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Italia si conferma a livello internazionale il luogo tra i più
desiderati per programmare una vacanza. Questo è il presupposto per valutare con ottimismo l’estate 2018: le stime
dicono che avremo più di 260 milioni di pernottamenti fino
a settembre e che per metà i visitatori proverranno dall’estero. Il dato sorprendente è che, rispetto allo stesso periodo di 10 anni fa, la presenza degli stranieri nel nostro Paese segna un incremento di circa il 40 per cento.

L’

È questa la risposta più significativa per noi imprenditori della ricettività, quella
che premia l’impegno delle nostre aziende e mostra la tenacia degli addetti ai lavori rispetto alle difficoltà incontrate negli anni più duri della crisi. Sbagliato sarebbe non andarne fieri, ma è fondamentale vigilare sulle ragioni di questi numeri
e concentrarsi sulle strategie più adeguate per garantire continuità al successo turistico della nostra destinazione.

Non dobbiamo dimenticare mai che il turismo fa bene all’Italia e costituisce una
risorsa importante per l’occupazione: durante l’estate le imprese italiane del comparto danno lavoro a più di un milione e duecentomila lavoratori dipendenti. Di
questi, cinquecentomila sono occupati con contratti di lavoro a termine. Per questo ritengo fondamentale contribuire ad imprimere un cambiamento di rotta in merito alle nuove norme sul tema dei contratti a tempo determinato. Un settore come
il nostro, in cui la stagionalità del lavoro costituisce una caratteristica strutturale,
anche in seno alle aziende aperte tutto l’anno, non può essere assoggettato alle stesse
regole previste per banche ed industrie.

Il superamento dell’incertezza politica vissuta negli ultimi mesi rappresenta un altro passo importante per la crescita: abbiamo accolto con plauso la decisione assunta dal Consiglio dei Ministri di attribuire al senatore Gian Marco Centinaio il
compito di guidare le politiche turistiche del nostro Paese. Garantiremo tutta la collaborazione e la fiducia al ministro del nuovo governo. Di Centinaio conosciamo
le capacità e la notevole competenza riguardo i temi e le problematiche del nostro
comparto. Per noi, in cima alla lista, vi sono la riduzione della pressione fiscale che
grava sul comparto e la necessità di contrastare con decisione ogni forma di abusivismo. Siamo certi che egli metterà la sua esperienza al servizio del nuovo ruolo
e che si impegnerà a sostenere un settore così prezioso per l’economia italiana.

Credo molto nell’energia del cambiamento: essa può dare buoni frutti e diventare
la giusta leva per mettersi al lavoro in una stagione che, turisticamente, ha tutti i
requisiti per dare linfa al Paese.
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Overview

IVREA NEW ENTRY

Il progetto Olivetti
Patrimonio Unesco

FINANZIAMENTI PER 300 MILIONI

Il business delle pmi
corre con UniCredit e Bei
Le banche aumentano il sostegno
economico alle imprese. UniCredit e
UniCredit Leasing hanno sottoscritto
con la Bei una nuova linea di
finanziamento per le pmi italiane dei
settori produttivi e dei servizi, pari a
300 milioni di euro. Il prestito messo a
punto con la Banca europea per gli
investimenti è rivolto a aziende sino a
250 dipendenti attive nel turismo, nei
servizi, nel commercio, nel settore
agricolo e nell’artigianato.
Saranno finanziati progetti nuovi o in
corso purché non ancora ultimati. Il
prestito può arrivare a coprire il 100
per cento dell’investimento (con un
massimo di 12,5 milioni di euro per

progetto) ed è destinato a: acquisto,
costruzione, ampliamento e
ristrutturazione di fabbricati; acquisto
di impianti, attrezzature o macchinari;
spese, oneri accessori e
immobilizzazioni immateriali
collegate ai progetti; necessità
permanente di capitale circolante
legata all’attività operativa.
«Vogliamo essere un partner ancora
più vicino alle pmi, l’ossatura
dell’economia italiana – afferma
Gianni Franco Papa, direttore generale
UniCredit –, aiutandole a cogliere
occasioni di business per supportarne
la crescita e trasformare le risorse
locali in icone a livello mondiale».

L’Italia tocca quota 54 Patrimoni
Unesco. La new entry della
collezione italiana, la più vasta del
mondo, è Ivrea “Città industriale del
XX secolo”. Il riconoscimento
premia la concezione umanistica del
lavoro propria di Adriano Olivetti,
«nata e sviluppata dal Movimento
Comunità e pienamente portata a
compimento, in cui il benessere
economico, sociale e culturale dei
collaboratori è considerato parte
integrante del processo produttivo»,
ha detto il ministro dei Beni e delle
Attività culturali, Alberto Bonisoli.
Ivrea rappresenta un esempio
distintivo della sperimentazione
di idee sociali e architettoniche sui
processi industriali. Fondata nel 1908
da Camillo Olivetti, la città è stata
progettata da noti architetti e
urbanisti italiani di quel periodo.
La città è composta da edifici per
produzione, amministrazione, servizi
sociali e usi residenziali, che
riflettono le idee del Movimento
Comunità. Ivrea rappresenta quindi
un significativo esempio delle teorie
dello sviluppo urbano e
dell'architettura del 20esimo secolo,
in risposta alle trasformazioni
industriali e sociali, inclusa la
transizione dalle industrie
meccaniche a quelle digitali.

NUOVO SITO PER LA PROMOZIONE

La formula congressuale del Trentino
Il turismo dei congressi e degli eventi è un
motore per l’economia nazionale e
contribuisce allo sviluppo delle economie
locali. È in quest’ottica che il Trentino
Mice Convention bureau potenzia l’azione
promozionale sui mercati internazionali
attraverso la rinnovata veste comunicativa
del sito trentinocb.it e lanciando prodotti
specifici per la domanda corporate, ovvero
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incentive travel e venue per business
meeting.
Trentino Mice Convention Bureau
ha un portfolio di 80 location: alberghi
e centri congressi, ma anche cantine,
castelli, musei, palazzi storici e rifugi,
disponibili per congressi e seminari,
convention aziendali e board meeting,
team building e workshop.

Overview

FOCUS STRUTTURE ALBERGHIERE

Risparmiare energie
efficienza energetica sta diventando un obiettivo
sempre più importante per le strutture alberghiere.
L’Energy & Strategy Group del Politecnico di
Milano ha focalizzato questo tema attraverso uno studio che
intende offrire agli operatori del settore una fotografia delle
tecnologie maggiormente utilizzate, per comprenderne costi,
benefici e potenzialità di investimento nel quadriennio
2017–2020. La ricerca L’efficienza energetica nel comparto
industriale e nel terziario pubblico e privato, realizzata per
Mce - Mostra Convegno Expocomfort, ha fatto il punto della
situazione e fornito una serie di dati utili.

L’
1.

L’immagine green
«Il tema dell’efficienza energetica risulta essere
abbastanza sentito dal settore alberghiero che punta a
mantenere un’immagine green verso i propri clienti – osserva
lo studio –. Le analisi energetiche eseguite sui consumi delle
strutture consentono di identificare le inefficienze e di
intervenire per il miglioramento dell’efficienza energetica».
Anche in questo caso viene indagata l’applicabilità delle
soluzioni di efficienza energetica tradizionali ma anche proprie
del paradigma della Digital energy, che abilita nuove
opportunità di efficientamento.

2.

Dove consumano gli hotel
Secondo quanto emerso dalla ricerca Es, i consumi
elettrici medi nelle strutture alberghiere è suddiviso in parti
quasi uguali tra ristorazione, condizionamento, illuminazione

e forza motrice. Sul fronte dei consumi termici, invece,
il 50 per cento spetta alla cucina, mentre il 40 per cento va in
produzione di acqua calda sanitaria e il restante 10 per cento
al riscaldamento.

Le soluzioni
I consigli sono di utilizzare pompe di calore ad alta
efficienza, smart lighting system, fotovoltaico, digital energy.
«Se consideriamo le tecnologie che consentono di avere i più
alti risparmi di energia, applicate nel 10 per cento delle
strutture del comparto – aggiunge la ricerca del Politecnico
Milano –, è possibile conseguire risparmi decisamente elevati
sia in termini di energia elettrica, sia termica».

3.

I risvolti
Tale risparmio energetico implica, inoltre, un’importante
riduzione delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera,
all’incirca pari alle emissioni di circa 78mila auto in un anno.

4.

Obiettivi di gruppo
L’Energy & Strategy Group è composto da docenti e
ricercatori del Dipartimento di Ingegneria gestionale e si
avvale della collaborazione di altri Dipartimenti del
Politecnico di Milano, in particolare del Dipartimento di
Energia. L’obiettivo è censire operatori e iniziative
imprenditoriali nel quadro delle energie rinnovabili in Italia,
analizzando e interpretando strategie di business, scelte
tecnologiche e dinamiche competitive.

5.

DIGITAL ENERGY
Le architetture digitali
si concentrano sulla
gestione dei building
degli alberghi,
monitorando le
performance energetiche
legate a sistemi di
illuminazione, sistemi di
riscaldamento o
raffrescamento e gestione
dei carichi

TURISMO D’ITALIA
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UN COLOSSO
ESPOSITIVO
Il Wciec ha una
superficie di 300.000
mq suddivisa in 16 hall
di otto padiglioni
ciascuna ed è il nuovo
asset del settore
fieristico di Chengdu

TRAVEL TRADE MARKET 2018

TTM debutta a Chengdu
ountdown per la prima edizione di TTM - Travel
Partecipare al Travel Trade Market di Chengdu significa fare
Trade Market, che si svolgerà dal 5 al 7 settembre
parte dell’unica fiera b2b dedicata al turismo inbound e
2018 a Chengdu, nella Western China International
outbound cinese, quindi espandere il proprio business in un
Expo City. La nuova fiera di Europe Asia Global Link
mercato in forte crescita, cercare nuovi contatti professionali
Exhibitions (Eagle), società nata da IEG– Italian Exhibition
ed essere aggiornati sulle ultime tendenze del turismo cinese e
Group e Vnu Exhibitions Asia, si propone come piattaforma
internazionale. Per dare ulteriore forza alla manifestazione,
b2b per l'industria del turismo nel cuore storico della Cina e
Eagle e Cotri (China Outbound Tourism Research Institute),
come evento unico nel capoluogo del Sichuan, che per tre
importante istituto di ricerca mondiale indipendente di
giorni riunirà i principali operatori del turismo cinese, asiatico
consulenza, ricerca e valutazione della qualità in relazione
e internazionale. Il concept della manifestazione, che debutta
al mercato cinese del turismo outbound, hanno siglato un
dopo la riuscita prova del TTM 2017 Business Forum, è a
accordo per Travel Trade Market 2018. La collaborazione
doppio senso. Inbound, perché agli operatori del turismo
interesserà eventi organizzati da Cotri durante il TTM, per
cinese TTM offre l’opportunità di incontrare buyer
promuovere destinazioni europee nelle città cinesi di seconda
internazionali qualificati, soprattutto dal mercato asiatico.
fascia, nell’ambito dell’Anno del turismo Ue-Cina (Ecty), e
Outbound, perché consente agli operatori internazionali di
attività di cooperazione in relazione al programma per i buyer
entrare in contatto con
cinesi dell’evento fieristico.
buyer cinesi che sono un
Chengdu Travel Trade Market
Facts & figures
potenziale in forte
insieme a TTG Travel
crescita. Sette le categorie
Experience (il più importante
I NUMERI DELLA PRIMA EDIZIONE
merceologiche:
marketplace turistico in Italia)
TTM sarà ospitata nel centro espositivo della Western China Inorganizzazioni turistiche;
e Shanghai World Travel Fair
ternational Expo City, moderna struttura entrata in servizio nel 2016,
mezzi di trasporto /
(la maggiore fiera dei viaggi
a 26 km dal centro di Chengdu e a 21 dall'aeroporto internazionale.
vettori; viaggi d’affari /
nella Cina orientale) fanno
Questi i numeri dell’edizione 2018: 150 espositori; 200 hosted
Mice; travel service
parte di una rete creata per
buyer, internazionali e locali; 1000 sessioni di match–making; 5000
accomodation; tour
facilitare la comunicazione
mq di superficie espositiva; 4500 visitatori previsti.
operator / agenzie di
all’interno dell’industria
viaggi; travel technology.
turistica mondiale.

C
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HIGHLIGHTS

LE PULIZIE NEL TUO HOTEL?
CHIAMA CLEAN SERVICE
Clean Service mette
a disposizione degli hotel
un team composto da capi
area, governanti, cameriere ai
piani, facchini e manutentori.
Personale serio e affidabile
che ogni giorno lavora con
elevati standard di qualità,
garantendo servizi
personalizzati a costi
altamente competitivi

lean Service Srl è una società
specializzata nell’eseguire
servizi di pulizia e riassetto
camere e nella manutenzione ordinaria
e straordinaria nelle strutture
alberghiere di tutte le dimensioni
e categorie, effettuando una gestione
seria e moderna del servizio su tutto
il territorio nazionale.
Un’azienda con dipendenti altamente
qualificati che svolgono con
entusiasmo e professionalità ogni fase
del loro lavoro, dalle pulizie perfette in
ogni più piccolo dettaglio ai rapporti
cortesi e cordiali con la clientela, per
garantire sempre un’immagine positiva
dell’hotel grazie a una pulizia accurata
delle camere, dei bagni e delle zone
comuni come hall, corridoi, scale ed
esterni. Professionisti attenti ai
particolari: perché non
basta eliminare lo
sporco in superficie,
ma per rendere
davvero pulito e
igienizzato un ambiente
serve l’intervento di professionisti in
grado di eliminare anche batteri, acari,
cimici, muffe e cattivi odori.
Il tutto utilizzando prodotti di qualità,
rispettosi dell’ambiente, e attrezzature
evolute, soprattutto per i
grandi lavori.

PUBBLIREDAZIONALE

C

CLEAN SERVICE:
TUTTI I VANTAGGI
✔ Preventivi gratuiti e immediati
✔ Qualità del servizio
a prezzi competitivi
✔ Innovativi metodi di pulizia
uniti ad attrezzature specifiche
✔ Alta qualità dei prodotti utilizzati
✔ Esperienza decennale
che garantisce la riuscita
di ogni intervento
✔ Capitolati personalizzati
e scrupolosamente rispettati
✔ Attivi su tutto il territorio
nazionale
✔ Certificazioni ISO 9001
e ISO 14001

Clean Service Srl
Clean Service SRL è stata fondata nel 2005
da Gino Onori che, dopo una lunga carriera
maturata nel settore, ha dato vita a una
società che si distingue per massima serietà, professionalità e per un servizio attento alle specifiche esigenze degli hotel.
Clean Service ha 180 dipendenti diretti formati e aggiornati, che operano con la massima professionalità in Italia, nel rispetto dei
contratti e dei capitolati con ogni hotel.
Una garanzia per gli albergatori.
www.pulizie.it

CHIAMA SUBITO
CLEAN SERVICE
Preventivi immediati
e gratuiti

Chiedi una dimostrazione
di prova nel tuo hotel,
è gratis!
Telefono 0765 389475
E-mail marketing@pulizie.it
www.pulizie.it

E anche qui Clean Service
offre un servizio d’eccellenza.
Ecco alcuni esempi:
■ pulizia vetri da terra fino a 18mt.
senza impalcature;
■ disinfezione a ozono di ambienti
e tessuti;
■ levigatura marmi
e lamatura parquet;
■ disinfestazione contro Cimex
(pulci da letto).
Clean Service garantisce sempre
la massima qualità a costi
assolutamente competitivi.
L’albergatore così può dedicarsi
con serenità ai suoi ospiti, sapendo
di poter contare su un partner
affidabile, in grado di garantire
un servizio eccellente e costi certi.

TURISMO D’ITALIA

11

Overview

LUSSO ALL’ISOLA D’ELBA

Nuovo stile Hermitage
Restyling all’Hotel Hermitage di
Portoferraio per l’alta stagione. La
struttura lusso sull’Isola d’Elba,
particolarmente nota nel settore
wedding, ha attuato una serie di
importanti interventi in diverse aree e
su parte delle stanze.
Tre junior suite sono completamente
nuove, dotate di jacuzzi in terrazza, e
nuove sono anche due standard. Nei
lavori sono stati impiegati materiali di
pregio, come le ceramiche di Vietri,
oppure il marmo per le sale da bagno.
Le linee dell’interior design
evidenziano funzionalità ed eleganza.
Sulle altre stanze sono stati effettuati
rinnovamenti parziali e di vario
genere, a seconda delle necessità.

Il restyling del complesso alberghiero
elbano ha interessato gli spazi
congressuali, dove le due sale meeting
già esistenti sono state quasi
raddoppiate e ristrutturate anche nella
pavimentazione.
Lavori anche al Ristorante La Ghiotta,
situato su una terrazza affacciata
sulla spiaggia e con vista sulla baia.
Rifacimento totale invece per il Golf
Club Hermitage, che sorge alle
spalle dell’hotel: il campo a 9 buche,
con vista panoramica su Golfo
della Biodola, Scaglieri e Isola
di Capraia, è stato completamente
rifatto.

RIVESTIMENTI

Starck e Forbo creano Flotex
È ideata da Philippe Starck
e Forbo Flooring Systems
una collezione di sistemi
di rivestimento per pavimenti. È Flotex by Starck,
che usa una stampa digitale ad alta definizione
brevettata, disponibile in
tre modelli. Giocando su
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scale e transizioni, si può
creare una nuova percezione dello spazio nella
progettazione di hotel. I
motivi di Starck integrano
gli aspetti tecnici di Flotex, un velluto composto
da 80 milioni di fibre di
poliammide.

Foto: Studio Lomax

SPLENDIDO BAY

Upgrading
contemporaneo

Lo Splendido Bay Luxury Spa
Resort, sul Lago di Garda, ha rivestito
di contemporaneità gli ambienti con
una ristrutturazione architettonica
totale degli interni e degli arredi, che
hanno consentito all’hotel di diventare
un 5 stelle lusso. Il progetto è stato
realizzato in sei mesi dallo Studio
Simonetti, team di architetti e interior
designer specializzati nel settore
alberghiero di alta gamma. Il fil rouge
che lega gli ambienti è la peculiarità
dei materiali scelti, dal design
ricercato. Oro, rame e bronzo sono tra
i principali colori utilizzati per
arredare parte delle finiture e
complementi d’arredo. Queste nuance
metalliche donano luminosità e
carattere a un ambiente dallo stile
senza tempo. Il noce nazionale è il
materiale protagonista delle boiserie,
impiegato anche per impreziosire
soffitti, con venature e giochi di stile.
Marmo Irish green, cristallo decorato,
gres ceppo lombardo e carta da parati
Vertical green sono alcuni dei dettagli
che completano l’arredamento. Le
camere dello Splendido Bay, con vista
sul giardino o sul Lago, sono arredate
in stile classico contemporaneo dai
toni grigio e beige; a separare la zona
bagno, una parete in cristallo decorato
che mantiene la luminosità.

Overview

I NUOVI TREND
Ceramica
e arredobagno
protagonisti
del cambiamento
operato
dal design

ANTEPRIMA 2018

La cultura del Cersaie
ersaie apre la pagina della 36esima edizione
della sua storia. La manifestazione avrà luogo a
Bologna dal 24 al 28 settembre 2018, con due
padiglioni nuovi che verranno inaugurati proprio in
occasione del Salone internazionale della ceramica per
l’architettura e dell’arredobagno.
Da alcuni anni Cersaie si caratterizza per la presenza di una
mostra tematica. Dopo aver trattato i temi della
riqualificazione delle marine, dei luoghi del trasporti e
della luce, la mostra di quest’anno, curata dall’architetto
Angelo dall’Aglio e da Davide Vercelli, tocca il tema della
musica.
La mostra, allestita nel nuovo padiglione 30, si estenderà su
700 metri quadrati che si snoderanno lungo il concetto
della musica per ambienti, dove iconiche immagini
arrederanno diversi contesti abitativi e urbani.

C

Appuntamento con Bdw
L’edizione 2018 coincide, inoltre, con il quarto anno di
partnership tra Cersaie e Bologna Design Week, nel centro
storico di Bologna.
«Questo appuntamento promuove la cultura del progetto –
afferma Elena Vai, direttore creativo di Bdw – e fa il punto
sul ruolo del design come strumento di innovazione nella
mutazione continua e sostenibile della città, in cui
creatività, accoglienza e mondo produttivo rinnovano il
proprio incontro in una settimana di eventi».
14 TURISMO D’ITALIA

L'architetto portoghese Camilo Rebelo sarà, invece,
il primo ospite del programma culturale di Cersaie 2018
“costruire abitare pensare”, con incontri e conferenze
alla Galleria dell’Architettura con protagonisti di rilievo
internazionale.

Il Manifesto
«La ricerca di una soluzione non scontata e, allo stesso
tempo, dell’uso di uno spirito sottilmente ironico» è
l’obiettivo perseguito dagli autori del Manifesto Cersaie
2018, ovvero del gruppo di lavoro White Stuff, team di
studenti dell’Accademia di Brera Progettazione artistica
per l’impresa.
L’immagine da loro ideata, dal titolo Scacco bagno, è stata
scelta tra i 43 bozzetti partecipanti al Concorso Beautiful
Ideas quale immagine istituzionale del 36esimo Salone
della ceramica per l’architettura e dell’arredobagno, che ha
riservato agli studenti di università e scuole universitarie
italiane il compito di creare il nuovo manifesto Cersaie
2018.
Scacco bagno è la rappresentazione di come si può giocare
con l’ambiente dei servizi: il manifesto diventa una
composizione dei classici elementi combinati in modo da
colpire l’occhio a un primo sguardo.
I sanitari diventano le pedine di una partita a scacchi
nelle mani di chi arreda l’ambiente bagno facendo
le sue mosse.

FEDERALBERGHI

L’Albergo, la sharing economy
e il mercato dell’ospitalità
Nel corso della 66a edizione del Sia Guest di Rimini è stato presentato
dal presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, e dal presidente di
Federalberghi, Bernabò Bocca, il volume della collana Le Bussole dal titolo
L’albergo. Concepito come un vademecum del perfetto albergatore, il testo
offre spunti e suggerimenti utili anche per coloro che hanno deciso di
dedicarsi alla gestione di un hotel. Attraverso l’appuntamento, giunto alla
quarta puntata su queste pagine, si possono conoscere man mano temi
e contenuti di questo volume che rappresenta una vera e propria guida pratica per chi sceglie
l’impresa dell’ospitalità. Il manuale L’albergo è anche online ed è consultabile e scaricabile
gratuitamente dall’area riservata del sito Federalberghi, nella sezione Le Guide degli Alberghi

L

Offerta ricettiva ufficiale e confronto con Airbnb

Elaborazione Incipit su dati Istat e Inside Airbnb

a cosiddetta sharing economy,
termine oggi universalmente
noto, inizialmente riportava ad
un concetto circoscritto ai limitati
ambiti della pura condivisione in cui il denaro non circolava affatto. Tutto ha inizio
negli anni ’50, quando, per fare un esempio,
degli insegnanti europei cominciano a contattarsi tra colleghi per scambiarsi le abitazioni in cui vivono e fare un’esperienza non
solo come turisti, ma anche per entrare in relazione diretta con la gente del posto.
Successivamente, nei primi anni ‘80, nasce in Gran Bretagna la formula delle banche del tempo come esempio di “mercato
alternativo”. Il significato del fenomeno, e
il motivo per cui ha successo, consiste nel
riconoscimento del valore della comunità:
per rinsaldare le relazioni tra le persone e la
solidarietà a livello locale, come esemplifica
il caso della banca del tempo o anche quello
delle reti di acquisto solidale, e per creare
una rete di relazioni interpersonali tra appassionati di viaggi e di esperienze in posti
diversi e nuovi, nel caso dello scambio reciproco di abitazioni.
Negli ultimi anni, con la diffusione dell’uso di internet, la convergenza dei social
network, dei dispositivi mobili, della geolocalizzazione, la sharing economy ha
preso slancio e ha ampliato enormemente
sia il campo delle attività e dei servizi posti in “condivisione”, sia l’universo dei de-

La consistenza degli esercizi ricettivi ufficiali si riferisce al 31/12/2015, quella di Airbnb è riferita
al momento dell’estrazione dei dati per l’analisi.
* Alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale, B&B, agriturismo.
** Le inserzioni/alloggi su Airbnb comprendono sia intere proprietà (case, appartamenti, ville, ecc.)
che singole stanze, private o condivise. Nel confronto con l’offerta ricettiva ufficiale è necessario
tener conto di questo aspetto

stinatari, rivolgendosi non solo alle comunità locali o a quelle professionali, ma travalicando tutti i confini. Il generale impoverimento della classe media dei paesi
sviluppati, interessata, dal lato dell’offerta,
ad “arrotondare” facendo qualche lavo-

retto, affittando una stanza, offrendo passaggi in auto… e, dal lato della domanda,
ad ottenere servizi low cost, è stato, purtroppo, un fattore determinante per lo sviluppo in senso commerciale della condivisione.
TURISMO D’ITALIA
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pubblicati da persone che gestiscono più
alloggi, con un caso limite di host che gestisce più di 2.300 alloggi; inoltre la maggior parte (il 70%) degli annunci si riferisce ad alloggi disponibili per oltre sei mesi
l’anno, e il 72% degli annunci riguarda
interi appartamenti, presumibilmente non
abitati normalmente da famiglie o individui che condividono una stanza.
Il fenomeno della sharing economy, nel
turismo come in altri settori, ha assunto dimensioni rilevanti, con impatti significativi sulla società e sull’economia, favorito
da una visione romantica della condivi-

sione, dell’economia dell’accesso contrapposta a quella della proprietà dei beni
e dall’accettazione acritica delle magnifiche sorti, e progressive delle tecnologie
web e social.
I numeri di questa sezione ci mostrano,
invece, e molti autorevoli commentatori,
policy maker e sindaci se ne stanno accorgendo, che dietro il fenomeno della cosiddetta sharing economy si celano attività
di erogazione di servizi che operano in un
limbo normativo, mentre dovrebbero rispettare le stesse regole degli altri operatori.

