turismo
LA RIVISTA DELL’OSPITALITÀ ORGANO UFFICIALE FEDERALBERGHI

Hotrec

LA SOSTENIBILITÀ
HA IL SUO
LIBRO BIANCO
Estate al mare

VINCONO
I FAMILY HOTEL
Collegamenti

ISOLE MINORI
ALL’AUT AUT

VIAGGIO
IN ITALIA
N. 44 APRILE 2019

Le mille sfaccettature dell’offerta turistica
Wedding, food e sport: i business di moda
Stranieri sempre più innamorati del Belpaese

BERNABÒ BOCCA
Presidente di Federalberghi

LA RIVISTA DELL’OSPITALITÀ

turismo
d’Italia
Editoriale

EDITORE

Italian Exhibition Group S.p.A.
PRESIDENTE

Lorenzo Cagnoni

DIRETTORE RESPONSABILE

Remo Vangelista
COORDINAMENTO
FEDERALBERGHI

UN CODICE CONTRO
L’ABUSIVISMO

Alessandro Nucara
Pubblicazione editoriale a cura
della redazione di TTG Italia - IEG
REDAZIONE

redazione@ttgitalia.com
COLLABORATORI

Silvana Piana,
Oriana Davini,
Claudiana Di Cesare,
Alessia Noto,
Cristina Peroglio,
Giacomo Pini,
Martina Tartaglino
ART DIRECTION E GRAFICA

Laura Ferriccioli
CONTATTI COMMERCIALI
pubblicita@ttgitalia.com
MATERIALI PUBBLICITARI

Catia Di Girolamo
materiali.online@ttgitalia.com
digirolamo@ttgitalia.com
UFFICIO ABBONAMENTI
abbonamenti@ttgitalia.com
Registrazione
presso il Tribunale di Milano
n. 693 del 8/11/1999
Pubblicità non eccedente del 45%
STAMPA

Stige Arti Grafiche
Via Pescarito 110 10099
San Mauro (TO)

Aprile 2019, Numero 44
In copertina:
Scorcio del promontorio di Monterosso al Mare, nel comprensorio delle
Cinque Terre, sul Levante ligure. Una
delle tante meraviglie naturali del patrimonio nazionale che contribuiscono
a fare dell’Italia la destinazione più desiderata dai turisti di tutto il mondo
per viaggi e soggiorni di ogni genere.

a stagione turistica per eccellenza si avvicina e, a rischio di essere
monotoni, ribadiamo la necessità che le cose siano davvero messe
in ordine nel più breve tempo possibile per ciò che riguarda le locazioni brevi.Perché è questo il campo dove si consumano le più
spregiudicate forme di abusivismo. E noi che siamo del mestiere
lo sappiamo bene: vi è una realtà ufficiale ed una non raccontata.

L

La lingua batte dove il dente duole: se vogliamo parlare di dati ufficiali delle
presenze alberghiere, allora siamo al sicuro. Ma se vogliamo parlare di dati effettivi, come non guardare alla realtà? Essi sono molto diversi. Oggi nel nostro
settore c'è un sommerso non rilevato, fatto da turisti che soggiornano in seconde case, bed and breakfast abusivi. Un fenomeno inarrestabile come un’emorragia, che solo la fermezza dei legislatori, accompagnata dalla volontà politica, può arginare.

Da questo punto di vista la meta sembra vicina: ci solleva sapere che il ministro Centinaio ha garantito il suo sostegno alla nostra categoria puntando ad
una stretta sugli affitti. Lo strumento per procedere in questo senso sarà un codice identificativo per ogni struttura, in modo che le piattaforme deputate alla
promozione possano mettere “in vetrina” solo le locazioni dotate di tale codice.
Per il nostro mondo questo rappresenta senz’altro un grande passo in avanti.
Ma i tempi sono stretti e ci auguriamo davvero che tutto si possa realizzare nel
più breve tempo possibile.

Intanto abbiamo avuto una conferma importante: il Tribunale Amministrativo
del Lazio ha respinto le richieste di Airbnb che si rifiutava di applicare la legge
sugli affitti brevi. Oltre che di una conferma, per noi si tratta anche di una vittoria: la sentenza del Tar dimostra che nel nostro settore le regole (e le tasse)
devono essere rispettate da tutti.

Restando concentrati su ciò che ci aspetta a breve, ritengo che ci siano buoni
presupposti per il nostro turismo. Le festività primaverili del 25 aprile, 1
Maggio e della Pasqua quest'anno dovrebbero andare molto bene, favorite peraltro da una buona combinazione di ponti. Quindi possiamo guardare con un
certo ottimismo alle prossime vacanze che, a loro volta, potrebbero essere il
buon viatico per l’estate 2019. In attesa di ciò, avremo modo di affrontare i temi
più cari al comparto in occasione della 69a Assemblea annuale della Federalberghi, che si terrà a Capri dal 3 al 5 maggio prossimi.
Sono certo che la Perla del Mediterraneo si rivelerà per noi tutti una fucina di
idee. Ma soprattutto, di soluzioni.
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Overview

NUOVE RISORSE PER IL SETTORE

Il Tax Credit arriva in Spa
Il credito d’imposta per la
riqualificazione delle strutture viene
esteso agli stabilimenti termali, inclusi
quelli annessi agli alberghi. La
decisione arriva dalla Conferenza
Unificata, che ha esaminato lo schema
di decreto interministeriale.
Pertanto il Tax Credit Riqualificazione
potrà essere utilizzato anche per la
realizzazione di piscine termali e per
l’acquisizione di attrezzature e
apparecchiature necessarie allo
svolgimento delle attività termali. Le
risorse complessivamente disponibili
sono pari a 120 milioni di euro, e ogni
impresa può richiedere sino al 65%
degli investimenti effettuati nel 2018,
per un importo massimo di 200mila

euro. Emanuele Boaretto, presidente di
Federalberghi Terme, il sindacato delle
località e delle imprese termali e del
benessere, evidenzia l’importanza dello
strumento, che favorisce gli
investimenti in un settore fortemente
esposto alla concorrenza internazionale.
«Le località termali costituiscono una
componente essenziale del sistema
turistico italiano – sottolinea –. Ogni
anno ospitano quasi 13 milioni di
presenze negli esercizi ricettivi, di cui 6
milioni relativi a turisti stranieri.
Auspichiamo che questa misura sia
seguita da ulteriori segnali di attenzione
verso il termalismo, che da anni è in
attesa di una legge quadro che ne
accompagni e ne sostenga lo sviluppo».

GRAN TOUR - RAINBOX NEL WELLNESS

Albatros porta il benessere

Il Gruppo Gran TourRainbox entra da protagonista nel settore wellness grazie
alla recente acquisizione del ramo d’azienda di Albatros e con il lancio di nuovi
prodotti. Tra questi l’Hammam Plus Contract, modello dedicato alle strutture
ricettive e pensato per coniugare eleganza e funzionalità offrendo agli ospiti una
tradizionale forma di benessere e relax ripensata secondo i canoni del design
contemporaneo. «Gli alberghi, sempre più spesso, tendono a sacrificare una stanza
per dare spazio a un’area benessere – osserva Susanna Iamunno, sales and marketing
manager del Gruppo –. Un business del futuro saranno anche le minipiscine: con
Albratros proponiamo la Ethos Pool, che offre grande accoglienza in poco spazio».
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INIZIATIVA DEL MIBAC

Musei italiani
ticket free

Si potrà accedere gratuitamente per
20 giorni l’anno in musei, siti
archeologici, parchi e giardini
monumentali italiani. È l’iniziativa
Io vado al museo, realizzata
nell’ambito del decreto firmato dal
ministro per i Beni e le Attività
culturali, Alberto Bonisoli, che
disciplina le modalità di istituzione
dei biglietti d’ingresso. Sono 8 in più
rispetto a prima le giornate ticket free,
scelte dai direttori dei musei autonomi
e dei poli museali regionali in
relazione alle specificità di ciascun
sito, e 6 le prime domeniche del mese
gratuite. Il Mibac ha inoltre promosso
la campagna di comunicazione
#IoVadoAlMuseo, sui social e sulle
reti Rai con lo spot del Centro
sperimentale di cinematografia di
Roma, e attivato il sito
iovadoalmuseo.it e gli hashtag
#IoVadoAlMuseo e
#SettimanaDeiMusei. Il Mibac ha
inoltre avviato una collaborazione
finalizzata all’adozione di sistemi per
ridurre le code degli ingressi nei
musei e nei siti archeologici di Roma,
prendendo spunto dal sistema della
Galleria degli Uffizi di Firenze, che
ha già dato buoni risultati.
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BANDO DELLA REGIONE

