità reali
del comparto. l’intervento di Federalberghi alla presentazione
dibattito sulle locazioni brevi non dichiarate
stato presentato lo scorso dicembre a Roma il rapporto di Banca
d’Italia relativo a un approfondito
progetto di ricerca sul turismo che ha impiegato due anni per venire alla luce. «Numeri, criticità e potenzialità di sviluppo del
settore turistico in Italia» è il titolo dell’incontro nel corso del
quale studiosi, professionisti e addetti ai lavori, tra cui il direttore
generale di Federalberghi, Alessandro
Nucara (foto), si sono
confrontati sui punti
più salienti messi a
fuoco dallo studio.
A giudicare dalle
stime principali della
ricerca, è emerso che
il turismo genera oltre
il 5% del Pil e circa il
6% dell’occupazione
totale. Ad esso va ricondotto il 40% delle
esportazioni di servizi, e potrebbe essere
paragonato a una macchina perfetta e in
grande espansione che tuttavia continua a
viaggiare ben al di sotto delle sue possibilità.
Inoltre, il suo saldo con l’estero è strutturalmente in avanzo ed è pari a quasi un
punto di Pil e a circa un terzo dell’avanzo
commerciale complessivo dell’Italia.
Questa, in sintesi, l’analisi presentata
ad inizio incontro da Fabio Panetta, vicedirettore generale della Banca d’Italia.
«Dobbiamo chiederci – ha aggiunto Panetta – quali siano i possibili margini di
miglioramento e quali gli strumenti idonei
a cogliere le opportunità disponibili per il
settore».
Tra le varie criticità evidenziate dallo

È

stesso Panetta, anche il fatto che vaste
aree dell’Italia non traggono beneficio
quanto potrebbero dai movimenti turistici
internazionali. In particolare il Mezzogiorno, dove pure sono ubicati oltre la
metà dei siti archeologici, un quarto dei
musei, quasi l’80% delle coste e i tre
quarti del territorio destinato a parchi nazionali.
Il direttore generale
di Federalberghi si è
invece soffermato sul
grave problema dell’abusivismo che inficia
il comparto in modo
massiccio,
sottolineando che i casi di locazioni brevi non dichiarate e quindi sul
mercato nero vanno
aumentando sempre
più (da 500 a 600 milioni, se si considerano le stime della dimensione totale del mercato contenute nel
rapporto sul turismo).
Nucara si è rivolto in maniera diretta al
country manager di Airbnb, anch’egli presente tra i relatori: «Lei rappresenta un'azienda che ha dichiaratamente affermato
di astenersi dall’applicare una legge dello
Stato nel momento in cui l’anno scorso
avreste dovuto versare all’erario 150 milioni di euro. In un Paese normale non la
inviterebbero a fare i comizi – ha aggiunto
Alessandro Nucara –. Lei legittimamente
difende la posizione della sua impresa,
però recentemente, nello stato di New
York, l’assessore al Bilancio mi ha detto:
«Io con Airbnb non parlo, perché non rispettano le regole. Quando le rispetteranno
vedremo».

Informazioni
pratiche
Federalberghi ha
predisposto una
nuova serie di
immagini che gli
alberghi possono
utilizzare per invitare i propri
clienti a prenotare senza il tramite di intermediari. Le nuove immagini sono basate sul
motto “Keep calm and book direct”,
un messaggio semplice e divertente,
basato su un modello che spopola sui
sociali network, e sono stati realizzati
con l’obiettivo di favorire la diffusione del messaggio stesso tra la clientela giovane.

CAMPAGNA BOOK DIRECT

Ai sensi del protocollo di intesa stipulato da Federalberghi e Assobiomedica,
le strutture associate a Federalberghi
che aderiscano ai principi di sobrietà
previsti nello stesso protocollo potranno essere utilizzate per lo svolgimento
di eventi organizzati dai soci di Assobiomedica. Gli alberghi interessati a
rendere disponibile la propria offerta ai
soci di Assobiomedica dovranno compilare e trasmettere alla Federazione la
scheda di adesione disponibile in associazione.
EVENTI ASSOBIOMEDICA

La Legge di bilancio per l’anno 2019
ha elevato a 15000 euro il limite per i
pagamenti in contanti per l’acquisto di
beni e di prestazioni di servizi legate
al turismo, effettuati dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella
italiana e che abbiano residenza fuori
del territorio dello Stato (stranieri Ue e
extra-Ue). Federalberghi ha realizzato
un set di cartelli, che gli alberghi associati possono utilizzare per comunicare alla propria clientela il contenuto
delle nuove disposizioni, oltre ai moduli utilizzabili per rilasciare la prescritta dichiarazione.
DENARO CONTANTE
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A Capri per l’Assemblea
Federalberghi

il meeting nazionale del 2019 in programma all’Hotel
Quisisana dal 3 al 5 maggio. Nuovo logo “Faraglioni Pop”
i terrà a Capri dal 3 al 5 maggio 2019 la
69esima Assemblea della Federalberghi. I lavori, che si svolgeranno all’Hotel Quisisana, apriranno per le riunioni interne nel pomeriggio del 3
maggio, mentre per la mattina del 4 è previsto il
momento dedicato al dibattito pubblico, cui presenzieranno le autorità istituzionali. Verranno affrontati in quella occasione i temi di principale interesse per la categoria.
Quest’anno la realizzazione del logo identificativo dell’evento è stata affidata dalla Federalberghi
agli studenti dell’ultimo anno del corso di laurea di
Grafica e Comunicazione Visiva del Quasar Institute for Advanced Design. Il logo è stato battezzato
“Faraglioni Pop”.
La cultura dell’accoglienza e dell’ospitalità sull’Isola di Capri sono secolari e tese a soddisfare gusti e desideri degli ospiti, alla ricerca soprattutto di
silenzio e discrezione.

S

La privacy nell'ospitalità

Federalberghi ha realizzato un nuovo manuale per la gestione dei
dati nelle imprese ricettive, utile per curare al meglio la protezione
dei dati personali, in coerenza con il Regolamento Ue 2016/679
“General Data Protection Regulation”. Si tratta della quarta edizione della Guida “La privacy nell’ospitalità”. Il volume, disponibile
in formato e-book, può essere richiesto alle associazioni territoriali
degli albergatori.
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GIOCO DI SQUADRA
SULLA CANDIDATURA
ALLE OLIMPIADI
INVERNALI 2026
DI MILANO E CORTINA
Il Consiglio dei Ministri ha garantito il
sostegno del Governo alla candidatura
avanzata dai Comuni di Milano e Cortina d’Ampezzo per ospitare i giochi
olimpici e paralimpici invernali del
2026 che è stata presentata al CIO l’11
gennaio. I giochi olimpici possono costituire un volano importante per lo sviluppo delle località coinvolte e, più in
generale, per promuovere l'immagine
del nostro Paese e valorizzarne la capacità ospitale. Federalberghi, insieme alle associazioni albergatori di Cortina,
Milano, Alto Adige, Belluno, Sondrio,
Trento e Verona, ha collaborato con entusiasmo alla predisposizione del dossier di candidatura, del quale la sezione
hospitality costituisce una componente
centrale.

FEDERALBERGHI

Aja, la forza della passione
Celebrato con un grande evento
il sessantesimo dell’associazione Jesolana albergatori

Marco Michielli,
Gianluca Forcolin,
Valerio Zoggia,
Alberto Maschio,
Manila Nazzaro
(conduttrice
radiotelevisiva) e
Francesca Manzini
(conduttrice Rds)

icorrenze come queste
hanno grande valore. Bisogna andarne fieri: rappresentano un piccolo
pezzo di una grande storia. Significa aver
proseguito sul solco di chi era alle griglie di
partenza quel 2 maggio del 1958, e aver
dato frutto al lavoro, a volte duro, che è
stato fatto in questi anni, tra battaglie, sconfitte e, soprattutto, vittorie. Ma significa anche aver creduto in un obiettivo comune,
quello di essere imprenditori dell’accoglienza e dunque impegnati a mantenere con
orgoglio il livello qualitativo dell’offerta nel
vostro territorio». Così il presidente di Federalberghi nazionale, Bernabò Bocca, ha
salutato il pubblico composto da oltre trecento ospiti tra professionisti dell’ospitalità,
imprenditori e addetti ai lavori, presenti alla
serata di gala per il Sessantesimo dell’Associazione Jesolana Albergatori. «Una realtà
importante – ha proseguito – che negli anni
ha saputo superare anche le difficoltà grazie
alla passione, alla professionalità e alla compattezza degli imprenditori che hanno fatto
parte di Aja».
L’evento per l’anniversario è stato organizzato nella discoteca Il Muretto, allestito a
gran salone delle feste, ed ha avuto per ma-

«R
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drina l’ex miss Italia Manila Nazzaro, attualmente impegnata in un programma radiofonico su Rtl.
«Sessant’anni sono a tutti gli effetti un
pezzo di storia della città, e per questo era
importante che a questo evento fossero presenti tutti gli “attori” di Jesolo – ha detto il
presidente Aja, Alberto Maschio –. Si tratta
di celebrare sessant’anni di crescita, di risultati, di traguardi importanti, ma anche di
difficoltà, di ostacoli da superare, come il
grave problema delle alghe di fine anni Ottanta e la più recente crisi economica. Oggi
noi ricordiamo presidenti, consiglieri, tante
persone che hanno contribuito a fare crescere Aja e Jesolo. Ognuna di loro fa parte di
un’unica squadra, senza la quale tutto questo non sarebbe stato possibile».
Anche il sindaco Valerio Zoggia, che ha
voluto consegnare una targa ad Alberto Maschio, ha ricordato l’importanza dell’associazione nella crescita economica e di prestigio della città.
Marco Michielli, vicepresidente nazionale di Federalberghi, ha sottolineato come
Aja sia ancora un punto di riferimento per
tutte le associazioni nazionali. Il vicegovernatore del Veneto, Gianluca Forcolin, e l’assessore al Turismo regionale, Federico Ca-

ner, hanno invece posto l’accento sull’impegno che la Regione sta ponendo in termini
di investimenti per il comparto. Forcolin,
inoltre, ha applaudito all’iniziativa di Aja di
destinare il ricavato di una lotteria agli alluvionati del bellunese. «Con il conto corrente
aperto – ha ricordato – abbiamo superato i 2
milioni di euro. E questa è la testimonianza
di quanto la gente del Veneto si dia subito da
fare per aiutarsi a vicenda».
RICONOSCIMENTI
ALLE PROFESSIONALITÀ

Nel corso della serata sono stati consegnati alcuni premi. Come quelli indirizzati ai
tre soci con 60 anni di Aja: Diana Habeler,
Pietro Rivella e Antonio Vida. Poi ancora il
premio alla più giovane albergatrice Valeria
Furfaro. Altri riconoscimenti sono stati consegnati a due albergatori nati 60 anni fa,
quando cioè veniva costituita l’Aja, ovvero
Gianni Dalla Mora e Fulvio Venezian.
In tema di capacità e continuità nell’impegno di professionisti dell’accoglienza, è
stata premiata la famiglia Scattolin per i 90
anni di gestione della struttura di famiglia,
l’hotel Aurora, sorto nel 1928 e portato
avanti per tre generazioni. Un premio che ha
sentimentalmente toccato il cuore di molti.
Ultimo ma non da ultimo, va menzionato
il riconoscimento al Comune di Jesolo per
avere portato alla luce reperti di quello che
è stato il primo esempio di ospitalità alberghiera, nella zona conosciuta come Antiche
Mura. È stato quindi ricordato, con un commosso applauso, Franco Visentin, ex vicepresidente Aja e ex presidente Jesolo Turismo e Federconsorzi.
«Come presidente di una Federazione così
vasta, che contiene in sé la forza della nostra
professione e la esprime così bene nelle singole realtà, sono felice di avervi al mio
fianco – ha concluso Bocca nel suo saluto
–. Mi fa piacere lodarvi per il lavoro fatto. Vi
auguro davvero uno splendido Sessantesimo
e auspico glorie e vittorie anche per i prossimi sessant’anni».
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Tassa di sbarco a Venezia
il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, plaude
alla norma e auspica provvedimenti anche in altri centri sovraffollati

di BarBara BoNura

anto tuonò che piovve: la tassa di
sbarco a Venezia è divenuta realtà.
Grazie alla recente approvazione
della norma contenuta nel maxi emendamento della Legge di bilancio, il nuovo
“ticket” d'ingresso nella città lagunare rappresenterà una tutela per la città presa
d’assalto ogni anno da milioni di visitatori: con questa misura l’ingresso nella
Serenissima non sarà più gratuita per i turisti “mordi e fuggi” che invece dovranno
pagare un prezzo per la loro permanenza
priva di pernottamento.
A garanzia del buon funzionamento del
ticket già previsto per le isole minori, il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha subito
annunciato che la tassa sarà equilibrata. Inoltre è stato specificato che essa riguarderà soltanto i turisti, non chi lavora, studia o si
ferma poche ore per motivi di lavoro. L’obiettivo è far pagare un contributo a chi usa
i servizi di Venezia portandosi magari il cibo
da casa e ripartendo la sera senza consumare nulla né spendere un euro.
Le associazioni di categoria hanno manifestato soddisfazione per l’approvazione
della norma. In particolare la Federazione
degli albergatori. «Le nostre città sono musei: e come accade nei musei, è giusto pagare
il biglietto d’ingresso». Così si è espresso
Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi, in riferimento alla norma contenuta
nella manovra che prevede il ticket d’ingresso a Venezia. Bocca è convinto che il

T

modello sia mutuabile anche in altri centri
che soffrono di sovraffollamento.
«Finora è toccato soltanto ai turisti che
soggiornavano negli alberghi di Venezia “pagare il conto” ovvero quella tassa di soggiorno da cui era esente chi dormiva in altre
località o trascorreva soltanto la giornata in
città, creando un enorme sovraffollamento –
ha aggiunto il presidente di Federalberghi –
. È giusto, invece, che paghino il biglietto di
ingresso anche coloro che non lasciano ricchezza alla città, che sostengano anche loro
i bilanci di destinazioni di questo tipo».
Ma che cosa succederà dopo l’approvazione della norma? «Bisognerà capire
come sarà riscossa questa tassa di sbarco
– è la riflessione di Bocca –. C'è chi arriva
in motonave, in treno, in auto, in aereo.
Non azzarderei con le stime, ma sono
certo che il gettito sarà enorme: basti pensare che in molte giornate in cui non si riusciva a camminare per le calli, gli alberghi
erano solo al 70% del tasso di occupazione. E nelle isole, specie in quelle minori, dove la tassa di sbarco è già realtà, è

fonte di gettito considerevole per i Comuni. Siamo sempre stati contrari alla
tassa di soggiorno per come era stata impostata, perché gravava soltanto su coloro
che soggiornano negli alberghi. In questo
modo, invece, pagano tutti: penso anche a
chi alloggia in strutture abusive, non denunciate – aggiunge il presidente di Federalberghi –. Tutto quello che crea emersione, va bene: finalmente cominceremo a
giocare ad armi pari. Sono convinto infatti
che la formula possa essere applicata anche in altre città d’arte. L’importante è
che sia alternativa alla tassa di soggiorno,
e quindi che i clienti degli hotel non debbano pagare due volte. E poi conta capire
questo gettito dove andrà a finire: spesso
la tassa di soggiorno è servita a colmare
buchi dei bilanci comunali che non avevano nulla a che fare con il turismo».
«Nel regolamento del Comune di Venezia – puntualizza infine Bocca – sia chiaro
che il gettito va destinato al decoro, alla
pulizia della città, alla conservazione del
patrimonio».
Turismo d’iTalia
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Il dialogo sociale
Elemento necessario per una migliore governance europea, il confronto
aperto tra datori di lavoro e lavoratori deve essere un obiettivo costante

di aNGElo CaNdido

l dialogo sociale è una componente
fondamentale del modello sociale europeo. Consente alle parti sociali, cioè
alle associazioni dei datori di lavoro e
dei lavoratori, di contribuire attivamente,
anche mediante accordi, alla definizione
della politica europea in materia sociale e occupazionale. Federalberghi prende parte
alle sessioni del dialogo sociale del settore
Horeca essendo socio costituente di Hotrec
– la Confederazione europea che riunisce le
imprese dei settori dell’ospitalità e della ristorazione.
La base giuridica del dialogo sociale risiede nel trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue). A norma dell’articolo
151 del Trattato, la promozione del dialogo
tra datori di lavoro e lavoratori è un obiettivo
comune dell’Unione europea e degli stati
membri. Il dialogo sociale punta a migliorare
la governance europea attraverso il coinvolgimento delle parti sociali nella fase decisionale e nell’attuazione.
Già nel trattato di Roma del 1957 alla
Commissione era affidato il compito di favorire una stretta collaborazione tra gli Stati
membri per quanto riguarda il diritto di associazione e la contrattazione collettiva. Tale
previsione non ha trovato tuttavia applicazione per molti anni.
Il processo di dialogo sociale di Val Duchesse, avviato nel 1985 dal presidente della
Commissione Jacques Delors, mirava a
coinvolgere nel processo di mercato interno
le parti sociali, rappresentate dalla Confederazione europea dei sindacati (Ces), dall'Unione delle industrie della Comunità europea (Unice) e dal Centro europeo delle
imprese pubbliche (Ceep). Gli incontri di
tali parti sociali si sono tradotti in numerose
dichiarazioni congiunte riguardanti l’occupazione, l’istruzione, la formazione professionale e altre questioni sociali. Nel 1986
l’Atto unico europeo ha creato la base giu-
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ridica per lo sviluppo del dialogo sociale a livello comunitario, che ha cominciato a svilupparsi, in primo luogo con l’istituzione di
un comitato direttivo, che nel 1992 è diventato Comitato per il dialogo sociale (Sdc) –
il principale forum per il dialogo sociale bipartito a livello europeo. Nel 1991 Unice,
Ces e Ceep hanno adottato un avviso comune che prevedeva la consultazione obbligatoria delle parti sociali nella legislazione
in ambito sociale e, per le parti sociali, la