Periodicità degli alloggi in vendita su Airbnb

Federalberghi

APRILE 2017

Alloggi italiani in vendita su Airbnb
APRILE 2017

Federalberghi

Sono nate infatti innumerevoli forme di
condivisione (ma per quello che sono diventate è più corretto definirle forme di erogazione di servizi a pagamento) organizzate e intermediate da piattaforme web, e i
settori maggiormente interessati (colpiti?)
da questo fenomeno sono il turismo (affitto
di appartamenti e home restaurant) i trasporti (trasporto di persone) e i servizi (affitto di mano d’opera, da cui la definizione
gig economy, o economia dei lavoretti).
Per quanto riguarda l’ospitalità, le piattaforme peer-to-peer forniscono oggi servizi con volumi rilevanti per l’intero mercato dell’ospitalità, offrendo servizi
commerciali al di fuori di ogni regolamentazione, perché, appunto, nati da nonaziende, su base originariamente non-profit. La porzione extra-alberghiera del
mercato è già molto importante nei dati offerti dalle rilevazioni ufficiali dell’Istat,
ma il sommerso ha raggiunto vette davvero
inaspettate negli ultimi due anni, polverizzando il significato dei numeri ufficiali.
Una recente indagine Federalberghi-Incipit rivela come i dati dell’Istat rappresentino solo una piccola parte del comparto extra-alberghiero, che ha subìto negli
ultimi anni una proliferazione incredibile
grazie a siti come Airbnb (che ad agosto
2017 riporta 261mila alloggi in affitto temporaneo in Italia), che offrono a tutti i consumatori servizi commerciali di ospitalità
in tutte le città italiane, con prevalenza ovviamente dei centri storici più turistici,
dove si manifesta più domanda.
Tali servizi, ci dimostra questa ricerca,
non sono affatto classificabili come attività
sporadiche, occasionali e relative a porzioni della propria abitazione da condividere, ma hanno tutte le caratteristiche di un
vero e proprio business, che però, opera
spesso in nero e senza dover rispettare certificazioni, abilitazioni, oneri delle imprese
alberghiere ed extra-alberghiere registrate
secondo la legge (ad esempio, la registrazione degli ospiti, la comunicazione dell’identità dei clienti alla questura, la raccolta della tassa di soggiorno, le normative
anti-incendio, le coperture assicurative, la
regolarizzazione e il welfare dei lavoratori
che si occupano delle pulizie e della sistemazione di questi alloggi ecc.).
Come si fa a parlare di “condivisione”
quando molti operatori non sono attivi solo
con la loro propria casa, ma ne offrono a
decine anche per periodi consecutivi di
svariati mesi?
Più della metà (58%) degli annunci sono

FEDERALBERGHI

Pacchetti turistici
e servizi collegati
I punti salienti della Direttiva
Il provvedimento ha recepito alcune osservazioni formulate da Federalberghi

DI FEDERICA BONAFACCIA

l decreto legislativo 21 maggio 2018 n.
62, che ha recepito la direttiva Ue sui
pacchetti turistici, riveste particolare
importanza per le imprese alberghiere,
in quanto individua i casi in cui le strutture
ricettive possono offrire servizi connessi e
complementari all’alloggio o, viceversa,
sono costrette ad avvalersi di intermediari ai
quali affidarne la vendita. Il provvedimento
ha recepito alcune delle osservazioni formulate da Federalberghi, che sono state rappresentate al Mibact, alla Conferenza Stato
Regioni, all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e, da ultimo, alle Commissioni speciali delle Camere. Il testo integrale del decreto, che i soci possono
richiedere all’associazione territoriale degli
albergatori, è stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2018.
Ecco le disposizioni di maggiore interesse.

I

Le disposizioni normative si applicano ai
pacchetti e ai servizi turistici collegati offerti
o venduti a “viaggiatori”. La direttiva europea considera “viaggiatori” i “consumatori”,
intendendosi per tali anche i rappresentanti
di piccole imprese o i liberi professionisti
che prenotano viaggi legati alla loro attività
commerciale o professionale tramite gli
stessi canali usati dai consumatori.
Le disposizioni normative non si applicano: ai pacchetti e servizi turistici collegati
la cui durata sia inferiore alle 24 ore, salvo
che sia incluso un pernottamento; ai pacchetti e servizi turistici collegati offerti o
venduti da associazioni turistiche senza fini
di lucro, nel caso agiscano occasionalmente,
AMBITO DI APPLICAZIONE

comunque non più di due volte l’anno, nei
confronti di un gruppo limitato di viaggiatori
e senza offerta al pubblico, fermo restando
l’obbligo di informare il viaggiatore sulla
non applicabilità della disciplina sui pacchetti e servizi collegati; ai pacchetti e servizi turistici collegati acquistati nell’ambito
di un accordo generale per l’organizzazione
di viaggi di natura professionale concluso tra
un professionista e un’altra persona fisica o
giuridica che agisce nell’ambito della propria attività commerciale, imprenditoriale,
artigianale o professionale.
È considerato servizio turistico: il trasporto passeggeri; l’alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto passeggeri e non destinato a fini residenziali, o per
corsi di lingua di lungo periodo; il noleggio
auto, o altri veicoli a motore o motocicli
che richiedano patente di guida A; qualunque altro servizio turistico che non costituisca parte integrante di uno dei servizi turistici summenzionati e non sia un servizio
finanziario o assicurativo.

IL SERVIZIO TURISTICO

IL SERVIZIO
TURISTICO INTEGRATIVO

Recependo in parte le nostre istanze, il
provvedimento considera “servizi turistici
integrativi” i servizi accessori quali, tra gli
altri, il trasporto bagaglio fornito nell’ambito
del trasporto passeggeri; l’uso di parcheggi
a pagamento nell'ambito di stazioni o aeroporti; il trasporto passeggeri su brevi distanze in occasione di visite guidate o tra-

sferimenti tra una struttura ricettiva e una
stazione con altri mezzi; l’organizzazione
di attività di intrattenimento o sportive; la

fornitura di pasti e bevande e la pulizia forniti nell’ambito dell’alloggio; la fruizione
di biciclette, sci e altre dotazioni della struttura ricettiva ovvero l'accesso a strutture in
loco, quali piscine, spiagge, palestre, saune,
centri benessere o termali, incluso per i
clienti dell’albergo; qualunque altro servizio
integrativo tipico anche secondo la prassi
locale.
È considerato “pacchetto” la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della
stessa vacanza, se si verifica almeno una
delle seguenti condizioni: servizi combinati
da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una
sua selezione, prima che sia concluso un
contratto unico per tutti i servizi; servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori, che siano acquistati in un unico
punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento, oppure offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale, oppure pubblicizzati o venduti
sotto la denominazione “pacchetto” o anaIL PACCHETTO
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binazione; o quando lo stesso servizio viene
selezionato e acquistato dopo l’inizio dell’esecuzione del servizio di alloggio.
ESCLUSIONE DALLA DISCIPLINA
DEI SERVIZI COLLEGATI

loga, o combinati dopo la conclusione di un
contratto con cui il professionista consente al
viaggiatore di scegliere tra una selezione di
tipi diversi di servizi, o acquistati da professionisti distinti attraverso processi collegati
di prenotazione telematica ove il nome del
viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di posta elettronica siano trasmessi
dal professionista con cui è concluso il primo
contratto a uno o più professionisti e il contratto con quest’ultimo o questi ultimi sia
concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio.
IL SERVIZIO
TURISTICO COLLEGATO

È considerato “servizio turistico collegato” l’insieme di almeno due tipi diversi di
servizi acquistati ai fini dello stesso viaggio
o della stessa vacanza, che non costituiscono
un pacchetto e che comportano la conclusione di contratti distinti con i singoli fornitori di servizi turistici, se un professionista
agevola, alternativamente: al momento di
un’unica visita o un unico contatto con il
proprio punto vendita, la selezione distinta e
il pagamento distinto di ogni servizio turistico da parte dei viaggiatori; l’acquisto mirato di almeno un servizio turistico aggiuntivo da un altro professionista quando tale
acquisto è concluso entro le 24 ore dalla
conferma della prenotazione del primo servizio turistico.
ESCLUSIONE
DALLA DISCIPLINA

Non è un pacchetto la combinazione del
servizio di alloggio con un servizio turistico
integrativo. Non è un pacchetto la combinazione del servizio di alloggio con un altro
servizio turistico non integrativo e diverso
dal trasporto e dal noleggio veicoli quando:
l’altro servizio turistico non rappresenta una
parte pari o superiore al 25% del valore della
combinazione e non è pubblicizzato, né rappresenta un elemento essenziale della com18 TURISMO D’ITALIA

Non costituisce un servizio turistico collegato l’acquisto del servizio di alloggio con
un altro servizio non integrativo e diverso
dal trasporto e dal noleggio di veicoli,
quando l’altro servizio non rappresenta una
porzione significativa pari o superiore al
25% del valore combinato dei servizi e non
è pubblicizzato come un elemento essenziale del viaggio o della vacanza e non ne
costituisce un elemento essenziale.
RESPONSABILITÀ
DELL’ORGANIZZATORE
Responsabile dell'esecuzione dei servizi
turistici previsti dal contratto di pacchetto turistico è il professionista organizzatore del
pacchetto. Il viaggiatore deve informare l'organizzatore senza indebito ritardo, tenuto
conto delle circostanze del caso, di eventuali
difetti di conformità rilevati durante l'esecuzione di un servizio turistico previsto dal
contratto. Il viaggiatore ha diritto di ricevere
dall’organizzatore il risarcimento adeguato
per qualunque danno possa aver subito in
conseguenza di un difetto di conformità rilevato durante l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di pacchetto. Il
risarcimento è effettuato senza indebito ritardo. Il viaggiatore ha diritto a un’adeguata
riduzione del prezzo per il periodo durante il
quale vi sia stato difetto di conformità, a
meno che l’organizzatore dimostri che tale
difetto è imputabile al viaggiatore.
L'organizzatore presta adeguata assistenza
senza ritardo al viaggiatore che si trova in
difficoltà, fornendo informazioni sui servizi
sanitari, alle autorità locali e all'assistenza
consolare e assistendo il viaggiatore nelle
comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi. L'organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il
problema sia causato intenzionalmente dal
viaggiatore, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.
OBBLIGO DI ASSISTENZA

Nel caso in cui l’inadempimento delle
prestazioni che formano oggetto del pacchetto non sia di scarsa importanza, il viaggiatore può chiedere all’organizzatore o al
DANNO DA VACANZA ROVINATA

venditore, indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del
danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso e all’irripetibilità dell’occasione perduta.
Ai professionisti che agevolano servizi
turistici collegati si applicano, per il rimborso dei pagamenti che ricevono dai viaggiatori, gli obblighi assicurativi nella misura
in cui un servizio che rientra in un servizio
turistico collegato non sia effettuato a causa
dello stato di insolvenza o fallimento dei
professionisti. Il professionista che agevola
servizi turistici collegati deve dichiarare in
modo chiaro e preciso che il viaggiatore: non
potrà invocare nessuno dei diritti che si applicano esclusivamente ai pacchetti, e che
ciascun fornitore di servizi sarà il solo responsabile dell’esatta esecuzione contrattuale
del suo servizio; potrà invocare la protezione
in caso d’insolvenza o fallimento. Se un servizio turistico collegato è il risultato della
stipula di un contratto tra un viaggiatore e un
professionista che non agevola questo servizio, tale professionista informa il professionista che agevola il servizio turistico collegato della stipula del pertinente contratto.
SERVIZI TURISTICI COLLEGATI

Qualora l’organizzatore o il venditore versino un indennizzo, concedano una riduzione
di prezzo, corrispondano un risarcimento del
danno o siano costretti a ottemperare ad altri
obblighi, hanno diritto di regresso nei confronti dei soggetti che abbiano contribuito al
verificarsi delle circostanze o dell’evento da
cui sono derivati indennizzo, riduzione del
prezzo, risarcimento del danno o altri obblighi, nonché dei soggetti tenuti a fornire servizi di assistenza e alloggio in forza di altre
disposizioni, nel caso in cui il viaggiatore
non possa rientrare nel luogo di partenza.

DIRITTO DI REGRESSO

Salvo che il fatto non costituisca reato o
configuri una fattispecie di illecito amministrativo sanzionato con legge delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero una pratica commerciale scorretta sanzionata dal Codice del consumo, al
professionista, organizzatore o venditore che
contravviene alle disposizioni previste dal
provvedimento in oggetto viene applicata
una sanziona pecuniaria, che, nei casi più
gravi, può arrivare a 20.000 euro per ciascuna violazione, suscettibile di raddoppiare
in caso di reiterazione.
SANZIONI

FEDERALBERGHI

Tax credit,
raddoppiano
i beneficiari
Determinanti le osservazioni Federalberghi
per la pubblicazione della nuova graduatoria

I

il numero delle istanze accolte con i primi
quattro bandi, per un finanziamento complessivo di 240 milioni di euro.
Tuttavia, sono ancora tanti i problemi
che limitano lo sviluppo del settore in Italia, dall'adeguamento della rete infrastrutturale alla sostenibilità, all’innovazione e
all’accessibilità. Il rilancio definitivo del
settore passa necessariamente attraverso
la riduzione degli oneri burocratici e fiscali, la semplificazione del sistema normativo e il sostegno allo sviluppo delle
imprese turistiche e della filiera, anche mediante la razionalizzazione dei regimi di
aiuto e la programmazione di nuovi investimenti in formazione e capacità delle risorse umane del settore.

Il manuale sugli incentivi
Il manuale Gli incentivi per la riqualificazione delle strutture
ricettive illustra e commenta i principali incentivi disponibili
a livello nazionale per la riqualificazione delle strutture ricettive.
Il manuale, realizzato da Federalberghi, è disponibile in formato
elettronico, e può essere richiesto alle associazioni territoriali
degli albergatori.

l mondo delle imprese turistico ricettive è fortemente provato da una
pressione fiscale che va oltre ogni sostenibilità e che si mantiene superiore alla media del resto dell’Europa». Bernabò Bocca,
presidente di Federalberghi, punta il dito
contro la tassazione sugli immobili, e auspica: «Con il nuovo governo non possiamo che sperare che le cose cambino
davvero, dal momento che allo stato attuale
nessun autofinanziamento è possibile, nessun carburante può spingere l’innovazione
e la competitività nelle nostre imprese».
Sono sempre più evidenti le difficoltà degli imprenditori del settore a sostenere i
gravami fiscali quali Imu e Tasi. Proprio lo
scorso giugno i comuni sono andati all’incasso della prima rata 2018 per le principali
categorie di immobili quali prime case di
lusso, seconde case, negozi, uffici, capannoni e terreni non agricoli. «La tassazione
sugli immobili, nelle sue diverse componenti, ha raggiunto un peso insostenibile –
ha affermato Bocca –. Stimiamo che gli alberghi italiani paghino ogni anno circa 894
milioni di euro solo di Imu e Tasi, equivalenti a una media di 26.956 euro per albergo e 819 euro per camera. L’onere è aggravato dal fatto che l’imposta si paga
anche se la struttura è chiusa o vuota».
Questo mette in evidenza l’unica misura
adottabile. «È vitale – ha sottolineato il
presidente di Federalberghi – escludere gli
immobili strumentali dall’Imu, o almeno
rendere la tassazione interamente deducibile dal reddito d’impresa». Buona parte
dell’imposizione sulle attività deriva dai livelli territoriali di governo, «rispetto ai
quali proponiamo di commisurare Tari e
Tasi all’effettivo utilizzo della struttura: è
ingiusto pagare anche quando si sta chiusi».

«I

DI ANTONIO GRIESI

l Ministero dei Beni e delle Attività
culturali ha pubblicato la nuova graduatoria delle imprese ammesse a beneficiare del credito di imposta per la riqualificazione delle imprese ricettive per
l’anno 2018, concernente le spese sostenute nel 2017. Il Ministero, recependo le
osservazioni di Federalberghi, ha suddiviso l’importo assegnato ad ogni impresa
in due rate, anziché in tre. La nuova graduatoria, inoltre, contiene alcuni correttivi
connessi all’applicazione dei limiti vigenti
in materia di aiuti “de minimis”, in ragione
dei quali viene previsto l’accesso di ulteriori imprese, in relazione all’avanzo risultante. Il Ministero ha altresì accolto l’interpretazione di Federalberghi, in base alla
quale il credito relativo alle spese del 2017
è pari a 120 milioni di euro, di cui 60 da
utilizzare con la rata del 2018 e 60 da utilizzare con la rata del 2019. Di conseguenza, nella nuova graduatoria risulta notevolmente ampliato il numero di imprese
(1.918 anziché 864) ammesse a usufruire
dell’incentivo nel 2018.
Nel complesso, sale quindi a circa 7mila

L’insostenibile
pressione fiscale
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Attenzione
ai contratti pirata

Hotrec: il potere
delle Ota

Applicare il Ccnl Turismo sottoscritto da Federalberghi
del calcolo della contribuzione dovuta, indipendentemente dal Ccnl applicato ai fini
el nostro Paese si è assistito al
retributivi. Inoltre, se si rimette alla conproliferare dei cosiddetti contratti
trattazione collettiva il compito di integrare
pirata, opera di soggetti semiscola disciplina delle tipologie contrattuali, gli
nosciuti che millantano la rappresentanza di
interventi di contratti privi del requisito
imprese e lavoratori dei diversi settori,
della maggiore rappresentatività non hanno
creando confusione e incertezza nelle imalcuna efficacia. Questo può avvenire in
prese e tra gli stessi addetti ai lavori circa il
relazione ai contratti di lavoro intermitcorretto comportamento da tenere nel delitente, o a tempo determinato o di apprencato campo dei rapporti di lavoro. A fugare
distato. Quindi, in caso di contratto colleti dubbi è recentemente intervenuto l’Ispettivo non stipulato dalle organizzazioni
torato nazionale del lavoro,
comparativamente più rapche ha richiamato l’attenpresentative, gli effetti derozione di tutti gli organi di vigatori o di integrazione della
OCCORRE
gilanza sulle conseguenze in
disciplina
normativa non troIL CCNL
cui incorrono i datori di
vano
applicazione
degli istiTURISMO PER
lavoro che applicano
tuti
di
flessibilità
e
anche la
I BENEFICI
queste intese stipulate da sogtrasformazione del rapporto
NORMATIVI E
getti non dotati dei requisiti di
di lavoro in contratto di lavoro
CONTRIBUTIVI
rappresentatività prescritti
subordinato a tempo indetermidalla legge. Viene ricordato
nato. L’Ispettorato raccomanda
che l’applicazione di contratti collettivi sotattenzione alle attività di certificazione dei
toscritti da organizzazioni comparativacontratti di lavoro svolte da soggetti «privi dei
mente più rappresentative sul piano naziorequisiti per svolgere tale attività», riservata
nale – quale è il Ccnl Turismo sottoscritto
agli enti costituiti «a iniziativa di una o più asda Federalberghi – è indispensabile per il
sociazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
godimento di benefici normativi e contricomparativamente più rappresentative». In
butivi e che il contratto collettivo sottomancanza di tale requisito, il personale ispetscritto dalle organizzazioni comparativativo potrà applicare sanzioni. Perciò è bene acmente più rappresentative sul piano
certarsi che il proprio consulente applichi il
nazionale rappresenta il parametro ai fini
Ccnl Turismo sottoscritto da Federalberghi.

DI ANGELO GIUSEPPE CANDIDO

N

e piattaforme online continuano a
dettare legge nel mercato della distribuzione alberghiera.
È quanto evidenzia un sondaggio commissionato da Hotrec a Hev.so Valais e a
cui ha contribuito Federalberghi. Secondo
lo European Hotel Distribution Study
2017, sarebbe in crescita la quota di alberghi che si affidano alle Ota, mentre sarebbe in diminuzione quella relativa alle
prenotazioni dirette, e con Booking a detenere il primato tra i big player, seguito da
Expedia e Hrs.
Per quanto riguarda i rapporti con le
agenzie di viaggi online, la maggioranza
degli albergatori ha dichiarato di sentirsi
pressata ad accettare termini e condizioni
delle piattaforme, ad esempio in materia di
politica di cancellazione o di sconti speciali
che altrimenti non sarebbero stati offerti
volontariamente. In controtendenza la situazione italiana: nel 2017, la quota delle
prenotazioni dirette effettuate negli alberghi italiani è stata del 64,1 per cento, in crescita del 4,7 per cento rispetto al 2015 (la
media europea è stata del 52 per cento).

L

Il Futurista
Il Centro di Formazione Management
del Terziario pubblica periodicamente
Il Futurista, panoramica di riflessioni
sul futuro del settore turismo e sui
cambiamenti che interessano le
strutture ricettive nell’era dell’economia
digitale. Rileva trend e tendenze del
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turismo e dei nuovi viaggiatori e
fornisce esempi di tecniche e approcci
per adeguarsi ai cambiamenti
migliorando la competitività. Le prime
cinque edizioni del Futurista sono state
dedicate a: Sedici destinazioni per il
turista del futuro; Quattordici

declinazioni per l’albergatore del futuro;
Quattordici profili per il direttore
d’albergo del futuro; L’albergo del
futuro viaggia con l’intelligenza
artificiale; Il futuro è nel dialogo
con i clienti: conversare artificialmente
e umanamente.