Il Veneto incentiva
le pmi di pianura

INVESTIMENTI GRUPPO UNA

Strategie per il Mice
Gruppo Una concentra gli investimenti
sul Mice. Con un patrimonio di 18.500
metri quadrati di sale riunioni in 18
destinazioni italiane, la compagnia
alberghiera alza gli obiettivi sul
segmento meeting ed eventi, che nel
2018 ha rappresentato il 22% del
fatturato complessivo.
Tra le iniziative messe in campo per
sostenere l’incremento dei volumi, il
lancio di una nuova sezione del sito
web specificamente riservata al
comparto, l’ampliamento della squadra
e l’inaugurazione di un ufficio
operativo per presidiare le aree di
Milano e Varese. Il sito web del
Gruppo Una dedicato al Mice consente

di consultare l’offerta completa di
strutture e sale meeting, filtrare per
capienza sale e tipologia di evento,
scaricare le schede prodotto, complete
di planimetrie e caratteristiche tecniche,
e richiedere preventivi online attraverso
la compilazione di un apposito form.
Alla base della strategia di crescita per
il 2019, un’offerta costituita da 177
spazi congressuali, 4.500 camere in 31
hotel e resort specializzati in meeting
ed eventi e 11 ville per feste e
banchetti. Un portafoglio di strutture
posizionate lungo tutta la Penisola,
ma che ha in Milano il principale punto
di riferimento grazie a un portfolio
di 12 hotel.

La Regione Veneto ha stanziato
6 milioni di euro a sostegno delle pmi
delle aree di pianura per investimenti
innovativi in ambito ricettivo turistico.
La misura rientra nel Por Fesr 20142020. L’incentivo è concesso sotto
forma di contributo in conto capitale,
e varia dal 10 al 30% della spesa
sostenuta per la realizzazione del
progetto. Le micro, piccole e medie
imprese di pianura possono usufruire
di incentivi per: opere edili, murarie e
di impiantistica; strumenti tecnologici;
progettazione, collaudo e direzioni
lavori; attrezzature, macchinari e
arredi funzionali al progetto e ai
prodotti turistici a esso connessi;
spese connesse all’ottenimento delle
certificazioni di qualità, di sicurezza,
ambientali o energetica; spese relative
alla fideiussione bancaria, nel caso di
erogazione tramite anticipo; diritti di
brevetto, licenze o forme di proprietà
intellettuale. La domanda deve essere
presentata entro il 7 maggio 2019.

HOEPLI DMT

Collana per il digital marketing
Hoepli lancia Dmt, la nuova collana
dedicata alla comunicazione digitale
per il settore travel e hospitality.
Diretta da Nicoletta Polliotto,
ceo & founder Muse Comunicazione,
comprende manuali di management
e digital marketing per le aziende
dell’ospitalità alberghiera, ristorativa
e turistica, con spunti e case study.
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Dmt-Digital Marketing Turismo,
che avrà un ritmo di uscita
di tre o quattro titoli all’anno,
comprende anche la ristampa
di due manuali pubblicati da Hoepli
nel 2018, ovvero Digital Food
Marketing, guida pratica per ristoratori
intraprendenti e Web Marketing
Turistico e oltre.

Overview

ERICSOFT

Crm incloud:
connessi al cliente

INIZIATIVA FEDERALBERGHI RICCIONE

Trekking sul mare
Dal mare alle colline. Riccione
allarga il raggio d’azione dando il via
a un nuovo progetto di turismo
esperienziale che sfrutti tutte le
risorse del territorio e attragga i
visitatori in un’ottica moderna.
Ne è convinta Federalberghi
Riccione, che, ispirandosi al modello
trentino, sta creando un prodotto
innovativo, con il coinvolgimento
degli associati.
Tutto è così iniziato con un
seminario, realizzato in
collaborazione con Iscom EmiliaRomagna e con il supporto di Eburt,
sul tema «Escursionismo e trekking
per catturare nuovi clienti», a cui
hanno partecipato oltre 40
albergatori. Al centro dell’attenzione,
in particolare, la case history Club
Dolomiti Walking Hotel:
«Con questo progetto – ha spiegato
Monica Basile, marketing & research
manager di Federalberghi Trentino –
il turista può vivere un’avventura
coinvolgente di scoperta,
sviluppando anche relazioni
interpersonali con gli altri clienti e
gli albergatori».
Un modello consono allo spirito e
idee innovative di Federalberghi
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Riccione: «Da tempo abbiamo
l’intenzione di allargare l’offerta
mare all’entroterra, e ora i tempi
sono maturi – spiega il presidente
Rodolfo Albicocco –. In meno di
un’ora si arriva a 1500 metri di
altezza, alle spalle della città. La
ricchezza del territorio è completa, ci
sono anche le vigne. C’è un
bellissimo promontorio, Gabicce, che
dobbiamo riscoprire per proporlo al
turismo con formule che diano la
possibilità di passeggiare sulle
colline tra Romagna e Marche
guardando il mare. Vogliamo dare
vita a un’offerta integrata in cui ogni
risorsa abbia un proprio appeal e in
cui anche i fondali marini acquistino
importanza».
E per tener fede al modello trentino,
il tutto sarà arricchito da un ruolo
attivo e proattivo degli albergatori,
che, da sempre, a Riccione, amano
familiarizzare con i clienti, essere
partecipi a ogni momento della loro
vacanza. «L’albergatore deve essere
sempre presente – ribadisce
Albicocco –, per creare un
affiatamento con la clientela che
porti ritorno. La gestione familiare è
proprio questa». S.P.

Un legame più stretto e costante con
gli ospiti dell’hotel. È l’obiettivo di
Ericsoft che lancia la nuova versione
incloud del Crm, software che
permette di instaurare un rapporto
diretto con l’ospite, dalla richiesta di
preventivo sino al post soggiorno,
attraverso comunicazioni
personalizzate in base alla tipologia
di cliente.
Utilizzando template di e-mail
preimpostate e minisiti dall’impatto
emozionale con chat integrata, il
sistema contribuisce a innalzare la
qualità dell’esperienza online e offline
dell’ospite e l’immagine dell’hotel,
prima, durante e dopo il soggiorno.
«La gestione del cliente è
fondamentale per gli hotel, sia per
offrire una migliore guest experience
che per incentivarne il ritorno, ma
richiede un investimento di tempo e
risorse che spesso ne rende difficile la
realizzazione – sottolinea l’azienda –.
Automatizzando ogni operazione, la
nuova versione del Crm supporta il
personale nella gestione di queste
attività riducendo il lavoro manuale e
ottimizzando i risultati».
Inoltre, unendo il Crm al software allin-one, che include Booking engine,
Channel manager e gestione delle
diverse aree dell’hotel (ristorante, spa
e sale meeting), gli albergatori
possono gestire la propria impresa con
un unico strumento: dal marketing
o dalla vendita online sino alla
fatturazione elettronica già inclusa
nel software.

FEDERALBERGHI

Libro bianco Hotrec
per il turismo sostenibile

PREMIO EXCELLENT
2019: GRAN GALA PER
TURISMO E OSPITALITÀ

Cinque le priorità delle imprese turistiche europee nella White
Paper for Hospitality in Europe per la Legislatura 2019–2024
a la veste di un Libro
bianco, come nella
tradizione delle proposte politiche europee, l’insieme
dei punti sui quali Hotrec, la
Confederazione europea
che raggruppa 42 associazioni imprenditoriali del settore dell’ospitalità in rappresentanza di 30 Paesi
europei, per l’Italia Federalberghi e Fipe, richiama l’attenzione delle forze politiche in vista delle prossime
elezioni europee.
Hotrec individua 5 priorità per la prossima legislatura del Parlamento europeo: 1) garantire regole
omogenee e leale concorrenza nel mercato dell’ospitalità e della ristorazione che
sono interessati sempre di
più dal fenomeno della sharing economy e dalla presenza di soggetti che tendono a sottrarsi alle
regolamentazioni nazionali
ed europee; 2) modificare le

H

normative europee, ed in
particolare le disposizioni in
materia di e-commerce, attribuendo alle piattaforme
operanti nel settore responsabilità e obblighi verso i
consumatori ed il mercato
adeguate al peso crescente
che hanno assunto in questi
anni; 3) definire una migliore agenda per la regolamentazione, facendo sì che
la Ue si concentri sui grandi
temi transnazionali e tenga
in maggiore considerazione

le specificità del settore turismo; 4) proseguire sulla
strada delle iniziative volontarie di valorizzazione della
cultura dell’alimentazione;
5) mettere in campo strategie in grado di preservare il
patrimonio di professionalità del settore e di incentivare l’ingresso dei giovani
nel mercato turistico.
«Gli albergatori italiani
condividono le priorità individuate da Hotrec – sottolinea Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi – e
ribadiscono l’obiettivo di
promuovere una crescita
equa, durevole e sostenibile
del settore turismo, che rappresenta già oggi una delle
punte di diamante dell’economia italiana». La presentazione del Libro bianco si
è svolta nel Parlamento
europeo di Bruxelles, alla
presenza di parlamentari
ed esponenti della Commissione europea.