Migliorare la governance
europea attraverso
il coinvolgimento
delle parti sociali
nella fase decisionale
e nell’attuazione
possibilità di negoziare accordi quadro a livello comunitario. Tale richiesta è stata inserita nell’accordo sulla politica sociale, allegato al protocollo di Maastricht sulla
politica sociale, firmato da tutti gli stati
membri, con l’eccezione del Regno Unito.
Il trattato di Amsterdam ha integrato l’ac-

cordo sulla politica sociale, consentendo così
di stabilire un quadro unico al dialogo sociale nell’Ue. Il risultato di questo processo
sono stati gli accordi quadro sul congedo
parentale (1995), sul lavoro a tempo parziale (1997) e sul lavoro a tempo determinato
(1999), tutti attuati attraverso direttive del
Consiglio. Il trattato di Lisbona ha ulteriormente sottolineato il ruolo delle parti sociali, evidenziando la necessità di facilitare
il dialogo nel rispetto dell’autonomia e della
diversità dei corpi intermedi.
Durante gli anni di maggiore impatto
della crisi economica e finanziaria le procedure di dialogo sociale sono state messe
a dura prova anche in relazione al rinnovato
impegno di alcuni stati membri sui temi
delle politiche dei redditi e contrattuali.
Dopo questa battuta d’arresto, nel marzo
2015 il Presidente della Commissione
Juncker ha annunciato il rilancio del dialogo sociale, cui ha fatto seguito, nel giugno 2016, la dichiarazione congiunta del
vicepresidente Dombrovskis e del commissario Thyssen sul “nuovo avvio”, che
prevede il rafforzamento del coinvolgimento delle parti sociali nel semestre europeo e, in generale, nel processo politico e
legislativo. In occasione del vertice sociale
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per l'occupazione equa e la crescita, tenutosi a Göteborg nel novembre 2017, il Parlamento, la Commissione e il Consiglio
hanno lanciato il pilastro europeo dei diritti
sociali. Esso prevede, tra l’altro, il rispetto
dell’autonomia e il diritto all’azione collettiva delle parti sociali e riconosce il loro
diritto di partecipare all’elaborazione e all’attuazione delle politiche occupazionali e
sociali, anche mediante accordi collettivi.
Anche il Parlamento europeo gioca un
ruolo rilevante nel dialogo sociale. La sua
commissione per l'occupazione e gli affari
sociali ha spesso invitato le parti sociali a
livello europeo a esprimere la loro opinione in merito ai processi legislativi di
loro interesse. Inoltre, il Parlamento ha
spesso ricordato alla Commissione la necessità di una politica industriale europea
coerente, in cui le parti sociali svolgano un
ruolo di primo piano.
Il trattato di Lisbona ha introdotto un
chiaro diritto del Parlamento di essere informato in merito all’attuazione degli accordi
collettivi conclusi a livello comunitario e
sulle iniziative della Commissione volte a incoraggiare la cooperazione tra gli stati membri, anche per le questioni relative al diritto
di associazione e di contrattazione collettiva.
Negli anni recenti il Parlamento ha fatto
sentire la propria voce ripetutamente sulle
questioni attinenti il dialogo sociale. Nel
pieno della crisi economica, ha sottolineato
in una risoluzione che il dialogo sociale è di
vitale importanza per conseguire gli obiettivi
occupazionali della strategia Europa 2020.
Nella sua risoluzione del 13 marzo 2014 sugli aspetti occupazionali e sociali del ruolo
e delle attività della c.d. troika (Banca cen-

Federalberghi
Veneto, addio
a Sartorello
mancato
Nicola Sartorello, direttore
di Federalberghi
Veneto e Confturismo Veneto. Un
professionista
stimato da tutti i suoi interlocutori, non
soltanto tra gli imprenditori. «Con la
scomparsa di Nicola Sartorello, improvvisa e imprevista, se ne va una parte importante del turismo veneto e nazionale.
Ci mancheranno la sua sensibilità, il suo
saper mediare con eleganza, la sua competenza, accompagnata a un rigore professionale più unico che raro. Doti che
per oltre trent’anni ne hanno fatto un
punto di riferimento non soltanto per Federalberghi Veneto, che dirigeva, e per
Confturismo Veneto, della quale era
coordinatore, ma per tutto il sistema associativo delle imprese turistiche».
«La sua profonda conoscenza del settore e la sua capacità di fare squadra ne
facevano un professionista di grande livello, che ha saputo conquistare la stima
di tutti, dai colleghi ai collaboratori, fino
alle istituzioni, in particolare quelle regionali del Veneto, con le quali aveva
aperto una lunga, costruttiva stagione di
confronto». Come ricorda l’assessore
veneto al Turismo, Federico Caner, «è
stato uno dei collaboratori più preziosi
per la stesura del Piano strategico di sviluppo del comparto, acuto e ponderato,
nel guardare al futuro di un sistema complesso e importante qual è quello turistico». Consigliere di amministrazione
del Ciset-Ca’ Foscari e tra i maggiori
promotori dell’Its Turismo Academy,
credeva fermamente nel valore della formazione professionale e aveva una visione acutamente strategica del settore.
«Federalberghi Veneto non sarà più la
stessa», ha giustamente detto Marco Michielli, da anni alla guida della Federazione con Nicola, guardando nella stessa
direzione, «come in un bob a due».

È

trale europea, Commissione e Fondo monetario internazionale) relativamente ai Paesi
dell'area dell’euro oggetto di un programma,
il Parlamento ha sottolineato che sarebbe
stato opportuno consultare o coinvolgere le
parti sociali a livello nazionale nella concezione dei programmi. Un’ulteriore risoluzione del 15 febbraio 2017 sulla governance
del mercato unico nell’ambito del semestre
europeo 2017 ha chiesto di rafforzare il ruolo
delle parti sociali nel nuovo processo di governance economica.
Nella sua risoluzione del 19 gennaio 2017
sul pilastro europeo dei diritti sociali, il Parlamento ha chiesto un rafforzamento delle
norme sociali europee, comprese le disposizioni in materia di orario di lavoro. Nella
stessa ottica, nella risoluzione del 19 aprile
2018 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa a orientamenti per le politiche
degli stati membri a favore dell’occupazione, il Parlamento ha invitato la Commissione e gli stati membri a intensificare il sostegno concreto a favore di un autentico
dialogo sociale, che vada oltre la semplice
consultazione.

Piattaforma Hotrec per le startup
Hotrec ha realizzato una piattaforma

organizzazione, risorse umane ecc.).

per favorire i contatti tra le cosiddette

Ai fini dell’iscrizione alla piattaforma,

“startup” e le imprese dell’ospitalità.

sono considerate “startup” le aziende

La piattaforma ospiterà aziende che

che abbiano un’anzianità (data di

offrono servizi di varia natura per

entrata nel mercato) non superiore

alberghi e ristoranti (ad esempio:

ai cinque anni.

marketing, revenue, servizi di

Le iscrizioni, a titolo gratuito, devono

pagamento, sicurezza, prevenzione

essere effettuate online, sul sito

incendi, igiene degli alimenti,

www.hospitality-startup.eu.
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Protagonisti

Premio Excellent 2019
il turismo volano del made in italy. dal presidente
di Federalberghi, Bernabò Bocca, il riconoscimento al ministro Centinaio

Bernabò Bocca e Gian marco Centinaio

11 febbraio il Principe di Savoia
di Milano ospiterà il Premio Excellent 2019. Il prestigioso riconoscimento, giunto alla XXIV edizione, è
riservato ad imprenditori e manager del
turismo e dell’ospitalità, vero asset strategico dell’economia italiana, ma anche a
personalità di primo piano del mondo della
politica, dell’economia, della cultura, dello
sport e della solidarietà che si distinguono
per il loro contributo alla valorizzazione e
alla promozione del brand Italia nel
mondo. Presente anche il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca, già destinatario del premio nelle precedenti edizioni:
quest’anno spetta a lui la consegna del riconoscimento al ministro delle Politiche
Agricole Alimentari Forestali e del Turismo, Gian Marco Centinaio. «Il turismo alberghiero è strategico per il Paese – ha
sottolineato la presidente del Premio, Ombretta Fumagalli Carulli –. Per questo ogni
anno vogliamo dare un riconoscimento a
personalità che operano nel turismo e nella

L’
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società distinguendosi per il valore e l’eccellenza del proprio lavoro. Anche in questa edizione non macheranno nomi illustri
della politica e della società. Il premio va
a quattro personalità dal grande profilo
umano e professionale, oltre che ai migliori operatori del settore ricettivo».
Il turismo alberghiero rimane un faro di
qualità e di eccellenza dell’Italia. Per questo il Premio Excellent, ideato e voluto da
Mario Mancini, fondatore di Master Meeting, e dalla presidente della Giuria, senatrice Ombretta Fumagalli Carulli, è riservato a imprenditori e manager del turismo
e dell’ospitalità, ma anche a professionalità
di primo piano del mondo della politica,
dell’economia, della cultura, dello sport e
della solidarietà. Per quel che riguarda
questa XXIV edizione, ecco in sintesi i

Verrà attribuito
anche un riconoscimento
a TTG Travel Experience

nominativi di coloro ai quali la Giuria ha
scelto di destinare Il Premio Excellent
2019. A livello istituzionale, in primis citiamo Maria Elisabetta Alberti Casellati,
presidente del Senato della Repubblica, e
il ministro delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, Gian
Marco Centinaio, che riceve il riconoscimento dal presidente di Federalberghi,
Bernabò Bocca, a testimonianza del valore
che il turismo rappresenta per l’universo
dell’accoglienza italiana.
Una menzione particolare al Corpo
Consolare di Milano e della Lombardia.
Milano è infatti la città nella quale è presente il maggior numero di rappresentanze
consolari, ben 123, a dimostrazione del
lavoro di relazione quotidiano che la città
e la Lombardia portano avanti nel nome
del dialogo e della diplomazia a tutto vantaggio dell’economia, della cultura e del
turismo nazionale. Verrà inoltre insignito
del prestigioso riconoscimento Gianfranco
Battisti, amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Italiano. Sono stati scelti
quali ambasciatori del turismo italiano nel
mondo e quindi destinatari del Premio Excellent 2019 Elisabetta Fabri, president &
ceo di Starhotels, Alessio Lazazzera, direttore generale dell’Hotel Excelsior Venice Lido Resort, Giuseppe Marchese, cluster general manager del Ragosta Hotel
Collection di Roma, Onorio Rebecchini,
presidente del Convention Bureau di
Roma e Lazio, Marco Sarlo, management
consultant del Royal Hotel di Sanremo,

Roberto Wirth, proprietario e direttore generale dell’Hotel Hassler di Roma.
Verrà attribuito anche un riconoscimento a TTG Travel Experience e alla
Fondazione Marca Treviso. Volendo inoltre dare solennità all’Anno del cibo italiano, appena concluso, l’organizzazione
ha ritenuto giusto premiare un elemento
importante della ristorazione che onori il
brand del made in Italy: con questo intento verrà riconosciuto il Premio Excellent 2019 ad Enrico Cerea, chef stellato del
ristorante Da Vittorio di Bergamo. Se il turismo viene tuttora definito «il petrolio»
della nostra economia, una ragione c’è.
Nel sistema economico italiano, le vacanze
dei turisti sia interni che provenienti dall’estero, contribuiscono alla formazione del
reddito per circa 115 miliardi di euro, che
diventano 180 miliardi (pari ad oltre il
10% del Pil nazionale) se si considera l’indotto dell’intero comparto Viaggi e Turismo. Inoltre, sono impiegati nel settore 2
milioni e 600mila addetti (che rappresentano circa il 12% della forza lavoro ita-

in alto:
il Premio
edizione
2018. Qui a
destra,
la senatrice
ombretta
Fumagalli
Carulli e
l’ideatore
del Premio,
mario
mancini,
con la
conduttrice
della serata,
Tessa Gelisio

liana), di cui il 70% impiegato nelle
aziende ricettive. Il turismo è quindi un settore la cui forte ascesa nel mondo non si
ferma, e l’Italia rimane la destinazione tra
le più desiderate a livello globale. Tra le
motivazioni principali di vacanza riscontrate tra gli stranieri vi sono in primis l’arte
e la cultura, ma anche il nostro “tocco” e
l’eccellenza in fatto di ospitalità ha ormai

fatto breccia nell’immaginario del turista
che viene nel nostro Paese. Ciò che piace
e ancora conquista i visitatori di ogni provenienza è proprio quel particolare savoirfaire, valore non delocalizzabile. Indubbiamente, i nostri hotel sono i miglior
testimoni del lifestyle italiano, ovvero un
brand a tutti gli effetti, riconosciuto in tutto
il mondo.
Turismo d’iTalia
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c’era una volta la hall
la reception si trasforma in un luogo social e polifunzionale
dove a tutte le ore gli ospiti possono lavorare, mangiare o vivere momenti di relax
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di amiNa d'addario

il biglietto da visita di ogni
hotel. Il primo spazio su cui il
cliente posa lo sguardo e, proprio per questo, fondamentale
nel trasmettere in una manciata di secondi l’identità di una struttura ricettiva. È la lounge, ambiente spesso poco
valorizzato nonostante le evoluzioni che
hanno investito ormai da tempo camere
e sala colazioni.
In molti casi, anziché assecondare il
bisogno sempre più diffuso di trovare
un’atmosfera meno formale e una sensazione di comfort più avvolgente, l’area della reception si configura ancora
come luogo del passato, ingombro di
elementi datati, se non addirittura giurassici: un front desk dall’aspetto austero, un triste salottino che fa le veci
della sala d’attesa e un bancone del bar
vetusto, aperto solo ad orari prestabiliti.
Eppure, nei casi più virtuosi, anche
quest’area ha subito trasformazioni radicali che la stanno portando ad articolarsi in uno spazio polifunzionale il cui
ruolo non si esaurisce più con la semplice accoglienza degli ospiti, ma si sviluppa in spazi destinati agli scambi interpersonali e alla fruizione di servizi
sempre più ampi. Un ambiente innovativo dove trascorrere volentieri del
tempo, oggi interpretato nella duplice
funzione di immagine e operatività. Un
vero e proprio social hub sempre più
proteso verso l’esterno, che anche gli architetti e i designer più affermati tendono a concepire come ambiente ibrido,
dove ad ogni ora della giornata si con-

È

sumano riti tradizionali come quello del
checkin o si condividono momenti di lavoro e di relax fuori dall’intimità della
propria camera.
Complice poi la tecnologia e le tante
app che stanno mandando in soffitta le
vecchie procedure d’accoglienza, oggi
le hall sono anche catalizzatori di tutte
le tendenze più aggiornate in fatto di
abitudini di consumo e di lifestyle contemporaneo: delle vere e proprie living
room, dove è possibile imbattersi in
viaggiatori d’affari immersi nel proprio
lavoro, persone che fanno riunioni,
clienti sprofondati in comode poltrone o
consumatori che popolano attività commerciali interne perfettamente integrate
con l’hotel.
La parola d’ordine è, del resto, mettere a rendita ogni singolo metro quadrato della propria struttura, consci che
la concorrenza più agguerrita la si può
sconfiggere solo proponendo servizi accessori che esulano dalla semplice vendita di camere.
La carta del food, ad esempio, è ancora tutta da giocare. Una nuova consapevolezza, che da tempo Giacomo Pini,
ceo di Gp.Studios, è impegnato a
diffondere tra gli addetti ai lavori. «La
reception come era concepita sino a
qualche anno fa sta finalmente scomparendo: trattandosi di metri quadrati non
produttivi e che implicano dei costi, ora
si tende a immaginarli come spazi dove
la gente è invogliata a rimanere il più a
lungo possibile.
Non più, quindi, quel luogo di passaggio in cui il cliente trascorreva i suoi
primi dieci minuti per poi tornarvi solo
Turismo d’iTalia
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alla fine del soggiorno, ma un open
space interattivo, che si anima e viene
vissuto in tutte le fasi della giornata».
Ma come attuare questa evoluzione?
«Principalmente – sostiene Pini – con il
food e con tutti i progetti che ruotano attorno al cibo, fenomeno vivo, che appassiona e che facilmente può essere
sfruttato in ottica di brand extension.
Ecco perché è sempre più frequente trovare alberghi che nella hall ospitano
esercizi di ristorazione dove si possono
comprare prodotti da asporto o da consumare all’interno, o attività perfettamente integrate verso le quali dirottare
ospiti in cerca di cibo, bevande o compagnia». Se lo spazio lo consente perché, poi, «non allestire un bancone bar
in cui mettere in vendita una selezione di
prodotti locali che possano sostituire il
triste angolo con la macchina del caffè
attivo solo poche ore al giorno?».
Una vera e propria evoluzione che ha
investito tutte le parti della reception,
compreso quel bancone del front office
dall’aspetto un po’ severo, per decenni
simbolo della divisione tra personale e
clientela in entrata. Una vera e propria
barriera fisica che oggi si tende se non
ad abbattere, almeno a trasformare e a
rendere più interattiva. Se alcuni alberghi più innovativi hanno infatti deciso di
sostituirlo con un tavolo dove appoggiarsi mentre si fa il checkin, nell’ottica
di creare un rapporto con il cliente più
informale e diretto, molti hanno invece
optato per un’altra strada. «La tendenza
– spiega l’esperto – è di rinunciare al
banco barriera architettonica a favore di
un elemento a metà strada tra il front
desk e l’angolo caffè: un nuovo spazio
dove non solo le procedure di registrazione sono ridotte al minimo, ma dove si
muovono nuove figure professionali che
hanno un ruolo ancora più delicato e stimolante del receptionst vecchio stampo:
quello di fare accoglienza ed entrare in
empatia con l’ospite. Un compito che
solo una figura più qualificata e vicina a
quella del butler può assolvere».
Cambiamenti epocali che, del resto,
hanno saputo cogliere anche i progettisti, consapevoli che i luoghi dedicati all’accoglienza sono sempre più interconnessi tra loro e con il contesto che li
circonda. «Oggi – riflette Franco Bernardini, architetto specializzato nel contract alberghiero – tutti questi spazi tendono a essere più integrati fra loro, in
Turismo d’iTalia
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quanto le hall dell’albergo rivestono
un ruolo quasi urbano e diventano accoglienti e ricettive».
Luoghi, quindi, sempre più «permeabili alle città, dove le porte di ingresso non sono più respingenti ed
esclusive, ma piuttosto aperte e trasparenti, in modo che qualunque passante abbia la sensazione di poter partecipare al rito dell'accoglienza e
potersi sentire ospite senza necessariamente soggiornare nell’albergo».
Una trasformazione che si riflette an30 Turismo d’iTalia

che nella riorganizzazione dello spazio e nel nuovo ruolo riservato alla
fruizione della tecnologia. «Le funzioni – osserva Bernardini – sono
fuse tra loro senza distinzioni particolari fra un’area e l’altra, gli arredi
sono multifunzionali e cablati in
modo da consentire la ricarica dei
cellulari, la connessione alle reti e la
possibilità di usare lo spazio nel
modo in cui il cliente vuole, senza
imposizioni».
Dagli alberghi del Vecchio Conti-

nente ai giganteschi building asiatici
che fondono hotel e residenze temporanee, passando per i resort sul
mare, in cui l’ambiente esterno diventa parte integrante della geografia
delle hall, a ogni longitudine il nuovo
concept alberghiero impone di realizzare ambienti polifunzionali, capaci di soddisfare le esigenze più disparate della clientela, ma in ogni
caso, spiega Francesco Lucchese, architetto con alle spalle progetti in Italia e all’estero, «unici e capaci di riflettere
l’identità
aziendale».
«Partendo da luoghi diversi per natura ed evoluzione, a livello globale si
sta oggi affermando il concetto di
lounge ibrida – conferma Lucchese –
. Questo significa che sempre più
spesso gli imprenditori tendono a
commissionare ambienti strutturalmente ambivalenti, che possono cambiare pelle e offrire funzioni inaspettate. Aree sempre più strutturate e
ricche di attività, magari con negozi e
ristoranti di cui è possibile carpire
l’essenza ancora prima di varcarne la
soglia, ma mai omologate». Ecco perché, aggiunge, «la nostra più grande
responsabilità è quella di parlare con
la committenza per realizzare spazi
con funzioni magari standard, ma
sempre unici e rappresentativi, caratterizzati dall’utilizzo di materiali e
complementi in grado di riflettere l’identità e l’anima del posto».
Spazi ibridi e ricchi di appeal che,
anche secondo Daniele Lago, a.d. &
head of design di Lago, concorrono a
definire in maniera univoca l’identità di una struttura ricettiva. «Ciò
che è avvenuto in questi anni non è
altro che la realizzazione della teoria
della liquidità di Bauman, che ha portato all’ibridazione degli spazi attraverso la rarefazione dei confini». In
questo contesto, la reception e la
lounge diventano il vero cuore pulsante dell’hotel, ma anche, osserva
Lago, «luoghi decisivi dove fare
branding”, a cui affidare il compito
non certo banale di raccontare “in
maniera più dettagliata i valori della
struttura ricettiva».
Spazi proprio per questo aperti alla
città e al territorio che «generano momenti di reputazione rilevante per
l’albergo stesso» e nei quali anche il
design «deve essere in grado di avere

un impatto forte sul miglioramento del
business e di fornire esperienze rilevanti». Un esempio? «Se una sera mi
capitasse di arrivare in albergo e trovare
uno scrittore che presenta il suo ultimo
libro, seduto a un community table,

credo che potrei rimanere affascinato e
fermarmi ad ascoltarlo. È in questo
senso – precisa Lago – che il design
deve essere inteso come uno strumento
che aiuta ad amplificare la vitalità degli
spazi e a creare risonanza».