FEDERALBERGHI

La reception per tutti
È il primo luogo di contatto, dove struttura e staff devono trasmettere senso
di ospitalità e funzionalità rispondendo ai bisogni di tutti. Estratto dal manuale V4A
l parcheggio è il punto di arrivo dopo
un viaggio, e gli ospiti che giungono
stanchi devono poter parcheggiare comodamente. È quindi necessario che
sia facilmente individuabile, che abbia segnaletica verticale e che abbia una quota di
spazi riservati ai titolari di Cude (contrassegno europeo unificato disabili), posti in prossimità dell’entrata e possibilmente coperti. I
percorsi devono avere una pavimentazione
compatta e senza ostacoli; pur se considerate
a norma, le soglie da 0 a 2,5 cm rappresentano un ostacolo e un inciampo sia per le persone che utilizzano una carrozzina, sia per
quelle persone che hanno difficoltà a camminare.
La larghezza minima dei percorsi deve essere non inferiore ai 90 cm (meglio se 120);
dove è prevedibile un utilizzo da parte di un
significativo numero di persone è necessario
prevedere una larghezza di almeno 2 metri.
Per le rampe è necessario darsi come regola
quella di non superare il 5% di pendenza
(garantendo così la migliore autonomia possibile alle persone in carrozzina e minor affaticamento ai propri accompagnatori).
Il percorso di collegamento con l’entrata
della struttura deve essere preferibilmente
coperto e, per facilitare la mobilità delle persone cieche o ipovedenti, è importante che
sia distinguibile anche al tatto plantare, utilizzando diversi materiali a pavimento; l’im-

I

piego di mappe tattili che illustrino il percorso è consigliato quando si tratta di lunghi
tratti da percorrere all’esterno e può essere
utile anche a bambini e persone con difficoltà
di orientamento.
La hall deve essere facilmente individuabile e ben segnalata; nel caso sia prevista
un’entrata secondaria, accessibile anche a
chi utilizza una sedia a ruote, deve essere segnalata sin dall’entrata principale. Nel caso
sia previsto l’utilizzo di ausili per superare
i dislivelli, il percorso deve essere riparato da
pioggia, neve e sole e avere un efficiente sistema di chiamata. Consigliamo di lasciare
sempre attivati gli ausili dotandoli di istruzioni, in modo da non dover costringere l’ospite a lunghe attese.
La porta di ingresso è consigliabile sia
del tipo scorrevole e automatico con apertura
a fotocellula puntata per agevolare il passaggio di persone in carrozzina e bambini di
altezza inferiore rispetto a quella standard
(160 cm); per proteggersi dal clima esterno
si consiglia di utilizzare una barriera, o lama,
d’aria; la larghezza minima della porta non
deve essere inferiore a 85 cm; da considerare
che in luoghi di forti affluenze è necessario
prevedere una porta di almeno 2 metri; nel
caso in cui non siano automatizzate, deve essere garantito uno spazio frontale alla porta
d’ingresso di almeno 120 cm. Il percorso
per raggiungere la reception deve essere ri-

L'ebook Project for all
Village for all ha elaborato, in collaborazione
con Federalberghi, un EBook che raccoglie il frutto delle
competenze maturate nei cantieri e nelle strutture turistiche.
«Il nostro obiettivo non è il rispetto delle norme – puntualizza
V4A –, ma la somministrazione di una metodologia finalizzata
all’accessibilità trasparente, con la dovuta attenzione verso
qualsiasi utilizzatore, considerando prima di tutto la persona
e il diritto sociale e civile di ciascuno nel poter vivere
all’interno di un ambiente sicuro e sano, svolgendo le proprie
attività in modo autonomo e senza discriminazione».
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conoscibile. Si possono utilizzare percorsi
tattili, pavimentazioni differenziate, evitando
la collocazione di elementi d’arredo (ad es.
vasi di fiori) che possano ostacolare l’avvicinamento o l’utilizzo di alcune aree.
Al banco della reception occorre curare
l’illuminazione per evitare abbagli o luce
scarsa: una condizione ideale aiuta in particolare le persone ipovedenti e sorde, facilitando tra l’altro la lettura del labiale. È necessario prevedere una zona ribassata del
banco per favorire l’avvicinamento di chi
utilizza una carrozzina, o persone basse o
bambini; è importante che questa zona sia
vuota nello spazio sottostante per almeno 70
cm; tenere a portata di mano un trasmettitore
a induzione magnetica portatile, in modo che
i clienti dotati di protesi acustica con bobina
T possano usufruire di una linea di comunicazione preferenziale con il personale. Le
sedute devono essere di varie altezze, prediligendo l’uso di quelle con braccioli, per una
più agevole manovra di seduta e rialzo.
I percorsi interni dalla reception all’ascensore devono essere ben segnalati; sono
consigliabili la differenziazione cromatica
della pavimentazione o l’uso di guide e moquette. La segnaletica è un elemento determinante per favorire la comprensione e l’orientamento all’interno della struttura: è
importante utilizzare un sistema semplice basato su icone, numeri e testo di facile lettura,
dimensionandoli in modo da consentirne la
leggibilità a distanza. Altra strategia che facilita l’individuazione dei luoghi e delle aree
sono i colori associati a forme o immagini.
Gli ascensori devono avere dimensioni
non inferiori a 110x140 cm; si consiglia di installare un sistema di avviso vocale e visivo
che permetta di comprendere, a chi ha disabilità sensoriali, a quale piano si trova e se l’ascensore è in salita o discesa; si consiglia
l’installazione di una pulsantiera orizzontale
a circa 80/100 cm da terra, con comandi in
braille e icone a rilievo; sono sconsigliate
pulsantiere touch-screen, non utilizzabili da
persone con protesi agli arti superiori.

ANTEPRIMA SIA HOSPITALITY DESIGN

Hotel Design

Full immersion
in cinque step
Business, design, ispirazione, innovazione e formazione: SIA Hospitality
Design 2018 condensa i principi dell’hôtellerie contemporanea.
A Fiera di Rimini, a ottobre, sale in scena la progettazione made in Italy
nterior design, progettazione, contract, outdoor, complementi d’arredo,
prodotti per il riposo, tecnologie, forniture e spa new generation. SIA Hospitality Design riparte dal nuovo claim e
si riconferma come autentica vetrina italiana per il comparto dell’ospitalità.
All’edizione 2018 della manifestazione
organizzata da IEG, dal 10 al 12 ottobre
a Fiera di Rimini, insieme a SUN Beach&
Outdoor Style e TTG Travel Experience,
una full immersion nell’innovazione per
general manager, proprietari di hotel, decision maker di strutture ricettive e progettisti a caccia di idee innovative e soluzioni per il proprio business.
E “Business” è uno dei cinque cardini
attorno a cui si sviluppa l’appuntamento
fieristico di Italian Exhibition Group, insieme a “Design”, “Ispirazione”, “Innovazione” e “Formazione”.

I

1.

Business. Essere presenti a SIA
significa programmare in un
unico appuntamento il business
di tutto l’anno, incontrando i protagonisti
del settore. Oltre il 70 per cento dei visitatori è coinvolto direttamente nelle decisioni di acquisto. Il layout e i contenuti
permettono agli operatori di vivere un’esperienza completa e l’atmosfera più efficace per il networking.

2.

Design. La mission è sostenere
ed esprimere l’ingegno e la creatività italiana nell’evoluzione dei
prodotti, dei servizi e nelle tendenze: l’Italian style nello sviluppo internazionale
TURISMO D’ITALIA

23

Hotel Design

ANTEPRIMA SIA HOSPITALITY DESIGN
tori è, infatti, rappresentato da aziende
dell’It, che possono incontrare hotel, resort, villaggi turistici in cerca di novità e
soluzioni per migliorare le performance e
la gestione delle strutture.

5.

dell’hôtellerie e dei nuovi concept di
ospitalità. La fiera è focalizzata sul settore dell’arredo e dei servizi per hotel e
strutture ricettive, diventando quindi una
piattaforma b2b ideale per presentare ai
buyer nazionali e internazionali il manufacturing di qualità, il design made in
Italy e i grandi brand.

3.

Ispirazione. In collaborazione
con i principali architetti internazionali vengono proposti, in
anteprima, i nuovi concept per il settore
dell’hotellerie, le nuove soluzioni per la
progettazione degli spazi dedicati al-

Formazione. Sono oltre 60 le
ore di formazione, convegni, dibattiti, incontri con importanti
testimonial del settore. Il programma di
appuntamenti di SIA Hospitality Design
è realizzato in collaborazione con partner
di alto livello. I temi vanno dal design al
management alberghiero, dalla tecnologia
alla progettazione delle strutture; dalla
presentazione delle best practice internazionali agli incontri ispirazionali con i
guru del settore fino alla presentazione
dei prodotti e dei servizi più innovativi
per gli hotel.

l’accoglienza, gli ambienti che rispondono a nuovi stili di vita e alle abitudini
di consumo del cliente. E poi ancora,
installazioni, concorsi internazionali, dibattiti. Al SIA il comparto del contract e
il settore dell’ospitalità trovano l’ispirazione per evolvere e progettare il futuro.

Come saranno le camere d'albergo in
un prossimo futuro? Quali le tendenze?
Come trasformare l’hotel per attrarre
nuova clientela internazionale? Per dare
risposte a queste domande ci sarà
“Rooms” SIA Hotel Design Lab, lo spazio che ospiterà in fiera il meglio del
design made in Italy per l’hôtellerie. Un
luogo speciale dove verranno presentate
e discusse le soluzioni più indicate per
accogliere l’ospite: interior design, oggettistica, arredi e un panel di esperti e
trend setter per raccontare le tendenze e
gli scenari del futuro.

LE CAMERE DEL FUTURO

4.

Innovazione. Ogni anno il Salone fa il punto sull’evoluzione
tecnologica nella gestione degli
hotel e delle strutture ricettive, perché il
comparto in cui la trasformazione digitale
ha fatto più strada è proprio quello dell’hotellerie. Il 18 per cento degli esposi-

LE ARENE A TEMA DI THINK FUTURE
Grande contenitore di eventi e

architetti di fama internazionale.

incrementare il Roi puntando sulla

confronti tra esperti, Think Future

Ospite speciale nell’Arena Rooms sarà

ristorazione in albergo e come stupire

raduna le otto Arene di Planitsphere.

Serge Trigano, uno dei più grandi

e fidelizzare la clientela

Tre quelle riservate a Sia Hospitality

personaggi dell’hôtellerie

internazionale. Nella Taste Arena si

internazionale. Già presidente del Club

terranno numerosi seminari di

Méditerranée,

aggiornamento per i professionisti del

ha lanciato la formula Mama Shelter,

comparto, intervallati da finestre di 20

una soluzione di accoglienza aperta

minuti ciascuna per gli speech degli

anche ai cittadini, su progetto

espositori.

Design, ideate per
creare nuove aree e
progetti per far crescere
il business degli hotel.
Rooms Arena

dell’archistar Philippe Stark.

Uno spazio per mettere in
scena il design per l’hôtellerie
e le nuove tendenze: 12
camere in dimensione
reale
realizzate
da 12
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Wellness Arena
Taste Arena

L'evoluzione del wellness e delle spa:

Focus sul mondo del gusto in hotel: le

nuove installazioni e tanti dibattiti con

nuove richieste della clientela e le

esperti e progettisti specializzati per

possibili risposte. Una sezione

aiutare gli alberghi a incrementare il

dedicata al mondo del food in albergo,

fatturato grazie a una sempre maggiore

della colazione all’italiana. Come

attenzione alle esigenze del cliente.

RASSEGNA CONTRACT

Hotel Design

Qualcosa di personale
Il contract si trasforma e diventa tailor made. Pareti artistiche, lighting
d’atmosfera, letti rivoluzionari. Tutto è progettato per conquistare l’ospite

DI ORIANA DAVINI

o spazio che cambia forma, si apre, si chiude, si
modifica a seconda delle esigenze, dei desideri o
del mood del momento: l’ultima frontiera del contract parla di innovazione e personalizzazione ai
massimi livelli. È un nuovo concetto di accoglienza, capace di adattarsi alle situazioni facilmente e con velocità, ma senza perdere di vista l’elemento più importante:
il comfort degli ospiti. Un trend che parte dagli spazi comuni,
le hall innanzitutto, dove entrano in gioco elementi in pietra
retroilluminati a regalare atmosfere sontuose e accoglienti, o
le boiserie artistiche di lusso, che reinterpretano in chiave moderna un’eccellenza italiana della tradizione. Ma è il riposo,

L

vero core business di ogni hotel, a richiamare l’attenzione su
una tendenza sempre più delineata nel settore. Il bedding, per
esempio, sta portando la rivoluzione nelle camere da letto. Il
nuovo Pillow Top Revenew di Simmons «è l’ultima evoluzione in materia di riposo nei materassi per gli hotel e trasforma una camera twin in una matrimoniale», come spiega
Andrea Campaner, direttore vendite Italia Simmons divisione collettività. Personalizzazione è il concetto alla base di
Mood Méditerranée by Dorelan, nuovo letto che richiama l’atmosfera marittima, il sole e i profumi del Mediterraneo, interamente personalizzabile nei toni e nei colori. «Così», sottolinea Emiliano Izzi, Dorelan hotel sales manager,
«l’albergatore e il progettista possono personalizzare il concept, con una vasta scelta di ecopelli e tessuti».
TURISMO D’ITALIA
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RASSEGNA CONTRACT

MILLE RIFLESSI SULLA PIETRA
Una hall sontuosa ed elegante, dove la pietra naturale dialoga con le superfici riflettenti: si chiama
Natural Agate Antolini la proposta dell’omonima azienda che trasforma gli spazi di accoglienza
negli hotel di lusso trasformandoli in opere d’arte.
L’atmosfera diventa accogliente e confortevole grazie agli inserti in pietra dalle nuance calde
mescolate con elementi verticali retroilluminati, che slanciano in altezza l’ambiente ampliandone la
spaziosità e al contempo invitando l’ospite a indugiare in un momento di piacevole relax.
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IL TAVOLO GRIFFATO
PIERO LISSONI
È un omaggio alla natura e alla bellezza
dell’imperfezione il tavolo Ryoba, firmato
da Piero Lissoni per Porro. Lungo e
stretto, richiama alla mente le tavole
francescane di un tempo e invita a
riscoprire una nuova convivialità. Il piano è
in legno di ciliegio europeo, composto da
tre tavole in massello leggermente diverse
l’una dall’altra e con le spaccature lasciate
a vista: la struttura è in ottone trafilato,
rette da gambe a sezione triangolare.

LEZIONE DI FILOSOFIA SUL DIVANO
Forme semplici, disegni sofisticati e nuovi punti di vista: è l’essenza della nuova collezione
contemporanea Chielini Firenze, che sperimenta volumi e leggerezze.
Una filosofia di cui il Divano Paris è l’emblema: con base in legno e imbottitura capitonnè, ha
una linea semplice e classica che lo rende adatto a qualsiasi tipo di arredamento
contemporaneo. Il rivestimento in tessuto di cotone chiaro gioca con il piping scuro a
contrasto lungo le linee di contorno, accentuandone lo sviluppo orizzontale.

IL BEDDING TRASFORMISTA
In apertura. Trasformare una camera
twin in una matrimoniale in pochi istanti,
mantenendo il comfort al massimo
livello. È la nuova frontiera del bedding
garantita da Pillow Top Reniew, esclusiva
Simmons che permette il cambio di
configurazione da due letti singoli a uno
matrimoniale in poco tempo. «I due
materassi singoli vengono uniti con una
cerniera e completati con un unico
pillow top matrimonial», spiega
Andrea Campaner di Simmons.

TURISMO D’ITALIA
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RASSEGNA CONTRACT

IL NATURALE DI PEDERSOLI
Letti vestiti con lenzuola in fibre
naturali, traspiranti e termoregolanti,
trattate con detergenti a base di sapone
naturale in impianti di lavaggio
ecofriendly. È quello che Pedersoli,
sensibile alle tematiche ambientali, offre
agli hotel per il comfort dei loro ospiti.
I tessuti sono prodotti dall’azienda
stessa: lenzuola in puro lino, in LinoVivo,
o in puro cotone. I materiali naturali,
igienizzati, migliorano il comfort
sia durante il riposo notturno, sia
nelle pause di relax.

UN SOFFIO DI MARE SUL MATERASSO
Richiama l’atmosfera marina Mood Méditerranée by Dorelan, novità dal design total white
con cui l’azienda si ispira al Mare Nostrum, al sole e alle bouganville che creano una cornice
cromatica a ville e casali tipici del paesaggio. Méditerranée racconta un passato fatto
di mare e di storie di pescatori. Inoltre, sottolinea Emiliano Izzi, Dorelan hotel sales manager,
«è interamente personalizzabile nei toni e nei colori grazie a una collezione di rivestimenti
recentemente ampliata e aggiornata».
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HIGHLIGHTS

IL FUTURO DELL’HÔTELLERIE
È SOSTENIBILE.
COSTRUIAMOLO INSIEME
Edison: progettazione intelligente ed efficienza, la risposta di qualità all'ospitalità del futuro
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
SDGs (Sustainable Development
Goals).
Per onorare l’impegno, il consiglio è
affidarsi ad un partner come Edison,
esperto nel settore energy e
nell’efficienza energetica, che anche
attraverso la metodologia di
progettazione in B.I.M. (Building
Information Modeling) offre la
consulenza completa e la possibilità di
operare congiuntamente all’hotel per
obiettivi di riduzione del consumo per

PUBBLIREDAZIONALE

P

stanza. Edison garantisce all’albergo
una più consapevole gestione
dell’energia grazie a Smart Audit, un
servizio che si basa su una
piattaforma di Energy Intelligence
corredato da una attività di
consulenza periodica curata da
Esperti in Gestione dell’Energia
certificati UNI CEI 11339. I dati di
consumo vengono così elaborati per
restituire informazioni volte al
risparmio e all’ottimizzazione delle
risorse. Con il vantaggio per la
struttura di potersi presentare agli
ospiti come azienda “green”, attenta
all’ambiente e al suo futuro.
www.edison.it

TURISMO D’ITALIA
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FOOD & BEVERAGE

In questa sezione del magazine una panoramica
su aspetti, valore, offerta e sviluppo dell’enogastronomia,
in tutte le sue componenti. Il settore sta spingendo l’Italia
ai vertici mondiali di un moderno turismo del gusto che
vuole conoscere territori e persone, immergersi nella natura
e nella storia, fare esperienze multisensoriali e degustazioni
gourmet. Un trend che non è sfuggito al mondo
degli alberghi, che ora investono sulla ristorazione
interpretandola con spirito innovativo e aperto

La crescita è servita
DI SILVANA PIANA

ood and beverage, food and business. La ristorazione in hotel
è in pieno decollo, con gli albergatori sempre più propensi a
investire risorse in quello che può essere
considerato il segmento più “naturale”
per l’ospitalità italiana.

F
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Il turismo del gusto sta regalando soddisfazioni all’incoming nazionale, ma è
un motore che va tenuto sempre acceso,
e a maggior ragione, nel ricettivo alberghiero.
In realtà, il trend di crescita della ristorazione in hotel sta assumendo dimensioni internazionali, e si stima che, nell’arco
di due o tre anni, verranno attuati molti

programmi di investimento, con un giro
d’affari che raggiungerà dimensioni notevoli. Le previsioni di mercato dicono
che, entro il 2020, i ricavi dalle attività
f&b potrebbero superare di gran lunga
l’attuale share del 30-35 per cento dei
fatturati complessivi, così come sarebbe
destinato a salire oltre l’attuale 70 per
cento anche l’indicatore relativo al numero di strutture alberghiere dotate di ristorante.
Il Lodging Food & Beverage Outlook,
elaborato da Avendra, evidenzia una elevata probabilità che proprietari e manager di hotel stiano destinando una metratura più ampia da dedicare all’f&b nell’ambito di nuove costruzioni o ristrutturazioni. Tendenza che si starebbe verificando in maniera più marcata nel segmento lusso, caratterizzato anche da una

maggiore flessibilità sul piano degli orari dei pasti e dell’offerta ristorativa stessa, attenta all’alimentazione personalizzata e basata su prodotti freschi e, possibilmente, del territorio. Ma su questo pare che la tendenza si possa allargare in
breve tempo ad altre categorie e tipologie
alberghiere. «Cambiano i viaggiatori e i
modi di viaggiare, ma tutti (o quasi) cercano cibo di qualità, oltre che consono
alle proprie e più svariate esigenze – sottolinea Chip McIntyre, senior vice president of strategic sourcing Avendra –. E i
ristoranti devono affrontare pressioni da
più parti».
Creare esperienze memorabili per gli
ospiti e massimizzare l’efficienza operativa è il doppio obiettivo nella gestione di
alberghi a servizio completo, con ristoranti. I cuochi e i direttori food& beverage aggiungono fascino ai menu tradizionali non soltanto per creare esperienze e
fidelizzare, ma anche per aumentare
l’occupazione e il revPar dell’hotel.
Quindi – osserva l’Outlook –, mentre le
cucine si concentrano sulla creazione dei
menu più alla moda, i dipartimenti di acquisto degli hotel dovrebbero concentrarsi sull’acquisto di prodotti ai prezzi migliori: è fondamentale sapere quando e
quanto comprare e da chi.
«Il controllo gestionale è fondamentale proprio nell’f&b, l’unico reparto dell’hotel nel quale si svolge un ciclo di produzione completo e che quindi genera alti costi di personale, di materie prime e di
strumentazione – puntualizzava Giacomo Pini, ceo and founder Gp.Studios,
nella rubrica Hotel Hub su Turismo d’Italia di dicembre scorso –. Un buon punto di partenza per valutare i costi del reparto di ristorazione e delle loro incidenze sull’intera struttura è suddividerli in
categorie: diretti, indiretti, fissi e variabili. Indicativamente, per i costi delle materie l’incidenza dovrebbe essere 3540%, quelli del personale 45-50 e le spese generali 15-20%. Se la situazione è
questa, allora il ristorante dell’hotel è in
salute».

ghiera, non si è mai molto sviluppato se
non in tempi recenti.
Lo ricorda Piero Marzot, direttore del
Turin Palace: «La svolta italiana è iniziata a Milano – ripercorre il proprietario,
insieme alla sua famiglia, dell’hotel torinese di alta gamma e dei due hotel mila-

nesi Spadari al Duomo e Gran Duca di
York –, dove alcuni grandi alberghi hanno cominciato a dare importanza all’offerta food». Nel radicale restyling dell’intera struttura, lo storico hotel lusso torinese ha dato vita nuova alla ristorazione con Les Petites Madeleines, aprendo-

LA RISTORAZIONE
COERENTE

Anni fa i grandi ristoranti erano nei
grand hotel. A Parigi in primis, oppure a
Londra. E tutti impeccabilmente diretti
da celebri chef. Un modello europeo che
in Italia, in virtù della vasta e capillarizzata offerta di ristorazione non-alberTURISMO D’ITALIA
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lo anche all’esterno e affidandolo alle
mani dello chef Stefano Sforza. I risultati non si sono fatti attendere, e attualmente questo ristorante gourmet tocca un
30 per cento di clientela esterna.
Nulla è lasciato al caso. «Il principio
base è che l’offerta della ristorazione sia
intesa a 360 gradi – precisa Marzot –. Il
food&beverage è diventato una componente importantissima in quello che l’al32 TURISMO D’ITALIA

bergo vuole offrire, quindi il ristorante
non deve esulare dall’esperienza totale
che si vuole trasmettere agli ospiti dell’hotel. La ristorazione deve essere sempre contestualizzata a ciò che accade succede dentro all’albergo».
Un punto cruciale, questo, che va tenuto in grande considerazione, o meglio,
sotto stretta supervisione. «Molti affidano la ristorazione all’outsourcing, mentre

noi vogliamo garantire in prima persona
la coerenza in quello che offriamo nella
sua complessità – spiega l’imprenditore
manager –. Voglio avere il controllo assoluto della qualità, in particolare nella
ristorazione».
In un albergo come il Turin Palace, in
posizione centrale, adiacente alla principale stazione ferroviaria, e da sempre riconosciuto come landmark alberghiero
della città, le clientele sono quanto mai
differenziate… ergo l’f&b non deve perdere smalto o qualità per qualunque target si tratti.
C’è un lavoro costante sulla ristorazione di ogni settore, dal meeting al banchetto wedding, dal business traveller individuale all’evento corporate: tutto deve
filare liscio e generare ritorno. È per questa ragione che le scelte operate sui tre alberghi della famiglia Marzot si differenziano: «I nostri due hotel di Milano sono
circondati da una grande quantità di ristoranti, alcuni dei quali molto famosi,
quindi abbiamo scelto di non investire in
quella direzione. A Torino, invece, c’è
una storia, e la città è uno dei cluster italiani più rilevanti per il food and wine».