L’eccellenza del settore alberghiero si è
riunita al Principe di Savoia di Milano
per il Premio Excellent 2019. Presieduto
dall’On. Ombretta Fumagalli Carulli e
ideato insieme a Mario Mancini (Master
Meeting), il Premio è giunto alla XXIV
edizione, ed è il più prestigioso riconoscimento per chi opera nel turismo e nell’ospitalità e per chi si adopera per la
promozione dell’Italia.
Tra i premiati di questa edizione la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, che ha dedicato il riconoscimento a coloro che operano nelle aree
colpite dal sisma, e il ministro delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e
del Turismo, Gian Marco Centinaio.
Nella foto, la presidente del Senato Casellati con Bernabò Bocca, presidente di
Federalberghi.

Costa Apuana e Fiuggi
La Giunta Esecutiva di Federalberghi ha
accolto la richiesta di adesione della Federalberghi Costa Apuana. L’Associazione
è guidata dalla presidente Sabrina Giannetti, coadiuvata dai vicepresidenti Marco
Isoppo e Beatrice Morovelli, dal tesoriere
Fabiana Galeotti e dalla consigliera Fran
cesca Siciliano.
Federalberghi Fiuggi cambia denominazione in “Federalberghi Frosinone associazione degli alberghi e turismo di Frosinone-Fiuggi e Provincia”.
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Booking.basic,
questo sconosciuto
Come funziona il sistema di vendita della Ota
con tariffe “terze” introdotto anche in Europa
DI ALESSANDRO NUCARA
Direttore Generale di Federalberghi

egli ultimi tempi si sono intensificate le segnalazioni e le richieste di assistenza concernenti
Booking.basic, la modalità utilizzata da Booking.com per mettere in vendita prodotti che non gli vengono forniti dalle
strutture ricettive bensì da intermediari.
Booking.com, interpellata da Federalberghi, ha comunicato che «Booking.Basic
mostra le tariffe tramite un fornitore terzo
se sono costantemente migliori della tariffa pubblicata sul nostro canale», cioè
della tariffa che la struttura ricettiva pubblica direttamente su Booking.com.
Questa prassi, dopo un periodo di test
che inizialmente ha interessato il mercato
asiatico, nel corso del 2018 è stata introdotta anche in Europa e oggi risulta applicata con un grado di diffusione tale da non
poter essere più considerata una mera sperimentazione. Anche se non si tratta del
primo caso in cui una Ota distribuisce prodotti forniti da terze parti, la circostanza che
tale modus operandi venga adottato dal
principale portale di prenotazione alberghiera rende opportuno approfondire le modalità di funzionamento del sistema.

N

CARATTERISTICHE
DELLA TARIFFA

La tariffa Booking.basic è proposta in
modalità prepagata, non rimborsabile,
senza possibilità di richiedere la fattura né
di effettuare modifiche o inviare richieste
speciali.
Nei casi esaminati da Federalberghi, la
tariffa Booking.basic è visibile all’interno
della pagina di prenotazione della singola
struttura ricettiva, mentre non appare nella
pagina che mostra il risultato della ricerca.
Booking.com, interpellato sull’argomento,
16 TURISMO D’ITALIA

ha comunicato che non è stata assunta una
decisione definitiva al riguardo e che al
momento possono verificarsi entrambe le
opzioni. Le tariffe Booking.basic vengono
poste in vendita senza informare la struttura ricettiva e senza richiederne il consenso. Nell’informativa sulla privacy che
Booking.com rivolge ai clienti si afferma:
«Booking.basic: Noi potremmo offrirti la
possibilità di effettuare una prenotazione
Booking.basic. Le prenotazioni Booking.
basic sono facilitate da un fornitore di viaggi diverso da quello del soggiorno prenotato. Nell’ambito del processo di prenotazione siamo obbligati a condividere alcuni
dei tuoi dati personali relativi a quella pre-

notazione con il partner commerciale in
questione. Se viene usato Booking.basic, ti
preghiamo di controllare le informazioni
fornite durante la prenotazione o di consultare la conferma di prenotazione per ulteriori informazioni sul fornitore di viaggi
e sulle modalità di trattamento dei tuoi dati
personali da parte loro».
Inoltre, in un’altra sezione del portale,
Booking.com informa che “se la tua prenotazione è Booking.basic o se il confronto
è con Booking.basic” non è possibile richiedere il rimborso della differenza di
prezzo normalmente previsto per i casi in
cui l’utente individua su un altro sito la
stessa offerta a un prezzo più basso.

FEDERALBERGHI

INFORMAZIONI
INVIATE AL CLIENTE

La prenotazione non viene confermata
immediatamente: se il fornitore terzo non
conferma entro 24 ore, Booking.com restituisce al cliente l’importo pagato.
Nei casi esaminati da Federalberghi, la
comunicazione che il cliente ha ricevuto
da Booking.com, pur qualificando la prenotazione come “confermata”, afferma
che «lo staff della struttura potrebbe non
sapere che la prenotazione è stata effettuata su Booking.com» e che l’hotel «potrebbe non essere a conoscenza della prenotazione fino a poco prima del tuo
soggiorno».
Ci sono stati anche segnalati casi in cui,
all’arrivo in albergo, la struttura non era
stata ancora informata. Ovviamente, l’albergatore farà sempre di tutto per accogliere un cliente, ma non è da escludere la
possibilità che la struttura sia al completo
e quindi si trovi nell’impossibilità di soddisfare la richiesta.
Non va dimenticato, inoltre, che l’ospite
ha pagato Booking.com all’atto della prenotazione, e quindi si aspetta di non dover
pagare altro. Specularmente, l’albergatore,
che non ha ricevuto né prenotazione né denaro, legittimamente si attende che il
cliente paghi per il servizio che richiede.

La regola dei 3 colpi
Secondo Lily McIlwain, head of
content di Triptease, «quando trovi
su una piattaforma un tuo prodotto
con un prezzo anomalo, nove volte
su dieci la fonte del problema è un
grossista». Senza troppi giri di parole,
Lily suggerisce di ricorrere alla
“regola dei tre colpi”: la terza volta
che rilevi un problema con lo stesso
grossista, chiudi il canale.

Il nome del partner che ha fornito la disponibilità a Booking.com è indicato nella
comunicazione che Booking.com invia al
cliente. Nei casi esaminati da Federalberghi
e in quelli citati dalla letteratura, le tariffe
erano state fornite da Agoda.com (che fa
parte di Booking Holdings) e Ctrip.com (online travel agency cinese partner di
Booking.com). La struttura ricettiva può individuare il partner che ha fornito una determinata tariffa a Booking.com anche se non
ha ancora ricevuto una prenotazione: è sufficiente leggere il codice wholesaler indicato nella sorgente della pagina di prenotazione (il codice è “ct” per Ctrip.com e “ag”
per agoda.com). In entrambi i casi non vengono però indicati gli ulteriori anelli della catena di distribuzione, cioè gli intermediari
che hanno fornito le disponibilità.
CHI SONO I FORNITORI

L’applicazione di Booking.basic prescinde

PARITY RATE
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dalle norme vigenti in materia di parità tariffaria. Ad esempio, il sistema viene applicato con le stesse modalità sia in Italia,
dove le clausole di parity rate sono nulle
ex lege, sia in Spagna, dove tali clausole
sono ancora consentite e vengono sempre
inserite nei contratti tra alberghi e Ota. Va
in ogni caso ricordato che le clausole di
parity rate contenute nei contratti con le
online travel agencies limitano unicamente le facoltà degli alberghi, mentre lasciano campo libero alle politiche tariffarie dei portali.
RAPPORTI CON INTERMEDIARI
E GROSSISTI