Sempre più attrattive, confortevoli,
tecnologiche e dall’atmosfera meno ingessata. È il concept sposato da Best
Western per le lounge degli alberghi,
approvando l’affermarsi delle nuove tendenze nell’accoglienza degli ospiti.

HiGHliGHTs

Outsourcing a 360°.
I servizi clean Service per l’hotel
lean Service, impresa di pulizie professionali già
operativa in Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana,
Lazio e Campania, estende il proprio servizio a tutto
il territorio nazionale.
L’azienda si è specializzata nell’outsourcing alberghiero, offrendo una vasta gamma di interventi per le pulizie
ordinarie e straordinarie.
Grazie alla formazione continua e all’utilizzo di macchinari e prodotti all’avanguardia, i tecnici Clean Service sono
in grado di assicurare in modo rapido ed
efficace lo svolgimento di ogni tipologia di servizio. In particolare pulizie
straordinarie specifiche quali il lavaggio
e la disinfezione ad ozono dei tessuti da
arredo – come moquette, divani, poltrone, materassi, testate
letto, tappezzeria murale – e qualsiasi altro tipo di arredamento in stoffa. L’ozono viene impiegato inoltre per la sani-

PUBBLIREDAZIONALE
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ficazione degli ambienti, garantendo risultati ottimali nel contrasto dei cattivi odori e senza l’utilizzo di prodotti chimici
dannosi. Nessun prodotto chimico è previsto per le pulizie dei
vetri – da terra sino a 20 metri –, tutti effettuati con l’ausilio di macchinari HIFLO
ad osmosi inversa e senza piattaforme aeree.
Con innovativi dischi abrasivi ed acqua,
Clean Service effettua anche trattamenti di
levigatura e lucidatura di marmi, pietre e
parquet.
L’azienda si prende infine cura delle pulizie di fine cantiere agevolando gli albergatori che si preparano all’apertura di nuove strutture e procedendo, se necessario, ad
un’efficace disinfestazione contro ogni tipo di insetto o animale, con servizi specifici di contrasto alle
infestazioni di cimex lectarius, meglio note come cimici dei
letti.
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«Ci si sta orientando sempre più –
spiega Sara Digiesi, chief marketing
officer di Best Western Italia – verso
la realizzazione di spazi comuni non
come semplici luoghi di transito ma
ambienti attraenti e pronti ad accogliere, tra sedute di diversa foggia,
connessione wifi sempre disponibile
e punti di ricarica diffusi ovunque,
tutto quel pubblico che non pernotta

all’interno della struttura, ma che magari è alla ricerca di uno spazio temporaneo per fruire di un servizio interno dell’hotel, per fare coworking,
oppure semplicemente per ritagliarsi
un momento di pura convivialità».
Un utilizzo alternativo della hall che
sempre più segnerà la cifra stilistica
dei nuovi marchi del gruppo appena
lanciati quali Sadie e Aiden Hotel,

due nuovi boutique brand non ancora
presenti sul mercato italiano: «Al
centro di ognuno – anticipa la manager – ci saranno hall dalle dimensioni
importanti: spazi comuni colorati e
interattivi, dove gli ospiti potranno
anche essere coinvolti in attività di
gaming e dove sarà possibile effettuare le procedure di checkin direttamente da mobile».

HOMI HyBRID lOuNgE
È dal rapporto tra le nuove tendenze e la solidità dei materiali che parte
la ricerca di Poli.design per il laboratorio Hybrid Lounge-Emerging
Interiors Voices, andato in scena durante l’ultima edizione di Homi.
Protagonisti del progetto, i materiali sempre più al centro delle
rivoluzioni di stile e sempre più capaci di far emergere quella concretezza
che tanto si cerca. Curato dal docente Francesco Scullica, dall’architetto
Fabio Daglio e dalla designer Angela Mazzotti, il progetto ha voluto
raccontare come la tecnologia si pone al servizio dell’emozionalità, come
il gap generazionale non sarà più fattore determinante per
l’identificazione di codici di stile e infine approfondire il tema della
imperfezione come caratteristica che può essere avvicinata da tecnologie
capaci di riprodurre ogni sfumatura di texture e cromie.
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Il verde è di rigore
la new ecology si sta affermando anche nell’hospitality, alla luce
dei trend e dei cambiamenti sempre più marcati nelle abitudini dei turisti,
in cerca di strutture e territori indenni dall’inquinamento
a svolta green è un dato di fatto.
L’ecosostenibilità è un fattore ormai imprescindibile anche per il
settore dell’ospitalità. Il moderno
viaggiatore è sempre più orientato alla ricerca di aria pulita, silenzio, distanza dai
campi elettromagnetici, dalla riduzione degli sprechi. Un turista in fuga dall’inquinamento e, spesso, anche dall’iperconnessione. È quanto emerge dall’Industry
Vision realizzata da IEG, che studia i trend
del mercato turistico, trend che evidenziano quanto l’attenzione all’ambiente sia
da tempo un aspetto di importanza crescente, accompagnato da un concetto di
ecologia in piena evoluzione.
L’analisi mostra come le persone non
solo scelgano brand e prodotti attenti alla
sostenibilità – fonti energetiche alternative, nuovi materiali biodegradabili, riduzione degli sprechi, riciclo –, ma anche
quanto stia aumentando l’attenzione ad altri tipi di inquinamento, più sottili e meno
visibili, come onde elettromagnetiche, inquinamento acustico e visivo. È l’era della
new ecology, più vicina a un’idea di be-

L

nessere individuale. «Questa direzione di
tendenza, già pronunciata nel 2018, si sta
confermando ulteriormente nel 2019 – sottolinea lo studio – evolvendo in un’idea di
un’ecologia che diventa progetto personale di cura di sé in senso ampio, con una

crescente esigenza di staccare la spina».
Una ricerca di relax estremo che trova
conferma, ad esempio, nel grande successo del wellness, la cui offerta, da parte
degli hotel, sembra non conoscere più limiti. Da non dimenticare, infine, quanto la
“nuova” vacanza green abbia anche a vedere con il recupero e la preservazione del
territorio, altro tema caro agli alberghi,
sempre più propositivi nel creare, per i
propri ospiti, mezzi e opportunità per
esplorare i dintorni entrando in contatto
con la natura del luogo.
L’importanza di distinguersi nel panorama alberghiero in qualità di struttura attenta all’ecologia è quassi ovvia, ma per
comunicarlo agli ospiti potrebbe essere un
plus. Lo suggerisce, ad esempio, Larry
Mogelonsky, noto esperto internazionale
del mondo alberghiero: «Una specifica segnaletica alla reception, magari unita a una
guida più dettagliata da consultare, può far
capire in maniera diretta quale sia la vera
portata della politica ambientale». S.P.
Turismo d’iTalia
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l’energia del partner
il nuovo ruolo di aziende e società del comparto energetico nel ricettivo.
un affiancamento che produce risparmio e maggiore efficienza per le strutture

iù confortevoli, efficienti e
amici dell’ambiente. Così
devono essere gli hotel del
futuro, ormai parte dell’Agenda 2030
dell’Onu che ha inserito il turismo sostenibile tra gli obiettivi dell’Sdg». È la
Edison a ricordarlo, ora che la società
del settore energy ha deciso di entrare a
pieno titolo nella filiera della progettazione di alberghi, affiancando operatori
e architetti.
«Attraverso la metodologia di progettazione in Bim offriamo la consulenza
completa e la possibilità di operare congiuntamente all’hotel per obiettivi di ri-

«P
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duzione del consumo per stanza – spiega
Edison –, garantendo all’albergo una gestione consapevole dell’energia grazie a
Smart Audit, un servizio che si basa su
una piattaforma di Energy Intelligence.
I dati di consumo vengono elaborati per
restituire informazioni volte al risparmio e all’ottimizzazione delle risorse, e
con il vantaggio, per la struttura, di potersi presentare agli ospiti come azienda
green, attenta all’ambiente e al suo futuro».
Ri-Volt è un broker specializzato nell’offerta di energia elettrica e gas metano
che opera su tutto il territorio nazionale

attraverso il marchio McWatt, tra le società convenzionate con Federalberghi.
Opera con personale diretto su tutto il
territorio nazionale, fornendo supporto
alle piccole e medie imprese, senza
onere economico, nell’acquisto di energia elettrica e gas naturale a prezzi competitivi e a condizioni contrattuali personalizzate, anche alla luce delle frequenti
modificazioni che avvengono nel mercato dell’energia e delle esigenze dell’impresa stessa.
Nel tempo la società ha deciso di aggiungere alla propria offerta commerciale una proposta strutturata per la mobilità elettrica, nuova importante frontiera
dell’ospitalità in termini di offerta per il
turismo attivo.
Eataly ed Enel insieme per l’energia
pulita. Il cibo di alta qualità incontra l'energia pulita: è stato creato, all’interno
dei food store, un nuovo percorso in collaborazione con Enel Energia. «Siamo
convinti che il mondo della sostenibilità energetica e della mobilità elettrica
possa diventare il motore pulsante di
un’alimentazione di qualità – spiega Eataly –. Nei nostri negozi si possono incontrare gli esperti di Enel Energia per
sapere nel concreto come sostenere l’energia pulita. A Eataly si può scoprire egoodlife, un sistema integrato Enel che
permette di controllare i consumi. Il progetto premia i clienti virtuosi che adottano buone pratiche dedicate al risparmio energetico».

guida all’Ecobonus
Tutto quello che c’è da sapere sulle agevolazioni fiscali
per realizzare i lavori di efficientemente energetico
a Legge di bilancio per
l’anno 2019 ha prorogato
sino al 31 dicembre 2019
la possibilità di fruire del cosiddetto “ecobonus”, una detrazione dall’Irpef (imposta sul reddito delle persone fisiche) o
dall’Ires (imposta sul reddito
delle società), in favore degli interventi che aumentano il livello
di efficienza energetica degli edifici esistenti.
Federalberghi ha realizzato un manuale
ad hoc, di facile e rapida consultazione, che
illustra le caratteristiche essenziali dell’i-
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stituto. Si tratta della Guida all’ecobonus, che illustra i tratti
essenziali delle agevolazioni fiscali applicabili agli interventi
che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici
esistenti. «Si tratta di investimenti di importanza strategica –
puntualizza l’associazione –,
che contribuiscono a riqualificare le strutture ricettive e a ridurre i costi
di gestione».
Le detrazioni sono riconosciute per le
seguenti tipologie di spese: riduzione
del fabbisogno energetico per il riscal-

damento; miglioramento termico dell’edificio coibentazioni, pavimenti, finestre, comprensive di infissi); installazione di pannelli solari; sostituzione
degli impianti di climatizzazione invernale; acquisto e posa in opera delle
schermature solari; acquisto e posa in
opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili; acquisto, installazione e messa in opera di
dispositivi multimediali per il controllo
a distanza degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda e di
climatizzazione delle unità abitative.

HiGHliGHTs

MASSIMO COMFORT CON I GUANCIALI
DI CINELLI PIUME E PIUMINI
a realtà toscana Cinelli Piume e Piumini rappresenta
un’eccellenza italiana nella lavorazione della piuma
e del piumino per il mondo contract con proposte di
altissima qualità: interni in piumino, topper e guanciali.
l’ampia proposta della linea hotel permette di individuare
la soluzione ideale per la struttura alberghiera, riuscendo
a soddisfare al meglio le esigenze del cliente.
Tutti i prodotti sono creati per garantire la massima qualità
del sonno, a partire dai guanciali che sono disponibili in
un’ampia varietà di modelli, ognuno con particolari
caratteristiche:
■ guanciali in piuma, come il modello Comfort in piumino
d’oca con tessuto esterno in 100% cotone spigatino bianco
per la massima comodità in fatto di morbidezza e naturalità,
insuperabile anche per la sofficità dell’imbottitura;
■ guanciali della salute, soffici nel contenuto e all’avanguardia
nella forma, che favoriscono la corretta posizione della nuca e
della schiena durante il sonno;
■ rulli in piuma e in fibra che soddisfano sia esigenze
particolari di riposo che di arredo.

PUBBLIREDAZIONALE
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la piuma d’oca e il piumino sono gli alleati più affidabili
e preziosi per il mondo contract. i prodotti dell’azienda
garantiscono prestazioni e piacere ineguagliabili. Gli interni,
i guanciali e i topper di Cinelli Piume e Piumini
rappresentano una scelta di assoluta qualità e valore.
www.cinellipiumini.com #cinellipiumini #maestridellapiuma
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Belli e puliti
i green hotel sono un fenomeno in ascesa. Necessari per l’ambiente e graditi dai turisti,
si mimetizzano nel paesaggio suscitando stupore e hanno tutte le carte in regola per rispondere
ai canoni del comfort e al desiderio di vivere nuove esperienze
di silVaNa PiaNa

a rivoluzione green sta conquistando l’hotellerie. Una pacifica
invasione rispettosa dell’ambiente, del territorio, del benessere degli
ospiti. Una svolta che nasce dai nuovi
canoni della bioarchitettura, in cui design e elementi naturali si uniscono per
creare bellezza e comfort innovativi e
tutti da vivere. Dalla montagna ai laghi,
ma anche nelle grandi città, i green hotel vogliono diventare i simboli dell’ospitalità alberghiera contemporanea e
del futuro. Specialmente nel target
upscale.
Partiamo da CampZero, il nuovo active luxury resort di Champoluc, in Valle
d’Aosta. Realizzata con elementi naturali, la struttura alberghiera costituisce
un luogo in cui natura, dimensione sportiva e tecnologia si fondono offrendo
un’esperienza immersiva. Nelle 30 camere ogni elemento, materiale o colore

L
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costituisce un richiamo alla tradizione
valdostana modernamente reinterpretata.
Il confine tra spazio interno ed esterno è
annullato da finestre a tutta altezza con
vista panoramica, mentre il garden impreziosisce ogni stanza, come parte integrante dell’habitat. Lo stile essenziale
di materiali quali legno, vetro, acciaio
corten e cemento, uniti al design contemporaneo creano ambienti particolarmente accoglienti, caratterizzati da
forme e luci.
La spa è progettata abbinando armonia e natura, modernità e comfort: un
grande spazio wellness dinamico che accoglie anche una piscina di 25 metri incastonata in una struttura di legno ispirata alla natura circostante. La vocazione
sportiva di CampZero diventa architettura con la parete interna per l’arrampicata su roccia, una struttura progettata
insieme alle guide alpine locali. La natura riprende il suo spazio nella parete di
ghiaccio esterna che, in inverno, avvolge

le mura della hall e permette di esercitarsi nell’arrampicata.
È famoso per essere il family hotel
che ogni mese festeggia il Natale organizzando sorprese e divertimenti per i
bambini, ma è anche una delle strutture
alberghiere montane più ecologiche. Ai
piedi del Monte Rosa, Mirtillo Rosso è
stato progettato secondo criteri di sostenibilità. La struttura è infatti interamente
costruita in bioedilizia e con tecnologie
rivolte all’uso di fonti rinnovabili e al risparmio di energia e risorse idriche. Una
scelta realizzata affidandosi a Viessmann, azienda specializzata in ecoimpianti, che ha installato, al Family Hotel
Mirtillo Rosso, una caldaia alimentata a
pellet.
Un design integrato nel territorio e
ispirato alle limonaie, costruzioni tipiche
utilizzate per la coltivazione dei limoni,
caratterizzate da pilastri in pietra e legno. È la bioarchitettura del Lefay Resort & Spa Lago di Garda. Una struttura di lusso che si inserisce nella
morfologia del paesaggio con un impatto visivo ridotto al minimo, e i cui interni sono in materiali naturali del territorio. Una centrale tecnologica produce
energia elettrica, calore e raffrescamento
attraverso fonti pulite e rinnovabili quali
biomassa, cogenerazione e pannelli fotovoltaici, per una riduzione delle emissioni di Co2 di 1130t l’anno. La rac-

colta dell’acqua piovana e la gestione
della lavanderia sono orientate al massimo risparmio idrico. Il resort si è anche
dotato di un Green Book per gli ospiti,
creato «per dare l’opportunità di scoprire e conoscere ciò che sta dietro le
quinte, ossia la filosofia e gli strumenti
di gestione applicati per un impatto minimo sull’ambiente e sulla bellezza dei
luoghi incontaminati».
Tutti i servizi principali sono concentrati in un edificio centrale arioso e trasparente, da cui si estendono corpi laterali ricoperti di verde, nei quali sono
disposte le camere, che, grazie ai tetti
coperti dalla vegetazione, sono quasi indistinguibili dai boschi circostanti.