Italia golosa
Crescita esponenziale per il turismo del gusto e strategie
inbound puntate sull’enogastronomia. Al Food&Wine Forum
tutti i numeri di un formidabile fenomeno
enogastronomia è la prima
motivazione di viaggio in Italia per i turisti. Lo dicono le
analisi e i bilanci degli esperti
presentati al Food&Wine Tourism Forum, al Castello di Grinzane Cavour.
Secondo la ricerca Italia destinazione
turistica 2017, condotta da Isnart-Unioncamere, le eccellenze dell’enogastronomia italiana sono un eccezionale attrattore
per i turisti nazionali e stranieri, con il 26
per cento di preferenze assolute.
«Il turismo enogastronomico sta crescendo di anno in anno, e l’Italia sta raggiungendo numeri impressionanti che
fino a dieci anni fa erano impensabili – afferma Flavia Coccia, responsabile tecnico, scientifico e gestionale progetti turismo Isnart Unioncamere –. Questo
significa che è il primo prodotto turistico
italiano ed è il punto di forza su cui il Belpaese deve puntare per consolidare e migliorare la sua posizione. In Italia si viene
perché si cerca cultura, identità, paesaggi
e sapori, si cerca quello che si è perso in
altri luoghi. E quando i turisti si recano da
noi cercano la genuinità dei prodotti».
Piene conferme giungono anche dagli
ultimi rilevamenti Enit sulle tendenze
della domanda dei mercati esteri. «Dal
monitoraggio dell’Osservatorio Nazionale del Turismo sui tour operator inter-

L’

nazionali in merito all’andamento del turismo enogastronomico per la stagione
estiva si rileva una crescita del 10 per
cento per i Paesi europei e del 20 per
cento per i Paesi oltreoceano – puntualizza Maria Elena Rossi, direttrice marketing e promozione di Enit –. L’Agenzia è
impegnata con azioni di marketing e pro-

BOLLICINE E MOZZARELLA
La degustazione è un’attività al centro della vacanza in Italia. Il prodotto più cercato è il prosecco, seguito da mozzarella, gorgonzola, ricotta e tartufo. Secondo Google Trends, le specialità italiane sono vincenti anche rispetto ai prodotti esteri: la
mozzarella raccoglie il quadruplo delle ricerche rispetto al camembert, il parmigiano reggiano il doppio del brie, il gorgonzola è cercato una volta e mezzo il roquefort, mentre grappa e limoncello totalizzano il triplo del cognac e del cointreau.
Bene anche il prosciutto, cercato tre volte tanto rispetto al jamón iberico.

mozione in tutti i continenti su questo
segmento nell’Anno del Cibo italiano».
Entrando nel dettaglio, dal focus emerge
che la quasi totalità degli operatori rileva
un aumento del turismo enogastronomico
nell’estate 2018 rispetto allo stesso periodo del 2017.
Per circa il 60 per cento dei Paesi di origine l’enogastronomia non è considerata
una nicchia, ma una delle principali tipologie di prodotto di cui si compongono i
pacchetti turistici con destinazione Italia,
quali, ad esempio, Germania, Spagna,
Russia, Canada e Brasile. Le tendenze di
crescita, intanto, sono del 10 per cento per
i Paesi europei e del 20 per quelli Oltreoceano. Il turismo enogastronomico riguarda quasi tutte le regioni italiane, ma
le principali indicate dai tour operator
sono: Toscana, Piemonte, Sicilia, Emilia
TURISMO D’ITALIA
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Romagna, Veneto, Umbria e Puglia. I
pacchetti turistici dedicati all’enogastronomia hanno una durata media di sei
giorni. Il convegno Food&Wine ha
messo nero su bianco la forza delle percentuali del turismo del gusto, ormai
sotto la lente di tutti. Non poteva mancare
Tripadvisor, che in una ricerca interna
ha visto emergere un aumento del 38,7

per cento nel 2017 rispetto all’anno precedente le prenotazioni di tour gastronomici in Italia. «Il volume totale di visualizzazioni delle pagine Italia da parte
degli utenti è cresciuto del 19,3 per cento
anno su anno – evidenzia Valentina Quattro, associate director communications
per l’Italia di Tripadvisor –. Per LangheRoero l’incremento è addirittura del 51,1

TERRITORI PROMOSSI
La ricerca di dove mangiare è al primo posto tra i turisti che si servono di applicazioni mobile per ricercare informazioni durante il soggiorno, con una percentuale
del 65,5 sul totale. Gli elementi che soddisfano di più riguardano la qualità dell’offerta enogastronomica locale: il voto medio espresso sulla qualità del mangiare e
del bere è pari a 8, sia per gli italiani che per gli stranieri, con relativi costi votati
con il 7,5.
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per cento». Anche Google Trends tasta il
polso al settore, portando la notizia che
nel 2017 le search dall’estero legate all’Italia come meta di turismo enogastronomico sono aumentate. I Paesi che dimostrano il maggiore interesse sono:
Danimarca (+70 per cento), Paesi Bassi
(+14 per cento), Belgio (+20), Svizzera
(+4) e Francia (+21 per cento). Per
quanto riguarda il turismo enologico, i
Paesi in cui l’Italia è più “cercata” sono:
Svezia, Slovenia, Danimarca, Stati Uniti
e Irlanda.
«Il turismo enogastronomico italiano è
in salute e ancora in crescita rispetto allo
scorso anno, come dimostrano le nostre
ricerche – sottolinea Andrea Galetto, responsabile travel, luxury e auto di Google Italia –. Sulla parte agroalimentare la
parte del leone la fa sempre l’Europa,
soprattutto del Nord, dove si registrano
crescite superiori al 20 per cento, mentre
sul perimetro enologico le forti crescite
europee vengono affiancate da un +10
per cento degli Usa, +50 della Nuova
Zelanda e +27 per cento di Hong Kong,
che confermano la caratura globale dei
prodotti made in Italy».
Rinforza TheFork: «Gli utenti usano la
nostra piattaforma non soltanto per cercare il patrimonio enogastronomico, ma
anche i ristoranti dove provare queste
peculiarità e quindi prenotarli online – interviene il direttore commerciale per l’Italia, Andrea Arizzi –. Riscontriamo picchi
di prenotazione sulle nostre piattaforme in
luglio e agosto nelle zone tipiche del turismo estivo, come Sicilia e Sardegna.
Nelle Langhe e in Toscana, invece, questo aumento si manifesta alla fine della
primavera».
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Ristorazione da Oscar
Un’Italia senza concorrenti, da far conoscere e gustare a tutti
i turisti del pianeta, a patto che sia autentica, fedele al territorio e di qualità.
L’enogastronomia secondo Farinetti

DI SILVANA PIANA

utto il mondo vuole mangiare
e bere italiano. Natale Farinetti, in arte Oscar, fa di questo
assunto il cardine di un modello che ha creato con le capacità e l’intuito dell’imprenditore e con la filosofia
e la pragmaticità tipiche del suo territorio nativo. Vitalità da vendere, pensiero
sempre vivace, grande fiducia nel Paese
Italia. «Siamo la nazione del mondo con
il maggior numero di biodiversità. Abbiamo il maggior numero di piatti, abbiamo una differenza straordinaria da
provincia a provincia», non si stanca di

T
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ripetere il fondatore di Eataly, fermamente convinto che «il vero turismo»
sia proprio quello enogastronomico,
«capace di trasmettere i più autentici
piaceri sensoriali». Ma il suo elogio alla
ristorazione italiana va soltanto nella direzione della qualità, fattore di cui, per
Farinetti, deve essere intrisa ogni minima piega dell’offerta enogastronomica.
Gli hotel stanno scoprendo l’importanza di una buona ristorazione.
Investono nei restyling dei ristoranti e
li aprono alla clientela esterna. Ritiene siano sulla strada giusta?
«Sì. Ma dovranno fare molta atten-

zione. Per i ristoranti è difficile chiudere con il conto economico positivo. Non
devono mai dimenticarsi di esprimere la
loro identità di territorio, che è l’unico
modo perché si possano differenziare da
una ristorazione ordinaria, oltre, naturalmente, alla qualità delle materie prime
utilizzate e alla capacità degli chef. Oggi
non è facile portare clienti esteri nei ristoranti degli hotel. È una sfida che va
giocata coinvolgendo le maestranze».

L’Italia si sta attivando per attrarre nel migliore dei modi i turisti cinesi, che rappresentano una massa critica ormai irrinunciabile per il ricettivo

privilegia la materia prima, i condimenti leggeri, salutari e digeribili. In poche
parole identità, gusto e digeribilità».

L’Anno del Cibo Italiano, secondo
lei, è stato speso bene? Che risultati
sta portando e quali potrebbe ancora
portare?
«I risultati mi sembrano buoni e gli
incrementi dei turisti soprattutto in alcune regioni è davanti ai nostri occhi. Come sempre si poteva e si può ancora
spingere sull’acceleratore per fare di
più, soprattutto per indirizzare il turismo non solo verso i capoluoghi, ma anche verso i paesi più piccoli dove nascono i nostri grandi prodotti nazionali.
Dobbiamo mandarli a vedere come nasce il cibo, allargando l’offerta, e dobbiamo convincerli a visitare regioni
nuove. Penso, ad esempio, alla Sicilia,
alla Calabria e a molte zone d’Italia sottovalutate dai grandi flussi».

incoming. Come può inserirsi l’enogastronomia italiana in questo fenomeno, come può promuoversi su turisti che hanno gusti tanto differenti?
«Questo aspetto sarà strategico. Ho
capito per esperienza personale che ai
cinesi piace molto la cucina italiana,
ma, soprattutto, sono estremamente
aperti a ogni genere di esperienza culinaria: quando viaggiano sono curiosi,
onnivori e capaci di apprezzare anche i
piatti meno comuni. Credo sia solamente questione di tempo. Concordo sul fatto che la Cina sia la nazione con la quale ci dobbiamo attrezzare a fare il business dell’incoming perché nei prossimi
anni saranno centinaia di milioni i cinesi turisti nel mondo. Dobbiamo accoglierli a braccia aperte, con entusiasmo
e professionalità».

Quali sono gli asset più preziosi dell’offerta food & wine nazionale?
«Sono essenzialmente due: il territorio che si porta dietro concetti fondamentali come storia, tradizioni e biodiversità unica al mondo; e la semplicità
della nostra cucina di tutte le regioni che

Al convegno di Grinzane Cavour
ha detto che dovranno crescere i numeri di Fico relativi agli stranieri.
Come meta turistica potrebbe avere
lo stesso successo che hanno gli outlet
della moda?
«Sì certo. Non è semplice, ma la direzione è tracciata. Dobbiamo convincere
i tour operator a scegliere l’Italia come
destinazione di un turismo capace di offrire esperienze profonde, uniche ed
emozionanti. Per il 2019 stiamo pianificando una grande collaborazione con i
maggiori tour operator».
Eataly è un modello inimitabile?
«Tutto si può imitare. Io stesso ho copiato da tante atmosfere che ho trovato

viaggiando nel mondo. Bisogna diventare bravi a prendere spunti da tutti senza copiare pedestremente da un’unica
fonte. Certo, in alcuni Paesi è più difficile, perché non tutte le cucine sono replicabili come quella italiana. Questa
replicabilità genera un enorme vantaggio di partenza che abbiamo il dovere di
sfruttare con cognizione di causa per
stare sempre un passo avanti ai nostri
concorrenti».
Che cosa le piace degli alberghi italiani e che cosa si aspetta da loro in
futuro?
«A dire la verità l’offerta italiana può
essere di molto migliorata. Penso, ad
esempio, a una maggiore velocità in ingresso e uscita dall’hotel, penso a maggiori confort e maggiori servizi offerti.
E poi serve un’altissima professionalità.
Dunque, prendo spunto anche dalla domanda precedente, suggerendo di iniziare a copiare da chi è più bravo».

Il Salone del Gusto-Terra Madre
resta un punto di riferimento per il
mondo dell’enogastronomia: come
cambia, quali messaggi porta con sé e
quanto turismo può muovere?
«Il Salone del Gusto è un evento sempre più importante, identitario e aperto
al mondo. Credo che lo dovrebbero visitare tutti coloro che operano nel turismo
per capire come muoversi per creare
una migliore rappresentazione dei propri territori. La dodicesima edizione che
avrà luogo a Torino, di fronte a Eataly
Lingotto, dal 20 al 24 settembre 2018,
sarà ricca di novità. Vi passerà tutto il
mondo e credo sia un’occasione da non
perdere».

IL MONDO EATALY
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Il buongiorno
si vede dal buffet
Tecniche e prodotti per conquistare gli occhi e il palato dell’ospite in sala breakfast.
La prima colazione non si improvvisa più
il punto dell’albergo, di ogni
categoria, stile o dimensione,
che meglio si presta a un allestimento scenografico e fantasioso. Il buffet breakfast è dove ci si può
sbizzarrire e lasciare il segno. Perché?
Per due ragioni: non ci sono i piatti elaborati dagli chef e perché deve lasciare
un buon ricordo nell’ospite che sta per
fare il check-out. Un buon ricordo a cui
devono contribuire sicuramente anche
qualità e freschezza dei prodotti. Il colpo

È
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d’occhio è quello che conta quando il
cliente entra nella sala colazioni, e il buffet, in questa situazione, è protagonista
assoluto.
La prima colazione non deve essere
soltanto un piacevole inizio di giornata,
turistica o di lavoro che sia, ma deve essere interpretata dall’hotel come un’esperienza a se stante nell’ambito del soggiorno dell’ospite. La percezione del
breakfast come valore aggiunto si sta
consolidando, ed è diventato un’autentica

leva di marketing per fidelizzare la clientela. Bisogna quindi valorizzarlo e renderlo invitante, tenendo presenti tre cardini su cui lavorare: igiene, funzionalità
e estetica.
I CONSIGLI
DELL’ESPERTA

«In un buffet della prima colazione è
molto importante lo sfondo», puntualizza anzitutto Paola Martinolich, cofondatrice Les Domô, consulente per la
progettazione e la creazione di ambientazioni personalizzate, illustrando le tecniche di un’azzeccata tavola di esposizione del breakfast.
Lo sfondo personalizzato e caratterizzato diventa un aiuto visivo, un punto
di riferimento oltre che di piacevolezza
estetica: «Posso decidere di aggiungere
una o due copie di quadri famosi, come
La Canestra di frutta del Caravaggio, o
La colazione di Manet o di Renoir, oppure l’Arcimboldo – suggerisce l’esperta –. Ma lo sfondo può essere anche
uno specchio, o una finestra. Il tutto,
però, armonizzato con l’offerta sul tavolo, dove si possono mettere a disposizione piatti diversi tra loro, di qualche
collezione».
Ferma restando una regola, e cioè che
il luogo di allestimento sia fisso, sempre
il medesimo, ma, se non è abbastanza
ampio per accogliere il buffet breakfast,
allora si può usare una vecchia dispensa
in cui inserire prodotti, come spiega
Martinolich, in modo da non occupare
tutta la superficie del tavolo.
Tanti trucchi del mestiere che hanno
una grande valenza sul piano della reputation e della risonanza. Nell’era dei
social anche le colazioni fanno il giro
del mondo, e qui entra in campo il visual. Allestimento dell’area breakfast e
comunicazione viaggiano sullo stesso
binario, legati tra loro idealmente e nella
pratica, per rendere fotografabile la colazione dalle angolazioni più impattanti
per i social media.
DOXA: LE LEVE
SUI BUSINESS TRAVELLER

Design, cura dei dettagli, strutture all’avanguardia. E ancora: servizi di qualità, a cominciare dalla prima colazione.
Sono questi gli elementi che determinano la soddisfazione dei clienti che
soggiornano in hotel, secondo l’indagine condotta da Doxa per conto di

Best Western Italia. La ricerca è il risultato di 2mila interviste online: 1200
per general population, 400 leisure traveller e 400 business traveller.
Per questi ultimi, in particolare, oltre
all’offerta breakfast di qualità, è rilevante la presenza del ristorante nell’hotel. «Negli ultimi anni il mercato è
profondamente mutato – osserva Giovanna Manzi, ceo Bw Italia –, con nuovi
player, con la tecnologia e la disruption
che hanno sfidato il settore dell’hotellerie. In questo contesto, i nostri investimenti più significativi per accrescere la
soddisfazione degli ospiti si concentrano
proprio nelle aree rilevanti per loro».

LA LEZIONE
DELL’HOTEL
SAN FRANCESCO
All’inizio è arrivato il croissant
con puntarelle e alici. Poi il
restyling della sala colazioni per
aumentarne la capienza.
E successivamente la rivoluzione
ancora più azzardata per
trasformare la hall in una sala
da tè con tanto di sedie
e salottini. Si snoda lungo questi
step la scommessa dell’hotel
San Francesco di Roma, tre stelle
di Trastevere che, di fronte al calo
degli utili, ha scelto la strada
della riorganizzazione non
convenzionale dello spazio.
«Ho deciso di puntare sulla
colazione come elemento
distintivo – racconta il titolare,
Daniele Frontoni –: ho investito
su una nuova risorsa perché
preparasse tutto in house, ho
migliorato la presentazione del
buffet, riorganizzato la sala e
valorizzato l’aspetto del food
anche nella comunicazione».
E ora che l’albergo ha
rivoluzionato il suo concetto
di breakfast, Frontoni è pronto
per il nuovo salto, ovvero il
restyling della hall: «Ho chiesto
espressamente all’architetto che
non somigli più a una hall
tradizionale. Ci saranno salottini,
tavoli con sedie e un nuovo
bancone, decisamente più grande,
che prenderà il posto
della reception attuale». A.D.A.

PROGETTO
BREAKFAST MADE IN ITALY

Ritorna Breakfast Made in Italy a SIA
Hospitality Design. Si tratta di un progetto su misura, studiato per proporre al
mondo alberghiero e della ricettività in
generale prodotti, attrezzature e servizi
per migliorare la qualità dell’offerta, l’ottimizzazione dei costi e del personale legata alla prima colazione.
Breakfast Made in Italy, che anche
quest’anno è supportato dal Ministero
dello Sviluppo economico e da Ice AgenTURISMO D’ITALIA
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Macchine
da colazione
Le aziende seguono costantemente il settore del breakfast,
investendo molte risorse per innovare la produzione di
attrezzature per il buffet dedicate all’Horeca e per rispondere
alle esigenze della prima colazione contemporanea

zia, prevede due fasi: la prima a Fiera di
Rimini, dal 10 al 12 ottobre 2018, durante il SIA; la seconda a Dubai dal 30
ottobre all’1 novembre 2018 in occasione
di The Speciality Food Festival.
PROGETTI PER SPECIALI
PER IL BREAKFAST

È il pasto più importante e il più consumato in hotel, e per questo deve tenere
in considerazione i trend dei consumi e le
esigenze di una clientela sempre più attenta alla colazione salutare e in linea con
le proprie necessità o intolleranze alimentari. «Occorre analizzarne i trend – afferma
Carlo Le Rose, chef specializzato in cucina
senza glutine – per arrivare alle attività di
gestione e preparazione di un servizio di
prima colazione che tenga in considerazione le maggiori esigenze alimentari».
Intanto Gluten Free Expo, il salone internazionale che si terrà a Fiera di Rimini dal
17 al 20 novembre 2018 in contemporanea con Lactose Free Expo, lancia, in collaborazione con la Federazione Italiana
Cuochi, la prima edizione di Fic Gluten
Free Pro Training, giornata di formazione
per cuochi che desiderano avvicinarsi alla
cucina gluten free, o approfondirne la conoscenza. Il progetto si inserisce nel percorso che la manifestazione sta portando
avanti per coinvolgere sempre più professionisti del settore Horeca, per informarli
e formarli sulle potenzialità e sul valore aggiunto della ristorazione gluten free. S.P.
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La Popcake Machine
di Valgarda
Valgarda Breakfast vuole
essere al fianco delle strutture turistico-alberghiere che
desiderano valorizzare il servizio colazioni a buffet, ottimizzandone i costi e formando il personale dedicato,
proponendo soluzioni personalizzate a seconda delle
specifiche necessità di ciascun cliente.
Dispenser di confetture,
miele e sciroppo d’acero,
distributori per bevande
calde o succhi, yogurtiere:
ecco i pezzi forti del catalogo. Ma è la Popcake Machine l’asso nella manica
di Valgarda, che detiene la
commercializzazione nazionale in esclusiva di questa macchina brevettata in
Usa che consente agli
ospiti dell’hotel di prepararsi in autonomia i pancake espressi. Sul piano
nutrizionale il dispositivo
è basato su una tecnologia
che consente di creare pancake con soltanto il 3 per
cento di grassi, ma con lo
stesso sapore e la stessa consistenza di quelli tradizionali.
Tra i primi alberghi che
hanno adottato questa macchina, il family hotel Cavallino Bianco di Ortisei.
I salvaspazio
di Fas Italia
La colazione è un punto
focale dell’attività di ho-

spitality, e Fas Italia propone il manuale La sala
Colazione Vincente, con
consigli e spunti utili per
la struttura. «La colazione
in hotel rappresenta uno dei
momenti più importanti
nell'arco di un’esperienza
di soggiorno di un ospite –
ricorda l’azienda specializzata in forniture per alberghi –, ed è quindi importante che l’albergo sia in
grado di trasformare la colazione in un evento da ricordare».
La gamma di forniture
targate Fas comprende soluzioni e attrezzature per
esporre cibi e bevande in
sala colazione: dispenser di
cerali e bevande; espositori
raffreddati e riscaldati; sistemi espositivi salvaspazio; mobili, tavoli e sedie;
vetrine refrigerate e riscaldate.
«Molte strutture ricettive
hanno poco spazio a disposizione per la sala colazioni
– osserva Fas Italia –: in
questi casi ancora di più vale
la regola di organizzare accuratamente ogni centimetro, per sfruttare al massimo
la superficie a disposizione.
In ogni caso la razionalizzazione degli spazi deve essere sempre messa in atto
sia per migliorare il servizio
che per facilitare la pulizia e
migliorare l’aspetto estetico
con elementi di portata d’arredo, suddividendo sempre i

vari settori: dolce/salato; bevande calde/ fredde».
Krea Prime
e Touch di Necta
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.
Sono diverse le caratteristiche che rendono queste
superautomatiche adatte a
ogni ambiente e a ottenere
un espresso all’italiana o
bevande calde: design piacevole, tecnologia all’avanguardia, illuminazione
con luce blu, cornici cromate, finiture preziose e
performance di livello.
Krea Prime consente una
programmazione intuitiva

e rende immediata la scelta
della bevanda, grazie alla tastiera capacitiva retroilluminata e all’elegante display.
Touch è, invece, una macchina
superautomatica progettata per
racchiudere in dimensioni contenute l’esperienza utente del
touchscreen: l’interfaccia utente
offre un elevato numero di selezioni, mentre l’elettronica permette la creazione di ricette specifiche, una programmazione
avanzata e la gestione di video
promozionali.
L’IperAutomatica
di Saeco
Con IperAutomatica, della
linea Professional, Saeco ha
ideato il punto di connessione
tra le gamme Ocs e Vending.
La macchina, che può erogare
sino a otto bevande differenti,
presenta la nuova grafica Heart
of Coffee, creata dal designer
Giuliano Galeazzi, per applicazioni Horeca. Il serbatoio acqua può essere rimosso in tre
direzioni: dall’alto, da sinistra
e da destra. È di facile utilizzo,
e la manutenzione è veloce
grazie alla modularità delle
parti interne.
Sempre attraverso la Professional Line, l’azienda propone
le quattro macchine automatiche Idea Restyle nelle versioni
Cappuccino, Duo, Power
Steam e Luxe. Sono il risul-

tato del restyling di un classico
della produzione Saeco dedicata all’Horeca. Un design innovativo caratterizza la macchina da caffè professionale
Idea Restyle, dall’estetica tradizionale rivisitata con un diverso minimalismo e più stile
contemporaneo, particolarmente adatta a hotel moderni
ed eleganti.
Idea è cambiata soprattutto
nei fianchi, resi piatti per ridurre l’ingombro frontale e
dare la possibilità di affiancare
un maggior numero di macchine. La nuova interfaccia
utente di Idea Restyle, grazie
alla tastiera capacitiva retroilluminata e un display a colori,
permette di programmare la
bevanda preferita sfiorando i
tasti con un dito.
Lavazza
e la cultura del caffè
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 an-

che un’ampia gamma di miscele. E anche la visibilità ha
un suo ruolo. «Lavazza offre
agli hotel tutto l’occorrente
per rendere quest’esperienza
un piacere anche per gli occhi
– spiega l’azienda –: gli accessori di design firmati Lavazza, l’abbigliamento professionale e i consigli di chi è
in attività dal 1895».
La formula
Effedue
«Vocazione, entusiasmo,
creatività». Sono i tre ingredienti della prima colazione secondo Effedue. «Essere a supporto delle strutture alberghiere
con prodotti di qualità è il nostro motore motivazionale –
sottolinea –. Partendo da questo
concetto, abbiamo strutturato
l’azienda per relazionarci con
chi opera nel mondo dell’ospitalità, in modo da soddisfare
esigenze attraverso la ricerca
nella realizzazione di un breakfast ottimale e gratificante per
l’ospite». Sei i brand che compongono il 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.
Un brand
ad hoc
Sirea Hotellerie è la divisione creata in partnership con
Del Monte, di cui è distributore esclusivo, dall’azienda
specializzata in prodotti da
prima colazione. «Abbiamo
deciso di entrare direttamente
nel mondo del breakfast in hotel con il nostro know-how e
con i nostri prodotti», spiega
Giovanni Bruno, direttore vendite Sirea. La gamma di prodotti comprende caffè, tè e bevande calde, succhi di frutta,
confetture, farciture, cereali,
yogurt, biscotti, linee bio, sorbetti e creme fredde, ma anche
macchine caffè e distributori
di succhi di frutta; il tutto con
il marchio Del Monte ben visibile. «Oltre al prodotto, vogliamo offrire agli alberghi
anche un servizio di qualità –
aggiunge il manager –, ottenuto attraverso la ricerca e lo
studio sui bisogni della clientela, comprese le persone che
hanno intolleranze alimentari».
TURISMO D’ITALIA
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Tavola ad arte
Impatto visivo da “effetto wow”, storytelling per raccontare l’albergo,
colori che richiamano il food, design per dare prestigio. È lunga la lista dei dettagli
ed elementi di un allestimento ideale
na perfetta mise en place è
metà del lavoro e metà del
successo. Lo dicono gli esperti e gli addetti ai
lavori. E per ottenere un buon risultato,
quindi per ottimizzare movimenti e
tempi del servizio, ma anche per
esaltare la creatività degli chef occorre
seguire alla lettera regole e linee guida
o affidarsi direttamente a chi, di
professione, allestisce tavole.
«C’è un grande lavoro e una continua
ricerca dietro alla presentazione della
ricetta finale che appare agli occhi dell’ospite, e senza un set up adeguato e