In considerazione degli inconvenienti
che tale modalità di vendita può provocare
alla clientela (che acquista un prodotto “a
tutele ridotte” e senza che l’albergo sia
stato informato) e alla struttura ricettiva
(che perde il controllo della propria offerta), riteniamo opportuno raccomandare
di aumentare l’attenzione rivolta alla cura
dei rapporti con intermediari e grossisti e,
in particolare: monitorare costantemente
le proprie tariffe online, al fine di verificare se vengono pubblicati prezzi che non
sono stati forniti dalla struttura ricettiva o
comunque sono stati “spacchettati” senza
autorizzazione della struttura ricettiva;
ogni volta che viene rilevata una tariffa
anomala, effettuare una prenotazione di
prova, al fine di individuare il partner da
cui ha avuto origine e di invitarlo a rettificare la situazione con i distributori successivi; se alcuni grossisti vengono riforniti per via telematica, è altresì possibile
tentare di individuare l’origine del problema “chiudendo” un canale per volta e
verificando se la tariffa booking.basic
viene meno; verificare i contenuti dei contratti stipulati dalla struttura ricettiva con
grossisti e altri intermediari.
Un’ulteriore modalità di autotutela può
consistere nel vincolare le tariffe offerte
agli intermediari a condizioni di release e
minimum stay più severe e a allotment
non troppo rigidi e voluminosi. Potrà inoltre risultare opportuna l’introduzione di
una clausola che conferisca alla struttura
ricettiva, nel caso in cui l’intermediario
non rispetti le condizioni contrattuali, la
facoltà di applicare penali e/o di risolvere
il contratto immediatamente. Ovviamente,
18 TURISMO D’ITALIA

nel caso in cui l’intermediario non si renda
disponibile a modificare il contratto o la
prassi adottata o qualora non si pervenga
al risultato auspicato, la struttura potrà valutare la possibilità di risolvere o non rinnovare il rapporto contrattuale.
Mi ha fatto molto riflettere il caso della
nota località balneare, in cui qualche mese
fa gli albergatori hanno deciso di uscire in
blocco dal programma “preferiti”. E siccome lo hanno fatto tutti insieme, dopo
averne discusso in seno all’associazione,
lo spauracchio della penalizzazione in
classifica questa volta non ha prodotto effetti. Parabola significa che quando gli albergatori fanno squadra, il confronto con
i portali diventa più equilibrato. E l’esito
dovrebbe apparire meno scontato anche a
quegli amici che purtroppo sembrano essersi arresi all’idea di consegnarsi armi e
bagagli alla controparte.

POST SCRIPTUM

Le considerazioni contenute in questo
articolo sono maturate anche alla luce
del confronto con amici e colleghi, delle
segnalazioni che sono state indirizzate a
Federalberghi, dei chiarimenti ricevuti da
Booking.com e dei post e degli articoli
che ho letto sul web, scritti da operatori e
consulenti, italiani e stranieri.

RINGRAZIAMENTI

Ringrazio tutti per le informazioni e gli
spunti di riflessione. In prevalenza si tratta
di voci preoccupate, che esprimono – anche al di là del tema specifico – la necessità di una maggior tutela per le aziende.
Ma c'è anche chi la pensa diversamente e
ritiene che gli operatori non possano far
altro che inchinarsi di fronte allo strapotere dei big players.
È un punto di vista che non condivido,
ma è doveroso citare anche questo. Per
dare a ciascuno la possibilità di informarsi, di valutare e di scegliere.

QUANTO COSTA LA CARTA
DI CREDITO VIRTUALE?
Prima di decidere di accettare i pagamenti con carta di credito virtuale, è bene
informarsi sui costi di questa opzione. Ad esempio, i costi di transazione relativi
alla carta proposta da Booking.com oscillano tra il 2 e il 3%, da aggiungere
agli ulteriori costi previsti dalla banca.

Early payment benefit
Booking.basic è solo una delle opzioni

l’autorizzazione della struttura.

che sottraggono all’albergatore

L’extranet del portale non prevede

il controllo delle tariffe.

esplicitamente la possibilità

Un’altra modalità è la tariffa “early

di disattivare questa opzione.

payment benefit”. Anche in questo caso,

Ma è comunque possibile farlo, in modo

Booking.com pubblica una tariffa

molto semplice, disattivando l’opzione

scontata e lo fa senza chiedere

“pagamento online”.
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Airbnb bocciata dal Tar
Respinto il ricorso della multinazionale delle locazioni brevi,
con l’obbligo di riscossione della cedolare secca

l Tribunale Amministrativo del Lazio
ha respinto le richieste di Airbnb,
che si rifiutava di applicare la legge
sugli affitti brevi. «Non ci sono più
alibi per chi, da quasi due anni, si prende
gioco delle istituzioni: Airbnb deve riscuotere la cedolare secca sulle locazioni brevi
e comunicare all’Agenzia delle Entrate i
nomi dei locatori e i relativi redditi», ha dichiarato la Federalberghi.
«D’altro canto, non si vede quali motivi
impediscano la riscossione, considerato che

I

il portale già svolge, sia in Italia (per conto
di alcuni comuni), sia all’estero, attività simili a quelle che vengono contestate, e che
addirittura informa pubblicamente gli host
italiani del fatto che potrebbe essere chiamata a riscuotere imposte e raccogliere
dati».
Secondo quanto dichiarato in giudizio
dallo stesso Airbnb, le somme da versare
annualmente in Italia, rapportate ai ricavi
del 2016, sarebbero state pari a circa 130
milioni di euro. Considerando che nel frat-

tempo il numero di annunci pubblicato sul
portale è cresciuto a dismisura (222.787 ad
agosto 2016 e 397.314 ad agosto 2018), si
può stimare che nei primi diciotto mesi di
(mancata) applicazione dell’imposta,
Airbnb abbia omesso il versamento di più
di 250 milioni di euro.
Il Tar del Lazio, nel dichiarare infondate
le doglianze di Airbnb, ha rammentato che
gli intermediari sono «sanzionabili per le
omesse o incomplete ritenute da effettuare
a partire dal 12 settembre 2017 e da versare
entro il 16 ottobre 2017».
«Ci auguriamo che la decisione del Tribunale Amministrativo del Lazio faccia riflettere le amministrazioni locali che troppo
spesso si genuflettono dinanzi ad evasori
conclamati e stringono con loro accordi
privi di trasparenza, che consentono agli
abusivi di continuare a prosperare sotto lo
scudo dell’anonimato», ha aggiunto la Federalberghi.
«L’opera di bonifica del mercato è appena agli inizi e confidiamo che il Ministro
del Turismo dia seguito in tempi brevi alle
misure annunciate durante l’incontro con
gli organi direttivi di Federalberghi, che
prevedono l’istituzione di un registro nazionale degli alloggi turistici, assegnando
ad ognuno di essi un codice identificativo e
vietando ai portali di mettere in vendita le
strutture che siano prive del codice».

Federalberghi Garda Veneto: De Beni nuovo presidente
Ivan De Beni è il nuovo Presidente di Federalberghi Garda Veneto per il mandato quadriennale
2019-2022. Lo ha eletto l’Assemblea riunitasi il 12 marzo
scorso a Garda. Molto conosciuto
in ambito provinciale e istituzionale, sindaco del Comune di Bardolino dal 2009, con il mandato
in scadenza, Ivan De Beni, 52
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anni, laureato in Giurisprudenza,
imprenditore in ambito turistico
con il Gruppo Europlan, che gestisce diversi alberghi sul Lago
di Garda, proviene da una nota famiglia di albergatori da generazioni. In ambito associativo aveva
già fatto parte del Direttivo di Federalberghi Garda Veneto e ricoperto il ruolo di presidente del-

Il presidente uscente Marco Lucchini
e il neopresidente Ivan De Beni

l’Associazione albergatori di Bardolino per due mandati. Per questo motivo si sente a pieno titolo
“uomo di Federalberghi”. Recentemente, ha ricevuto dal Presidente Sergio Mattarella l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al
merito della Repubblica. Ivan De
Beni succede alla presidenza di
Marco Lucchini.
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Federalberghi Roma, il mondo del turismo
di scena all’Albergatore Day
Un successo che compie 16 anni. Prossimo appuntamento su “La Nuvola”

DI BARBARA BONURA

lbergatore Day, storia di un successo annunciato. Ha riscontrato
ottimi risultati di partecipazione
e di pubblico la sedicesima edizione dell’ormai celebre appuntamento,
fiore all’occhiello della Federalberghi
Roma, svoltosi quest’anno al Parco dei
Principi Grand Hotel & Spa. Si tratta di un
prodotto di eccellenza costruito negli anni
dalla federazione degli albergatori romani,
nonché frutto del laborioso contributo di
una squadra vincente capitata da Antonella
De Gregorio, responsabile in prima linea
dell’evento e membro del consiglio direttivo della Federazione.
Una realtà consolidata sul territorio capitolino, divenuta ormai spazio ideale di
confronto sui grandi temi che toccano più
da vicino la categoria e, allo stesso tempo,
una straordinaria vetrina per le aziende
coinvolte nel settore.
A sancire il successo dell’appuntamento