Work in progress a Pinzolo, invece,
per il Lefay Resort & Spa Dolomiti, che
sembra emergere dal bosco. La struttura
reinterpreta l’architettura tradizionale
del luogo, con l’utilizzo di pietra e legno. Ma è l’aspetto energetico a costituire un’importante caratteristica: sarà
infatti alimentato da fonti energetiche
rinnovabili e gestito da avanzati sistemi
termici, elettrici e idrici.
Il resort, certificato ClimaHotel, è
stato concepito seguendo due criteri: il
contenimento del fabbisogno energetico,
tramite un elevato isolamento delle superfici, e l’utilizzo di fonti rinnovabili,
con sistemi di produzione a elevato rendimento quali la caldaia a biomassa e

l’impianto di cogenerazione. Nel Ristorante organico etica e selezione delle
materie prime sono nel rispetto ambientale: ingredienti di stagione e fornitori
che adottano sistemi di produzione biologici. «Vediamo la natura come parte
integrante della nostra architettura e del
design degli interni. Pietra naturale, legno e aree verdi, all’interno e all’esterno. Rendiamo omaggio alla natura
lasciandola sviluppare in modo naturale». Questa è l’architettura botanica
di Matteo Thun, il cui concetto di green
si esplica nella Teoria dei 3 zeri: zero
emissioni, zero chilometri, zero rifiuti.
Porta la sua firma il progetto di un’icona
alberghiera: il Vigilius Mountain Resort, design hotel 5 stelle in Alto Adige,
edificio moderno a dominante lignea immerso nella natura.
Non ci sono strade che portano alla
struttura, ma una funivia. Certificato CasaClima classe A, è riscaldato a biomassa, e il cippato di legno utilizzato è
fornito da contadini delle vicinanze; l’ottimizzazione della combustione attraverso speciali sistemi di filtraggio permette una drastica riduzione delle
emissioni inquinanti. Il legno di larice
che richiama i boschi intorno all’edificio
portano all’interno la naturalezza che
all’esterno si trova allo stato grezzo, e le
grandi finestre a parete a tripla vetratura
proteggono dal clima montano e offrono
vista panoramica. L’accordo con la natura prosegue nei dettagli: pareti in argilla e tessuti in materiali naturali, per il
comfort; risorse come acqua e carta vengono utilizzate con parsimonia, e la cucina utilizza soprattutto prodotti locali
delle immediate vicinanze, da agricoltura bio.
La tutela dell'ecosistema è, per
EcoHotel Roma, parte integrante della
ricerca della sostenibilità. Oltre a favorire servizi ecocompatibili, la struttura si
impegna nel ridurre l’impatto sull'ecosistema adottando comportamenti responsabili verso l’ambiente e cercando
di migliorare così la qualità dell’esercizio stesso e la vivibilità. La struttura ha
scelto impianti idrici e elettrici che utilizzano energie rinnovabili: impianti solare, fotovoltaico e per il riciclo delle acque piovane. L’impegno si concretizza
anche in comportamenti, del proprio
staff e degli ospiti, volti a evitare una
Turismo d’iTalia
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produzione eccessiva di rifiuti e sprechi
di energia e acqua; ma anche offrire prodotti tipici locali e favorire la mobilità
alternativa.
È un omaggio al Bosco verticale di
Stefano Boeri, l’Hotel Viu Milan. La
struttura che lo contiene è progettata sui
canoni dell’architettura sostenibile, e si
contraddistingue per il rigoglioso giardino verticale che ricopre una facciata
laterale. Le finestre arrivano sino al soffitto, inondando di luce l’interno delle
stanze, della lounge e degli ambienti comuni. Pavimenti in parquet di legno di
quercia e legno scuro si fondono con i
colori chiari dei tessuti e con i mobili di
un design evergreen. Sul tetto, una piscina all’aperto con vista sulla città, attorniata da piante ornamentali da
esterno.
L’idea del rural resort Il Corazziere
convive e interagisce attivamente con
l’ambiente che la circonda, il Parco Valle
Lambro. Una coesione favorita dal fatto di
sorgere sull’Isola di Baggero, una ecofrazione del comune di Merone, nel Comasco, istituita nel 1722. La struttura, realizzata in classe A, ha conseguito la
certificazione Silver Grade; attraverso l’attività del mulino e altri accorgimenti, in
primis i pannelli solari, è in grado di fornire
il 50% dell’energia richiesta dall’attività
sfruttando sole, acqua e vento.
Tra le misure adottate dall’hotel l’utilizzo della forza idrica del fiume per l’alimentazione delle pompe di calore e
parte dell’impianto elettrico, il sistema
di recupero dell’acqua piovana e la conversione della maggior parte dell’illuminazione a Led.
«Il settore più incline a comprendere
l’efficacia del servizio di ricarica è l’hôtellerie – afferma Gianluca Mandotti, ceo
di Yess.energy, società del Gruppo Friem,
specializzata in soluzioni integrate per la
gestione dei punti di ricarica –. Gli alberghi hanno una forte propensione a fornire
un servizio a valore aggiunto, associando
alla propria immagine l’innovatività e l’attenzione all’ambiente. Per questo stanno
sempre più investendo per mettere a disposizione della clientela punti di ricarica
per veicoli elettrici».
Il settore alberghiero sembra dunque
essere il più promettente sotto questo
aspetto, con gli hotel 3, 4 e 5 stelle a trainare il mercato dei punti di ricarica.
MOBILITÀ ECOLOGICA
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«L’ospitalità offerta da un hotel – aggiunge Mandotti – deve includere un
servizio che faccia comprendere al viaggiatore che l’indomani il suo veicolo lascerà l’hotel con il pieno di energia e in
assoluta autonomia. È facile immagine
come il punto di ricarica possa diventare
quindi una discriminante per la scelta
di un albergo. Inoltre, la tecnologia e i
prezzi stanno aiutando lo sviluppo dei
punti di ricarica anche per i privati e i
piccoli hotel».
Dalle auto alle bici, gli alberghi si stanno
attrezzando anche per offrire esperienze
sul territorio utilizzando mezzi “puliti”.
Non sempre la struttura, per eventuale
mancanza di spazio o per scelta, è dotata di

mezzi propri da mettere a disposizione dei
clienti, quindi può ricorrere a dispositivi
tecnologici. È il caso di Cycl-e around,
servizio di e-bike rental sviluppato da Pirelli e che funziona tramite la App&Bike,
per prenotare e gestire la bici a pedalata assistita.
Un servizio ora disponibile per gli
ospiti del Sina Villa Matilde, a Romano
Canavese, dimora d’epoca immersa nel
verde della campagna piemontese, in un
territorio tutto da esplorare in modo sostenibile, a bordo delle ecologiche ebike. La flotta di biciclette del relais è
costituita da Stromer St1 X, ebike Premium connesse ed equipaggiate con il
nuovo pneumatico urbano Pirelli Cycle.

TENDENZE
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leisure design
a riva del Garda, nell’area indoor&outdoor Contract, le risposte
alle tendenze del turismo contemporaneo. Privacy dell’ospite e tanto
made in italy i capisaldi della produzione per l’Horeca
n un mondo in cui smartphone, tablet
e pc sono ormai strumenti indispensabili per soddisfare il costante bisogno
delle persone di rimanere connesse
con il mondo, il turismo moderno registra
la crescita di una tendenza che si muove
controcorrente. Riservatezza, intimità ed
esclusività sono le qualità che devono possedere le strutture selezionate dal turista
anticonformista che segue questo flusso,
un soggetto alla costante ricerca di esperienze e soprattutto contesti tanto unici
quanto rigeneranti e digital detox.
Un’interessante lettura di questa filosofia leisure è quella proposta dall’area tematica Indoor&Outdoor Contract, a Expo
Riva Hotel 2019, a Riva del Garda, dove la
richiesta degli operatori del settore di costruire un rapporto personale con il cliente
tutelando la sua privacy, diventata il vero
lusso della moderna società, può trovare risposte.
Ogni struttura ricettiva ha una sua storia, una sua idea di accoglienza, che deve
essere immediatamente percepibile dal

I

cliente. In quest’ottica, il design gioca un
ruolo fondamentale, perché l’accostamento armonioso dei colori, la scelta dei
tessuti, l’originalità degli arredi possono risultare potenti strumenti per esprimere la

propria identità. Cercare materiali nuovi,
lasciarsi ispirare dalle forme, mirare al
bello senza tralasciare praticità e comfort
sono quindi azioni semplici che possono
contribuire positivamente al successo di un
hotel, di un bar o di un ristorante. È in
questa prospettiva che Expo Riva Hotel
propone agli operatori Horeca, in cerca di
idee per creare o rinnovare, tante diverse
soluzioni contract, living e da esterno. Artigianalità e design made in Italy sono i pilastri dell’area Indoor & Outdoor Contract, una parata di elementi per l’arredo, di
accessori per interno ed esterno, forniture
tessili, pavimentazioni, componenti per la
mise en place e articoli di cortesia, il calore
del legno, la leggerezza della porcellana e
l’identità innovativa dell’alluminio. Tutto
per riflettere le tendenze del turismo contemporaneo, ma anche per rispondere a
quella domanda di viaggiatori che cercano
nelle strutture ricettive l’intimità di casa
senza rinunciare all’esclusività del soggiorno.
Turismo d’iTalia
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Sotto nuova luce
Tornano le icone del passato e si trasformano per creare
suggestioni luminose negli hotel. autentici pezzi d’arredo,
le lampade dei designer aggiungono fascino agli ambienti,
impreziosite dalle moderne risorse energetiche

L

uce che diventa arredo e autentico oggetto d’arte che trasforma
magicamente le ambientazioni

d’interno. Le moderne tendenze del lighting guardano ai grandi designer del passato, rivisitandone iconiche e intramontabili creazioni attraverso nuovi concept
d’interior e con la potenza delle nuove
tecnologiche, in primis le lampade Led.
Nell’hospitality l’illuminazione ha un ruolo
preponderante, e anche i colori hanno
una grande importanza, poiché capaci di
definire l’atmosfera in cui il cliente viene
immerso: luci più forti alla reception, più
soft e avvolgenti nelle aree comuni, dove
la fantasia del lighting design trova il suo
ambiente più favorevole; calde e soffuse
sui tavoli dei ristoranti.
Ma dietro a tutto c’è l’energia, ci sono
i nuovi obiettivi green, ai quali anche il
mondo dell’ospitalità è chiamato a raggiungere in tempi rapidi attraverso le
buone pratiche. Le fonti rinnovabili sono
il futuro e il presente degli hotel, e le
aziende del settore energetico sono già
pronte con tutti gli strumenti e le tecnologie per affiancare gli albergatori in questa missione ecofriendly.

ESPLOSIONE DI LINEE E LUCI
My Lamp Suspension di Paolo Castelli
Inspiration è una collezione di lampadari
tondi dall’effetto dinamico e di forte
impatto, un importante bouquet di tubi in
vetro borosilicato veneziano posti ad
altezze sfasate e raccolti in una fascia
metallica curvata, trattata con particolare
finitura galvanica a più strati.
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ICONICA IRONIA
(1) Essenziale, elegante, ironica. Uovo (Led) di Fontana
Arte è una lampada da tavolo tanto semplice quanto
iconica. Il primo schizzo di Ben Swildens fu recuperato
dall’archivio dell’azienda nel 1972 e da allora quella
forma di luce così perfetta è entrata nella storia
del design. Il guscio è in vetro soffiato bianco satinato.

INCROCI SOFISTICATI
(2) Si chiama Kabuki la lampada disegnata per Kartell da
Ferruccio Laviani. La sua struttura a trama incrociata
sembra riprodurre il pizzo, e la luce si irradia producendo
un effetto sofisticato e anche un po’ romantico. Il tutto è
possibile grazie alla tecnologia a iniezione. È disponibile
in verde salvia, azzurro, nero grafite, cristallo e bianco.

DISCHI DI LUCE
(3) Feel, disegnato da Sara Moroni per Penta Light, è un
sistema modulare e componibile progettato per migliorare
le qualità ambientali dell’architettura contemporanea
attraverso il controllo di onde luminose e sonore. Dalla
combinazione di dischi tessili e steli luminosi prendono
forma configurazioni morfologiche sempre diverse.

ESTERNI ATTUALI
(Pagina a fianco) Forme geometriche e regolari, cilindri,
linee rette e pulite per creare percorsi di luce, illuminare
sentieri, far risaltare angoli verdi senza però rinunciare
a un tocco di carattere e a materiali moderni.
Sono le proposte da esterno di Linea Light Group:
Paletti e Teste Palo, fonti luminose di varie altezze
e dimensioni con personalità.
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COLOR PANTONE
Pantone ha annunciato il colore
del 2019, e Windfall ha creato,
con i designer Clarissa Dorn e Roel
Haagmans, Lula Silk 119 Red e Lula
Crystal Red Magma, in armonia
con il colore dell’anno. Questi
lampadari decorativi per interni
possono essere utilizzati come punti
luce singoli o in gruppo, consentendo
di creare lampadari più grandi
di qualsiasi forma.

HiGHliGHTs

li alberghi moderni puntano
a ricreare per i propri ospiti
l’ambiente di casa. Vince chi lo sa fare
al meglio». martino Perdersoli,
fondatore e presidente dell’omonima
azienda nata nel 1964, sa bene che
per avere un cliente soddisfatto
bisogna offrire un habitat unico, che si
imprima nella memoria inducendolo
a tornare. E sa anche che igiene
e pulizia sono due elementi
determinanti per la buona riuscita del
soggiorno. «devono essere percepite
in modo chiaro – sostiene – attraverso
i sensi: dall’olfatto alla vista, al tatto».
Ecco perché fin dalle origini l’azienda
si è strutturata per controllare l’intero
processo di igienizzazione della
biancheria, a partire dai tessuti
prodotti esclusivamente in fibra

«G
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naturale – dal puro “linoVivo” al puro
cotone – igienicamente sicuri, garantiti
e trattati con professionalità, fino
all’impiego delle più attuali soluzioni
tecnologiche come la tracciabilità
rFid, l’evoluzione Pedersoli in grado
di garantire la rintracciabilità dei capi
ceduti in locazione oltre ad assicurare
che la biancheria predestinata

rimanga sempre dello stesso specifico
cliente. sensibile alle tematiche
ambientali, Pedersoli consente all’hotel
di offrire ai propri ospiti letti vestiti con
lenzuola in fibre rigorosamente naturali,
traspiranti e termoregolanti, trattate
con detergenti a base di sapone
naturale in impianti di lavaggio efficaci
e amici dell’ambiente, che permettono
fino al 35% di risparmio energetico e la
riduzione fino al 40% dell’acqua di
processo.
l’utilizzo di contenitori per la consegna
della biancheria protetti da superfici
igienizzabili, sanificate a ogni utilizzo e
realizzate con un ridotto impiego dei
materiali plastici, solleva infine l’albergo
dal lavoro e dai costi di smaltimento
degli inquinanti.
http://www.pedersoli.com
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DAL 1964 L’IGIENE PER IL BENESSERE
DELL’OSPITE FIRMATO PEDERSOLI
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INTRECCI CIRCOLARI
(1) Un originale cerchio di luce sospeso. L’intreccio
metallico all’interno del telaio contribuisce a creare
un’atmosfera particolare e autenticamente insolita.
Periplo, realizzata dai designer Luca De Bona
e Dario De Meo per Karman, sa sicuramente
come farsi notare e suscitare curiosità.

SCENARI CHE CAMBIANO
(2) Determinate situazioni richiedono una luce fredda,
mentre in altre è preferibile scegliere una luce soffusa
calda. Con una sola lampadina Led Philips SceneSwitch
si possono ottenere diversi scenari luminosi,
ottimizzando l’illuminazione per il relax o il lavoro.
Le lampadine sono flessibili, con varie impostazioni,
e funzionano con l'interruttore già esistente.

COMANDARE L’ENERGIA
(3) Con le soluzioni a radiofrequenza ZigBee®
di BTicino si possono installare dispositivi per
cambiare l’illuminazione a piacere. Da un unico punto
di comando Livinglight gli ospiti possono gestire
in autonomia differenti funzioni, in base alle loro
specifiche esigenze mentre sono in camera.
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ONDE IN SCATOLA
(1) Domio è la centralina elettronica
del pacchetto alberghi di Beam Power Energy.
Sfrutta la tecnologia delle onde convogliate
in un normale impianto elettrico, rendendo il
sistema domotico più semplice, economico e
adattabile alle varie esigenze. Tutti i punti luce
sono collegati alla centralina, comunicando tra
loro con la rete elettrica o il wireless integrato.

UNA GABBIA DI DESIGN
(2) Pill, design Matteo Zorzenoni. Un omaggio
a un’antica tecnica di lavorazione del vetro che
viene soffiato direttamente dentro la gabbia
metallica. MM Lampadari, antica manifattura
artigianale, si avvale di un team di sette
designer che hanno contribuito alla
realizzazione di grandi illuminazioni in hotel di
alta gamma e di design in Italia e nel mondo.

BAGLIORI DI LUNA
(3) La luce viene riflessa da superfici irregolari
che ricordano il suolo lunare, mentre la
struttura in metallo e alluminio con l’esterno
della semisfera in nero opaco ben si adatta
a tutti gli ambienti. Stchu-Moon Chandelier di
Catellani & Smith è disponibile in tre varianti
di rivestimento per la superficie interna: foglia
color, oro, argento o rame.