U
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coordinato anche la miglior ricetta perde
di valore in percezione», parola di Giacomo Pini, fondatore e ceo di
Gp.Studios, che vanta una lunga esperienza in turismo e ristorazione.
Per Paola Martinolich, che fa tesoro
dei vent’anni di lavoro come scenografa
sui set cinematografici, teatrali, di convention e grandi presentazioni aziendali, «dove tutto quanto deve funzionare magnificamente», la mise en place
è un rito da declinare a tema, da rendere
il più possibile piacevole agli occhi oltre che funzionale e ricco di dettagli e
colori. Ma, soprattutto, coerente ai con-

tenuti dell’hotel. «Se un albergo è contestualizzato, allora bisogna contestualizzare anche la mise en place, bisogna
usare l’autenticità, la qualità, l’unicità –
spiega la cofondatrice di Les Domô,
consulente in progettazione e creazione
di ambientazioni personalizzate –. Se,
invece, un hotel non è contestualizzato,
allora si lavora diversamente nell’allestimento. Nel progetto che metto in atto
troverò il filo conduttore e potrò declinare e raccontare una coerenza».
La mise en place è quello che si desidera comunicare, quindi è importante
lo storytelling. «Noi mettiamo in moto
un desiderio e creiamo una suggestione,
ma quello che conta è che il nostro prodotto diventi un’esperienza, una storia»,
racconta Martinolich.
Il valore aggiunto di qualsiasi allestimento è il risultato del lavoro di una
rete di persone in cui ognuno ha un
ruolo e delle idee. Flussi della clientela,
ingredienti, creatività, gli obiettivi stessi
del management della struttura… insieme, tutti questi fattori e persone sono
fondamentali.
Gli step di un allestimento importante, per un evento o un banchetto, ad
esempio, sono diversi, con la consulente
che accompagna il cliente dal primo all’ultimo passaggio, o anche solamente
per una parte. Insieme viene scelta una
palette di colori, che rappresenta un po’
il punto di partenza. Ci sono colori che
vanno d’accordo con il food, come
spiega l’esperta, oppure è solamente una
scelta cromatica: in ogni caso, il colore
«è un obiettivo e deve comunicare». Ma
oltre alle tinte, ci sono infiniti altri elementi e passaggi da considerare e trattare. «Ci sono ristoranti di alberghi con
pezzi di arredo non pregiati, e allora si
possono coprire tavoli e sedie – prosegue la cotitolare di Les Domô –. Anche
il mollettone sul tavolo è importante per
assorbire le eventuali macchie, ma sopra
bisogna posare una tovaglia bella. Noi
puntiamo molto anche su un’acustica e
un’illuminazione ottimali e mirate». Il
tutto rigorosamente condito con una
buona dose di gusto estetico e fantasia.
«Va di moda la contaminazione di stili e
di epoche – osserva Paola Martinolich –
e questo aiuta, perché vale tutto, a condizione che lo si sappia dosare per ottenere il mix perfetto».
Al tema mise en place anche designer
e architetti sono molto attenti. Food e
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MISE EN PLACE
ECOFRIENDLY
Una soluzione alternativa alle
tovaglie tradizionali, cioè quelle in
cotone, è quella del tovagliato
monouso, buon compromesso tra
praticità ed estetica, e sempre più
di tendenza nel settore.
Dep-Online propone prodotti del
marchio Ventidue, specializzato
nella produzione di tovaglioli e
tovaglie monouso, con particolare
attenzione ai nuovi articoli
biodegradabili, per un tovagliato
a zero impatto ambientale. Il
materiale utilizzato per realizzare
i prodotti è un non–tessuto
morbido, resistente e assorbente.
Le collezioni spaziano da cromie

La mise en place è un rito da declinare
a tema, da rendere piacevole agli occhi,
ricco di dettagli e colori e, soprattutto,
coerente ai contenuti dell’hotel

a tinta unita a fantasie, geometrie
e colori neutri o vivaci,
combinazioni per ogni tipologia
di struttura.
Duni propone allestimenti
per la tavola e accessori per sale
ristorante e aziende di catering.
I tovaglioli monouso sono stati
progettati con l’obiettivo di far
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il gusto per il design, Mepra
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denze nella ristorazione.

verse linee.

design stanno percorrendo un nuovo
cammino insieme, a vantaggio di tavole
contemporanee e funzionali.
«Ci sono modi diversi di allestire la
mise en place, e dipende dal servizio
che l’albergo intende proporre». Lo affermava Massimo Mussapi presentando
un progetto del 1998, «ma che sottoscrivo ancora oggi al 100 per cento»,
scrive l’architetto sul proprio sito. Una
tavola allegra, luminosa, confortevole
e priva di sfarzo inutile è quel prediletta
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dall’architetto specializzato in ospitalità alberghiera, che ha brevettato la
Flying Room, il Flying Bed e il Flying
Bar. Ecco gli elementi basilari del suo
progetto per Art de la Table: «Tavolo
ovale, dove tutti i commensali possono
vedersi e parlarsi. Nessun tovagliato,
per trasformare e vivacizzare la percezione della sala e per risparmiare sui
costi di lavaggio. Un centro tavola girevole, per il comfort, la socialità, la cortesia». S.P.

FOOD & BEVERAGE BANQUETING E WEDDING

Hospitality

Arena eventi
Organizzare meeting, banchetti wedding, convention richiede
una professionalità specifica, capacità manageriali e l’ausilio di società specializzate.
Novità e tendenze dal pianeta banqueting
cenografie teatrali, mise en
place ricercate, hotel di lusso
con saloni, parchi e piscine.
Bicchieri e tovagliati, sedie rivestite e illuminazioni artistiche, fiori e
nastri si amalgamano dando vita a un
formidabile effetto visivo. Il tutto accompagnato da cibi ricercati e ben presentati e da vini e bollicine di marca.
Il banqueting, business o wedding, è
un’arte complessa, che richiede conoscenze specifiche in materia, ma che
produce eventi che lasciano il segno.
Motivo per cui l’improvvisazione è da
escludersi a favore della specializza-

S
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zione. «Il meeting ha delle logiche particolari – sottolinea Piero Marzot, cotitolare con la famiglia degli hotel Turin
Palace, Hotel Spadari al Duomo e Gran
Duca di York a Milano –: ci sono tantissimi gusti in un mare di persone, ma
una sola persona che sceglie per tutte. È
una grande responsabilità quella del manager che si occupa del banqueting. Con
più di 130 persone si è vincolati nell’offerta, ma l’importante è proporre
sempre prodotti di qualità del territorio.
Cerchiamo sempre di differenziare sotto
ogni aspetto, anche vegan o per celiaci,
e generalmente abbiamo quattro proposte diverse».
Sono un elemento caratterizzante
delle proposte menù di Ristò Catering e
Banqueting: le preparazioni a vista, tendenza del momento nella ristorazione.
«Un vero e proprio spettacolo che richiede buone organizzazione e tecnica –
spiega la società –, ma che migliora l’esperienza dei commensali, che possono
gustare piatti freschi e preparati con
maestria.
Nelle preparazioni a vista gli chef non
hanno più segreti e si esibiscono sotto
gli occhi degli ospiti». Un’idea che, in
realtà, non ha nulla di sofisticato o
esclusivo, ma che riprende gesti di quotidianità e di una festa tra amici. La semplicità guida la filosofia di Ristò: «Il
motto less is more si estende anche al
settore catering ed eventi rivoluzionando il concetto di qualunque cerimonia, dal matrimonio all’evento di gala o
al meeting aziendale.
Le soluzioni all’insegna di materie
prime di filiera corta, della stagionalità
dei prodotti e del rispetto dell’ambiente
sono aspetti sempre più richiesti nell’organizzazione di un evento».
PREPARAZIONE A VISTA

Dalla cena elegante ambientata in una
grotta al buffet nel parco sotto il cielo
stellato, Le Voilà Banqueting progetta
allestimenti di impatto e dai diversi stili
di ambientazione, in dimore storiche,
ville, residenze d’epoca e location moderne.
«Si dice che il posto giusto è quello
dove si smette di chiedere che ora è», ricorda Le Voilà Banqueting, facendo di
questa affermazione un concetto di base:
«Il nostro servizio di consulenza indiviDIMENTICARE IL TEMPO
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dua le location più adatte all’occasione
e che, soprattutto, facciano perdere la
cognizione del tempo, mentre profumi,
sapori, scenari e suoni disegnano atmosfere tali da creare nell’ospite la percezione che si stia vivendo un’esperienza
unica». Tra le location di fiducia della
società romana c’è Palazzo Brancaccio,
nel centro di Roma: progettata dall’architetto Luca Carini e abitata dal prin-

cipe Salvatore Brancaccio, la dimora richiama il classicismo barocco, con linee
curve e andamenti sinuosi tra i diversi
spazi, in cui pittura, scultura, stucchi e
specchi creano giochi di luce e ombre,
ideali per suscitare stupore.
La rivisitazione di menù della cucina
Borbonica e del Seicento e Settecento

THEME DINNER A POMPEI

SOFTWARE PER GESTIRE
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napoletano, con ambientazioni scenografiche, musiche e costumi riferiti all’epoca. Fanno leva sulle emozioni gli
eventi organizzati da Sire, che nel portfolio delle location per il segmento business vanta la Palestra Grande agli Scavi
di Pompei: vasta area quadrata chiusa da
un muro merlato e al cui interno corre un
lungo portico con colonne ioniche, mentre al centro sorge una grande piscina
con il fondo inclinato, attorniata da un
doppio filare di platani. Altra location è
il Lanificio 25, reperto di archeologia industriale, in uno dei quartieri di Napoli
più ricco di tradizioni.
L’ambizione di proporsi come evoluzione moderna del catering muove il la-

LABORATORIO FLY FOOD

voro di Fly Food, che si è fissata alcune
regole da seguire: stagionalità e territorialità; animo green in ogni scelta; cura
degli allestimenti; menu equilibrati; ricerca e sperimentazione continua. Quest’ultima costituisce un punto essenziale,
che ha dato vita al Fly Food Lab: “Qui,
quotidianamente, sperimentiamo nuove
ricette e nuove soluzioni di preparazione
– racconta il team –. Dichiararsi un catering innovativo parte proprio dalla ricerca
e dalla capacità di innovare”. Tra le location di prestigio del curriculum, il Museo
Egizio di Torino, La Galleria di Diana
nella Reggia di Venaria e le Ogr, dove l’azienda ha allestito buffet e cene di gala.
Niente ville e sale sfarzose, ma location immerse nella natura: è il wedding
country chic di Opera Events, che punta

su ambientazioni e allestimenti ispirati
alla terra, con complementi arricchiti da
fiori di campo e tessuti semplici e naturali come lino, juta, corda, legno grezzo
e tonalità calde come giallo, marrone,
sabbia, rosso e verde.
«L’allestimento country chic è tra gli
stili più di tendenza tra le coppie moderne, amanti della natura e della semplicità, fatto di oggetti e materiali naturali, cibi genuini – spiega Opera –. Gli
arredi principali devono essere semplici
e raffinati, le decorazioni ecofriendly e
low cost ma dai dettagli curati: si tratta di
oggetti di recupero, bottiglie, vasetti di
vetro e in terracotta, rivisitati e personalizzati. La location può essere arricchita
da balle di fieno, botti di legno e fasci di
erbe aromatiche».
Minisacher scomposte, tris di cioccolati con perle di caramello, cubi si semifreddo al mango con crumble di mandorle, bicchierini al mojito, sfere di
caramello al sale con glassa di cioccolato,
macaron, tartufini, dragée, praline. Tutto
rigorosamente artigianale.
È un allettante e goloso elenco per la
realizzazione di buffet dolci, quello che
propone T’a Milano Catering & Banqueting, l’azienda fondata dai fratelli Alemagna, eredi della storica famiglia milanese.
Dolcetti da presentare in allestimenti e
composizione ad elevato effetto scenografico.

IL BUFFET DOLCE

FASHION WEDDING CAKE
È l’ultima moda in fatto di torte nuziali:
la Drip Cake, considerata la wedding
cake 2018 per eccellenza. Lo scrive
zankyou, tra i siti di riferimento più
riconosciuti dal mondo del wedding,
che archivia la torta tradizionale
definendola “fuori moda” e superata
dalle nuove alternative, di grande
effetto visivo anche sui social. La Drip
Cake, ovvero la torta che cola, è nata in Australia e viene proposta in diverse
versioni: dalla rustica alla elegante, a forma di scultura, a doppia copertura
o anche in formato mignon.
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Armi di seduzione
Food e mixology si uniscono per offrire inedite esperienze in hotel e spazi eventi

alento, fantasia, musica, una terrazza panoramica o una sala affrescata, una buona compagnia e
un ottimo vino. Ecco gli ingredienti base per sedurre e attrarre nuova
clientela negli hotel. Se il food&wine è diventato anche una moda, allora meglio
spronare il business, creando eventi, occasioni, iniziative, contest che lascino il
segno e cavalchino la potenza dei social.

T

Food, wine e musica si fondono per offrire una nuova esperienza immersiva in
terrazza panoramica. Les Petites Madeleines, il ristorante gourmet del Turin Palace Hotel, inaugura l’iniziativa I Suoni
del gusto. In occasione della mostra
#Soundframes, allestita al Museo Nazionale del Cinema di Torino per il centenario della nascita di Leonard Bernstein
viene proposta, anche alla clientela esterna
dell’hotel, una formula ideata nel nome
ARRIVA IL SOUND SOMMELIER

della multisensorialità. Tre piatti della
carta proposta dal ristorante, che per la sta-

gione estiva si estende sino alla terrazza
dell’ultimo piano, vengono assaggiati con
vini e musiche abbinati ad hoc. Le portate
sono servite con auricolari in cui viene
veicolata la musica selezionata per ciascuna e con una presentazione della scelta
sonora, da parte del sound sommelier
Paolo Scarpellini. A ogni ospite viene inoltre consegnata una chiavetta usb con le ricette dei piatti assaggiati e i brani musicali.
L’iniziativa nasce dal dialogo e dal lavoro congiunto di Stefano Sforza e Luca
Gigliotti, rispettivamente executive chef e
sommelier del Les Petites Madeleines.
«Armonia ed equilibrio sono state le linee
guida nella definizione dei piatti che tratteggiano questo progetto», racconta
Sforza. Ha puntato sulla valorizzazione
del territorio nel segno dell’eccellenza,
Gigliotti, con la scelta di Ceretto e Cocchi,
«etichette che enfatizzano i piatti ed esaltato le note e il ritmo».
Le proposte gastronomiche firmate

COCKTAIL STELLATI

Ezio Gritti incontrano le creazioni di fuoriclasse della mixology quali Giovanni
De Lorenzi e Luigi Arcuri. È la nuova
iniziativa Il cielo in terrazza, un format di
eventi dedicati ad aperitivi gourmet e after dinner all’aperto, con vista su Bergamo Alta, nel ristorante stellato dell’omonimo chef. Gritti propone fantasiosi
finger food e menu ideati e preparati al
momento, lasciandosi ispirare dall’atmosfera di ogni serata e dando voce, attraverso ogni piatto e ogni finger, alla sua
idea di cucina semplice ma non banale.
La terrazza del Ristorante Ezio Gritti è
arredata con elementi Pedrali: sedute Ara
Lounge disegnate da Jorge Pensi, e Intrigo, ideate da Marco Pocci e Claudio
Dondoli, insieme ai tavoli Fabbrico e Ikon
di Pio e Tito Toso; i vasi Kado, invece, incorniciano il panorama.
Una serata per un aperitivo con gioco di
società sul tema del turismo enogastronomico. È l’iniziativa Diversi Tastes
Game all’Hug Milano, un’ex fabbrica di
cioccolato trasformata in location per
eventi e per l’hospitality. Si tratta di un
gioco da tavolo creato dall’International
diversophy Food & Tastes Team per far
conoscere ingredienti, usi e costumi legati
al cibo, al gusto e allo stare a tavola.
Il diversiTastes Game Aperitif si rivolge
agli appassionati di viaggi e a chi vuole
conoscere saperne piatti tipici, enogastronomia, gusti e sapori dal mondo. Il fine è
anche educativo e formativo. «Se piace
esplorare e gustare cibi e cucine di culture
diverse da quella propria di origine –
spiega Maura Di Mauro, intercultural trainer, coach & consultant, diversity & inclusion, sustainability & innovation specialist –, ma anche se si vuole sapere come
preparare un pranzo o una cena per un
gruppo di persone di diversi posti del
mondo, allora questa è la serata giusta».

APERITIVO DIDATTICO

TURISMO D’ITALIA

49

Hospitality

FOOD & BEVERAGE FORMAZIONE

Super specialisti
Nuove iniziative di alta formazione per manager e imprenditori del settore f&b
vrà inizio l’1 ottobre 2019 il
nuovo Master of Management
in Food & Beverage della Sda
Bocconi. Un programma internazionale fulltime in inglese, di 12 mesi, articolato in 7 fasi, attraverso cui
i partecipanti acquisiscono una
conoscenza approfondita del
settore e sviluppano competenze teoriche e pratiche necessarie per ricoprire un ruolo gestionale all’interno di aziende
che operano in ambito f&b.
Il corso è strutturato in modo da alternare continuamente lezioni frontali con

A

esercitazioni, case study, simulazioni, incontri con rappresentanti di aziende e opinion leader, internship individuali, field
project e attività in piccoli
gruppi; inoltre, visite ad aziende
di settore in Veneto, Lombardia,
Trentino Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Piemonte
ed Emilia Romagna.
«Mfb prepara i futuri professionisti del settore food & beverage grazie ad approfondimenti
di aree funzionali quali Strategy,
Accounting & Finance, Supply
chain management & operations, Marketing & sales – puntualizza Vittoria Vero-

nesi, Mfb director». Food&Wine Tourism
è il tema della nuova sfida di FactorYmpresa Turismo. Il programma è promosso
dal Mibac e gestito da Invitalia, che fornisce servizi di tutoraggio e contributi economici alle imprese e agli aspiranti imprenditori della filiera turistica, con
l’obiettivo di far crescere qualitativamente
l’offerta e rendere l’Italia più competitiva
sui mercati internazionali.
La call permetterà di selezionare i 20
migliori progetti che parteciperanno all’Accelerathon di Torino, in una full immersion di 36 ore in cui i 20 startupper lavoreranno insieme a tutor e mentor di
Invitalia.

HIGHLIGHTS

L’ECCELLENZA DEL MADE-IN-ITALY
IN UNA TAZZA DI CAFFÈ
ppartengono alla gamma Necta, rinomata per la sua qualità e
per il suo stile tutto italiano, le due nuove superautomatiche
Krea Touch e Krea Prime. La loro specialità è garantire un perfetto
caffè espresso e un ampio menù di bevande calde dal sapore
pieno e intenso.
Con la sua elettronica avanzata, Krea Prime permette infatti di
creare ricette speciali, utilizzando un sistema di programmazione
intuitivo dotato di tastiera capacitiva retroilluminata ed elegante
display.
Interfaccia di facile utilizzo anche per il modello Krea Touch,
progettato per racchiudere in dimensioni contenute un agile
touchscreen. Un prodotto di tecnologia d’avanguardia, dalle
ottime performance, rafforzato da un design adattabile ad ogni
Necta è un brand dal successo consolidato, che fa parte
di Evoca Group, leader mondiale nella produzione di macchine
professionali per il caffè e uno dei principali operatori
internazionali nel settore Ho.Re.Ca.
necta.evocagroup.com
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Celebrity stellate
Sale ai massimi livelli la competizione internazionale tra gli chef che toccano
le più alte vette della professionalità. Ma è Bottura a conquistare l’Olimpo mondiale

BEST RESTAURANT
L’Osteria
Francescana
di Massimo Bottura
ha vinto
la competizione
World’s 50 Best
Restaurants 2018

randi chef e turisti gourmet.
Ovvero la connessione perfetta per portare l’Italia ai più
alti livelli di internazionalità
e di appeal enogastronomico. Si incastona
anche in questo scenario la vittoria di
Massimo Bottura ai World’s 50 Best Restaurants 2018, dove l’Osteria Francescana si è aggiudicata il primo posto nell’importante competizione mondiale.
Il ristorante di Modena aveva già conquistato la prima piazza nel 2016, e la riconferma testimonia l’impegno costante

G

di Bottura per sviluppare il carattere del
ristorante, dove si servono piatti della
cucina contemporanea, sfidando e reinventando la tradizione culinaria italiana e
utilizzando i prodotti migliori dell’Emilia-Romagna. L’Italia vanta quattro ristoranti nell’elenco The World’s 50 Best
Restaurants 2018: oltre all’Osteria Francescana, il Piazza Duomo, ad Alba, Le
Calandre a Rubano, in Veneto, e il Reale,
a Castel Di Sangro. L’elenco dei Best
Restaurants viene definito in modo indipendente dalla società Deloitte.

In Italia per la prima volta, il Bocuse
d’Or Europe si è svolto a Torino nel giugno scorso sul tema La cultura gastronomica europea tra eredità e futuro. Protagonisti gli chef Paolo Lopriore e
Christian Têtedoie, in un dialogo sul patrimonio di ricerca e filosofia che i due
maestri Paul Bocuse e Gualtiero Marchesi hanno lasciato in eredità.
È stato il norvegese André Pettersen a
convincere maggiormente la giuria presieduta dagli chef Carlo Cracco, Enrico
Crippa, Jérôme Bocuse e Tamás Széll,
per la creatività e la tecnica utilizzate per
esaltare i prodotti del patrimonio piemontese e italiano.
Una competizione che ha anche visto
primeggiare l’Italia per il miglior commis, riconoscimento assegnato a Curtis
Mulpas, che accede alla gara finale nel
2019. Contestualmente al concorso professionale ha debuttato il Bocuse d’Or
Europe Off 2018, con eventi collegati al
contest di alta cucina.
Un palinsesto incentrato sul rapporto
tra cultura e cibo, simbolicamente realizzato nell’Anno del Cibo Italiano e
per la prima volta nella storia del Bocuse
d’Or Europe.