A
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ormai ben collaudato, svoltosi sotto la regia
del giornalista de La 7 Andrea Pancani, basterebbero i numeri: hanno partecipato all’evento oltre mille persone, mentre le
aziende sponsor nel settore dell’accoglienza che si sono registrate hanno raggiunto quota 50.
«Con queste cifre direi che anche ancora
una volta l’Albergatore Day si è rivelato
una testimonianza tangibile della vitalità
del nostro settore – ha detto con un certo orgoglio il presidente di Federalberghi Roma,
Giuseppe Roscioli –. A Roma il turismo
deve continuare a svilupparsi senza che la
città perda la sua anima e la sua atmosfera,
sulla base di regole certe e rispettate da
tutti: è l’unico modo per restare competitivi
e assicurare la qualità e gli standard che il
mercato mondiale richiede».
L’accenno al rispetto delle regole è direttamente collegato al grande problema
dell’abusivismo che opprime il settore e
sul quale Federalberghi conduce da anni la
sua battaglia. Tra gli argomenti affrontati

nel corso dell’incontro svoltosi al Parco dei
Principi Grand Hotel & Spa, non poteva
quindi mancare lo spunto legato alle locazioni brevi. Se ne è parlato assieme agli
ospiti istituzionali presenti nella prima parte
della giornata. Dopo i saluti ufficiali dell’assessore allo Sviluppo economico, al Turismo e al Lavoro di Roma Capitale, Carlo
Cafarotti, il direttore di Federalberghi Roma
e Lazio, Tommaso Tanzilli, ha presentato la
tavola rotonda Shadow Economy: il braccio
di ferro tra lawmakers e lawbreakers. Best
practices europee e mondiali. Italia e Roma
fanalini di coda?.
«Regolarizzare è la parola d’ordine per
fare del bene al turismo – ha detto il presidente di Federalberghi nazionale, Bernabò
Bocca, nella prima parte del convegno –.
Mancano i rappresentanti della politica nazionale ed è un peccato, perché Albergatore
Day è proprio il posto e l’occasione più
adatta in cui la politica possa rassicurare il
settore. Del resto il tema dell’abusivismo va
oltre qualsiasi governo ormai. I dati tuttavia

Antonella
De Gregorio,
responsabile
dell’evento e
membro del
Consiglio direttivo
della Federazione
In alto: Giuseppe
Roscioli, presidente
di Federalberghi
Roma, e Bernabò
Bocca, presidente
Federalberghi
nazionale, con
Andrea Pancani,
giornalista de La 7
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A sinistra, la sala plenaria del Parco dei Principi
Grand Hotel & Spa. Sopra, l’intervento degli
assessori al Turismo e alle Pari opportunità
della Regione Lazio, Lorenza Bonaccorsi,
e allo Sviluppo economico, al Turismo
e al Lavoro di Roma Capitale, Carlo Cafarotti

per noi sono estremamente chiari, il sommerso ha superato gli argini e si tratta solo
di applicare delle leggi che effettivamente
già esistono. Questo – ha evidenziato il
presidente di Federalberghi –, perché il futuro del nostro Paese è per forza legato al
turismo che, a giudicare dai numeri, tenderà
a crescere. Dunque va sostenuto e agevolato».
«Se si tollera l’irregolarità si comincia a
tollerare tutto, dallo scippo, al danneggiamento del Colosseo e via dicendo – ha poi
sottolineato il presidente di Federalberghi
Roma, Giuseppe Roscioli –. Dobbiamo invece puntare a formulare una legge strutturale: il turismo ha senz’altro un grande futuro, ma va blindato. Nel nostro ambiente
si parla spesso di overtourism, ma non dimentichiamo che questo dipende dal turismo low cost che non è esattamente quello
che porta qualità alle città e all’economia
del Paese».
Sempre sotto la regia del moderatore
Andrea Pancani, la seconda parte dell’incontro, dal titolo “Il caso Roma”, è stata
animata dai contributi dell’assessore allo
Sviluppo economico, al Turismo e al Lavoro di Roma Capitale, Carlo Cafarotti,
dell’assessore al Turismo e alle Pari opportunità della Regione Lazio, Lorenza
Bonaccorsi, e del Presidente Giuseppe Roscioli. Nel pomeriggio i lavori sono prose-

guiti con l’incontro/dibattito moderato dal
vicedirettore di Federalberghi Roma e Lazio, Gianluca De Gaetano, «Carte di credito e prenotazioni alberghiere. Garanzia
per chi?», che si è articolato in due momenti: Gestiamo il presente e Programmiamo il futuro, cui hanno partecipato il
presidente di Federalberghi Lazio, Walter
Pecoraro, il direttore generale di Federalberghi nazionale, Alessandro Nucara, il
vice president account management Mastercard Incorporated, Alberto Ciarcia,
l’head of corporate sales Nexi, Alessandro
Viola, e Antonella Verzini, Prodotti Transazionali - Referente Monetica Banco
Bpm.
Poi è stata la volta del seminario Il valore del Food & Beverage in albergo.
Spunti di innovazione dalla prima colazione alla cena, presentato dalla direttrice
di Excellence Magazine e giornalista di
Repubblica Sapori, Manuela Zennar,o e
moderato da Giulia Mancini di Excellence
Magazine e Repubblica Sapori, con gli interventi della responsabile sezione Ospitalità per Touring Editore, Teresa Cremona,
del fondatore di Laurenzi Consulting, Dario Laurenzi, e dallo Chef Antonio Magliulo del Ristorante The Cesar all’Hotel
La Posta Vecchia di Ladispoli. Ha chiuso
la giornata uno spettacolare Cooking Show
a cura di Andrea Riva Moscara, executive

pastry chef del Parco dei Principi Grand
Hotel & Spa.
«Si può dire che ero certa di questo successo, non certo per presunzione. Dopo
anni di rodaggio ho visto quanto e come
abbiamo lavorato tutti insieme. Quando la
squadra è così affiatata ed efficiente di solito si va a segno»: sono le parole di Antonella De Gregorio, la responsabile dell’evento Albergatore Day, a cui ha sempre
guardato come a una creatura. «Quando
una squadra funziona dà sicurezza – ha
spiegato De Gregorio –. I membri del
gruppo dell’Albergatore Day con i quali ho
lavorato intensamente per la realizzazione
di questa giornata, sono ormai come dei familiari per me. Il loro contributo è stato determinante per la buona riuscita del nostro
appuntamento. Dal nostro tesoriere, Roberto Pucci, a Marina Toti, Carlo Casseri,
Marco Coppola, a Daniele Frontoni per il
supporto sull’audiovideo e i social, sino
agli uffici con Federica Cervelli, Miriam
Vitale, Daniele Caliciotti e Federica Iudicello. Mi sento di ringraziare tutti, perché
hanno davvero fatto molto più dell’ordinario. Adesso siamo proiettati verso il futuro – ha aggiunto De Gregorio, che è anche membro del consiglio direttivo di
Federalberghi Roma –. Siamo molto motivati per il prossimo appuntamento che nel
2020 si svolgerà al Roma Convention Center La Nuvola. È un grande passo avanti,
potremo fare molte più cose. Anzi, ci
stiamo già lavorando. Non posso anticipare troppo. Ma posso garantire che sarà
bellissimo».
TURISMO D’ITALIA
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Hotel Design

TENDENZE

Belli fuori
Inizia la stagione dell’outdoor. Uno sguardo alle nuove
collezioni per arredare giardini, piscine e terrazze sul mare
e aree esterne agli hotel sono
sempre più apprezzate dagli
ospiti per i momenti di relax, per
ammirare il paesaggio o per bere
un drink o consumare la prima colazione.
La produzione delle aziende specializzate
sta toccando livelli elevati, grazie ai materiali all’avanguardia e allo stile e al design
raffinato e funzionale.
La nuova collezione Roberti propone
diverse linee, tra cui la Portofino: sedie,
poltrone e divani per esterni, lettini da sole
e un day bed con baldacchino parasole. Il
design è leggero, con una spiccata connotazione marinara, resa con strutture in alluminio intrecciate con robusta corda nautica.
La collezione KeyWest, invece, crea dei
punti di incontro indipendenti gli uni dagli
altri e li collega con le travi: poltrone da
esterno, divani, chaise longue e lettini da
sole offrono idee per l’arredo contract
esterno, per terrazze e verande.
Una rinnovata energia attraversa la collezione B&B Italia Outdoor 2019, con proposte all’insegna del colore e della flessibilità. Nuance ispirate alla natura,
geometrie e fantasie, mescolanza di riferimenti etnici e rigore architettonico sono le
caratteristiche delle novità alle quali si affiancano prodotti già parte della collezione,
per proposte outdoor in equilibrio tra contemporaneità, innovazione e memoria. Ne
è un esempio Erica ’19, del designer Antonio Citterio: la collezione di divani, poltrone e poltroncine lanciata nel 2017, si arricchisce di nuovi divani che riprendono lo
schienale curvo e l’intreccio caratteristici
della serie, ma si distinguono per la seduta
più profonda e l’aspetto vissuto.
La versatilità contraddistingue la linea
Cliff di Talenti, disegnata da Ludovica +
Roberto Palomba, che nasce da un mix tra
accostamenti materici inaspettati e una ricerca di linguaggi nuovi. I dettagli, realiz-