3

FOOD & BEVERAGE

Hospitality

Ristoranti d’hotel:
il menu è tailor made
Terzo appuntamento con la nuova ristorazione alberghiera. dal lunch ecobusiness
alle cene gourmet, dalle fantasie veg agli sfiziosi piatti per bimbi, l’offerta si adegua
alle esigenze dell’alimentazione contemporanea

di oriaNa daViNi

on solo alta cucina e chef stellati: l’evoluzione dell’offerta
gastronomica all’interno degli
hotel segue sempre più da vicino i nuovi
trend alimentari. Così, se un numero
sempre crescente di strutture sta investendo per riformulare tutta la proposta
food, trasformando gli spazi per fare
largo a ristoranti, bar e lounge all’ultima moda, anche le carte dei menù si
adeguano di conseguenza, inserendo gli
ingredienti del territorio, rivisitando in
chiave contemporanea le ricette tradizionali e puntando sempre più su gluten
free, piatti leggeri e buffet green.
La trasformazione della ristorazione
d’albergo è evidente non solamente
nelle location a vocazione leisure, dove
il turismo sempre di più richiede un’offerta enogastronomica curata e innovativa, ma anche negli hotel specializzati
in clientela business. Al Best Western

N

Park Hotel di Piacenza da qualche
tempo i clienti possono usufruire di un
ecolunch: si tratta, spiega Stefano Pierotto, direttore operativo di Gestioni Ristorative, società che si occupa dell’offerta food dell’albergo, «di un nuovo
format che sta riscuotendo un riscontro
molto positivo a livello commerciale,
perché è un prodotto innovativo che rispecchia le esigenze attuali».
Non è un caso che molti clienti arrivino al ristorante dell’hotel durante la
pausa pranzo: provengono dalle aziende
limitrofe e sono attirati dall’idea di po-

ter avere un lunch leggero, focalizzato
su un menù perlopiù vegetariano, ricco
di verdure, cereali, frutta e composto da
molti piatti unici con le indicazioni del
contenuto di proteine, vitamine, carboidrati e grassi.
«In questo modo ciascuno può comporre il proprio piatto in base alle esigenze individuali e consumando le calorie necessarie», sottolinea il manager,
secondo cui «la mentalità legata alla ristorazione in hotel si sta evolvendo anche più velocemente rispetto a quella
tradizionale, soprattutto sul versante ge-
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stionale e marketing». Ma la cucina d’albergo segue anche le esigenze dei piccoli
ospiti. Una conferma arriva dall’Hotel
Hermitage, cinque stelle situato all’estremità del Golfo della Biodola, all’Isola d’Elba. Al suo interno ci sono tre ristoranti: l’Hermitage dedicato alla
cucina italiana; La Ghiotta, specializzato in cucina gourmet, vista mare; e
Fuoco di Bosco, per pizza e grigliate a
bordo piscina.
«Abbiamo una proposta food prevalentemente italiana ma con piatti internazionali – spiega il revenue manager
Gaetano Avagliano – e abbiamo un’at48
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tenzione particolare verso le cucine vegetariana, vegana e gluten free». L’inclinazione per la cucina sana all’Hermitage è così importante che l’hotel si è
dotato di un quarto ristorante, il Peter
Pan, dedicato ai bambini e aperto sia a
pranzo che a cena.
Il menù cambia ogni sera ma sempre
nell’ottica di essere sfizioso e al contempo sano ed equilibrato, studiato per
fare in modo che il consumo di pesce e
verdure si traduca in un pasto piacevole
e ben recepito dai bambini, ma senza rinunciare a serate a tema come il pizza
party o l’hamburger party.

«Una volta la ristorazione in hotel era
considerata di qualità media – commenta
Avagliano –: oggi, invece, si ha una
grande ricercatezza sia nelle materie
prime, che devono esaltare i sapori del
territorio, sia nelle tecniche più moderne
di cucina».
Una delle sfide a cui la nuova generazione di chef d’hotel è chiamata a dare
una risposta riguarda il saper essere al
contempo espressione di un territorio,
ma riconoscibili e graditi anche a ospiti
internazionali, meno avvezzi di noi italiani alle sfumature regionali. Non è un
caso che al Sina Centurion Palace di Venezia, come conferma il general manager
Paolo Morra, «abbiamo scelto di proporre una ristorazione contemporanea,
senza però trascurare l’offerta tradizionale». Una filosofia che ha comportato
«investimenti nelle risorse umane sia in
cucina che in sala, e per la quale ovviamente l’importanza per la qualità dei
prodotti e per la territorialità rimane fondamentale». Anche perché, ricorda il
manager, «il cliente, attraverso il web e
i social, si è evoluto ed è sempre più
informato». È dunque buona regola conoscere bene gusti e tendenze.

È arrivato a distinguersi nel panorama
della ristorazione in Costiera Sorrentina, ha una terrazza con vista mozzafiato sul Golfo di Napoli e e sul Vesuvio,
che caricano di emozione l’esperienza
della tavola. L’Accanto è il ristorante
del Grand Hotel Angiolieri di Sorrento.
Il legame con il Mediterraneo, la tecnica
e la disciplina in cucina sono plasmate
dalla creatività dell’executive chef nella
realizzazione di un particolare percorso
sensoriale. Il territorio si lega intimamente al menu del ristorante attraverso
la selezione di materie prime privilegiando, ove possibile, di stagione e a
chilometro zero: pesce selezionato la
mattina dal pescato del giorno; carta dei
vini con referenze del territorio campano. Il tutto nell’ottica di una fusione
fra la tradizione gastronomica e la modernità, rivisitate dalla creatività.
Dimora storica d’inizio Novecento,
poi ristrutturata nel 1989, il Grand Hotel Des Bains di Riccione fa della ristorazione un plus della propria ospitalità,
declinandola in differenti versioni: gourmet, serate di gala, cene a lume di candela, business lunch. Il ristorante Le Colonne punta molto sulla mise en place
elegante – argenteria, porcellane e tovagliati raffinati – come base per servire
piatti di mare e dell’entroterra.
Il Caminetto è interessante per l’arredamento: pavimenti in marmo, applique in ottone, gioco di specchi, rivestimenti in legno e tessuti pregiati ispirati
al lusso di inizio del passato e, ovviamente, un caminetto. All’opposto, il ristorante a bordo piscina è colorato e vi-

vace, in linea con le esigenze estive,
così come i menu: lo chef Di Lieto
Aniello propone, infatti, una cucina leggera e delicata.
Lo chef Antonio Nocerino e il suo
staff sono invece i creatori delle specialità a base di pesce fresco del Ristorante
Sua Maestà, all’Hotel Milazzo, nel Messinese, ispirato alla tradizione culinaria
tipica del territorio. La capienza di cento
posti della sala, il tipo di servizio e lo
staff consentono all’hotel di entrare nel
novero delle location per eventi e ricevimenti.
La vicinanza all’aeroporto di Malpensa implica un continuo turnover di
clientela, in gran parte internazionale, richiede quindi di essere sempre pronti a
soddisfare palati diversi ed esigenti. Il

ristorante Oltre le Nuvole, dell’Hotel
Cavalieri della Corona, a Cardano al
Campo, accoglie gli ospiti nell’ampia
sala arredata in stile classico, per pranzi
e cene di lavoro, ricevimenti per occasioni speciali e per gruppi di turisti. Lo
chef opta soprattutto per piatti della cucina italiana e piatti tipici della tradizione lombardo-piemontese, tutti preparati secondi canoni bio: menu attuali,
in linea con le esigenze dell’alimentazione contemporanea, realizzati con
prodotti a chilometro zero, provenienti
da aziende agricole e allevamenti locali. E senza dimenticare che al food va
sempre abbinato il wine… Gli ospiti
possono infatti, accedere anche all’enoteca posta all’interno dell’hotel, dotata
di una ricca selezione di vini.
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Invito a colazione
La conquista dell’ospite in hotel passa dalla sala breakfast.
Buffet attraenti e di facile utilizzo per la clientela e di facile gestione
per lo staff. Le aziende produttrici conoscono questi segreti,
sfornando prodotti dedicati all’Horeca rispondenti alle esigenze
della prima colazione contemporanea

i

l mondo del breakfast cambia ed è sempre più importante per

funzionalità ed estetica. la prima colazione non si improvvisa più,

attrarre e fidelizzare clientela in hotel. il colpo d’occhio è quello

ed è per questo che le aziende specializzate seguono attentamente

che conta quando il cliente entra nella sala colazioni, e il buffet,

questa evoluzione, progettando attrezzature in ottica innovativa e

in questa situazione, è protagonista assoluto. occorre quindi

migliorata dalla tecnologia. in linea con tutti questi criteri, arrivano

valorizzarlo e renderlo invitante, tenendo presenti igiene,

tante diverse soluzioni e tanti nuovi prodotti.
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HEART OF COFFEE
IL BELLO IN MOSTRA

COLAZIONE VIVACE
TUTTA DA VIVERE

OFFERTA INTEGRALE
PER IL BENESSERE

SAECO ha scelto sigep 2019, a Fiera
di rimini, per proporre le proprie
novità in ambito ocs. due le
protagoniste principali: una bean to
cup, aulika Evo Top, e una macchina
a capsule a due gruppi, dually. in
anteprima assoluta anche le altre
versioni della nuova gamma aulika
Evo: office, Focus e Black. Tra gli altri
modelli già consolidati, la
iperautomatica, della linea
Professional, con cui saeco ha ideato
il punto di connessione tra le gamme
ocs e Vending. la macchina eroga
sino a 8 bevande differenti e ha la
nuova grafica Heart of Coffee del
designer Giuliano Galeazzi.

una gamma con decine
di attrezzature per il buffet.
LIVING BREAKFAST ha come
obiettivo quello di proporre
un’offerta varia per offrire agli
alberghi soluzioni sempre più
personalizzate e gradevoli.
si va dal set di alzate torte
al modulo per otto caraffe, dal
chafing-dish rotondo o rettangolare
al carrello da servizio in acciaio
inox. Complessivamente una
quarantina di prodotti versatili per
allestire e organizzare uno spazio
della prima colazione che risulti
anche consono alle moderne regole
del visual.

Vocazione, entusiasmo, creatività
sono gli ingredienti della prima
colazione secondo EFFEDUE.
«Essere a supporto delle strutture
alberghiere è il nostro motore
motivazionale – spiega l’azienda –.
Ci relazioniamo con chi opera
nell’ospitalità, per soddisfare le
esigenze di realizzare breakfast
gratificanti per gli ospiti». sei i
brand del gruppo, a vantaggio di
una produzione completa: bevande
fredde e calde, caffè, tè, succhi di
frutta, cereali sfusi e monodose,
frutta secca e semi, confetture e
miele, semilavorati dolciari, biscotti,
pane nero e fette biscottate.

DISPENSER IN ESCLUSIVA
UN TRIS VINCENTE
Grazie alla partnership con Nektar
Natura, VALGARDA BREAKFAST
propone, in esclusiva nazionale,
tre innovative macchine dispenser
per l’erogazione di bevande
naturali fredde caratterizzate
da un design contemporaneo
e funzionale: stand & Vita,
dispenser post-mix ispirato
alle bancarelle che servivano
la limonata; Jm13i, in acciaio
inox, che eroga 3 prodotti
oltre all’acqua; autofill, elegante
mobile in legno con dettagli
cromati degli erogatori che
si riempiono automaticamente
di succo fresco.
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ROSSO FUOCO
FASCINO RICERCATO
Concetto Evo è una macchina per
caffè targata GAGGIA, completamente
automatica: tutto, dalla macinatura dei
chicchi all’erogazione di acqua calda o
vapore viene fatto semplicemente
premendo un pulsante. Grazie a uno
stile e a un’estetica accattivanti, questa
macchina si adatta anche agli ambienti
più ricercati. Può erogare in
contemporanea caffè, acqua calda e
vapore, grazie a tre circuiti idraulici
separati. È dotata di tastiera capacitiva
flat, schermo Hd a colori, scaldatazze.

BASTA UN TOCCO
DI TECNOLOGIA

UNA BUONA COLAZIONE
UN MOTIVO PER TORNARE

PICCOLI MA DI DESIGN
IL BUFFET SU MISURA

rapidità e immediatezza sono i punti
di forza di KALEA PLUS.
Grazie all’intuitiva interfaccia touch
screen, l’ospite viene guidato facilmente
nella selezione della bevanda preferita.
la macchina garantisce bevande
cremose a base di caffè in grani
e latte fresco, sfruttando la tecnologia
del gruppo brevettato Z4000,
delle macchine autoregolanti
e del cappuccinatore mpf. È inoltre
dotata di un modulo integrato per
wifi e bluetooth e predisposta
per la connessione 3G.
il tutto per più velocità di erogazione.

Esprecious è la superautomatica
BRAVILOR BONAMAT per il buffet
breakfast, ideata per essere semplice
nell’uso, rapida nella preparazione e
costante nella qualità. la macchina per il
caffè è dotata di touch screen e del
sistema bean-to-cup, che consente la
preparazione con l’utilizzo di chicchi di
caffè freschi; inoltre, erogazione separata
dell’acqua calda per il tè e programma
automatico di lavaggio. l’azienda dedica
questa macchina al mondo Horeca nella
consapevolezza che anche le buone
bevande calde possono fare la differenza
in una prima colazione gradita dall’ospite.

la colazione è un punto focale
dell’attività di hospitality, e FAS ITALIA
propone il manuale La sala colazione
vincente, con consigli e spunti utili
per le strutture alberghiere. sul fronte
della produzione l’azienda punta su
attrezzature di design ma di dimensioni
contenute, per organizzare il buffet anche
in spazi poco ampi: vassoi e vetrinette
riscaldate o refrigerate per affettati
e formaggi; dispenser per cereali;
distributori di bevande; espositori
di alimenti; portayogurt, portafrutta,
portapane; scaldatazze, tostapane,
cuociuova, piastre elettriche.
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LA DOPPIA SCELTA
DEDICATA AGLI HOTEL

TOUCH OF STYLE
LA TAVOLA ELEGANTE

LA CULTURA DEL CAFFÈ
UN MARCHIO CHE FA STORIA

Krea Prime e Krea Touch sono i nuovi
modelli della gamma per l’Horeca
di NECTA, brand di Evoca Group,
specializzato nella produzione di
macchine professionali per il caffè.
Krea Prime consente una
programmazione intuitiva e rende
immediata la scelta della bevanda
grazie alla tastiera capacitiva
retroilluminata e al display. Touch
è una macchina superautomatica
progettata per racchiudere in
dimensioni contenute l’esperienza del
touchscreen: l’interfaccia utente offre
diverse selezioni, mentre l’elettronica
permette preparazioni specifiche.

Nuove sensazioni sulla tavola
della prima colazione o del brunch
domenicale con la collezione best seller
Jade di ROSENTHAL HOTEL
& RESTAURANT SERVICE.
una gamma di tazze e complementi
in fine bone china, morbida e sinuosa
nelle forme, raffinata e delicata nel
candore della porcellana, la linea
caffetteria è abbinabile a quella linea
di complementi e caffetteria in acciaio
inox sphera di sambonet. È così che
l’azienda vuole offrire agli hotel esclusivi
una complementarietà speciale per le
tavole. Forme estremamente funzionali
si ispirano a piaceri sempre nuovi.

a colazione come a metà giornata,
durante un meeting di lavoro come
in un momento di relax, il gusto e
l’aroma di un caffè possono fare la
differenza. Per questo LAVAZZA ha
sviluppato servizi e materiali dedicati
al mondo alberghiero, proponendo
anche un’ampia gamma di miscele.
E anche la visibilità ha un suo ruolo.
l’azienda propone agli hotel tutto
l’occorrente per rendere
quest’esperienza anche un piacere
per gli occhi: gli accessori di design
firmati lavazza, l’abbigliamento
professionale e i consigli di chi è in
attività dal 1895.

LA MANO DEL DESIGNER
MITI CHE RINASCONO
EVOCA GROUP, proprietaria della
licenza del marchio per uso
professionale, rilancia Gaggia milano
con una nuova gamma di macchine.
Nel 2019 ritorno in grande stile
dell’iconico brand con “la reale”, già
disponibile da gennaio, mentre la
superautomatica “la radiosa” e la
macchina tradizionale “la Giusta”
saranno introdotte nella seconda
parte dell’anno. la nuova collezione,
firmata dal designer marco Bonetto, è
all’insegna della cura del design che
reinterpreta in chiave moderna lo stile
anni ’50, abbinato all’innovazione
tecnologica nei sistemi di infusione.

54 Turismo d’iTalia

Hospitality

RASSEGNA BREAKFAST

colazione libera
Buffet breakfast più ricchi di prodotti dedicati agli ospiti
con intolleranze alimentari. aumenta e migliora l’offerta gluten & lactose free
da parte delle aziende. Gli errori da non commettere
egli ultimi anni il mercato internazionale dei prodotti “free
from” ha registrato alti tassi di
crescita, tanto da spingere sempre più
aziende, sia italiane che estere, ad affacciarsi a questo settore. Gluten Free Expo
& Lactose Free Expo, manifestazioni internazionali IEG dedicate al mercato e ai
prodotti senza glutine e senza lattosio, da
anni studiano il mercato per capirne l’andamento e anticiparne le tendenze. Secondo Euromonitor International, il turnover del mercato globale è pari a 1,87
milioni di euro.
In Europa, il business dei prodotti “free
from” è aumentato del 5,1%; il solo segmento dei prodotti gluten free ha registrato un volume d’affari pari a 320 milioni di euro, con una crescita del 27%
nell’arco di pochi anni. Secondo l’Osservatorio sul mercato italiano senza glutine,
che ogni anno viene realizzato da Gluten