LABIRINTO DELLA MASONE
Ideato e progettato dall’editore

bottega di prodotti gestiti da Massimo

e designer Franco Maria Ricci con gli

Spigaroli, chef stellato del territorio,

architetti Pier Carlo Bontempi e Davide

che interpreta in modo personale

Dutto, il Labirinto della Masone,

la cucina parmense, insieme a Rocco

a Fontanellato (Parma), è il più grande

Stabellini. Gli arredi sono di Pedrali:

labirinto naturale del mondo dove

nel ristorante le poltrone Tivoli

hanno sede un museo, una biblioteca,

disegnate da Cazzaniga, Mandelli

spazi per mostre e la casa editrice Fmr.

e Pagliarulo; nel Caffè del Labirinto,

Il parco culturale, che occupa una

invece, sono state scelte le sedute Volt,

distesa di 8 ettari di terreno, ospita

i tavolini della collezione Ypsilon,

anche un ristorante, un caffè e una

di Jorge Pensi, e le sedute Modus.
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FIERE

Appuntamenti del settore 2018
Manifestazione
TTM
ttmchina.com.cn

TERRA MADRE SALONE DEL GUSTO
https://salonedelgusto.com/

CERSAIE
https://www.cersaie.it/it/index.php

IFTM
iftm.fr

SIA HOSPITALITY DESIGN
http://www.siaguest.it/

SUN EN PLEIN AIR STYLE
http://www.sungiosun.it/

TTG TRAVEL EXPERIENCE
http://www.ttgincontri.it

WTM
http://london.wtm.com/

ILTM
iltm.com/cannes/

Data

Location

5-7 SETTEMBRE

Chengdu

20-24 SETTEMBRE

Torino

24-28 SETTEMBRE

Bologna quartiere fieristico

25-28 SETTEMBRE

Parigi

10-12 OTTOBRE

Rimini Fiera

10-12 OTTOBRE

Rimini Fiera

10-12 OTTOBRE

Rimini Fiera

5-7 NOVEMBRE

ExCel London

3-6 DICEMBRE

Cannes

HIGHLIGHTS

UNICA. DI NOME E DI FATTO
na maniglia elettronica, estremamente innovativa e
totalmente Made in Italy, progettata per hotel di ogni
categoria. Unica è il nuovo prodotto GLT dal design molto
curato, con finiture che le consentono di adattarsi a qualsiasi
ambiente garantendo al contempo la massima affidabilità di
utilizzo. «Grazie a questa nuova soluzione che integra due
lettori di carte Tag transponder, è possibile eliminare il lettore
a parete interno alla camera», sottolinea Francesco Laino
presidente di GLT, società del Gruppo Urmet di Torino. Dotata
di funzionalità antipanico, la maniglia prevede l’apertura in
uscita solo in modalità meccanica, semplicemente azionando
la maniglia interna, così come in condizioni di emergenza
l’apertura dall’esterno è resa possibile mediante l’utilizzo di
un’apposita chiave. Unica è però anzitutto una maniglia di tipo
elettronico, che non necessita di batterie a bordo ed è
compatibile con la nuova applicazione Perseo Mob di GLT.
«L’app – aggiunge Laino – può essere installata dal cliente sul
proprio smartphone anche online durante la
prenotazione telefonica e poi attivata dal
personale dell’hotel al momento del checkin». Una volta installata, l’app si apre mostrando l’anagrafica dell’ospite, permettendogli di controllare
l’apertura della porta e l’accensione delle luci.
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Visual marketing
per turisti gourmet
Trucchi per catturare l’attenzione e favorire il consumo dei prodotti
econdo il Food & Wine Tourism Forum di Grinzane Cavour, l’Italia è la prima meta al
mondo per turismo enogastronomico e il primo Paese europeo per numero di prodotti Dop e Igp. Eppure, non
vengono presentati al meglio…
I dati di mercato parlano chiaro: dopo
una chiusura positiva del 2017, anche quest’anno continua la crescita del comparto
food italiano. Nel primo trimestre 2018,
secondo Crest, lo scontrino medio individuale sta portando a un aumento più rapido della spesa: +3%. E mostra un’accelerazione trasversale tutto il consumo nei
vari luoghi della ristorazione. Anche Coldiretti ha recentemente riconosciuto al nostro Paese il ruolo di leader mondiale per
numero di prodotti agroalimentari di qualità verificata (Dop, Doc, Igp e via dicendo). Le certificazioni nazionali ammonterebbero a 291 rispetto alle 245 della
Francia, seconda in graduatoria. Tutto
parla di un potenziale che di certo non
manca. Semmai, la pecca è nell’esposizione. Ed è qui che volevo arrivare: proprio a detta anche dei turisti che visitano
il nostro Paese, i prodotti che proponiamo
hanno poco appeal dal punto di vista dell’esposizione e del confezionamento. Occorre assolutamente prendere atto che è fi-

S

nita l’epoca in cui la rotazione di prodotto
era tale da rendere superflua una disposizione più attraente.
Prima considerazione. Con l’aumentare
degli input che il consumatore riceve dall’esterno, estetica, cura della presentazione e dei dettagli sono oggi parti integranti della vendita, al pari del prodotto. Il
75% delle decisioni di acquisto avviene
ancora nel luogo di vendita, in funzione
della situazione che il cliente vive all’interno del locale, ma soprattutto di layout e
flussi che gli vengono proposti. In altre parole, avete il coltello dalla parte del manico. E oggi, per fortuna, in aiuto c’è il visual marketing. Perché dico per fortuna?
Perché il turista è da tempo abituato a
continue sollecitazioni psicologiche,
quindi ha eretto nei nostri confronti un
muro che chiamiamo “attenzione selettiva”. Dunque, logiche geometriche, criteri
espositivi, display sia esterni, sia interni
costituiscono elementi sempre più importanti per poter aggirare la barriera psicologica e convincere.
Ma entriamo nella materia. Avrete sentito parlare di visual merchandising e visual marketing, l’insieme di operazioni
che collocano i prodotti in maniera coerente con la strategia commerciale. L’impronta di queste discipline è estremamente

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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manageriale, concretizza un importante
processo di comunicazione fra lo spazio
di vendita e il mercato target, operando
con una duplice visione temporale: nel
breve periodo, condiziona il comportamento di acquisto senza esercitare alcuna
pressione psicologica sul cliente, che di
conseguenza prolunga la permanenza
nell’ambiente; d’altro lato, si massimizza
l’esposizione di marca e la redditività per
metro quadro. Nel lungo periodo poi, il
visual partecipa al processo di fidelizzazione del cliente e rafforza la sua brand
experience. In altre parole, con questa
disciplina si fa centro, mettendo il prodotto giusto al posto giusto, e il cliente
nella condizione di scegliere liberamente.
L’unico modo per conquistarlo. È poi necessario allestire gli spazi secondo una

Buone pratiche
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precisa chiarezza espositiva. Con questo
termine si intende un insieme di logiche
e norme visive teoriche utili a catturare
l’interesse. Tra queste logiche espositive,
si inizia con la simmetria, che si ottiene
quando posizioniamo tutti i prodotti in
maniera identica rispetto a un asse immaginario che divide in due la composizione. La metà a sinistra risulterà speculare rispetto alla metà di destra. Tuttavia,
c’è da tenere conto che una composizione simmetrica può risultare monotona.
Al contrario, la composizione asimmetrica risulta più dinamica e può caratterizzare una proposta più informale e al
passo con i trend.
La seconda nozione fondamentale è il
ritmo: per ottenerlo è sufficiente ripetere
in modo ordinato e consecutivo un certo

numero di prodotti. Per ottimizzare il visual merchandising è importante, però,
inserire una rottura del ritmo, un elemento che spezza lo schema e che cattura
immediatamente l’occhio del cliente, il
cosiddetto effetto sorpresa. Ma se le rotture del ritmo sono troppe, si crea confusione. Il mio consiglio è di utilizzare lo
schema asimmetrico, semplice ma attrattivo e più adatto a ogni tipologia di prodotto. E ancora, nei manuali si trova la
triangolazione: qualsiasi composizione
all’interno di uno o più triangoli immaginari risulta essere gradevole ed equilibrata. A questo punto il link è immediato:
quante volte si sente parlare di verticalizzazione dell’esposizione? Ebbene, rimanda sempre allo stesso concetto di piramide, di slancio verso l’alto, per una

COLAZIONE ALL’HOTEL SETAI MIAMI
Gli Stati Uniti hanno già

prima. Oltre ad essere

seconda dei giorni,

sviluppato il tema del visual

maggiormente valorizzato –

contribuisce a rendere il

marketing molto meglio di

pensiamo all’alta cucina, che

buffet più dinamico, anche se

noi. Basti pensare al buffet

vive di porzioni piccole – il

solo a livello estetico. Più

breakfast dell’Hotel Setai di

prodotto appena esposto

muoviamo il buffet, più alta

Miami, che propone

rimarrà più fresco e invitante,

sarà la percezione: lo stesso

un’offerta molto dettagliata,

anche se questo implica però

vale con la presentazione dei

scenograficamente molto

sempre l’utilizzo di personale

prodotti su altezze diverse

valida, in contenitori piccoli

dedicato al rimpiazzo.

(la famosa verticalizzazione,

che valorizzano la

Potrebbe essere una buona

di cui abbiamo parlato

presentazione. Si evita quindi

idea anche variare la

sopra) risulta essere più

l’esposizione di taglieri di

presentazione dei prodotti:

gradevole e accattivante.

affettati enormi: meglio

esporre gli stessi prodotti in

Anche in questo dettaglio, si

proporre meno materia

contenitori differenti a

evidenzia l’attenzione per le

lettura più facile da parte dell’occhio. È
qualcosa di fisiologico… Solitamente
l’articolo posizionato più in alto costituisce il punto focale, quello che si vuole
spingere, e da qui l’occhio scende ai prodotti sottostanti. Spesso ci si serve di alzate, piedistalli, piccoli ma efficaci rialzi
per rendere più gradevole e meno statica
l’esposizione. Gli esperti fanno poi
spesso riferimento alla regola del tre, secondo la quale i prodotti dovrebbero essere disposti a gruppi di tre, eventualmente ripetuti l’uno accanto all’altro, per
essere visualizzati in maniera efficace.
Sempre un processo che ha a che fare con
la struttura della mente umana e della capacità di attenzione: è dimostrato, infatti,
che il nostro occhio tende a distrarsi
quando visualizza immagini asimmetri-

che e non coerenti visivamente. Si tratta
di una tecnica particolarmente indicata
per le referenze sulle quali si vuole attirare lo sguardo.
Dovendo riassumere, per iniziare il
percorso verso l’ottimizzazione espositiva o capire se si sta andando nella direzione giusta, il suggerimento è di tenere
a mente questi 5 punti:
1. La prima regola è creare una esposizione nel complesso ordinata, avendo
cura di posizionare tutti i prodotti nel
buffet breakfast in direzione dell’ospite.
Dopotutto, anche il visual merchandising consiste proprio nel movimento
della merce verso il cliente.
2. Il numero delle referenze deve essere
valutato e gestito in rapporto allo spazio
disponibile, per esporre in maniera otti-

male e nella giusta quantità.
3. Nell’esposizione è consigliata anche
la linea verticale: sviluppare un’esposizione dei prodotti verso l’alto aumenta la
rapidità di lettura del buffet, in modo che
il cliente si senta subito a suo agio.
4. Per gli stessi motivi, è consigliabile
uno schema espositivo asimmetrico ma
semplice. Un esempio lampante sono le
piramidi, realizzabili direttamente con i
prodotti oppure attraverso alzate e vassoi
su più livelli; così si può anche ottimizzare lo spazio a disposizione sul tavolo.
5. Il packaging deve essere coerente con
gli altri materiali di marketing e rafforzare l’identità di ciascun prodotto. Un
involucro tanto per rispettare le leggi sanitarie diminuisce il valore percepito e
non fa brand!

piccole quantità, quasi a

cambiando: ceramica e

vista. Cambiare un’intera

voler proporre un servizio

acciaio sanno sempre più di

cucina non è ovviamente

resto del buffet è una scelta
identitaria, permette di

one-to-one. Qui vale la stessa

“antico”, più moderne

cosa da poco, ma anche

dirottare il flusso dei clienti

regola: presenza importante

soluzioni come bowl, taglieri

avendo una struttura

verso un elemento che

di personale di servizio.

in legno o in effetto pietra o

tradizionale si può comunque

riteniamo rappresentativo

Sempre in tema di

ardesia, minipallet eccetera.

pensare di preparare

dell’hotel.

presentazione, la vestizione

Al Setai è minimale anche

qualcosa a vista: magari

Ricordate di progettare e

del buffet sta scomparendo:

la parte dedicata ai prodotti

servire i salumi portando il

gestire la vostra strategia di

per allestire un breakfast

da forno; ripiani di questo

processo di preparazione in

visual marketing mantenendo

memorabile si va verso buffet

tipo, infatti, hanno un buon

sala, con una bella

il focus sugli obiettivi:

sempre più minimal e senza

impatto di verticalizzazione

affettatrice, oppure preparare

■ Valorizzare l’offerta

tovagliati, cosa apprezzata

e permettono di recuperare

i waffle o le crepe davanti ai

■ Ottimizzare gli spazi

dal cliente e anche più

spazio. Un evergreen, nelle

clienti. In ogni caso, ricordate

■ Migliorare l’identità della

gestibile per lo staff. Anche i

sale di ristorazione di

che separare un prodotto o

struttura

materiali del buffet stanno

qualsiasi tipo, è la cucina a

una categoria di prodotti dal

■ Demassificare l’offerta.
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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

RASSEGNA OUTDOOR

Hospitality

Tutte le sfumature
dell’arredo outdoor
È più estate in ogni momento dell’anno con le nuove soluzioni
brevettate dalle aziende per creare, all’esterno degli alberghi, aree di relax,
sport e condivisione, o di gioco e divertimento
per i piccoli ospiti. Ma il tutto sempre ad effetto wow

DI AMINA D’ADDARIO

iscine a sfioro, lettini prendisole
e divanetti per il relax. Ma anche
gonfiabili dai colori accesi e tappeti elastici per bambini. Durante
la bella stagione gli hotel riscoprono gli
spazi esterni che durante i mesi freddi non
era stato possibile sfruttare e che, complice il bel tempo e la voglia degli ospiti di
stare all’aria aperta, riconquistano una
nuova centralità. Luoghi da ripensare guardando non solo alla funzionalità, ma anche
alle ultime tendenze in materia di estetica
e comfort. Tendenze al centro di SUN
Beach& Outdoor Style, il salone internazionale dedicato al mondo balneare e all’outdoor firmato da Italian Exhibition
Group, dal 10 al 12 ottobre a Fiera di Rimini, in contemporanea con TTG Travel
Experience e SIA Hospitality Design.
Un vetrina b2b molto attesa per un settore, quello degli allestimenti per l’outdoor, che a livello mondiale sta attraversando una fase di costante espansione: al
2022 gli studi effettuati da Tmr-Transparency Market Research prevedono infatti
un giro d’affari intorno ai 1.600 milioni di
dollari, con una crescita annua di circa 5
punti percentuali. Il fattore di fondo deriva
da una cultura della vita all’aria aperta che
va diffondendosi in tutto il mondo. A caratterizzare le ultime proposte sembrano
essere i materiali ipertecnologici, in grado
di resistere agli stress provocati dalle variazioni climatiche, il design contemporaneo e una grande versatilità.

P

THUN E RODRIGUEZ PER ETHIMO
Evoca immagini di vita en plein air e relax la collezione Allaperto di Ethimo creata
da Matteo Thun e Antonio Rodriguez. Una linea versatile e dinamica declinata
secondo quattro diversi mood: Montagna, Grand Hotel, Camping Chic e Urban.
Quattro look che spaziano dall’esperienza di pieno contatto con la natura, all’agio
di un ospitalità di lusso, sino ai ritmi di vita nomade o metropolitani. Ma con al centro
un elemento cardine: la struttura in legno concepita come matrice genetica.
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RASSEGNA OUTDOOR
RESSTENDE E URQUIOLA:
LUSSO SUL LAGO DI COMO
Resstende protagonista
nel progetto del luxury resort Il
Sereno, sul Lago di Como,
interpretato da Patricia Urquiola.
La cura dei dettagli si ritrova nella
scelta dei sistemi di schermature
Resstende, fornite da Bonsaglio.
I terrazzi a sbalzo sul lago sono
protetti e schermati da sei sistemi
a rullo orizzontali progettati
dall’azienda specializzata in tende
da esterno, con attenzione tecnica
e cura del dettaglio.
Tre i sistemi installati a copertura
del terrazzo del ristorante stellato,
mentre altri tre schermano il piano
della terrazza lounge. Il modello
scelto fa parte delle Tende di
Facciata di Resstende, sistemi
motorizzati per applicazioni
esterne su facciate continue: in
questo contesto la tenda trasforma
l’outdoor che diventa uno spazio
da vivere e condividere.
Il tessuto utilizzato per le
schermature è il Vuscreen Messina
in tonalità abbinata al legno
presente in facciata e a contrasto
con il verde dei giardini verticali
ideati dal botanico francese Patrick
Blanc.

HIGHLIGHTS

GROSFILLEX®:
L’OUTDOOR COMODO E RILASSANTE
a fama del marchio Grosfillex® nel mercato
HO.RE.CA/Hospitality si basa da più di 60 anni
sulla qualità e sulla garanzia del servizio offerto
dalla multinazionale francese.
I prodotti per uso esterno Grosfillex® propongono
una gamma completa di tavoli, sedie e lettini prendisole in PVC di qualità professionale, a prezzi che si
adattano ad ogni capacità di spesa: dalla fascia
economica ai prodotti di design di alto livello, con una
garanzia variabile da 2 a 5 anni secondo i modelli.
Il catalogo comprende articoli per arredare dehor,
ristoranti, bar, discoteche, spiagge, piscine, campeggi.
Tra questi:
■ tavoli 80x80cm, 120x80cm, 70x70cm, 110x70cm
con basamenti in alluminio e piani stratificati o laminati
alta pressione HPL.
■ sedie Design con un’ampia scelta di colori trattati
anti-UV.
■ lettini prendisole e Divanetti Lounge.
www.grosfillexcontract.com
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Il nuovo lettino
prendisole Sunset

PUBBLIREDAZIONALE

L

HOTELMARKET,
TUTTO PER LA SPIAGGIA
Raffinate, pratiche e capaci di
resistere all’uso massivo di uno
stabilimento. Sono le attrezzature
balneari di Hotelmarket, l’azienda
attiva dal 1968 nella fornitura
professionale di brandine, lettini mare
e prendisole pieghevoli, ma anche di
accessori quali numeratori, cestini,
posacenere, ganci appendiabiti e
gettoniere. Articoli che possono
servire a personalizzare il proprio
stabilimento e a differenziarsi dalla
concorrenza.

PERGOLA BIOCLIMATICA MAESTRO BY CORRADI
Maestro è un prodotto che guarda all’outdoor con un approccio innovativo e plurimo. La
configurazione principale di questa pergola bioclimatica di Corradi è autoportante in alluminio, e la
copertura può essere dotata di telo scorrevole a impacchettamento o di lamelle orientabili sino a
140°; è inoltre possibile sceglierne la direzione di apertura in base al grado di luce o ombra che si
desidera avere all’interno. Gli screen sono integrati e la pulizia delle linee estrema. Le luci led
integrate rendono fruibile lo spazio esterno anche di sera.
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I CROMATISMI DELLE PISCINE CASTIGLIONE
Sono giochi cromatici sempre diversi a seconda dei materiali utilizzati quelli creati dalla Castiglione, azienda
specializzata dal 1961 nella produzione di piscine. Si va dal bianco, la nuance della raffinatezza che risalta la luminosità
degli spazi, al rivestimento nero, tendenza degli ultimi anni che risulta particolarmente adatta sia in contesti montani
che lacustri. Le colorazioni più tenui del sabbia sono invece utilizzate per ricreare gli effetti dell’acqua dei Caraibi.

HIGHLIGHTS

L’IGIENE IN ALBERGO
È FIRMATA PEDERSOLI
S
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Pulito naturale
per una natura pulita
Igiene e sanificazione dei tessuti sono
assicurati e completati da un servizio
di asciugatura e di stiratura basato su
tecnologie di ultima generazione. «Il
nostro – aggiunge Pedersoli – è un
bianco puro, dato dall’impiego
esclusivo del lino e del cotone. Tessuti
naturali, perfettamente igienici e che
non danno alcun problema di allergia».
Grazie alle particolari caratteristiche
di traspirazione, igroscopicità
e conduttibilità termica queste fibre
contribuiscono sensibilmente alla
termoregolazione del riposo e a una
conseguente buona riuscita del
soggiorno.
«Il nostro lavoro – aggiunge il
presidente – è anche frutto di un

insieme combinato di tecnologie
che portano a un recupero energetico
intorno al 35% rispetto agli impianti
tradizionali». Ragionando in termini
di marketing, il rispetto ambientale
e l’igiene non sono solo valori dovuti
al cliente, «ma anche – conclude
Pedersoli – pregi da comunicare in
modo esplicito, perché strettamente
collegati al comfort e alla salute
degli ospiti che ne sapranno premiare
il valore».
http://www.pedersoli.com

PUBBLIREDAZIONALE

apone di Marsiglia e di cocco uniti
ad un sistema di lavaggio
industriale attento al risparmio
e al recupero energetico sono alla
base della brand reputation Pedersoli,
da molti anni fregiata della più
avanzata certificazione di processo
Hygienic Quality, Uni En 14065.
«Il nostro elemento di distinzione
– dichiara il presidente Martino
Pedersoli – è da sempre la capacità
di affiancare alla tradizionale attività
di lavanderia industriale per il mondo
alberghiero, una gamma di prodotti
studiati e realizzati per garantire
al cliente comfort e pulizia ai massimi
livelli.
A tutto questo si unisce l’attenzione
per l’ambiente, patrimonio comune
da preservare».

TALENTI OUTDOOR LIVING
Si chiama Cliff Collection ed è firmata da Ludovica + Roberto Palomba la nuova linea
della Talenti, dove «discontinuità e contaminazione danno vita a un’estetica inaspettata»,
come spiegano i designer. Conuna struttura tubolare metallica intrecciata, rivestita in
tessile, Cliff Collection cambia outfit a seconda dei materiali, delle finiture e dei colori,
generando composizioni modulari, dotate di sedute e schienali di varie altezze.

GIOCHI DI LUCE
LINEA LIGHT GROUP
Si chiama Periskop, il proiettore
firmato da Linea Light Group con
case in alluminio per valorizzare
singoli elementi di uno spazio
outdoor, come statue o piante nel
giardino. La staffa, anch'essa in
alluminio, permette di inclinare il
corpo di +/- 180° rendendo il
proiettore altamente versatile.
L’azienda trevigiana ha appena
lanciato un ampliamento della gamma
con due modelli più grandi e la
versione Rgb che, rispetto alla
precedente, è dotata di una serie di
accessori per il controllo
dell’emissione luminosa.
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ALL’OMBRA
DELLE LAMELLE
FRANGISOLE
WATERPROOF
Waterproof e una speciale
pergola bioclimatica ideale
per ombreggiare e
proteggere terrazze, patii
e giardini. La versatilità
della sua struttura a lamelle
frangisole permette sia di
chiuderla completamente
godendo così del suo
confortevole
ombreggiamento, sia di
lasciar filtrare in modo
modulabile la luce solare per
illuminare gli ambienti
sottostanti.

DIVERTIMENTO GARANTITO SUI FESTOPOLIS
Maxigiochi con salite, arrampicate, giochi dei numeri, tunnel e scivoli.
Si tratta dei Playground da giardino di Festopolis. Strutture per il
divertimento dei più piccoli realizzate con pali portanti in acciaio
zincato o alluminio, scivoli e pannelli gioco in polietilene ad alta
resistenza, bulloneria in acciaio inox e piani rivestiti in gomma
antiscivolo.

PALMAS BEACH, COME AI TROPICI
Riescono a ricreare le atmosfere magiche delle spiagge tropicali o i
paradisi lontani dell'Indonesia i prodotti della Palmas Beach. Segno
distintivo di questa azienda sono gli ombrelloni realizzati in fibre
derivate dalla palma che, essendo in grado di assicurare un maggiore
passaggio d’aria, creano, sotto il cappello, una piacevole zona fresca.
Per garantire una maggiore resistenza all'acqua, i gazebo più ampi
possono anche essere rivestiti da una guaina interna.
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La stanza intelligente
Personalizzazione della camera, connessione tra ospite e staff,
autonomia e sicurezza. Le ultime novità della tecnologia per gli alberghi

DI CLAUDIANA DI CESARE

na camera hi-tech e iperconnessa, in cui la tecnologia è
integrata con tutti gli elementi di arredo, e l’ospite è
al centro dell’esperienza. È la camera
degli hotel del futuro, plasmata dalle innovazioni con cui la domotica alberghiera sta rivoluzionando la fruizione
del soggiorno in hotel. Una stanza “intelligente”, collegata con tutti gli altri
ambienti della struttura e dotata di apparati IoT (internet of things) connessi
tra loro e in costante dialogo. Le aziende
del settore tecnologico hanno colto questi cambiamenti, proponendo sistemi ad
hoc per il mondo Horeca.