L
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zati con corde nautiche intrecciate e tessuti
dai motivi geometrici, creano un senso di
giocosità con un tocco glamour. La varietà cromatica unita alla modularità delle
strutture consente di disporre gli elementi
in libertà, generando diverse possibilità di
combinazione.
Natura protagonista degli ambienti
esterni targati Riva 1920, che propone una
collezione di pezzi in cedro che, posizionati all'esterno e con il passare del tempo,
assumono una tonalità color grigio tortora.
Si tratta di prodotti in legno massello com-

pletamente naturali e rifiniti a mano senza
l’aggiunta di alcun trattamento: eventuali
movimenti, crepe e mutamenti nelle condizioni del legno sono caratteristica di questi arredi e sono da imputare al naturale assestamento e alle diverse condizioni
ambientali.
Eivissa è il nuovo progetto di padiglioni
creato dallo studio di Ludovica + Roberto
Palomba per l’outdoor Ethimo. La struttura, di grandi dimensioni, è pensata per
accogliere al suo interno lounge o dining e
creare un ambiente per i momenti di relax
all’aria aperta, al riparo dal sole e dal
vento. Realizzata in alluminio con pedana
in teak, la struttura è completata da tende
scorrevoli e da pannelli protettivi la cui
trama prende ispirazione dalla tecnica di
lavorazione del tombolo. I padiglioni sono
configurabili in differenti aspetti attraverso
la selezione di dimensioni, colori, pavimenti, coperture, soffitti interni, pannelli
perimetrali e accessori di rifinitura.

Hotel Design

ROOFTOP

Terrazze skyline
Aperitivi, cene ed eventi con vista dall’alto sulla città, tra il comfort di arredi eleganti.
Gli alberghi diventano glamour. Aprono i rooftop per accogliere gli ospiti, i turisti e i cittadini

DI ORIANA DAVINI

ooftop affacciati su panorami
urbani, colline e vulcani. Rooftop eleganti dove gli aperitivi
diventano riti collettivi aperti
alla città e pranzi e cene esperienze gourmet: il trend del momento nell’hotellerie
mette al centro della scena spazi che fino
a qualche anno fa erano sottovalutati.
Gli alberghi italiani hanno riscoperto le
proprie terrazze e stanno investendo per
trasformarle in luoghi unici, iconici, coinvolgendo architetti, designer, esperti di

R

26

TURISMO D’ITALIA

mixology e chef rinomati: così si creano
plus unici da offrire ai clienti, ma anche
occasioni nuove e creative per aprire le
porte a chi non soggiorna in hotel.
Secondo Piero Marzot, direttore del Turin Palace Hotel di Torino (foto pagina a
fianco, a destra), «il valore aggiunto delle
terrazze d’albergo è altissimo su più livelli: estetico, perché si tratta di una sorta
di eden che completa l’hotel, in grado
però di creare una dimensione a sé stante;
culturale, grazie alla panoramica a colpo
d’occhio sulla città, ed esperienziale, perché cenare sotto le stelle guardando la

Mole Antonelliana è un’emozione di forte
impatto». Milano è all’avanguardia in
tema di terrazze skyline. Palazzo Matteotti, cinque stelle lusso a due passi dal
Duomo, ha realizzato lavori per rinnovare
la Terrazza Latitude 45 (foto al centro):
inaugurata all’inizio dell’anno, dopo il restyling dell’architetto Patrizia Quartero,
offre uno sguardo privilegiato sui tetti, in
un ambiente contemporaneo e sofisticato.
Lo spazio è aperto da mezzogiorno a mezzanotte, e se l’aperitivo al tramonto curato
dall’head barman Maro Aprea è tra gli
eventi più apprezzati, anche il lunch e la

cena curati dallo chef Maurizio Lai iniziano a essere frequentati non soltanto dagli ospiti dell’hotel, ma anche dai milanesi. A pochi passi da qui, al secondo
piano del boutique hotel Sina The Gray
Milano, svetta la Terrazza Aria: un salotto
a cielo aperto incastonato tra i tetti degli
storici palazzi milanesi, e, «soprattutto –
rivela la general manager Mary Nikolaeva
–, un luogo nascosto in stile newyorkese
che il pubblico internazionale e i milanesi amano moltissimo». La terrazza viene
utilizzata dagli ospiti dell’hotel per colazioni all’aperto, light lunch, cene intime o
come lounge bar dove lavorare e rilassarsi. Ma uno dei punti di forza, sul quale
l’hotel sta investendo molto, sono gli
eventi come Home Sweet Home, aperitivi
con dj set che la scorsa estate hanno animato tutti i mercoledì sera: «È stato un
grande successo – spiega Nikolaeva –. Il
pubblico ha apprezzato molto il format,
che voleva essere quello di un’elegante
casa privata dove ritrovarsi con gli amici».

Non solo in estate: alcuni hotel si sono
attrezzati per far godere ai propri ospiti la
terrazza in ogni stagione. È il caso del Palace Catania Una Esperienze, che ha scelto
di rendere l’Etnea Roof Bar & Restaurant fruibile sempre, grazie a una sezione
chiusa e riparata con 90 posti. L’arredamento, spiega il direttore Massimiliano
Torre, «è fatto di morbidi tendaggi e sofà,
ma anche di severi tavoli e sedie in ferro
che creano un’atmosfera elegante e moderna, arricchita dalle maioliche di Caltagirone decorate a mano».
Regina delle serate mondane è la terrazza dell’Hotel Sina Bernini Bristol, a
Roma. Lo scorso febbraio è stato inaugurato The Flair-Rooftop Restaurant, 40 coperti, la cui vista corre dal Quirinale a
Monte Mario, e lo chef’s table che affaccia sui cuochi all’opera nella cucina a vista, guidati dallo chef Alessandro Caputo.
Non è un caso che la terrazza del Bristol
da anni ospiti il mercato dei distributori
durante il Festival del Cinema di Roma.

Dalla Terrazza San Marco dell’Hotel
Athena di Siena (foto in apertura) si vedono le colline toscane, le mura medievali
e un’antica porta della città. Eppure, 25
anni fa la terrazza era un magazzino all’aperto: «Poi abbiamo messo ombrelloni,
tavolini, il servizio bar dedicato, la filodiffusione, le piante aromatiche che coltiva il nostro bartender e i servizi di ristorazione», racconta il titolare, Marco
Bianciardi. Un crescendo che oggi si traduce in fatturato: «In stagione, la Terrazza
dà una spinta al bar di oltre il 65 per cento
e, al ristorante, del 35 per cento».
Dalla roof terrace del Versilia Lido Una
Esperienze, a Lido di Camaiore, in estate
gli ospiti possono spaziare la vista sino
alle Cinque Terre liguri. Il Versilia Roof
vanta una proposta gastronomica in cui
gli ospiti scelgono per la cena il taglio di
carne o il pescato del giorno esposto in vetrina, cotto poi alla griglia davanti ai loro
occhi. Mentre, ogni sera, live concert e djset fanno da sottofondo all’aperitivo.
TURISMO D’ITALIA
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MILANO DESIGN WEEK 2019

Genio in città
Art design, cultura e progettualità nei quartieri del FuoriSalone
cona della creatività e genio del disegno, Leonardo da Vinci è il simbolo
perfetto della Milano Design Week
2019, dall’8 al 14 aprile. Nell’anno del
Cinquecentenario della sua morte, il Salone del Mobile e il FuoriSalone rendono
omaggio al Genio con due installazioni
per vivere esperienze culturali ed emotive. All’interno del Salone del Mobile,
De-Signo, installazione immersiva con
show di immagini e musica
per raccontare la progettualità
di Leonardo e l’industriosità
delle botteghe e officine rinascimentali, in relazione al
saper fare e al progettare
delle imprese del design contemporaneo. Nel centro di
Milano, invece, all’interno
della Conca dell’Incoronata,
la mostra Aqua. La visione di
Leonardo (qui a destra),
esperienza immersiva site specific: a copertura della Conca, un innesto architettonico a forma di specchio d’acqua con
schermo a Led diventa finestra sulla città
del futuro; sotto la struttura, all’interno
del canale, una Wunderkammer per esperire bellezza, energia e forma dell’acqua in
un ambiente avvolgente di immagini e