N

Free Expo, il 49,5% delle aziende italiane
produce esclusivamente prodotti senza
glutine, mentre il 50,5% ha sia una linea
tradizionale che una senza glutine. Le
aziende sono quindi più che mai attive e
orientate verso una produzione differenziata e migliorata nel sapore, con novità
più gustose e piacevoli.
Nutrifree, marchio di NtFood, si propone come partner per gli operatori del canale Horeca, con soluzioni in grado di coprire diversi momenti di consumo. Per la
prima colazione ha ideato un assortimento
di biscotti, cereali, fette biscottate, merendine senza glutine e senza lattosio, anche con formati ed espositori ad hoc per
gli hotel. Veramore è il brand di Celiacom
per i prodotti destinati alle strutture ricettive. Propone croissant, tortine e dessert
monoporzione gluten free, realizzati da
maestri pasticceri. Liberaire ha lanciato
un prodotto innovativo nel settore: i pan-

l’OSPItE uNcONVENtIONAl
Che cosa significa conquistare l’unconventional guest e come lo si può
conquistare? A questa domanda risponde Concetta D’Emma, esperta di
strategie di food & green marketing, autrice del libro Food Costing vs Food
Marketing: “Se una persona ha un’intolleranza o un’allergia o segue una
certa filosofia di vita, è mio dovere andarle incontro”. Ci sono errori da
evitare? “Posizionare i prodotti per unconventional guest in angoli nascosti
o poco irraggiungibili del buffet o in quantità ridotte. Spesso il cliente tende
a non chiedere, e c’è il rischio che vada via insoddisfatto, parlando in modo
non positivo ad amici e parenti e, probabilmente, facendo una recensione
negativa o dando un giudizio non sufficiente sulla colazione dell’albergo”.
Altro aspetto importante è l’informazione. “Esporre i prodotti senza pensare
di valorizzarli con una comunicazione visiva d’impatto è un errore – afferma
D’Emma –. Se abbiamo una torta fatta in casa, una brioche, oppure un tipo
di salume, l’unconventional guest non è in grado di sapere se può mangiare
quel prodotto o meno e vi rinuncia per timore. Una corretta comunicazione
aiuta invece anche il cameriere da eventuali situazioni imbarazzanti che
possono scaturire da domande a cui non si è preparati a rispondere”.
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cake biologici e senza glutine, confezionati in atmosfera protettiva e sempre
pronti all’uso. Soffici e profumati, sono
nutrienti e danno la giusta carica mattutina. Si possono gustare tiepidi nella versione classica con sciroppo d’acero o con
altre farciture, dal miele alla crema al cioccolato, dalla marmellata di mirtilli alla
panna. Newlat Food, con il brand Güdo,
dedicato ai prodotti senza glutine, ha
creato due nuovi biscotti per la colazione:
Eüreka ed Eüreka Dark. Il primo racchiude il dolce gusto delle gocce di cioccolato e il secondo è totalmente al cacao.
La divisione ricerca e sviluppo del
Gruppo Eurovo monitora costantemente
le richieste dei consumatori, rispondendo
all’espansione del mercato free from con la
linea Nonna Anita. Il brand è stato ideato
appositamente per fornire prodotti senza
glutine, senza olio di palma e senza grassi
idrogenati. Tra le novità, il pan di spagna
pronto da farcire e il panettone.
Dolci Palmisano vuole unire tradizione
e innovazione con i due brand, Alevo e
Senza Pensieri. Il primo vuole rispondere
al cambiamento degli stili di vita, alle moderne esigenze nutrizionali: meno calorie, più proteine, carboidrati sotto controllo, maggiore contenuto di fibre. Senza
Pensieri, invece, è specifico per dolci
senza glutine e a basso contenuto di zuccheri. S.P.
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Matera capitale
si è aperto l’anno della Capitale europea della cultura. dodici mesi di eventi,
mostre, iniziative artistiche e angoli da scoprire nella città dei sassi
atera Capitale europea
della cultura 2019 è realtà.
La megafesta di inaugurazione del 19 febbraio ha
dato il via a un anno di eventi di richiamo mondiale, che terminerà il 20
gennaio 2020. Inizia il grande anno di
Matera Capitale europea della cultura
2019. La megafesta di inaugurazione
del 19 gennaio ha dato il via a un anno
di eventi di richiamo mondiale, che terminerà il 20 gennaio 2020.
«Questo è un giorno importante per
Matera, per l’Italia. Per l’Europa, che
dimostra di saper riconoscere e valorizzare le sue culture – ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo discorso alla cerimonia di
inaugurazione –. La cultura costituisce
il tessuto connettivo della civiltà europea. Non cultura di pochi, non cultura

M

che marca diseguaglianza dei saperi ma
che include, che genera solidarietà e
che muove dai luoghi, dalle radici storiche. Matera, già definita dall’Unesco
Patrimonio dell’umanità, sarà per quest’anno immagine dell’Europa, perché
ha dimostrato di saper ripensare le sue
origini, di dar loro nuovo valore. Dal
programma, dalle iniziative, dall’ospitalità, dal confronto che riuscirà ad animare verrà una spinta allo sviluppo, una
iniezione di futuro».
Si chiude un lungo percorso di preparazione in cui sono state realizzate
iniziative di ogni genere, coinvolgendo
cittadini, artisti ed esperti di varie nazionalità. «La nostra sfida è stata quella
di capovolgere un paradigma di destino.
Ora possiamo affermare con orgoglio
che Matera costituisce un’esperienza
unica tra le capitali europee della cul-

tura, perché l’operazione ha raggiunto
subito una dimensione di massa: prima
a Matera e Basilicata, poi in Italia e infine sul piano internazionale – ha detto
Salvatore Adduce, presidente della Fondazione Matera-Basilicata2019, intervenendo alla cerimonia di apertura –.
Possiamo raccontare un’altra storia del
Mezzogiorno, non più come terra sperduta ma come motore di uno sviluppo
proiettato nel futuro. Vogliamo praticare il progresso».
«Ringrazio tutte le persone che si
sono dedicate a una causa, mosse dalla
voglia di realizzare un sogno nato nel
2013 quando fu scritto il primo dossier
di candidatura – ha detto Paolo Verri, direttore della Fondazione Matera Basilicata 2019 –. Un dossier che si prefiggeva di allargare i confini della città
fino alla Cava del Sole, coinvolgendo
Turismo d’iTalia
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tutti i cittadini, aprendosi al dialogo e
ponendosi in atteggiamento di apprendimento continuo rispetto agli altri.
Quello che stiamo facendo a Matera non
è qualcosa di già testato in precedenza
ma di fortemente sperimentale, e proprio
per questo si guarda con grande attenzione alla città e ai nuovi modelli che sta
proponendo».
In occasione della cerimonia di Inaugurazione è stata riproposta Matera
Cielo Stellato, manifestazione ideata da
Francesco Foschino la cui prima edizione risale al 2013. Il 19 gennaio è stata
così ritardata l’accensione delle luci
esterne, sia private che pubbliche, e centinaia di cittadini hanno acceso 2019 lumini, mentre i tedofori facevano da supCIELO STELLATO

porto con le torce. I residenti e gli operatori del Barisano hanno posto lumi sui
loro terrazzi, balconi e finestre contestualmente a 30 associazioni cittadine
che hanno rischiarato a lume di candela
vicoli, strade e piazza. A dare inizio all’evento, il trombettiere della Festa della
Bruna, con il suo squillo di tromba per
dare il segnale dell’accensione. Due cori
polifonici, con i loro canti, hanno reso
ancora più suggestiva l’atmosfera; e, a
conclusione, una piccola mongolfiera a
forma di luna, della Compagnia dei
Folli, si è alzata in cielo accompagnata
dalle acrobazie aree di un’artista.
Fulcro della festa di inaugurazione, la
settecentesca Cava del Sole, porta del
grande parco delle cave, estesa su una su-

LE AREE DEL SOLE

perficie di 30mila metri quadrati disposti a
terrazze. Sulla prima ha sede il “Villaggio
del Sole”, luogo dedicato all’accoglienza,
con tutti i servizi utili per facilitare accesso e fruibilità continua di eventi e arti
performative. Nel villaggio trovano posto
il bar, il ristoro, i servizi igienici, la biglietteria, l’info point, il bike sharing, il
bookshop; da qui si accede alla “Arena
del Sole”, area attrezzata per gli eventi, con
posti a sedere e 8mila posti in piedi. Da una
grande terrazza che ha come fondale la
parete su cui passa la Via dei Cavamonti,
si accede alla “Serra del Sole”, spazio coperto polifunzionale con una capienza di
circa 700 posti.
Accoglienza, incontro, convivenza.
Sono i tre valori fondanti del concetto di

MATERA ALBERGA

www.studioB12.it
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Marc Van Canneyt

Matera Alberga, declinati da sei artisti
negli spazi di altrettanti hotel sparsi per
la città, per veri e propri percorsi d’arte
contemporanea tra gli alberghi che diventano luoghi di accoglienza ed esperienza creativa, spazi di produzione culturale, luoghi di scambio tra abitanti e
viaggiatori, di condivisione sociale e
culturale.
Il primo progetto, di Alfredo Pirri per
l’hotel Corte San Pietro, è un’installazione che apre il percorso che coinvolgerà, sino ad aprile, altri cinque artisti
con altrettante aperture e opere che si
configureranno come interventi permanenti negli spazi degli alberghi. Dal 18
gennaio Dimore dell’Idris accoglie La
fonte del tempo di Dario Carmentano, a
cura di Christian Caliandro. Il percorso
di Matera Alberga continua a febbraio

all’Hotel del Campo con l’opera di Giuseppe Stampone, mentre a marzo sarà la
volta delle Grotte della Civita con l’opera di Georgina Starr; infine, ad aprile,
a Casa Diva sarà possibile interagire
con l’arte di Salvatore Arancio. «Alcuni alberghi diventano il percorso di un
racconto sulla città e sui cittadini e sul
rapporto tra i luoghi e la creatività –
spiega Rossella Tarantino, manager sviluppo e relazioni della Fondazione Matera-Basilicata 2019 –. Uno degli aspetti
più interessanti di questo percorso è la
costruzione di un dialogo tra i cittadini
permanenti, che vanno a vedere le esposizioni, con i cittadini temporanei che
abitano nelle strutture ricettive, usando
l’arte contemporanea come strumento
di emozione, ma anche di mediazione,
in un originale scambio di ruoli».

FORMAZIONE
PER LE IMPRESE

Sono intanto nate iniziative della
Confcommercio Matera, legate al progetto “Confcommercio per Matera
2019” orientato al supporto, allo sviluppo e alla crescita della attività commerciali nell’anno in cui Matera vedrà
un consistente incremento dei propri
flussi turistici, attraverso un sostegno
diretto al business delle imprese associate attraverso azioni mirate di supporto alla formazione.
Un progetto realizzato con il supporto
della Confcommercio nazionale e che
prevede una card di formazione online
per gli imprenditori, con cui sarà possibile seguire 3 corsi: lingua inglese, management skill e marketing dei prodotti
turistici.

Gareth Jones
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Slow motion
Questo è l’anno del Turismo lento, dei viaggi per scoprire i territori
in ogni loro piega più nascosta. ma anche un’occasione da cogliere per gli operatori
del ricettivo, assecondando la richiesta di una domanda nuova

di marTiNa TarTaGliNo

rendersi il giusto tempo. Senza
fretta. Nessun obbligo, solo la
voglia di scoprire il Paese. Il
2019, per l’Italia, è l’Anno del
turismo lento, del viaggiare attraverso la
penisola godendo appieno della sua offerta culturale, naturalistica, enogastronomica, ricettiva.
«Si tratta di una filosofia di vita, di un
particolare modo di fruire dell’esperienza del viaggio, soffermandosi sui
luoghi e sulle tipicità dei singoli territori, evitando il consumo veloce di un
bene non delocalizzabile». Lo aveva già
ribadito il presidente di Federalberghi,
Bernabò Bocca, intravedendo per il

P
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2019 nuove potenzialità e occasioni per
il settore. Prima tra tutte l’importanza di
«assecondare la richiesta di una domanda nuova» che per gli albergatori
italiani può essere da incentivo per
nuove forme di business. «Si tratta di
fare sistema per facilitare, ad esempio,
la conoscenza e la scoperta di cibi biologici a chilometro zero – sottolineava
Bocca –, o aiutare il viaggiatore a conoscere l’impatto ambientale di una
struttura turistica e la sensibilità ecologica di chi nella struttura opera».
Viaggiare slow può essere un’abitudine, così come un’esperienza nuova.
Se esistono turisti già avvezzi a questa
forma di viaggio ce ne possono essere
altrettanti che non hanno mai speri-

mentato il piacere di vivere un luogo
lentamente, mettendo da parte noiose e
complicate tabelle di marcia zeppe di
appuntamenti e orari da rispettare. Intercettare nuovi target è sempre importante, ed ecco che il 2019 può essere
un’occasione.
Non importa se è per una settimana,
dieci giorni o un solo weekend: chi decide di regalarsi una vacanza lontana
dalla frenesia lo fa per immergersi in
un’atmosfera quasi sospesa, in un contesto che può regalare emozioni uniche
sia per il paesaggio, sia per la magia
evocativa. Se il 2016 è stato l’Anno nazionale dei cammini, il 2017 l’Anno nazionale dei borghi e il 2018 l’Anno del
cibo italiano, il 2019 può racchiudere

tutto questo in un unico mood: la lentezza. Il piacere di passeggiare pigramente tra le strade di un piccolo centro
nel silenzio dell’ora di pranzo, tra gli
odori e i rumori che provengono dalle
case, di divertirsi pedalando attraverso
campi di grano, prati, costeggiando canali e torrenti, fermandosi a visitare
siti archeologici o santuari…
La meraviglia di salire a bordo di un
vecchio treno imponente e rumoroso
che attraversa la provincia italiana e a
qualcuno potrebbe far riaffiorare ricordi, o regalare il brivido dell’inatteso salto nel tempo. Tutte queste attività sono slow tourism. Senza dubbio
un modo di viaggiare che privilegia la
qualità e non la quantità di percorsi o
esperienze, un turismo che può coinvolgere tutte le regioni italiane e tutti i
territori: dalla Pianura Padana alle
Murge, dall’Altopiano di Asiago alla
Barbagia, dalle colline del Piemonte ai
vigneti siciliani.
Il turismo lento non esclude nemmeno le grandi città, perché nulla vieta
al viaggiatore di conoscere un centro
senza fretta, in base alle sue curiosità,
o di ritornarci focalizzandosi su un
aspetto specifico.
Negli anni passati, gli enti statali
hanno promosso alcune iniziative come
la pubblicazione nel 2017 dell’Atlante
dei cammini d’Italia a cura del Mibact,
il sistema delle ciclovie turistiche, proposto dal Mit e dal Mibact, tra il 2015
e il 2018, i viaggi a bordo dei treni storici della Fondazione Fs.
Valore Paese. Cammini e percorsi è
invece il nome dell’iniziativa lanciata

dall’Agenzia del Demanio e che ha visto la pubblicazione di due bandi per la
concessione e valorizzazione del patrimonio e punta sulla riqualificazione
e riuso di immobili pubblici situati
lungo percorsi ciclopedonali e itinerari
storico-religiosi, come vecchie stazioni, case cantoniere ecc. Chi lavora
nella ricettività ha l’opportunità di non
farsi cogliere impreparato, e tarare la

propria strategia di accoglienza sulla
sostenibilità, sulla varietà dei percorsi
e delle esperienze offerte, sull’integrazione con le realtà locali. Ma si sta veramente lavorando in questa direzione?
«Noi abbiamo un problema: aspettiamo
il turista. Per fortuna abbiamo un territorio straordinario che si vende bene,
ma chi viene dall’estero non compra il
territorio, compra l’esperienza»: ne è
convinto Josep Ejarque, professionista
ed esperto in destination management
e destination marketing, fondatore di
FourTourism. «C’è un problema di prospettiva nell’investire tutto sul territorio. È una parola che agli stranieri
evoca poco», fa presente Ejarque. Qual
è il prodotto? «Dobbiamo lavorare per
individuare nuovi canali e sedurre il
turista creando un’offerta strutturale di
esperienze turistiche.
Un’offerta che tuttora manca – ribadisce –. Per cui, mi va bene sentire che
il 2019 sia l’Anno del Turismo Slow,
può essere utile per creare consapevolezza interna tra gli operatori, spronarli
a investire di più sulla comunicazione.
Quanto a risultati concreti speciali staremo a vedere».
Turismo d’iTalia
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Appuntamenti del settore 2019
Manifestazione
EXPO RIVA HOTEL
https://exporivahotel.it/it

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

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

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

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

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

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

HOST
http://host.fieramilano.it/

WTM
www.wtm.com

Data

Location

3-6 FEBBRAIO

Quartiere fieristico
Riva del Garda

6-10 marzo

Messe Berlin

30 MAGGIO-2 GIUGNO

Fiera Rimini

10-12 SETTEMBRE

Western China International
Expo Chengdu

9-11 OTTOBRE

Fiera Rimini

9-11 OTTOBRE

Rimini Fiera

9-11 OTTOBRE

Rimini Fiera

18-22 OTTOBRE

Rho-Fiera Milano

4-6 NOVEMBRE

ExCeL London

HiGHliGHTs

orte del primo secolo di storia
celebrato nel 2018, manifatture
Gamba si conferma un’eccellenza
dell’industria tessile per il settore
dell’ospitalità. la ricerca dei
migliori filati, l’utilizzo di moderni
macchinari, la cura di tutte le fasi
di lavorazione sono i cardini su cui
poggia l’attività, capace di
supportare gli albergatori nella
realizzazione dei progetti più
originali e innovativi. Ne è un
esempio la collaborazione con
CampZero, il primo active luxury resort dedicato agli
appassionati della montagna. Elementi naturali, cura dei
dettagli e tecnologia si fondono in modo perfetto nel resort di
Champoluc offrendo un'esperienza unica e d'avanguardia,
dove la parola d’ordine è «sport», nelle sue molteplici
declinazioni: dal fitness al nuoto, all’arrampicata. Qui Gamba
contribuisce con i propri prodotti al generale benessere

F
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dell’ospite. a incominciare dal letto
semplice ed elegante, con
lenzuola, copripiumini e federe in
raso 300 fili colore bianco. ai piedi
del sommier, uno scendiletto
personalizzato in cotone.
Nei bagni si racchiude invece tutta
la morbidezza della spugna 550
grammi con bordo piquet di colore
bianco, e degli accappatoi
realizzati esternamente in ciniglia e
internamente in spugna,
impreziositi da un accurato ricamo
che riprende il logo dell’hotel. Gamba ha naturalmente
pensato anche alla spa, dove tutto si concentra sui toni caldi
delle montagne che incorniciano la struttura. la condivisione
del piacere trova infine ampio spazio nella lounge mixology
food bar e nel ristorante, impreziositi dal tovagliato in misto
lino bianco: un tocco di raffinata autenticità che si sposa
perfettamente con l’ambiente circostante.