U

SUPERVISIONE
DA TOUCH SCREEN

«L’evoluzione tecnologica è una
grande opportunità per gli albergatori»,
spiega Federico Zucca, responsabile
commerciale di Sts Hotel. L’azienda,
specializzata in sistemi elettronici per la
building automation, ha lanciato sul
mercato Hpod, un pannello di controllo

che permette la gestione intelligente
delle funzionalità della camera. «Si
tratta di un nuovo concetto di domotica
applicata alle strutture alberghiere –
spiega Zucca –. Grazie a un pannello
touch screen installato in ogni stanza e
in ogni ambiente, è possibile supervisionare ogni aspetto della sua struttura
ricettiva, anche da remoto». Hpod può
racchiudere le funzionalità di un lettore
di abilitazione per la lettura di tessere
chip o transponder, un termostato digitale per la gestione della climatizzazione
o un modulo testaletto per la gestione di
luci e utenze. «Ma può diventare anche
un mezzo di comunicazione con gli
ospiti e con il personale di servizio – agSegue a pag. 65
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Un brand nuovo
ma con oltre 25 anni
di esperienza per aiutare
gli alberghi a riposizionarsi
sul mercato e a centrare
gli obiettivi di business

PHI HOTELS: L’ESPERIENZA
CHE AIUTA A CRESCERE
HI Hotels è un brand
specializzato nell’Accomodation
che sostiene i percorsi di crescita
delle aziende alberghiere attraverso la
loro gestione diretta, secondo un
modello di business che combina uno
stile inconfondibile di ospitalità con
l’impiego di strumenti tecnologici
d’avanguardia. Nato come spin-off di
Xenia S.p.A. (attiva con successo dal
1992 nella travel industry e riconosciuta
nel mondo per la specializzazione nel
segmento hôtellerie e per lo sviluppo di
soluzioni di business intelligence e
analisi dei dati), Phi Hotels mette a
disposizione le sinergie tra le varie
attività che consentono di posizionare
meglio, e prima, gli hotel sui mercati
più aderenti e più utili al tipo di
prodotto offerto.

P

Il nostro metodo prevede un’analisi
attenta degli indicatori di performance
da cui sviluppiamo un percorso
strategico su misura, finalizzato al
raggiungimento degli obiettivi di
business: assumiamo la gestione diretta
dell’hotel, lo sosteniamo con spirito e
competenze imprenditoriali di settore,
ne potenziamo lo sviluppo
intervenendo sui fattori di scarsa
redditività come ad esempio servizi
inadeguati o investimenti squilibrati e
individuando nuovi percorsi.
«PHI Hotels vuole essere la soluzione
per gli Alberghi che intendono
rianalizzare la propria posizione e
riconsiderarsi nelle scelte strategiche
complessive. Per questo operiamo con
un management strategico che vanta

anche esperienze e capacità che
esulano dalle funzioni e dai ruoli
classici del settore». Ercolino Ranieri,
AD del gruppo Xenia. «Uno dei punti
cardine del progetto PHI Hotels è
quello di integrare modelli tradizionali
e modelli industriali dell’ospitalità, con
l’obiettivo di rendere efficiente ed
efficace la gestione di una struttura
ricettiva». Donato Sambuco,
General Manager di PHI Hotels.

PHI Hotels
Milano, C.so di Porta Nuova 16
Tel. +39 02 45508487
Guardiagrele (CH), Via A. Gramsci 79
Tel. +39 0871 803600
www.phi-hotels.com
info@phi-hotels.com

La consulenza Phi Hotels è rivolta a
tutti gli albergatori interessati al
riposizionamento della propria
struttura, all’individuazione di soluzioni
per il programma futuro e ad alberghi
che intendano esplorare nuove
soluzioni di continuità, affidandosi a un
gruppo capace di valorizzarne
l’eccellenza e al contempo preservarne
l’identità e il legame con il territorio.
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Innovazione e strategia
nel rispetto dell’identità

L’UNICA DI GLT
Dall’esperienza di Glt è nata Unica, la maniglia elettronica per le camere
d’albergo che regolamenta l’accesso e l’attivazione della camera. Oltre
alla presenza di un lettore di carte Tag esterno, integra un lettore aggiuntivo
per l’attivazione della camera dal suo interno, soluzione che semplifica
e ottimizza le operazioni installative e i relativi costi, riducendo le opere
murarie di posa e manutenzione.
Si tratta di una maniglia elettronica di tipo online che non necessita
di batterie: l’alimentazione è fornita direttamente dal controllore di camera
il cui collegamento avviene tramite un contatto strisciante progettato
e prodotto da Glt.
Unica permette un elevato livello di sicurezza, poiché consente
di regolamentare gli accessi mediante sblocco dell’elettroserratura soltanto
a seguito di passaggio di una tessera valida sul lettore-lato esterno,
e ogni volta che la porta si chiude il catenaccio fuoriesce automaticamente
garantendo una chiusura rapida e sicura. È inoltre dotata di funzionalità
antipanico: l’apertura per l’uscita dalla camera è di tipo meccanico, e avviene
azionando la maniglia interna. In questo modo si garantisce una rapida
apertura della porta e la sicurezza per l’ospite.
La maniglia elettronica è compatibile con la nuova applicazione Perseo Mob
di Glt che permette, tramite smartphone, di accedere sia alla struttura che
alla propria camera. L’app può essere installata dal cliente sul proprio
dispositivo mobile durante la prenotazione online e attivata dal personale
dell’hotel al momento del check-in; una volta installata, si apre mostrando
l’anagrafica dell’ospite permettendogli così di controllare l’apertura della
porta della stanza e l’accensione delle luci.

cola Micali, business solutions product
& marketing manager di Lg –, forniamo al mondo dell'hôtellerie dei plus
per elevare e profilare la customer experience: la comunicazione diretta con
gli ospiti e la creazione di contenuti,
commerciali e non, a misura di cliente».
Il sistema trasforma i televisori in
strumenti di comunicazione tra gli
ospiti e lo staff ed è dotato anche di tool
per la creazione di template personalizzati. Gli albergatori possono così
creare i loro contenuti su misura: schermate di benvenuto, contenuti promozionali, testi e link ideati per soddisfare
le esigenze dei clienti. Una filosofia
tailor made che si estende anche alla disponibilità dei canali tv.
La gestione del sistema da remoto,
infatti, permette agli addetti ai lavori di
configurare i canali visibili da una certa
stanza, a seconda dello scopo della visita dell'ospite. Per una famiglia in vacanza, ad esempio, si renderanno disponibili i film per i più piccoli oppure
le informazioni sui servizi dell’hotel
dedicati ai bambini.
SORGENTI MUSICALI
HI-TECH

Oltre ad essere attenti alle specifiche
esigenze di ogni target, gli hotel del
futuro hanno l'obiettivo di far sentire i
propri ospiti a casa, anche attraverso la
musica e l’intrattenimento. Haefele
propone l'innovativa Sound-Edition, in
versione mobile o fissa: da una qualsiasi sorgente musicale, che può essere
smartphone, tablet o portatile, il sistema trasforma mobili di vario genere,
come legno, vetro e plastica in una
cassa armonica. Tra le soluzioni proSegue a pag. 67

giunge il responsabile –, che può facilmente registrare le informazioni utili
sullo stato di pulizia delle camere o
eventuali esigenze di manutenzione».

Segue da pag. 63

COMUNICARE
CON LA TELEVISIONE

L’integrazione e la comunicazione
sono al centro anche del recente sviluppo di prodotto di Lg Electronics,
che ha trasformato i televisori in strumenti sempre più smart e interattivi.
«Con Pro: Centric Direct – spiega NiTURISMO D’ITALIA
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TUTTO SOTTO CONTROLLO
onoscere il cliente e anticiparne
le richieste, attivare campagne
promozionali, ottimizzare le
strategie tariffarie: sono le indispensabili
leve che concorrono ad incrementare il
tasso di occupazione e a restare
competitivi sul mercato. Grazie a
Welcome qualsiasi struttura alberghiera
può attivarle e gestirle con
immediatezza e intuitività. «Le soluzioni
di CRM che proponiamo – spiegano –
garantiscono una risposta completa alle
esigenze di ogni tipologia di hotel, dai
più essenziali ai più articolati. L’obiettivo
è aiutarli a superare il concetto limitante
di pura gestione delle prenotazioni e
introdurli a un sistema operativo –
evoluto ma di agile utilizzo – che
permetta loro di tenere sotto controllo
tutte le operazioni svolte,
coordinandole attraverso un unico
strumento». La soluzione Passepartout
consente infatti di avere una visione
complessiva immediata dell’intera

C
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attività: camere, sala ristorante, bar,
magazzino, piscina, spiaggia, centro
congressi, attrezzature e spazi
noleggiabili di qualsiasi tipo.
Come? Strumenti di pianificazione ed
analisi permettono di aumentare il
coefficiente di occupazione e di
ottimizzare le strategie tariffarie,
stabilendo il prezzo di listino su base
giornaliera rispetto alla tipologia di
camera in quel momento disponibile.
La gestione avanzata del magazzino
garantisce il controllo costante e
preciso delle scorte. Le schede
anagrafiche dei clienti, complete e
dettagliate, contengono informazioni
utili su ogni singolo ospite, con lo
storico di tutti i servizi di cui ha fruito
nel tempo. Dati preziosi, che possono
essere elaborati per ricerche finalizzate
ad attività di marketing, per il mailing,

per l’invio di comunicazioni
promozionali personalizzate e, non
ultimo, per il controllo delle campagne
intraprese. E non è tutto. Grazie al
modulo MySelf, i clienti possono
effettuare autonomamente il check-in
e il check-out e controllare il proprio
estratto conto attraverso lo smartphone
personale o una postazione messa a
disposizione dall’hotel. Tramite il
sistema di booking online integrato
al software gestionale, il cliente può
inoltre consultare prezzi e disponibilità,
visualizzare le foto delle camere,
richiedere eventuali extra, pagare
anticipatamente o versare acconti in
maniera sicura e certificata. Tutto
questo grazie all’integrazione tra
Welcome e Passweb, il CMS di
Passepartout che agevola il dialogo
con gli utenti attraverso un sito web
realmente funzionale alla strategia
di vendita.
www.passepartout.net
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Semplici, veloci, affidabili. Da Welcome le soluzioni di CRM
per gli hotel che amano prendersi cura di sé e dell’ospite

TECHNOLOGY

Segue da pag. 65

poste per il mondo dell’hôtellerie da
Haefele, anche uno specchio multidimensionale con funzione di antiappannante, sistema audio e illuminazione
Led, e Dialock, il sistema che, tramite
tecnologia transponder, senza contatto,
permette di gestire ogni tipologia di accesso sia all’interno che all’esterno
della struttura, nelle aree comuni oppure nelle stanze.

luci, suoni e temperatura. A disposizione, anche un sistema centralizzato di
controllo degli accessi, che permette al
personale di avere costantemente sotto
controllo la situazione di ogni singola
camera in tempo reale.
Per mezzo di un pc dotato di
software di supervisione, Hotel room
management permette di rilevare eventuali anomalie, come una porta o una finestra aperta, e di intervenire tempesti-
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vamente. Per affrontare i problemi di
jet lag e migliorare la qualità del sonno,
l’illuminazione è fondamentale.
BTicino ha svilluppato anche una serie di dispositivi di comando dello scenario, che permettono di regolare in
modo intuitivo sia l’illuminazione artificiale che quella naturale
A fare da sfondo, una connettività

LA POTENZA DEL WIFI

Oltre all’entertainment, ai sistemi di
automazione integrata e al controllo
degli accessi, la domotica alberghiera
pensa anche al risparmio energetico,
soprattutto per quanto riguarda la climatizzazione e l’illuminazione.
L’hotel ha non soltanto la possibilità
di controllare efficacemente gli sprechi,
ma anche di creare scenari luminosi,
utilizzare la luce come elemento di arredo e di design, arricchire l’esperienza
degli utenti attraverso l’illuminazione,
ottimizzando contemporaneamente costi ed efficienza.
BTicino, con il suo Hotel room management, ha creato una serie di dispositivi per le strutture ricettive capaci di
creare l'atmosfera giusta a livello di
ENERGIA SOTTO CONTROLLO

TURISMO D’ITALIA

67

Hospitality

TECHNOLOGY

sempre più estesa, ramificata. L’installazione di una robusta rete wifi aiuta gli
hotel non solo ad attivare e mettere in
connessione le applicazioni di domotica e di automation presenti, ma anche
a migliorare il networking e il contatto
con gli utenti.
«Esistono soluzioni a misura di ogni
struttura ricettiva, per tipologia e dimensione – spiega Valerio Rosano,
country manager di Zyxel Italia,

azienda specializzata in soluzioni wifi
per hotel –. Inoltre, con il nostro prodotto Nebula Control Center, è possibile gestire l’intera infrastruttura via
cloud e avere una visione istantanea di
tutte le prestazioni di connettività».
HoAu è un metodo ideato dalla startup di Luciano Febbo, che supera il tradizionale concetto di chiave fisica, eliHOAU ELIMINA LA CHIAVE

minando i tempi di attesa per la consegna chiavi. È un sistema integrato
hardware e software che consente di
sostituire le chiavi con un digital code
personale, ottimizzando le attese al
desk e liberando risorse per offrire una
migliore ospitalità.
HoAu fornisce un kit autoinstallante
composto da un tablet all’ingresso della
camera e un riscontro elettrico da montare sulla porta: i due dispositivi comunicano tramite bluetooth utilizzando
certificati digitali unici e criptati. Alla
prenotazione, il cliente riceve, via sms
o email, il digital code personalizzabile e, tramite web checkin, pianifica
l’arrivo all’ora desiderata.
ARGO APP CONTROLLA
GLI ACCESSI

Iseo lancia nuove soluzioni per il
controllo degli accessi in ambito alberghiero. Con Argo App, ideale per piccole strutture, si aprono e gestiscono
tutte le porte dotate di dispositivi della
serie Smart, consentendo l’accesso a
locali riservati soltanto a persone selezionate, in giorni e orari prestabiliti.
Inoltre, Argo registra le ultime 1000
entrate e i tentativi di accesso non autorizzati.
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Premio fedeltà
Turisti tedeschi sempre innamorati dell’Italia. Crescono di anno in anno,
cercano e trovano nuove esperienze di viaggio, promuovono l’ospitalità alberghiera
ono i più fedeli turisti della Penisola. Da sempre. Ma, attenzione, non sono abitudinari, e
nulla è mai scontato per loro.
Non si accontentano di una banale vacanza sole e mare, o di shopping e divertimento. Cercano l’esperienza, la conoscenza dei luoghi, delle culture, delle arti
e delle usanze, amano esplorare la natura
e i paesaggi italiani. Sono i turisti tedeschi,
attratti dal fascino dell’italianità fatto di
un’immagine positiva del nostro Paese
nel suo complesso. Vanno costantemente
monitorati e seguiti, ma anche attratti con
proposte concrete e interessanti, usando
l’arma della professionalità e, ancor più,
quella di un’offerta equilibrata sul rapporto prezzo/qualità.
La Germania si conferma la nazione
che alimenta le maggiori entrate per turismo in Italia. È Banca d’Italia ad affermarlo, suffragata dalle statistiche della Bilancia turistica 2017, elaborate con il
supporto del Ciset: 16,7 per cento di share
sul totale, e mettendo a segno una crescita del 14,7 per cento rispetto al 2016.

S

Dati che pongono la Germania in testa tra
i primi cinque mercati di provenienza dell’incoming italiano, con Usa secondi,
Francia, Uk e Spagna rispettivamente al
terzo, quarto e quinto posto. Per quanto riguarda le aree visitate lo scorso anno dai
turisti tedeschi, sempre stando al report
Bankitalia, la torta è così suddivisa: 30,3%
Centro Italia; 27,5% Nord-Ovest; 27,3%
Nord-Est; 15% Sud e Isole.
Dal canto suo, l’Enit, nel focus Germania, mette in luce trend e preferenze. Il
turismo individuale costituisce circa il 65
per cento dei flussi verso l’Italia, con
punte che toccano anche il 70 per cento
per le regioni tedesche del Centro-Sud
quali Baviera e Baden-Wurttemberg –
come rileva lo studio –. Le principali
mete, in ordine al numero degli arrivi riferiti da Istat, sono invariate: Trentino/Alto
Adige, Veneto, Lombardia, Toscana e Lazio. Molto richiesti sono sempre i Laghi di
Garda, Como e Maggiore, ma anche le località balneari di Alto Adriatico, Sicilia,
Campania, Puglia, Sardegna, Toscana e
Liguria. Tra le città d’arte spiccano le mete

classiche di Roma, Venezia, Firenze, Milano e Napoli; per la montagna, il Trentino
Alto Adige, il Piemonte e la Lombardia.
«L’immagine dell’Italia resta molto positiva, anche grazie alla quantità di festival, eventi musicali e feste tradizionali –
osserva ancora l’Enit –. Tra i punti di
forza, anche la varietà delle strutture ricettive, che si accompagnano all’ospitalità
e alla simpatia. I tedeschi sono, tuttavia,
meno propensi a promuovere gli albergatori, dei quali lamentano una scarsità di offerta di pacchetti tutto incluso. Altro punto
dolente, la tassa di soggiorno».
Intanto l’enogastronomia continua la
sua marcia, raccogliendo consensi internazionali, in particolare proprio in Germania. All’Itb di Berlino quest’anno il nostro Paese ha voluto mostrare che c’è
molto di più nella sua cucina, oltre a pizza
e pasta. Enit ha lanciato una campagna per
il 2018 come Anno dell’Italian food. Tour
operator e regioni italiane si sono quindi
attivate su questo fronte, creando programmi speciali per quest'anno, tra cui
degustazioni di vini e corsi di cucina. S.P.
TURISMO D’ITALIA
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Passione shopping
L’irresistibile fascino delle vie della moda sui turisti che arrivano in Italia.
Global Blue fotografa un fenomeno dominato dai cinesi

Italia resta una delle principali
mete di viaggio, amata soprattutto da turisti russi, americani
e soprattutto cinesi, che nel
2017 sono stati la prima nazionalità in
fatto di tax free shopping. È Stefano Rizzi,
country manager Global Blue Italia, a evidenziare l’appeal del nostro Paese e del
made in Italy. «I primi mesi del 2018 sono
stati impegnativi, ma già i dati delle ultime
due settimane di giugno hanno mostrato
un trend positivo che ci fa pensare a una ripresa del mercato a partire da settembre –
ha aggiunto Rizzi –. Siamo fiduciosi e
continuiamo a investire perché il made in
Italy possa attrarre ancora più turisti e risorse. Siamo consapevoli di quanto spazio
ci sia per ampliare ulteriormente le frontiere di quel turismo esperienziale su cui
l’Italia dovrebbe puntare sempre di più».
Servizi esclusivi, customer experience
e innovazione tecnologica. Tre cardini che
fanno da contorno al fascino di Venezia,
che continua ad attrarre i globe shopper
che visitano l’Italia. I dati Global Blue relativi al periodo marzo–maggio 2018 evidenziano un incremento del 7 per cento

L’
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dello scontrino medio, di 994 euro, dedicato al tax free shopping rispetto allo
stesso periodo del 2017. Moda&fashion si
conferma la categoria merceologia preferita dai turisti internazionali, con un budget medio di spesa pari a 988 euro, in crescita dell’11 per cento a confronto con il
medesimo periodo del 2017. Lo scontrino
medio veneziano si posiziona così al secondo posto, dietro a quello registrato a
Milano (dove il valore medio negli ultimi
tre mesi è stato di 1.115 euro) e prima di
quello romano (918 euro).
Trend di crescita anche secondo i dati
elaborati da Ciset-Università Ca’ Foscari:
«Venezia continua a essere la meta so-

gnata da milioni di turisti stranieri, e nel
2017 l’86,5 per cento di visitatori proveniva dall’estero – ha dichiarato Damiano
De Marchi, esperto di turismo del Centro
studi Ciset –: il 35,5 per cento dall’Unione europea, ma un 51 per cento rappresentato dai Paesi extra-Ue, con gli
asiatici quali big spender».
Intanto la passione dei cinesi cresce
esponenzialmente verso il Quadrilatero
della moda milanese. Secondo i dati Global Blue, tra il 2016 e i primi quattro
mesi del 2018, è cresciuto del 2,3 per
cento il peso di questi turisti nelle vie
dello shopping a Milano. Motivo per cui
scattano i Sales Cultural Training, progetto del MonteNapoleone District, che
rappresenta 150 luxury brand, con cui il
personale delle boutique può continuare
a migliorare l’accoglienza e il rituale di
vendita in accordo con i codici di comportamento delle varie nazionalità.
E non poteva mancare Firenze, dove
«entro fine 2018 apriremo la nostra
quarta lounge», come annunciato da Stefano Rizzi. «Global Blue intende innovare i servizi offerti per garantire ai turisti big spender la migliore shopping
experience possibile – ha evidenziato –,
ed è quanto realizziamo con il network
delle nostre lounge, dove i viaggiatori
possono fermarsi per una sosta durante
gli acquisti e ricevere un welcome esclusivo».
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Hospitality

Professionisti al top
Corsi e master per raggiungere una managerialità ai massimi livelli.
Il futuro dell’ospitalità alberghiera inizia dall’alta formazione

DI ALESSIA NOTO

ropensione al problem-solving,
specializzazione, abilità di leadership, capacità di lavorare in
squadra e di adattarsi a un ambiente in continua evoluzione. Le skills
richieste dall’hospitality, in un’era di
transizione come quella che sta vivendo
l’intera filiera del turismo organizzato,
sono soprattutto competenza e versatilità. Si moltiplicano perciò le proposte di
scuole di alta formazione, accademie e
università, pubbliche e private, che mirano a formare profili altamente specializzati e, allo stesso tempo, spendibili in
diversi ambiti.
L’offerta educativa è decisamente variegata: si va dalle discipline più stretta-

P

mente legate all’ospitalità al marketing
territoriale e al digitale. Un ventaglio
ricco, che in molto casi apre una corsia
preferenziale per chi voglia intraprendere una carriera del segmento entro i
confini nazionali o a livello internazionale, ma che può anche fornire un’occasione di rilancio per i professionisti più
navigati, contribuendo ad accrescere le
loro conoscenze di mercato.
Si concentrano, per esempio, sullo sviluppo dello spirito imprenditoriale i corsi
di Les Roches International School of
Hotel Management. L’istituto privato
svizzero, aperto ai giovani di tutto il
mondo e italiani, propone percorsi teorici, ma anche esperienziali, che seguono
il principio del learn by doing, avvalendosi di partnership di alto livello e di co-

lossi del fashion come Vuitton e Bulgari.
L’offerta comprende corsi di laurea di
primo livello in Hotel Management di
tre anni, corsi in Business Administration
in International Hotel Management di tre
anni e mezzo, con possibili specializzazioni negli ambiti dell’imprenditoria,
marketing, finanza, innovazione, eventi e
spa management. Non mancano i programmi post laurea e master. Per quanto
riguarda i primi sono due i percorsi formativi: uno in International Hospitality
Administration, di un anno e mezzo articolato in semestri; e uno di due anni in
International Hospitality Management.
Due anche i master, rispettivamente della
durata di un anno, in Business Administration in Hospitality e Hospitality Leadership. Sulla stessa linea dell’istituto
TURISMO D’ITALIA
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svizzero si muove Ihma - International
Hospitality Management Academy.
L’accademia internazionale propone il
Master di Alta preparazione professionale in Hotel Revenue Management &
Digital Distribution. Il percorso formativo si propone di preparare gli studenti
a ricoprire si da subito ruoli di management nelle strutture ricettive di tutto il
mondo.
Si rivolge a chi voglia intraprendere
una carriera nell’industria dell’ospitalità, ma anche ai professionisti già in attività che desiderino rilanciare e dare
impulso alla propria carriera.
Sono programmi aziendali face-toface, digitali e personalizzati nel campo
delle spa e della wellness innovation,
spendibili nell’hospitality, i percorsi di
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alta formazione Wellness to business
lanciati dal Glion Institute of Higher
Education. L’istituto propone programmi di formazione immersiva sul
campo, ma anche soluzioni e-learning.
Un focus educativo è dedicato inoltre al
cibo sano.
Durante il percorso formativo gli studenti vengono coinvolti nella gestione di
Fresh, ristorante di cucina local e sana,
aperto al pubblico e guidato dallo chef e
Meilleur Ouvrier de France Benoît Carcenat.
Un’operazione che mira a sensibilizzare le nuove leve del food & beverage
a una ristorazione sostenibile, attraverso
l’utilizzo di ingredienti biologici selezionati in un raggio di massimo 50 chilometri.