I
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suoni. Dal Rinascimento agli anni Sessanta, è ispirata allo scultore, designer e architetto Gaetano Pesce, l’installazione in
Piazza Duomo: la Maestà soffrente, in
formato maxi, di forte impatto visivo, una
delle 7 poltrone della Serie Up realizzata
nel 1969, dal significato politico, ideata
come simbolo della condizione della
donna. Il FuoriSalone 2019 del Brera Design District coincide con la decima edizione della sua Design Week,
ispirata al tema Design Your
Life: quest’anno il premio Lezioni di Design ha individuato
dieci tematiche verticali, dieci
modi in cui il tema principale
è interpretato da professionisti,
designer e ricercatori che con il
loro lavoro contribuiscano a
costruire un mondo sostenibile.
Attenzione al pezzo unico, all’art design e alla commistione
tra le arti: l’edizione 2019 della Milano
Design Week di 5VIE art+design è più
che mai aperta alla sperimentazione, alla
pluralità di pensiero e all’eterogeneità.
Ospite d’onore, Ugo La Pietra, con la mostra personale Design Territoriale. Genius
Loci che esalta la progettazione che nasce
attraverso le risorse del territorio, rappre-

sentate anche dai valori della tradizione e
delle tecniche di lavorazione che costituiscono il patrimonio artistico e culturale
italiano. Installazioni e mostre interattive
stimolanti alla terza edizione di Ventura
Centrale, per immergere i visitatori in
suoni, luci e fenomeni terrestri. Gioca con
lo spazio cupo l’azienda italiana di illuminazione Aria, che in mezzo della volta
ha inserito un elemento luminoso che si
mescola con l’ambiente circostante, costruendo un’atmosfera onirica e immersiva e disegnando forme nello spazio.
Nel quartiere Brera, al Chiostro maggiore di San Simpliciano, la mostra Nodus, con nuovi tappeti design prodotti
dalle manifatture etiche: Alicja Palys,
Clémentine Chambon, Estudio Campana,
Färg & Blanche, Giuseppe Manzoni,
Joost van Bleiswijk e Xavier Lust.
Nuovi progetti creativi targati Altreforme per la Milano Design Week.
Dalle linee degli esordi, focalizzate su
forme monolitiche, alle collezioni degli
ultimi anni caratterizzate da finiture ricercate e in alluminio puro, 3 cabinet differenti con inaspettate sembianze, disegnati da esponenti del design italiano,
quali Marcantonio, Antonio Aricò e Elena Salmistraro.

HIGHLIGHTS

NATURALI, ITALIANI, AFFETTIVI.
COLOR ELEMENTS,
SECONDO GSI CERAMICA
omporre l’ambiente bagno significa tessere relazioni
tra intimità, silenzio, valore interiore di un luogo,
insieme a forme, materiali, luce e colori. In infinite
combinazioni possibili. Per rendere queste espressioni uniche
GSI ha inserito nella propria linea di prodotti i Color
Elements. Matericità seducente e carattere distintivo,
le nuove finiture accompagnano lavabi in appoggio, così
come lavabi in semi-incasso in un ampio ventaglio di forme:
tonde, ovali, quadrate, rettangolari. Selezionati vasi sospesi
presentano la speciale finitura “Dual Glaze”, che combina la
smaltatura opaca all’esterno del sanitario con quella lucida
Extraglaze® nelle parti idrauliche a contatto con l’acqua, per
garantire con un tratto esclusivo la massima igiene. Su tutti i
vasi è previsto il rivoluzionario sistema di scarico brevettato
Swirlflush®, la cui particolare conformazione direziona l’acqua
sulle superfici ceramiche in maniera uniforme, assicurando
una pulizia ottimale e riducendo al minimo il rumore.

C

La collezione dei Color Elements si sviluppa una gamma
cromatica composta da otto tinte opache, armoniosamente
compatibili per essere abbinate tra loro: Agave, Ardesia,
Bianco, Bistro, Cenere, Creta, Ghiaccio e Tortora, e da due
metalliche: Oro e Platino. Queste ultime, con speciale finitura
Anti-Scratch, avvolgono selezionati elementi ceramici GSI
uniti allo smalto Extraglaze®, bianco o nero. Una
combinazione perfetta di ricercatezza, funzionalità e
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tecnologia: la smaltatura lucida interna rende le superfici più
igieniche e maggiormente resistenti agli agenti chimici
e agli sbalzi termici, e l’utilizzo di smalti antigraffio sulle parti
esterne assicura la brillantezza del metallo contro i segni di
usura. Pensata per ambienti bagno di grande impatto visivo
ed emozionale, i Color Elements soddisfano perfettamente
l’esigenza di chi all’interno della propria abitazione desidera
esprimere in ogni stanza la propria personalità. Oltre al
settore residenziale,
la collezione è
un’originale alternativa
anche per gli ambienti
bagno degli spazi
contract. GSI, la cui
attività risale alle origini
della tradizione
produttiva del distretto
ceramico di Civita
Castellana, sviluppa e
produce sanitari in un
contesto che coniuga
artigianalità con i più
innovativi sistemi
tecnologici e materiali
di ultima generazione.
www.gsiceramica.it

PUBBLIREDAZIONALE

GSI presenta l’esclusiva finitura “DualGlaze”: opaca all’esterno, lucida all’interno.
Una perfetta combinazione di estetica, funzionalità e tecnologia.
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RASSEGNA EXPO RIVA HOTEL

Horeca full immersion
Turismo e aziende di ospitalità e ristorazione in pieno
fermento per sviluppare nuovi modelli e crescere sul territorio trentino
eguire i trend, studiare il mercato, mettere a frutto la mentalità
imprenditoriale. Il Trentino
punta sull’innovazione e sulla
versatilità del territorio per innescare
nuove scintille nel turismo, per rilanciarsi
con un’offerta rafforzata e ancora più convincente. «Occorre un ulteriore salto in
avanti, un qualcosa in più che migliori il
prodotto, un cambio di passo capace di far
crescere i numeri del turismo in maniera
consistente – dice Gianni Battaiola, presidente Asat Federalberghi Trentino –. La
stagione invernale era partita in sordina,
ma si è poi ripresa grazie a un’offerta vincente, con nuove iniziative promozionali,
culturali e a un’offerta enogastronomica
km zero che enfatizza le caratteristiche
territoriali. Inoltre, i borghi medievali
hanno trasformato e aperto anche per l’inverno le cantine che solitamente sono
aperte soltanto d’estate».
L’obiettivo guarda a numeri importanti,
che vadano oltre i risultati dell’estate
2018, in cui i pernottamenti, nell’arco dei
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quattro mesi, hanno superato i 9 milioni e
300mila, di cui il 63,4% rappresentati
dalla componente italiana, mentre si sono
confermati ai primi posti i turisti tedeschi
seguiti da olandesi, austriaci, inglesi e cechi. Intanto il Rapporto Guest Card, realizzato da Trentino Marketing per misurare il sentiment degli ospiti dopo una
vacanza nel corso del 2018, parla di 6 milioni di ospiti, 32 milioni di pernottamenti,
1606 operatori del ricettivo Guest Card,
520mila ospiti con Guest Card, 18 territori
Guest Card e 580mila esperienze con
Guest Card. Il rapporto che ne esce conferma come il “sistema Trentino” abbia
raggiunto un buon posizionamento: dalle
testimonianze emerge un’alta propensione
degli ospiti a essere naturali promoter del
Trentino; molto gradito gli elementi accoglienza e gentilezza, che spiccano con
un 49%.
L’edizione 2019 di Expo Riva Hotel,
patrocinata da Federalberghi, ha voluto
contribuire mettendo in mostra la voglia di
innovare e progredire del settore Horeca in

questo territorio: aziende di contract per
interni e outdoor, attrezzature wellness,
novità tecnologiche e tanto food and beverage all’insegna dell’ospitalità e della ristorazione 4.0, in un connubio di show
cooking e degustazioni, ma, soprattutto,
all’insegna della voglia di professionalità
espressa dai giovani.
«Molti dei nostri clienti albergatori si
spingono oltre l’ordinario, e nel farlo scoprono che stanno offrendo ai loro ospiti
proprio quello che cercano, cioè qualcosa
di diverso per cui valga la pena scegliere