PUBBLIREDAZIONALE

MANIFATTURE GAMBA VESTE CAMPZERO,
PRIMO ACTIVE RESORT D’ALTA QUOTA

HOTEL
INCOMING
HUB
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Destinazione premium
scatta il Piano strategico della sardegna, per un sistema
turistico regionale efficiente e ad alto valore aggiunto
overnance del sistema turistico
con la cooperazione tra pubblico
e privato, diversificazione dell’offerta secondo il paradigma della sostenibilità, creazione di nuove stagionalità, digitalizzazione del marketing e
della promozione. Ecco i ponti operativi
salienti del Piano strategico Destinazione
Sardegna 2018-2021.
«Arriva al traguardo il lungo processo
di costruzione partecipata del Piano strategico, che ha visto impegnate oltre 600
persone tra istituzioni, enti, imprese e
cittadini, attraverso decine di incontri tematici territoriali – ha affermato l’assessora regionale
del Turismo, dell’Artigianato
e del Commercio, Barbara
Argiolas –. Questo percorso,
coordinato da Josep Ejarque
(foto), uno dei maggiori
esperti internazionali di destination management e destination marketing, ha fatto emergere
non solo criticità e debolezze del sistema
turistico sardo, ma anche vantaggi e op-

G

portunità che vogliamo sviluppare e cogliere». Per strutturare la Sardegna come
destinazione poliprodotto organizzata in
una rete interconnessa di offerta e servizi
efficienti, il Piano strategico introduce
quattro innovazioni: l’organizzazione del
sistema turistico come network, la gestione pubblica della destinazione con la
cooperazione di istituzioni e privati, lo
sviluppo di nuovi prodotti che si affianchino al balneare e creino nuove stagionalità, un nuovo modello operativo e integrato della promozione che coinvolga
anche le reti di prodotti e i cluster territoriali.
«Il Piano – ha spiegato
Ejarque – è impostato per
preparare il sistema turistico
sardo a sfruttare le nuove opportunità e posizionare la Sardegna come destinazione
premium ad alto valore aggiunto».
Sono due le direttive, o pilastri, per la
crescita dell’isola: Sviluppo e gestione e
Marketing e Promozione della destina-

zione, che si articolano in 14 assi strategici sui quali vengono sviluppati programmi e azioni prioritarie.
Per il primo pilastro gli assi sono: gestione coordinata; miglioramento dell’attrattività; accessibilità e mobilità; infrastrutture turistiche; intelligenza turistica;
sostenibilità e inclusione; formazione e
sensibilizzazione; strategia di prodottodestinazione.
Per quanto riguarda invece il marketing, i quattro assi si concentrano su: mercati e target; immagine, posizionamento e
comunicazione; branding; marketing e
promo-commercializzazione; commercializzazione e distribuzione.
«Una delle parole chiave del Piano,
insieme a sostenibilità e programmazione
– ha sottolineato Argiolas –, è corresponsabilità, perché non si parla di turismo senza una visione condivisa del futuro dei nostri territori. Il turismo è una
sfida collettiva e possiamo vincerla sui
mercati internazionali soltanto se tutti remiamo nella stessa direzione e per gli
stessi obiettivi». S.P.
Turismo d’iTalia
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tutti pazzi
per leonardo
Città in fermento per celebrare il Cinquecentenario
della morte del Genio. mostre ed eventi in programma
eonardo al centro
della scena. Questo è
l’anno delle celebrazioni per i 500 anni dalla
morte del Genio, e i riflettori sono puntati sulle città
che conservano storia e documenti della sua vita. Il
2019 sarà contrassegnato da
numerosi eventi culturali in
Italia e nel mondo, Francia in
primis.
Con le Celebrazioni Leonardiane 2019, la Toscana è
certo in prima fila per celebrare il genio del Rinascimento, proponendo una serie
di iniziative ed eventi a cui la Regione sta
lavorando da tempo. Ma è Firenze che ha
offerto un’anteprima di assoluta grandezza, l’esposizione del Codice Leicester
di Leonardo da Vinci agli Uffizi, prestato
alla città dal suo proprietario, Bill Gates,
che lo aveva acquistato da Armand Hammer nel 1994. La mostra Il Codice Leicester di Leonardo da Vinci. L'Acqua Microscopio della Natura, a cura di Paolo
Galluzzi, dal 29 ottobre 2018 al 20 gennaio 2019, realizzata dalle Gallerie degli
Uffizi e dal Museo Galileo con il contributo di Fondazione Cr Firenze, ha consentito di vedere l’opera alla luce delle
conoscenze e della sensibilità oggi maturate verso i temi dell’acqua e dell’ambiente, che legano le 72 pagine del manoscritto.
Milano e Leonardo: un titolo semplice,
ma che racchiude un formidabile palinsesto dedicato al genio multiforme. Con avvio il 15 maggio 2019 al Castello Sforzesco, dureranno nove mesi le celebrazioni

L
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per rendere onore al legame ventennale
della città con il Genio che nel refettorio
di Santa Maria delle Grazie dipinse l’Ultima Cena. Cuore della ricorrenza il Castello, dove Leonardo giunse nel 1482 per
mettere le sue competenze a servizio del
duca Ludovico Sforza. Il programma, in
stretta connessione con il Comitato Nazionale per la celebrazione dei 500 anni
dalla morte di Leonardo da Vinci, è tuttora
in progress, ma il calendario è già ricco di
iniziative e progetti artistici, culturali e
scientifici. Le sale del Castello Sforzesco
saranno sede della mostra Leonardo e la
Sala delle Asse tra Natura, Arte e
Scienza, mentre un percorso multimediale
nella Sala delle Armi trasporterà il visitatore alla scoperta di Milano come doveva
apparire ai suoi occhi.
A Palazzo Reale saranno allestiti tre
percorsi espositivi e al Museo Nazionale
della Scienza e della Tecnologia verrà realizzata Leonardo da Vinci Parade, mostra
curata in collaborazione con la Pinaco-

teca di Brera, che permetterà di attraversare i diversi
campi di interesse e studio
di Leonardo sul tema dell’ingegneria e della tecnica.
In autunno, alla mostra La
corte del gran maestro.
Leonardo da Vinci, Charles d’Amboise e il quartiere
di Porta Vercellina, l’esposizione di due fogli del Codice Atlantico nei quali Leonardo tracciò il disegno
dell’isolato della sua residenza milanese, ovvero l’attuale Palazzo Litta. L’Ultima Cena dopo Leonardo,
alla Fondazione Stelline, proporrà poi una
rilettura contemporanea dell’opera alla
presenza di importanti artisti.
Non poteva certo mancare Torino, dove
è custodito l’autoritratto. Dal 16 aprile al
14 luglio, ai Musei Reali, alla mostra Leonardo da Vinci. Disegnare il futuro l’esposizione di oltre 50 opere che raccontano le ricerche del Genio attraverso il
disegno. Un percorso intorno al nucleo di
autografi di Leonardo conservati alla Biblioteca Reale di Torino, che comprende
13 disegni acquistati dal re Carlo Alberto,
e il Codice sul volo degli uccelli. Alcuni
disegni sono in relazione con opere note e
celebrate del maestro: i nudi per la Battaglia d’Anghiari, i cavalli per i monumenti
Sforza e Trivulzio, lo studio per l’angelo
della Vergine delle Rocce. Ma su tutti, il
celeberrimo Ritratto di vecchio, ritenuto
l’Autoritratto di Leonardo. L’itinerario
prevede anche un tema inesplorato: Leonardo e il Piemonte, con il foglio del Codice Atlantico con il Naviglio di Ivrea.

TECHNOLOGY
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congressi nel futuro
dalla mixed reality alla realtà aumentata, dalla riproduzione in 3d della location
alla piattaforma di prenotazione rapida, la tecnologia per il mice è in piena evoluzione

di ClaudiaNa di CEsarE

bridi, iperconnessi, tecnologici e
trasformisti. Sono gli hotel del futuro in cui la tecnologia impera su
tutto, dalla customer experience
alla comunicazione tra ospiti e reception, dalla domotica alla gestione logistica. Il fermento tecnologico coinvolge
l’ospitalità per la sua parte leisure, ma
anche per il mondo Mice, che è, da sempre, molto attento alle novità che vanno
nella direzione della massima efficienza, dell’innovazione creativa e della
spettacolarità.
Tra le tendenze del settore, spicca la
mixed reality, che mescola la realtà oggettiva con quella virtuale e aumentata,
per permettere di abbattere le barriere
fisiche e vivere esperienze immersive
nelle venue e nelle sale congressuali.
Una tecnologia utilizzata da diverse app
e piattaforme sul mercato, come Charta

I

Roma, prodotto creato da A & C -Advertising & Communication e disponibile sia nella versione classica che in
quella congressuale. Inquadrando tramite lo smartphone la cartina, questa si
trasforma, prende vita, attraverso la riproduzione 3d di contenuti personalizzati. «Abbiamo pensato a una evoluzione della mappa cartacea che unisce,
in un unico strumento, il piacere e la comodità della carta con la tecnologia del
digitale», spiega Valerio Antonioni. La
mappa Charta Roma Ar, nella versione
dedicata al congressuale, consente agli
albergatori o agli organizzatori di «aggiungere contenuti digitali 3d in tempo
reale – continua Antonioni –, come
informazioni sul programma del congresso, i meeting point, video promozionali, slide e così via».
Una tecnologia simile a quella integrata
Turismo d’iTalia
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Per gli alberghi che ospitano
convegni del settore medico
scientifico, le tecnologie
a disposizione sono sempre più
innovative e interattive
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Gianluca
Fabbri
e
da
da
E@ISoftware nel progetto Smart Mice
Platform, la piattaforma digitale integrata per i servizi del settore Mice. Il
progetto, che prevede sia una piattaforma online che una mobile app, proporrà alcuni contenuti innovativi, come
l’applicazione di Qr code e di realtà aumentata e virtuale per i virtual tour delle
location congressuali a 360°.
Per gli alberghi che ospitano convegni
del settore medico-scientifico, le tecnologie a disposizione sono sempre più innovative e interattive. «Oggi è possibile
trasmettere riprese dalla sala operatoria
in diretta – spiega Lucia Ciccarelli, titolare di Cist Ciccarelli –, con tecnologie
dal full Hd al 3d, ma anche arricchire
l’esperienza di un congresso con l’interazione». Il dialogo in tempo reale tra
sala operatoria e platea è possibile non
soltanto a livello visivo e acustico, «ma
anche con votazioni interattive in diretta
– continua Ciccarelli –, possibili sui singoli casi affrontati nelle sessioni live
surgery».
La cocreazione di contenuti, infatti, ha
un’influenza sempre più rilevante nella
soddisfazione dei partecipanti a un congresso, o, più in generale, a un evento.
Tra le applicazioni più interessanti per
condividere le informazioni tra palco e
platea o per realizzare sessioni di brainstorming, Shared Xp Events e Group
Map sono tra le piattaforme più gettonate, mentre Scanalitics Inc permette
di analizzare la distribuzione dei partecipanti e intervenire per ridistribuire in
flussi in maniera più efficiente, ricavando anche tutti i dati di fruizione degli spazi e dei luoghi, utili per gli eventi
futuri.
Ma le innovazioni che permettono a
una location del congressuale di essere
smart, tecnologica ed efficiente, non devono necessariamente prevedere scenari
futuristici: anche l’upgrade di servizi
tecnologici ormai considerati basilari,
come il televisore o il wifi, possono permettere di diventare competitivi.
La capacità di gestire centinaia di connessioni in un’area confinata come una
sala riunioni, ad esempio, è un requisito
indispensabile nel mercato Mice. Le soluzioni per il wifi proposte da Dadonet
permettono agli albergatori di offrire
una connessione veloce con login semplici, una rete efficiente e in grado di

PALACONGRESSI RIMINI
UN MODELLO EUROPEO

supportare l’alto numero di connessioni,
la scalabilità della banda, che può aumentare o diminuire a seconda dell’evento ospitato, e la possibilità di gestire
gli accessi alla rete, filtrare e bloccare alcune tipologie di contenuti.
Non meno importante è il televisore,
che diventa smart e permette agli ospiti
dei congressi e dei meeting di accedere,
dalla propria stanza, a qualsiasi informazione utile sul loro soggiorno e sugli
appuntamenti in programma. «Il sistema
Hech Romeo.guide è il maggiordomo
per l’ospite quando si trova in albergo –
spiega Luca Urati, general manager di
Interface Globe – e consente all'albergatore di veicolare in multilingua tutte le
informazioni utili, dal menù del frigobar
agli orari del convegno, dalle informazioni sui transfer e sulle visite guidate ai
contenuti del programma, che possono
essere aggiornati da remoto in qualsiasi
momento».
Non c’è più bisogno di carta, di programmi o di brochure lasciati in camera
o nelle hall. «Gli ospiti possono leggere
con il loro telefonino il Qr code trasmesso sul tv – spiega Urati –, e accedere a tutte le informazioni anche da
smartphone, senza necessità di scaricare
un’app».
Un portale che consente di organizzare meeting ed eventi e permette alle
strutture ricettive di risparmiare tempo
nella quotazione di eventi medio–piccoli. È FacileMeeting.com, comparatore e piattaforma di prenotazione per il
settore Mice, su cui basta inserire località, data, numero di persone e durata
della riunione per ottenere l’individuazione della struttura adatta e un raffronto
tra i prezzi di quelle disponibili. Una
volta scelta la soluzione, si inseriscono
i dati della carta di credito, e si riceve la
conferma dell’acquisto. «Conoscere una
struttura per aver organizzato un meeting – sostiene Danilo Molaschi, business development Italy di FacileMeeting – significa anche, per l’albergo,
essersi messi in mostra per una futura
vendita di camere».

Il Palacongressi di Rimini (foto pagina a fianco) è tra le strutture più
grandi d’Europa: 11mila mq attrezzati
per l’area espositiva e un design moderno ed elegante, anche grazie alla
firma dell’architetto Volkwin Marg.
«Una sede congressuale non deve essere
soltanto bella – sottolinea Stefania Agostini, direttore event & conference division IEG –: ancor di più deve risultare
funzionale e tecnologica».
Le sale con pareti fonoassorbenti e
fonoriflettenti permettono lavori in con-

temporanea e di differente tipologia,
mentre gli arredi, i palchi e tecnologie
mobili implementate consentono la progettazione e realizzazione di eventi di
alto profilo. «Negli ultimi tre anni, la
struttura è operativa con tecnologia full
Hd – racconta Agostini – e ha installato
ledwall esterni di grandi dimensioni,
adottando connessioni wifi a banda ultra
larga». Grazie alle dotazioni tecnologiche e infrastrutturali su cui ha investito,
il Palacongressi di Rimini è diventata
location scelta anche per set di programmi o servizi tv, come le selezioni di
Italia’s Got Talent.

lE cAScAtE DI lucE lg
Una cascata di luci colorate e di dimensioni eccezionali e un design
innovativo per l’installazione dall’effetto wow creata da Lg. È Oled Falls,
progetto ultraimmersivo che sfrutta la tecnologia e la flessibilità dei business
display di Lg per dare vita ad ambientazioni spettacolari per eventi. Le
cascate di luce sono personalizzabili e proposte con temi differenti. Grazie
agli schermi sottili, a curvatura regolabile, è possibile comporre infinite
forme e suggestioni, creando esperienze multimediali che trasformano lo
spazio in un contenitore da animare con creatività e immaginazione.
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come rilanciare un hotel
Consigli per il riposizionamento di una struttura ricettiva
che non funziona più. il valore della unique selling proposition
nvestimenti troppo ingenti da sostenere, malagestione o inadeguatezza
del comparto commerciale, mancata
consapevolezza e aggiornamento rispetto al marketing odierno, errata gestione del cliente… L’elenco non è esaustivo, ma il risultato non cambia: la
gestione dell’hotel non apporta più profitti o nella migliore delle ipotesi molto
pochi. Nella peggiore, ci fa rimettere
soldi e perdere clienti.
In entrambi i casi è necessario riposizionare la struttura alberghiera sul mercato, cercando di ricostruire un brand
grazie a una forte unique selling proposition (le caratteristiche che rendono
unica la struttura alberghiera), ma anche
grazie alle giuste strategie di vendita e al
supporto di risorse umane formate e professionali. Come si riposiziona una struttura alberghiera nello specifico? Prima di
tutto occorre fare un’analisi dettagliata di
cosa non sta funzionando. Se siamo arrivati a questo punto sicuramente qualcosa da sistemare c’è. Gli errori più frequenti nella gestione di un hotel, che
abbiamo riscontrato in tanti anni di consulenza operativa, sono:
n Un reparto affossa gli altri. Succede
spesso che anche se la vendita delle ca-

I

mere riporta un valore positivo, il guadagno generato venga annullato da altri
reparti mal performanti. Un classico
esempio potrebbe essere un reparto ristorante non standardizzato, che non facendo attenzione all’incidenza dei costi
delle materie prime rispetto al prezzo di
vendita dei pasti, letteralmente “mangia”
il profitto generato dal comparto camere.
n Marketing sbagliato o insufficiente.
Spesso si associa il marketing a qualcosa di negativo, a qualcosa che comporta solo un costo per la struttura. Ovviamente non è così se il marketing è
pensato sulla base di obiettivi chiari e
raggiungibili ed è accompagnato da una
strategia che tenga conto del target, dei
tempi e del budget a disposizione. Uno
degli errori più comuni quando si promuove una struttura ricettiva è fare la
giusta pubblicità nel momento sbagliato
e credete, capita molto spesso che una
struttura ricettiva per esempio inizi a promuoversi (con occupazione pari a zero)
solo alcune settimane prima del “buco”
di prenotazioni. Un altro errore è quello
di prevedere azioni o budget non sufficienti o addirittura inesistenti. Ma se nessuno sa che l’hotel esiste, come è possibile vendere le camere?

Hotel Hub è la rubrica di Turismo
d’Italia che tratta di “marketing
e dintorni”, a cura di GIACOMO PINI,
oltre vent’anni d’esperienza
di marketing del turismo e della
ristorazione. Consulente di strutture
ricettive, catene alberghiere e holding
internazionali, ha fondato GP Studios
(www.gpstudios.it, info@gpstudios.it)
e insieme al suo staff cura start up,
marketing strategico, formazione del
personale e attività di lancio
e posizionamento commerciale.
È anche formatore per aziende,
università e istituti professionali
di alta formazione, nonché autore
di Il nuovo marketing del prodotto
turistico (Franco Angeli), Il Marketing
del Bed & Breakfast (Agra Edizioni),
Il servizio d’eccellenza per
gli operatori del fuori casa
(Seac Editore) e di audiovisivi
per la formazione a distanza.
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Gli imprenditori vecchio stampo che
basano tutto sul passaparola (tranne pochi rari casi) devono necessariamente
aggiornarsi e restare al passo con i tempi
per affrontare ad armi pari la concorrenza e non cadere nella trappola del
“lento declino” ovvero perdere clienti a
poco a poco e ritrovarsi con un pugno di
mosche.
n Non utilizzare la tecnologia. O farne
un uso errato. Incontriamo ancora albergatori affezionati alla carta e al vecchio quadro prenotazioni scritto a matita, che fanno i conti a mente perché
ricordano tutto. Purtroppo però questo
approccio, oltre a fornire molto spesso
dati approssimativi, non permette un
analisi dei dati e degli indici di occupazione e di redditività che ci consentono,

Case Study
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invece, di tenere sotto controllo la situazione con poche interrogazioni del
sistema gestionale. Inoltre, una corretta
registrazione e conservazione dei dati
permette di creare una memoria storica
delle preferenze dei clienti e, con l’utilizzo di strumenti ad hoc, di semplificare le operazioni di marketing (es. l’invio di offerte tramite newsletter,
risposta alle richieste di prenotazioni,
ecc.).
A questo punto è necessario analizzare la situazione attuale di costi e ricavi, occupazione, tipologia di clienti,
servizi e ricapitolare il tutto in un’analisi SWOT che evidenzi punti di forza e
di debolezza della gestione oltre alle
opportunità e le minacce presenti sul
mercato di riferimento.