Lasciando da parte l’ambiente degli istituti internazionali sono diverse anche le
opportunità di istruzione di alto livello nei
confini nazionali. In Lombardia, la
Scuola Universitaria Europea lancia il
Master in Direzione delle strutture alberghiere e ricettive e il Master in Management delle Destinazioni turistiche. I corsi,
aperti a studenti universitari e laureati di
età compresa tra i 18 e 35 anni, prenderanno il via in autunno.
E se diventa sempre più fondamentale
per le realtà ricettive dotarsi di figure che
sappiano comunicare il valore aggiunto
del territorio in cui è inserita la struttura,
risponde a questa esigenza lo Ied di Firenze, che ha appena lanciato un Corso di
Formazione Avanzata in Marketing Territoriale - Strategie per il turismo e l’enogastronomia. Il percorso formativo
prenderà il via nell’aprile del 2020 e durerà 8 mesi. Sempre a Firenze la Scuola
Italiana Turismo propone un corso di
alta formazione di 200 ore per Front Office Manager alberghiero, percorso che
unisce preparazione in aula ed esperienza
sul campo.
L’offerta formativa guarda molto al
food & beverage. Nascerà presto nelle
Langhe una scuola di cucina di alta formazione per i professionisti del cibo.
Un progetto che troverà la sua sede nel
castello medievale di Roddi, il cui restauro sarà finanziato dalla Regione
Piemonte. La scuola sorgerà sotto l’egida della neonata Accademia Bocuse
d’Or Italia, presieduta da Enrico
Crippa e diretta da Luciano Tona. Formerà cuochi professionisti e manager
della ristorazione. In cattedra grandi
chef. Il percorso vedrà anche la collaborazione del fondatore di Slow Food,
Carlin Petrini.
Ma anche nell’ambiente accademico
legato al design e all’architettura si
stanno aprendo occasioni di formazione
per l’industria dell’hospitality, per creare
professionisti che possano valorizzare le
strutture alberghiere. Yacademy lancia
così un corso in Architecture for wellness,
programma che vede la collaborazione
degli studi Dejaco+Partner, Alberto Apostoli, Veneziano+Team, Matteo Thun &
Partners, e che punta alla formazione di
nuovi architetti che sappiano pensare a
spazi che contribuiscano alla serenità
della mente, dalle linee rilassanti e allo
stesso tempo in armonia con le destinazioni in cui sono inserite.
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Versione di greco
Fabienne Spahn traduce le peculiarità elleniche nell’Eagles Villas Resort

rancese, architetta e decoratrice d’interni, scenografa per
eventi e stilista. È Fabienne
Spahn. È lei che ha curato l’interior design e l’outdoor dell’Eagles Villas Resort, nuova struttura ricettiva a
Uranopoli, nella penisola Calcidica,
composta da 42 ville lusso.
Il complesso sorge sul mare ed è immerso in un giardino mediterraneo vicino all’Eagles Palace, altro hotel della
stessa proprietà.
«Non esistono solamente immagini
in bianco e blu, pareti bianche, vicoli
ombreggiati di bouganville, ma anche
foreste, scogliere, storia e cultura,
spiagge tranquille e isole disabitate: è
questa la promessa dell’Eagles Resort –
afferma Fabienne Spahn –. Gli edifici
sono stati progettati dallo studio 3SK
di Atene, e io ho avuto l’opportunità di
realizzare lo sviluppo e la decorazione
di ville e aree comuni».
Ampie tra i 65 e i 140 metri quadrati,
le ville sono dotate di angolo cottura

F

accessoriato e di una piscina riscaldata
privata, e tutte sono caratterizzate da
una palette di colori soft e tonalità tenui
dall’eleganza discreta, che trasmettono
la sensazione di relax e benessere rigenerante.
Il pattern grafico collezione Fossil di
Dts di Ceramiche Refin, scelto per la pavimentazione di tutte le aree comuni,
dalla hall d’ingresso all’area lounge, al
cocktail bar e ai ristoranti, conferisce
moderna eleganza agli ambienti, contribuendo a creare un’atmosfera accogliente e raffinata.

Le superfici rivestite in ceramica coprono un totale di 600 metri quadrati. La
collezione prescelta per il progetto è la
Fossil Brown 60x60.
Rivisitazione delle impronte primordiali lasciate da piante e animali sulle
formazioni rocciose, Fossil si riconosce
per un pattern disegnato a mano in cui
tracce si interrompono e sovrappongono
come segni del tempo.
Cinque diversi soggetti, a miscelazione causale, sono proposti nei tre colori brown, grey e beige. Disegnata da
Kasia Zareba, è una collezione di Dts, il
laboratorio creativo di Ceramiche Refin
nato con l’intento di definire nuove soluzioni formali e tecniche per il grés
porcellanato.
«Nel processo di realizzazione dei
bozzetti, particolare ispirazione è stata
tratta dai segni delle conchiglie scanalate di ammoniti estinti – spiega l’architetta e designer Kasia Zareba –. Il
fatto che il pattern sia disegnato a mano
gli conferisce un aspetto somigliante
alle impronte delle creature primordiali
impresse sulla superficie della pietra».
Particolarmente indicato per le famiglie, il resort ha una gamma di servizi
che include piscine indoor e all’aperto
per bambini e per gli adulti, pool bar,
cocktail bar & lounge, due ristoranti,
palestra e due campi da tennis, oltre alla
spiaggia privata e a un programma di attività per vacanze di esperienza e relax.
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Più fiducia nel turismo
L’Industry Vision 2018 elaborata da Italian Exhibition Group
rileva un clima di ottimismo tra le aziende del settore
n clima di soddisfazione e fiducia per il futuro pervade gli
attori del settore dei viaggi italiano. La seconda edizione dell’Industry Vision elaborato da Italian
Exhibition Group (organizzatore di TTG
Travel Experience, in scena alla fiera di
Rimini dal 10 al 12 ottobre in contemporanea con SIA Hospitaliy e SUN Beach &
Outdoor Style), mette in luce un comparto
che, in vista della stagione estiva, guarda
con ottimismo al domani con buone aspettative anche sul piano occupazionale per i
prossimi sei mesi.
Dopo la prima indagine, presentata all’edizione 2017 di TTG Incontri e online
su PlanItsphere, il secondo capitolo dell’analisi condotta per conto di TTG da
Grs-Explori prende in considerazione le risposte di 200 imprese, intervistate con metodo Cawi-Cati nel periodo febbraio-marzo
2018. Il campione è composto da tour operator (37,1 per cento), strutture ricettive
(28,1 per cento), intermediazione (25,3 per
cento), compagnie aeree (6,2 per cento). Si
tratta perlopiù (91,6 per cento) di imprese
basate in Italia, caratterizzate in prevalenza
da un business model misto, che combina
b2b e b2c.

U

Rispetto al primo monitoraggio di settembre, ad aprile 2018 il grado di soddisfazione si mostra in aumento di 0,6 punti,
passando (su una scala da 1 a 9) da 6,5 a
7,1 punti. Il valore più elevato si registra
nel comparto delle compagnie aeree (7,6
punti). Seguono poi tecnologia e trasporti
(7,3 punti), strutture ricettive e intermediazione (7,2 punti). Il grado di soddisfazione più basso, che si attesta comunque
sui 6,8 punti, si registra invece nell’ambito
del tour operating. Un quadro questo che
non si discosta più di tanto da quello tracciato dalla prima edizione dello studio,
CRESCE LA SODDISFAZIONE

74 TURISMO D’ITALIA

Variazione vendite prevista per i prossimi 6 mesi

che presentava proprio le aree del trasporto aereo e del web come le più positive della filiera.
Tre, secondo l’indagine, i parametri che
alimentano la crescita del grado di soddisfazione: andamento delle vendite, margini
e Roi. Rispetto allo stesso periodo dello
scorso anno, infatti, il 72,1 per cento del
campione preso in esame dichiara di registrare una crescita dei volumi di vendita tra
il 6 e il 25 per cento. In termini di margini
e Roi, il 69,3 per cento del campione dichiara soddisfazione per l’andamento delle
vendite, il 54,4 per cento per i margini che
la propria attività riesce a raggiungere e il
55,1 per cento per il Roi.
Sulla base di questo sentiment di generale ottimismo, la maggior parte delle
aziende intervistate sostiene che nei prossimi sei mesi «il mercato rimarrà stabile o
in leggera crescita». Seppur positivo, il
dato medio non va però oltre 5,8 in una
scala da 1 a 9. «Bisogna però considerare
– sottolinea l’indagine – che le aziende
nell’ultimo anno arrivano da una situaVOLUMI AL RIALZO

zione particolarmente favorevole per il turismo italiano. In pratica, si cresce, non
tantissimo, ma si era già cresciuti prima».
In ogni caso, seppur cauto, l’ottimismo è
diffuso per quanto riguarda le vendite, con
l’83,2 per cento degli operatori intervistati
che prevede uno scenario di progressione.
Soffermandosi sul piano più strettamente geografico emerge, inoltre, come
siano in particolare le realtà imprenditoriali piemontesi e toscane con oltre 250 dipendenti a dichiarare il più alto tasso di
gradimento: 7,8 punti. Seguono poi quelle
basate in Veneto, Lazio, Puglia e nelle
Marche, con 7,3 punti; Fiuli Venezia Giulia, Sicilia e Lombardia con 7,1; Calabria,
Campania ed Emilia Romagna, con 7
punti; Liguria e Basilicata con 6,8 punti. Si
dichiarano decisamente meno ottimiste le
aziende che risiedono nel Trentino Alto
Adige con meno di 10 dipendenti. In questo caso il grado di soddisfazione scende
a 6,5 punti. Dati, questi, che spingono le
aziende del turismo a sbilanciarsi anche su
una maggiore propensione agli investiUNA MAPPA DEL MERCATO

Variazione dipendenti
nei prossimi 6 mesi

menti. L’88,3 per cento del campione dichiara di avere intenzione di investire nel
prossimo semestre per sviluppare la propria attività. Tra gli investimenti più significativi in programma c’è quello relativo all’incremento del personale,
soprattutto in vista dell’alta stagione.
La maggioranza degli intervistati (il
50,9 per cento), esprime infatti l’intenzione di voler assumere nuove risorse nei
prossimi sei mesi. In media l’incremento
del personale sarà del 17 per cento sul totale dei dipendenti delle aziende. Soltanto

Grado di soddisfazione
delle aziende

l’1,2 per cento dichiara invece di essere intenzionato a ridurre il personale.
Facendo un focus per segmento, si può
notare in quali comparti avverrà la maggior attività di recruiting nei prossimi
mesi. Il fatto che l’alta stagione sia alle
porte spinge gli attori a confermare l’intenzione di ampliare gli organici. Sarà soprattutto nell’intermediazione e nel ricettivo che avverrà l’aumento di risorse più
consistente.
CHI ASSUMERÀ DI PIÙ

Focus andamento

I SEGMENTI
PIÙ FORTI
Saranno
l’intermedizione
e il ricettivo
i settori dove
si verificherà
l’incremento
più consistente
di risorse

Nel primo caso la variazione sarà di 7
unità per azienda (21,5 per cento), nel secondo di 16 (21,6 per cento). Si attesterà
intorno al 16,7 per cento la variazione
prevista nel trasporto aereo, pari a 5 unità
di personale in più. Per quanto riguarda i
cluster del tour operating e dell’online, si
stima un incremento delle risorse dell’11,2
per cento (6 risorse) per il primo e di 10 risorse (6,7 per cento) per il secondo.
Più propense al reclutamento di nuove
leve saranno le piccole imprese. La tensione all’incremento degli organici si registra infatti nelle aziende con un numero
di dipendenti che raggiunge le 9 unità.
Per queste realtà imprenditoriali la variazione di personale tra sei mesi si stima
del 34 per cento, che in termini assoluti
si può tradurre in 2 risorse in più per impresa.
Una forte tendenza all’ampliamento
della forza lavoro si rileva però anche
nelle società dove il numero degli impiegati è compreso tra i 50 e i 249 dipendenti. In questo caso la variazione
delle unità di personale prevista si attesta
sul 15,3 per cento, pari a 22 dipendenti.
Minore la variazione prevista nelle
realtà con dipendenti tra i 10 e i 49 e oltre
le 250 unità. Nel primo caso, emerge dall’indagine, il personale aumenterà
dell’11,9 per cento, per un totale di 4 risorse in più. Nel secondo solo dell’1 per
cento, che si traduce in 5 unità. A.N.
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Turismo d’Italia è Organo Ufficiale di Federalberghi,
l’associazione nazionale degli albergatori. È l’unica rivista
specializzata che raggiunge in modo capillare tutte le
strutture ricettive a 5, 4 e 3 stelle con una tiratura di 15mila
copie e una readership online di oltre 75mila contatti.
Il magazine si presenta con una grafica innovativa
e accattivante, studiata per dare ampio spazio a nuovi
contenuti di attualità, agli approfondimenti e alle tendenze
ed eccellenze dei settori Contract e Horeca: dai prodotti
alla tecnologia, dalla progettazione ai servizi,
dal food&beverage al design.

turismo
LA RIVISTA DELL’OSPITALITÀ ORGANO UFFICIALE FEDERALBERGHI

d’Italia

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

La rivista è sfogliabile anche online all’indirizzo www.turismoditalia.it

MERCATO
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Investire in qualità:
come cambia l’offerta

Il momento, secondo le rilevazioni World Capital,
è propizio per investire e innalzare il livello del prodotto

DI RITA PUCCI

ur essendo l’Italia al vertice dell’ospitalità europea in albergo
con oltre 2,2 milioni di posti
letto (e seconda solo alla Francia
nell’offerta extralberghiera, ma con una
maggior varietà nell’offerta) ha gran parte
delle strutture che necessitano di restyling. È questa la considerazione da cui parte
l’indagine World Capital, che fotografa lo
stato dell’arte del comparto ricettivo tricolore e traccia la linea di come potrebbe
evolversi lo scenario degli investimenti im-

P

mobiliari a sostegno dell’aumento qualitativo dell’offerta. Uno strumento utile
agli albergatori per comprendere lo scenario del settore e valutare i futuri investimenti.
INTERPRETARE
I GUSTI DEI MILLENNIAL

«Per competere nel mercato del prossimo futuro, che sarà dominato dai Millennial e dai turisti cinesi, gli alberghi dovranno quindi essere ammodernati per
adeguarsi alle esigenze della clientela – rileva la società di consulenza real estate –,

come viene confermato da oltre il 70% degli albergatori che hanno risposto all’indagine di World Capital/Federalberghi».
Il momento per effettuare investimenti
è infatti favorevole; la situazione reddituale degli alberghi italiani, dopo quasi
15 anni di risultati poco confortanti, dal
2015 è tornata a crescere a tassi di crescita
superiori alla media europea; aumenta
LA SVOLTA DEL RESTYLING
Nell’immagine, il Mare Pineta di Milano
Marittima dopo la ristrutturazione
curata da Lissoni Associati
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Le intenzioni di investimento
da parte degli operatori del comparto
sono positive rispetto alla possibilità
di acquisto delle strutture
l’indice di occupazione delle camere e crescono anche i prezzi che, finalmente, nel
2018 torneranno ai valori del 2001.
ITALIA A CONFRONTO
CON L’EUROPA

Partendo da una prima analisi comparativa a livello continentale, i Paesi europei
nella top five per pernottamenti – Regno
Unito, Germania, Italia, Francia e Spagna
– hanno visto un incremento annuo delle
presenze tra il 2000 e il 2017 che si attestano a un +2,80%; gli stessi 5 bacini nel
periodo 2000-2014 hanno riportato un aumento annuo del +3,54%, mentre nel triennio successivo sono cresciuti a un tasso
pari al 3,35%. In questo scenario, mentre
l’Italia nel primo quadriennio analizzato
aveva realizzato una performance al di
sotto della media, con un ritmo che si attestava al +1,12%, negli anni successivi ha
ripreso a correre, portando a +4,33% le
performance di incremento annuale, ben al
di sopra dei ritmi europei.
Gli investimenti sul fronte della riqualificazione nei medesimi anni non sono andati di pari passo alla crescente domanda,
stando alle analisi World Capital: mentre il
mercato spagnolo ha visto un costante aumento di impegni da parte dei player alberghieri, l’Italia nel periodo 2014-2017 si
è mostrata statica. Nel 2017, per quanto riDOMANDA E QUALITÀ

guarda il rapporto fra presenze e letti disponibili, non è ancora stato recuperato il
risultato ottenuto nel 2001 (fino ad oggi
l’anno migliore).
OCCUPAZIONE
E ADR NEL MIRINO

L’indice di Occupazione dei letti è ancora inferiore dell’1,56% rispetto ad allora. Nel periodo 2001-2014, sempre nell’ambito dello Iol, si possono osservare
andamenti contrastanti tra ricettivo alberghiero e ricettivo extralberghiero; quando
l’uno cresce l’altro diminuisce. Solo dal
2014 crescono entrambi, come nel secolo
scorso. E solo gli hotel a 4 stelle hanno recuperato lo Iol del 2001, ma a discapito del
Ricavo medio camera che è calato del
14%. Peggio sono andati i 3 stelle: solo gli
alberghi di 5 stelle hanno mantenuto il Ricavo Medio Camera al livello precedente.
Nel dettaglio, dal 2000 al 2017 gli alberghi
delle categorie 5 stelle e 5 stelle lusso
hanno subito una variazione dell’Adr dello
0,8%, facendo segnare come ricavo medio
camera ne 2017 di 233,9 euro.

INTENZIONI
DI INVESTIMENTO

Per quanto riguarda le intenzioni di investimento, proseguendo nella comparazione tra Europa e Italia, World Capital,
che ha presentato le anticipazioni dello
studio all’ultima Assemblea Federalber-

ghi di Porto Cervo, rileva che i player internazionali sono ottimisti, ma con cautela: tra i bacini di maggior interesse, la
Gran Bretagna, la Germani e la Spagna che
tra gli investitori godono di un certo appeal; l’Italia riscuote comunque un discreto
successo. Per quanto concerne invece nel
dettaglio il mercato tricolore, le intenzioni
di investimento da parte degli operatori
del comparto sembrano mostrarsi positive.
Il 62% delle ricerche riguardano la possibilità di acquisto della struttura, solo il
38% riguarda invece ricerche in affitto.
Per il 76% dei potenziali investitori, l’attenzione si rivolge a strutture alberghiere,
mentre solo il 12% punta a b&b. Ancora
più basse le percentuali di ricerca per altre
tipologie ricettive: 5% per apart hotel; 4%
per villaggi turistici; 3% per agriturismi.
DUE INTENZIONI
DIFFERENTI

REDDITIVITÀ
Gli alberghi
di 5 stelle hanno
mantenuto il Ricavo
medio camera
al livello precedente
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L’indagine World Capital/Federalberghi
fa emergere però una sostanziale differenza
tra quelle che sono le intenzioni degli investitori e quelle degli albergatori. Le località balneari sono in testa alle ricerche dei
primi, che optano per il mare nel 41% dei
casi; seguono le città, con il 37% delle preferenze. Gli albergatori italiani optano nel
38% dei casi per località leisure, mentre il
21% di loro sceglierebbe una città a scelta
tra Milano, Roma, Venezia o Firenze.

HOTEL
EVENTI
HUB
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Progetto sul territorio
Al Congresso nazionale Abitare il Paese.
Città e territori del futuro prossimo le linee guida
del nuovo Manifesto per la rigenerazione urbana
asce il nuovo Manifesto degli
architetti per rigenerare le
città. È stato approvato nel
corso del Congresso nazionale Abitare il Paese. Città e territori del
futuro prossimo, svoltosi all’Auditorium
Parco della Musica di Roma (in basso),
con 3mila delegati in rappresentanza di
circa 150mila architetti, pianificatori,
paesaggisti e conservatori italiani.
Con questo documento viene chiesta
l’adozione di un programma di rigenerazione urbana, quale alternativa virtuosa a espansioni incontrollate e a un
ulteriore consumo di suolo.
Durante il congresso sono stati presentati principi per proposte di legge,
una sullo sviluppo della città e l’altra
sull’architettura e sulla cultura dello spazio costruito e del territorio, per rispondere all’esigenza di disegnare la nuova
città digitale.
«Vogliamo promuovere su larga scala
una nuova cultura dell’architettura e
della costruzione di qualità, che rafforzi
attivamente la coesione sociale, garantisca la sostenibilità dell’ambiente e contribuisca alla salute e al benessere – ha
detto Giuseppe Cappochin, presidente
del Consiglio nazionale degli architetti –.
Occorre anche riflettere che agli architetti del domani saranno richieste non

N

solo preparazione tecnica, ma anche
competenze di gestione manageriale,
tecnologia, digitale, intelligenza artificiale. Anche per gli studi e i singoli professionisti, si è alle soglie dei servizi 4.0».
«L’architettura e il paesaggio», ha poi
ricordato Cappochin, «sono patrimonio
culturale di interesse pubblico, quindi è
fondamentale che lo Stato riconosca alla
progettazione architettonica e del paesaggio naturale, un ruolo decisivo per il
miglioramento dell’ambiente di vita e
per la valorizzazione delle risorse economiche, storiche, culturali e sociali,
ambientali e paesaggistiche dei territori».
I PUNTI SALIENTI
DEL MANIFESTO

Nel mondo e in Europa è in atto una
competizione tra le città, e in questo scenario l’Italia, dove sono prevalenti le
città di dimensioni medie e piccole, «ha

bisogno di una politica per superare la
strumentazione urbanistica vigente, il
peso della rendita fondiaria nell’economia urbana e una crisi del mercato immobiliare». È questo il principio su cui si
basa il nuovo Manifesto degli architetti,
in cui, riprendendo il messaggio del presidente, ribadiscono la volontà di contribuire a un nuovo paradigma della qualità della vita urbana attraverso idee e
progetti incentrati sulla cultura della costruzione di qualità.
«Un concetto da applicare all’intero
spazio – prosegue il documento –, ai territori contigui alle città, che ne costituiscono parte integrante, consentendo a
tutti i territori, alle città di dimensione
metropolitana e alle reti di città medie e
piccole». La rigenerazione della città ha
l’obiettivo «di renderle sempre attrattive, di trasformarle in luoghi desiderabili dove vivere, lavorare, incontrarsi,
conoscere e divertirsi».
TURISMO D’ITALIA
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NOVITÀ EDITORIALI

Social media marketing
Analisi e tecniche da seguire nel nuovo manuale di Josep Ejarque, pubblicato da Hoepli
tazione nel mercato. E per non restare indietro, occorre coordinare le azioni di digital marketing con quelle di social media
marketing».
La massiccia diffusione dei mobile device ha ulteriormente trasformato il comportamento del viaggiatore, in particolare
nella destinazione, che deve affrontare il
fenomeno del turismo SoLoMo, ossia Social+Local+Mobile.
Nel primo capitolo del volume, una
parte è dedicata a questo specifico tema.
Ecco che cosa ne emerge… Il turista social è multitasking, usa contemporaneamente diversi strumenti digitali, ma soprattutto fa un utilizzo intenso del mobile
per ricercare informazioni sul luogo che
visita, consultare mappe, controllare il meteo, adoperare applicazioni per geolocalizzare le attrattive, i servizi, i ristoranti,
ma anche per prenotare e fare acquisti.
«È inevitabile che, di fronte alla creIL TURISMO SoLoMo

ome costruire il marketing 2.0
e gestire la reputazione della
destinazione. È l’obiettivo del
libro di Josep Ejarque Social
media marketing per il turismo, pubblicato da Hoepli. Il destination manager,
socio unico e azionista di FourTourism,
società di consulenza internazionale, strategica e operativa specializzata nell’industria turistica, analizza la trasformazione
radicale operata da internet nel turismo.
Il libro approfondisce come costruire
strategie social vincenti, applicare tattiche efficaci di content e viral marketing,
gestire le community, specificando strumenti e piattaforme adatte a generare conversazioni in rete, stimolare la reputazione, la brand reputation e il sentiment, e
ad affrontare il tema del mobile marketing.
«La domanda si colloca in rete, dove i
turisti cercano informazioni e decidono
che cosa fare e dove diventano promotori
e raccomandatori per altri turisti – osserva
Ejarque –. Il social media marketing rappresenta quindi un’opportunità per le destinazioni e le imprese: coinvolgere gli
utenti è infatti l’unica strada per incrementare visibilità, riconoscibilità e repu-
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scita del turista SoLoMo, le destinazioni
debbano adeguarsi, perché questo fattore
non può più essere considerato e gestito
separatamente – spiega Ejarque –. I viaggiatori nel ciclo di costruzione, contatto e
fruizione della vacanza non utilizzano i
tre strumenti, ossia computer, smartphone
e tablet, in modo distinto; di conseguenza,
le Dmo devono sforzarsi di integrare le tre
componenti nel proprio marketing digitale».
Per le destinazioni, il turista SoLoMo è
anche un interessante influencer: il 76%
posta le fotografie delle vacanze nei social
network e il 55% clicca “mi piace” nelle
pagine facebook della destinazione, degli
hotel o dei servizi di cui ha usufruito.
«Il turismo SoLoMo – osserva ancora
l’autore – offre due possibilità alle destinazioni: sviluppare servizi in grado di migliorare l’esperienza del visitatore sul territorio attraverso l’uso dei dispositivi
mobili, o realizzare il marketing di prossimità o di georeferenziazione».
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