Grazie ai precedenti studi è possibile
passare alla creazione della strategia di
riposizionamento che prevede prima di
tutto l’ideazione di una nuova unique
selling proposition dell’attività ovvero
definire quali sono le caratteristiche uniche del business, il motivo per cui un
cliente decide di scegliere una struttura
piuttosto che il suo concorrente. A volte
si rende necessario un rimodernamento
della struttura o la caratterizzazione
della stessa in modo che risponda in
maniera puntuale alla USP. Un esempio:
il riposizionamento di una struttura che
prevede la focalizzazione sul target famiglie, richiede l’adeguamento dei servizi presenti (animazione, menù, servizi in camera dedicati, attrezzature
particolari, etc.).

3 StEllE BuSINESS A cONDuzIONE FAMIlIARE
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Sfide da affrontare

Strategie proposte

breakfast, aggiungendo

Hotel di 80 camere

e situazione attuale:

e implementate:

diversi prodotti, specie in

parzialmente da rimodernare

Negli ultimi anni,

Con l’obiettivo di aumentare

estate con l’arrivo del

con ristorante interno situato

con la comparsa sul mercato

redditività delle camere e

segmento leisure. Inoltre è

nell’Italia centrale, vicino

di alcuni nuovi competitor

occupazione si è deciso di

stata assunta e formata una

all’autostrada ed al polo

e la crisi del segmento

investire in azioni mirate sia

responsabile breakfast,

industriale. Nasce come hotel

business in zona, occupazione

verso la clientela business che
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IL PIANO DI MARKETING
E OPERATIVO

Il fulcro del riposizionamento di una
struttura ricettiva è lo step successivo
ovvero la definizione del piano di
marketing. Se vogliamo che i clienti ci
trovino e prenotino le stanze è necessario stabilire un piano di azioni sufficientemente vario, ma al contempo semplice, che massimizzi la visibilità della
struttura. Non si tratta però solo di visibilità.
È importante porre la giusta attenzione anche alla comunicazione che
deve essere mirata al target e parlare ai
bisogni della clientela e nel suo stile.
Una comunicazione mirata ad un target
business utilizzerà un determinato “tone
of voice”, che sarà diverso da quello di-

retto alle famiglie, più in stile storytelling e informale. Alcune azioni che non
possono mancare:
✔ Aggiornamento del piano tariffario
(possibilmente con tariffe dinamiche);
✔ Aggiornamento del sito internet (offerte, foto, struttura ecc.);
✔ Aggiornamento della presenza sui
portali di intermediazione;
✔ Aggiornamento dei profili social;
✔ Azioni per aumentare la visibilità
(campagne Sem, advertising ecc.);
✔ Creazione di convenzioni e/o contratti con aziende (se struttura business);
✔ Creazione di nuovi servizi/opportunità di vendita collegate alle camere (es.
escursioni, idee gift, pacchetti ecc.).
A questo punto non resta che applicare tutte le azioni in modo puntuale,

monitorare i risultati e gli obiettivi prefissati ed essere pronti a modificare la
strategia in corso d’opera in caso le condizioni di mercato o quelle interne abbiano subito delle modifiche. Le ultime
tre regoline d’oro per riposizionare una
struttura ricettiva sul mercato sono:
1. Ricordarsi che il successo per un
albergatore sono il sorriso e la soddisfazione dell’ospite e che questo deve
essere sempre il primo obiettivo da perseguire;
2. Le risorse umane per essere performanti vanno formate e guidate in modo
continuativo;
3. Tenere sempre sotto controllo costi e ricavi e standardizzare tutte le procedure possibili per minimizzare errori,
dimenticanze e sprechi.
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Hotel Mag
IL MAGAZINE ONLINE DI

ORGANO UFFICIALE FEDERALBERGHI
turismo
d’Italia

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

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

FORMAZIONE E RECRUITING
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Profilo classico
il settore dell’ospitalità richiede, per l’alta stagione, personale qualificato da impiegare in mansioni
pratiche, quali sala e cucina. il ruolo basilare di Federalberghi e delle scuole alberghiere
di alEssia NoTo

ontrariamente a un racconto
prevalente che detta quasi come
unica strada obbligata quella di
avvalersi di superesperti del digitale per
vincere la concorrenza degli attori del
web, i numeri sul fabbisogno occupazionale degli alberghi italiani sembrano
tracciare un altro scenario. Restano, infatti, le figure professionali più classiche quelle più richieste, in particolare
nell’alta stagione. «Rifacendoci ai dati
Excelsior UnionCamere – spiega Angelo Candido, caposervizio sindacale di
Federalberghi – le figure più richieste
sono quelle di sala e cucina (cuochi e
aiuto cuochi). Seguite da figure di livello più basso, come facchini e cameriere ai piani».
«Sicuramente si riscontra un interesse
verso profili che possano aiutare la transizione digitale delle imprese, ma – sottolinea Candido – si tratta di volumi
minori rispetto ai primi». Addetti al servizio e all’ospitalità si rivelano perciò
ancora profili altamente necessari, principalmente delle strutture di piccole dimensioni.
La qualità della loro professionalità
contribuisce non poco alla resa di un
servizio di qualità e alla successiva soddisfazione e fidelizzazione del cliente.
Questo senza che l’albergo si doti necessariamente di digital strategist,
esperti di data analysis o maghi della

C

comunicazione profilata. «Se si tratta
di un hotel di piccole dimensioni, a conduzione famigliare – fa notare Candido
–, dove la parte relativa alla registrazione dei dati e delle prenotazioni è solitamente di competenza del proprietario della struttura, non è particolarmente
necessaria la figura di un profilo altamente formato in strategie digitali,
come può invece succedere nei grandi
hotel o nei gruppi alberghieri».
Fondamentale, però, è trovare personale qualificato e preparato. Impresa, a
volte, non semplice in un Paese dove la
formazione e le offerte didattiche dedicate al turismo non sono sempre valorizzate come dovrebbero. Motivo per
cui, da anni, Federalberghi ha costituito
una task force «incaricata – spiega il
direttore generale Alessandro Nucara –
di andare nelle scuole alberghiere per
raccontare il senso del mestiere e le opportunità offerte dal nostro settore, parlando il linguaggio dei giovani». L’intento è fare in modo che «il lavoro negli

alberghi non venga considerato come
lavoro di seconda categoria. Il primo
obiettivo – sottolinea – è trovare personale qualificato. Il secondo è far sì che
si trovino bene nel settore e che ci restino».
Questo non vuol dire sottovalutare i
cambiamenti tecnologici o la concorrenza di attori “nuovi”, né tanto meno
disdegnare le high-skills degli specialisti delle strategie digitali. Quello di cui
c’è maggiormente bisogno è piuttosto
un’attitudine alla formazione, per sviluppare «una capacità di lettura dei fenomeni, altrimenti si rischia di essere
marginalizzati – aggiunge Candido –.
Bisogna capire la necessità di una formazione continua». Il percorso da intraprendere, suggerisce inoltre, può essere quello di “adattare le competenze
che sono già nella struttura alle trasformazioni” e comprendere quando si ci
sia il bisogno di aumentare gli strumenti
conoscitivi per superare una fase di
cambiamento e restare sul mercato».
Turismo d’iTalia
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Soprattutto Italia
Belpaese in pole position nelle top ten del Virtuoso Luxe Report 2019
Italia sbanca le classifiche
mondiali del turismo, incassando primati nelle top ten del
Virtuoso Luxe Report 2019 e
confermandosi meta prediletta dei big
spender.
Il trend è chiaro: l’Italia è sempre più
destinazione uplevel per ogni genere di
target e per ogni tipologia di viaggio. E il
sondaggio condotto dal network internazionale di agenzie specializzate nel segmento luxury elegge il nostro Paese come
ideale per: Affluent, Millennial, Famiglie,
Viaggi di nozze, Food & Wine, Women
traveler.
Nel primo caso l’Italia è seguita dalla
Francia e nel secondo dalla Thailandia,
batte Messico e Maldive rispettivamente
nei segmenti family e honeymooner, ed è
la più richiesta per il turismo enogastro-

L’
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nomico, davanti a Francia e Spagna, ma è
anche la più consigliata alle donne che
viaggiano da sole.
Quanto ai trend dell’anno appena iniziato, ecco le 10 principali tipologie di
viaggio del 2019, emerse dal report Virtuoso: in famiglia multigenerazionale; attivi o avventurosi; crociere fluviali; crociere lusso; viaggi celebrativi o di
anniversario; viaggi con parenti stretti;
enogastronomici; di immersione culturale; alla ricerca dell’autentico; tour (guidato o individuale). Ed ecco, invece, le
prime 5 motivazioni di viaggio di quest’anno, espresse dai turisti più facoltosi:
esplorare nuove destinazioni; soddisfare
un sogno nel cassetto; fare esperienze autentiche; riposare e rilassarsi; trascorrere
del tempo con i propri cari, o ricongiungersi a loro.

NOtORIEtà
glOBAlE

VIAggI
IN FAMIglIA

VIAggI DI NOzzE
E ANNIVERSARI

1) Italia
2) Francia
3) Sudafrica
4) Stati Uniti
5) Islanda

1) Italia
2) Messico
3) Hawaii
4) Florida
5) Inghilterra

1) Italia
2) Maldive
3) Polinesia francese
4) Hawaii
5) Francia

VIAggI
Al FEMMINIlE

lE ScEltE
DEI MIllENNIAl

tuRISMO
FOOD & WINE

1) Italia
2) Thailandia
3) Islanda
4) Sudafrica
5) Australia

1) Italia
2) Francia
3) Spagna
4) Portogallo
5) Argentina

1) Italia
2) Francia
3) Spagna
4) Inghilterra
5) Napa Valley

cIttà
PIù FAMOSE
1) Parigi
2) Roma e New York City
3) Cape Town
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Il bleisure che vale
Turismo e business travel spingono milano ai vertici nazionali
dell’immobiliare alberghiero, secondo il Focus Città di World Capital

quanto ammonta il patrimonio
immobiliare alberghiero sul nostro territorio e quali sono le città
più ambite dagli investitori? A rispondere
a queste domande è il nuovo Focus Città
di World Capital, che opera in partnership con Federalberghi e Enit, che parte da
un dato di fatto: l’Italia è il Paese del
mondo che vanta la maggiore diversificazione nell’offerta ricettiva, sia per varietà
che per qualità.
La Penisola, oltre a essere prima in Europa per posti letto, conta il maggior numero di alberghi di lusso al mondo, per un
patrimonio immobiliare stimato in quasi
100 miliardi di euro. Ma qual è la città che
attira maggiormente l’attenzione degli investitori del settore? Secondo il Focus è
Milano, che dal 2014 al 2017 ha riportato
un incremento di flussi turistici pari
al’11,8 per cento, con un +4% messo a segno nel 2018. Nel capoluogo lombardo il
valore immobiliare delle strutture è cresciuto maggiormente rispetto alle altre
città italiane; un dato particolarmente evidente per i 4 stelle del centro storico, il cui

A

valore medio è il più alto del nostro Paese:
358mila euro a camera.
«Il turismo nelle principali città italiane
è in generale crescita, spesso anche molto
consistente, soprattutto grazie al segmento
leisure piuttosto che al business, e quindi,
ormai, tutte le nostre città ospitano indistintamente entrambe le tipologie di turismo, da cui il noto acronimo anglosassone
bleisure – spiega Emilio Valdameri, head
of hospitality di World Capital –. Il nostro
lavoro di rilevazione si è poi focalizzato
anche sulle città d’arte e sui borghi italiani,
che continuano a riscontrare un notevole
interesse e che stanno incrementando la

loro turisticità, tanto che il 2017 è stato definitivo l’Anno dei borghi in Italia».
Se Milano è la città a maggiore crescita, Venezia è quella in cui i valori immobiliari degli alberghi sono i più elevati
d’Italia, con la punta di un milione e
mezzo di euro a camera per un 5 stelle
lusso attualmente in corso di ristrutturazione. Dopo Venezia, è Firenze la destinazione che registra i valori immobiliari
più elevati: oltre 230mila euro a camera in
media in tutta la città.
Più complesso il caso di Roma, in cui la
crescita dell’offerta ricettiva più recente va
riferita agli appartamenti ad uso turistico.
Tuttavia, come spiega il Focus, «questo
genere di sistemazioni non genera valore
nel patrimonio alberghiero che, pur essendo il più elevato d’Italia con oltre 10
miliardi di euro (quasi il doppio di Milano), registra i valori più bassi tra le principali città: 174mila euro a camera in media nella Capitale».
Il Focus Città, il primo di quattro che
formano l’Osservatorio sui valori immobiliari delle strutture ricettive in Italia di
World Capital, oltre ad analizzare le quattro principali città italiane, osserva anche
l’andamento delle altre grandi città business–leisure, quali Bologna, Brescia, Catania, Genova, Napoli, Padova, Palermo,
Torino, Trieste e Verona e quelle più piccole ovvero Ancona, Arezzo, Bari, Bergamo, Cagliari, Livorno, Modena, Parma,
Pesaro eTrento.
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Novità da leggere
dalla guida dei borghi veneti al leonardo da Vinci
in versione milanese, alcune proposte dalla Hoepli
n fitto reticolo di
piccole
città storiche, che
costituiscono la
vera trama identitaria veneta. Centri urbani di medie
dimensioni,
spesso al di fuori
dei percorsi di
visita consolidati, ma di elevato interesse artistico e culturale. È la sintesi
della novità editoriale proposta dalla
Hoepli 25 piccole città imperdibili del
Veneto, realizzata da Rossana Cinzia
Rando e pubblicata da Edizioni del Capricorno. Una guida che valorizza “l’altro Veneto”, rivolta ai viaggiatori che
vogliono andare oltre le classiche mete
turistiche, per vedere dal vivo le cittadine dipinte da Canaletto e raccontate da
Goldoni, quelle dove si è scritta l’epopea
risorgimentale o quelle che hanno segnato la storia della Grande Guerra.
Dalle montagne del Bellunese alle
sponde del Garda, un totale di 25 mete
del Veneto con schede tecniche, cartine,
informazioni utili e approfondimenti su
storia, cultura ed enogastronomia. Con
apparato iconografico realizzato ad hoc.
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Il 2 maggio
2019 si celebrerà il
500esimo anniversario della morte
di Leonardo da
Vinci, e in vista di
questo evento arriva in libreria Il
genio di Leonardo raccontato anche in milanese. Il nuovo volume, pubblicato da
Edizioni Meneghine - Meravigli, è frutto

della collaborazione con il Circolo Filologico Milanese a un progetto a cui ha
aderito, tra gli altri, anche l’Accademia
del dialetto milanese. L’obiettivo di questa speciale antologia, arricchita da un
importante apparato iconografico a colori, è di portare i lettori alla riscoperta
delle innumerevoli e straordinarie tracce
della presenza di Leonardo a Milano e,
più in generale, nel territorio Lombardo.
Un racconto condito da gustosi testi in
milanese e in italiano.

Una raccolta di 200 fotografie di Luca
Tamagnini sui paesaggi marini e costieri
italiani da Trieste a Ventimiglia. Paesaggi che nascono da un desiderio dell’autore di dare monumentalità a scogli
e isolotti, spiagge e baie, porticcioli e
borghi di diversi luoghi marini italiani. È

il nuovo libro
Italia paesaggio costiero,
pubblicato da
Photoatlante e
proposto da
Hoepli.
Un progetto
fotografico che intende rappresentare un’Italia sul mare ancora integra, in grado di rivelare, negli spettacoli costieri contemporanei, identità paesaggistiche in
armonia con la natura e la propria storia
mediterranea e di straordinaria bellezza,
capaci di evocare storie marinare uniche
al mondo.
Il volume si articola secondo sezioni
geografiche: dal Mar Adriatico al Mar di
Sicilia; il Mar Tirreno; dal Mar di Sardegna a quello Ligure.
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INTERNATIONAL

charme e design
al 9confidentiel
l’estro di Philippe starck trasforma in hotel un palazzo art deco
nel quartiere le marais. un rifugio parigino segreto e glamour

n boudoir eclettico e poetico nel
quartiere Le Marais di Parigi. È
l’hotel 9Confidentiel, l’ultima
creazione a 5 stelle firmata Philippe
Starck. La facciata in stile Art Deco dell’edificio, con le finestre ad arco, nasconde un luogo originale, che oscilla
tra neoclassicismo e modernità e che si
ispira alla poesia sofisticata degli anni
Venti, con riferimenti all’arte primitiva,
all’arte africana, all’architettura del Brutalismo. Un universo di colori pastello si
fonde con finiture in legno chiaro, acciaio
inossidabile spazzolato, ottone rosato e
ferro battuto e dialoghi con i vivaci affreschi dell’artista Ara Starck e le sculture di Yann Masseyeff.
Ospita 29 camere distribuite su sei
piani, tre delle quali sono suite con vista
panoramica sui tetti, una sala per la colazione, un cocktail bar e una tea room
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dove si serve la pasticceria di Yann Couvreur. Le stanze hanno toni pastello, bagni con tanti specchi, lavandini incisi nel
marmo, parquet in rovere. Sei le tipologie: Superior, di 19 mq; Club, di 26 mq;
Executive, di 29 mq; le Suite Valentine,
Marcelle e Aurore, ampie dai 32 ai 42
metri quadrati.
«Con il suo fascino antico e sofisticato,

9Confidentiel evoca il periodo tra le due
guerre, in cui il mondo poetico e colto
vede il suo romanticismo cadere in una
minacciosa modernità – illustra Philippe
Starck –. È come una piccola scatola di
gioielli dove il barlume dei diamanti è
l’ultimo scintillio di una società sopraffatta. 9Confidentiel non è un hotel, è un
sogno ad occhi aperti».
Glamour e chic, luogo di segreti, il bar
Le Confidence riporta gli ospiti agli anni
Venti. Il mix di stili e ispirazioni care a
Philippe Starck si uniscono per creare un
luogo senza tempo, mentre il famoso
mixologist Nico de Soto, un autentico alchimista dei sapori, è l’autore di cocktail
esclusivi.
Le Marais, nel 4° arrondissement, è uno
dei quartieri più visitati di Parigi, un
gioiello storico dall’ambiente unico. Delimitato da Place de la Bastille, Place de la
République e l’Hôtel de Ville, è caratterizzato da un’eccezionale architettura con
edifici che ospitano musei come il Museo
Picasso di Parigi, la Maison de Victor
Hugo e il Museo Carnavalet, oltre a varie
gallerie d’arte, boutique di moda, i grandi
magazzini Bhv Marais, bar e ristoranti
gourmet che attirano molti visitatori.