INDOOR CONTRACT
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quella struttura», racconta Matteo Bonfante, owner della Bonfante Interior Contractor, specializzata in hospitality, con un
portafoglio di realizzazioni alberghiere di
alta gamma in tutta Italia.
Una tipologia di suite accogliente e con
un messaggio speciale al suo interno, allestita da Callesella Contract Division:
«Una camera importante di cui siamo orgogliosi , perché realizzata con il legno abbattuto dal vento nelle valli del Trentino e
nel bellunese, che abbiamo recuperato per
dargli nuova vita. Un segno di amore per
il legno e per il nostro territorio».
Parla molto veneziano l’elenco degli
hotel realizzati in Italia da Chiavegato
Contract, azienda specializzata nella produzione di mobili per alberghi e progetti
personalizzati per il settore dell’hospitality: una gamma di 17 collezioni per camere d’albergo, ma anche mobili su misura, con la possibilità di personalizzare
ogni collezione.
Il settore alberghiero e quello della ristorazione sono comparti con cui Falegnameria Zanagnolo si rapporta abitualmente, affrontando le problematiche
tipiche dell’arredamento nel turismo che
devono coniugare il comfort con l’aspetto
estetico. Le soluzioni su misura per arredare e ringiovanire l’aspetto della struttura
sono le preferite dall’azienda specializzata in realizzazioni artigianali in legno. A
supporto, in fase di progettazione, un architetto o un interior designer.
Accanto alle più tradizionali interpretazioni del comparto wellness, costituite da
saune e vasche idromassaggio di ultima
generazione, emergono novità per gli atWELLNESS E OUTDOOR
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trezzi fitness: abbandonate le palestre,
queste dotazioni si trasformano in originali
complementi d’arredo per le camere d’albergo, capaci di combinare funzionalità e
gusto estetico, soprattutto se associati ad
app e software di personal training.
Italian Garden, a Expo Riva Hotel, è un
condensato di luxury, tra piscine, wellness e living outdoor, secondo la filosofia
del tailor made e chiavi in mano. Per le spa
l’azienda realizza bagni turchi, saune finlandesi, a infrarossi e biosaune, docce
emozionali, di ghiaccio, biocamini e vasche idroterapiche in dimensioni, colori e
finiture personalizzate.
Arredi da esterno per terrazze sul mare,
ombrelloni, gazebo, verande e banconi
per pool bar o spiagge: Azzolini propone
una gamma varia e di design. La Collezione Cottage, disegnata da Ramòn
Esteve, interpreta in chiave moderna lo
stile rustico attraverso una sintesi formale
del mobile contemporaneo, in cui materiali come l’alluminio e i tessuti tecnici
convivono con quelli più tradizionali
come la corda. Di grande effetto scenico il
banco bar Baraonda, dalle linee curve,
personalizzabile nei colori, nelle finiture e
nelle versioni luminose. Il salotto da
esterno Moon è in alluminio verniciato a
polvere e rivestimento seduta e schienale
con corde in tessuto sintetico; cuscineria
impermeabile, sfoderabile e lavabile.
A Expo Riva Hotel domotica, booking
engine e software gestionali, ma anche
droni proposti come soluzioni per immergere il cliente in un’esperienza completa e
interattiva, in grado di coniugare struttura
ricettiva, servizi e territorio. La tecnologia

TECHNOLOGY

tiene banco, e le novità non mancano. Sinapsi è un nuovo sistema basato su reti
neurali per il revenue management e il total profit management, che ha l’obiettivo
di far vendere sempre la stanza giusta al
cliente giusto e a un prezzo corretto: prodotto da Ciaomanager, è progettato su intelligenza artificiale e schemi semiautomatici di ottimizzazione intelligente ed è
in grado di prevedere la domanda futura
dei clienti, di investigare le strategia di
vendita dei competitor, di identificare opportunità nascoste nei rapporti con le Ota
e di ottimizzare l’allocazione dei clienti
nelle stanze. Inoltre, monitora e aggiorna
nel tempo le proprie strategie di vendita
nell’ottica di un miglioramento costante
dei profitti.
Tecnoprogress si pone come partner per
le strutture ricettive che necessitano di
una presenza forte sul web, proponendo
soluzioni e ideando strategie di web
marketing turistico per vendere in maniera diretta. Tra i prodotti sviluppati recentemente, la TPapp, ideata per aggiornare contemporaneamente i contenuti sul
proprio sito web e sui social direttamente
dallo smartphone.
Sono di tendenza e piacciono gli abbinamenti di vini e birre con il cibo, un connubio fortunato, sostenuto dalla cultura
gastronomica regionale italiana. Un universo di sperimentazioni legate al marketing olfattivo e alla visual identity, che
trovano un giusto canale nei nuovi modelli
di accoglienza alberghiera e della ristorazione. La mise en place è uno dei cardini
di questa tendenza. La Liberty Gross Forniture Alberghiere punta proprio su questo, presentando le ultime novità e i classici delle collezioni di piatti, posate,
bicchieri e accessori da tavola firmati dalle
case più note, da Tognana a Saturnia e
Royale, che spicca per l’originalità della
collezione Sumisura.
Da Coffee Break Service, invece, le attrezzature per la prima colazione in hotel,
in primis le macchine per il caffè e i distributori di bevande, che l’azienda ha
scelto con il marchio Necta, specificatamente dedicate al settore Horeca.
Forte presenza anche per i macchinari
industriali per la ristorazione professionale, tra cui le aziende Eurochef e Grandi
Cucine Failoni, che fornisce cucine complete di forni di cottura ed elettrodomestici
per alberghi e ristoranti. S.P.
FOOD & BEVERAGE

HIGHLIGHTS

DLT VIAGGI, IL PORTALE CHE FA
CRESCERE LE VENDITE DIRETTE
DELL’HOTEL
i prendiamo cura di tutti
gli hotel come se fossero
nostri”. Si basa su questo
presupposto il servizio di DLT Viaggi,
tour operator che attraverso il proprio
portale di prenotazione offre agli
albergatori soluzioni di promozione
e di vendita mirate direttamente
alla clientela finale.

«C

«Essere notati e vendere in un periodo
in cui la competizione è così alta –
spiegano – non è sempre facile per gli
hotel che, a volte, non avendo
strumenti di comunicazione avanzati,
rischiano di trovarsi con la struttura
libera, soprattutto in periodi di bassa
stagione»
Ecco perché DLT Viaggi non si propone
come un semplice canale di vendita,
ma come un sistema che consente ad
ogni singola struttura di stabilire le
quotazioni senza svalutarsi.
Tutto questo garantendo sempre
interessanti opportunità commerciali e
una forte visibilità.
L’efficace strategia pubblicitaria
incentrata su Google unita alla costante
presenza del brand sui social media e
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alla professionalità degli operatori
addetti al call center, fa infatti di DLT
Viaggi un partner importante per ogni
tipo di struttura.
Il sistema di prenotazione consente
inoltre ai clienti di assicurarsi un
pacchetto per le più varie tipologie di
viaggio e per le più diverse
destinazioni: Italia, estero, mare,
montagna, città d’arte ma anche parchi
di divertimento e terme.
La pianificazione pubblicitaria
personalizzabile permette inoltre una
comunicazione che valorizza i punti
di forza di ogni singola struttura o
villaggio, facendo lievitare di
conseguenza il volume di vendita
diretto. «Il cliente – precisa la direzione
- trova sempre su DLT Viaggi l’offerta
più conveniente. Dai dati riscontrati ad

oggi risulta che il 60% degli utenti
raggiunti dalla nostra pubblicità visita
poi il sito ufficiale della struttura e, di
questi, il 40% richiede direttamente un
preventivo».
Google, Facebook, Instagram e
newsletter settimanali sono gli
strumenti utilizzati per tenere alta
l’attenzione del pubblico sulle strutture
affiliate. Tutti vengono curati con
precisione e costanza da un qualificato
team di esperti del web marketing, così
come la massima attenzione viene
riposta nella comunicazione per
immagini, basata su servizi videofotografici professionali realizzati con
l’ausilio di videocamere in 4K e droni.
Infine, forte dell’esperienza decennale
nel settore dell’incoming turistico
principalmente rivolto alla Germania,
all’inizio del 2019 il brand ha dato vita a
www.dlt.travel, con sede operativa a
Büchenbach. L’obiettivo è distribuire
direttamente i prodotti DLT Viaggi sul
mercato tedesco, diventando così per
gli albergatori italiani uno strumento
promozionale rivolto a uno dei bacini
più interessanti e remunerativi per
l’hôtellerie italiana.
www.dltviaggi.it

PUBBLIREDAZIONALE

Pubblicità personalizzata, aumento della visibilità sul web e incremento stagionale
del valore della camera. Il portale è presente da quest’anno anche sul mercato tedesco

RASSEGNA COMFORT IN CAMERA
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State comodi
Il meglio della produzione italiana per offrire all’ospite dell’hotel il comfort ideale in camera

etti spaziosi, materassi da riposo rigenerante.
Soffici piumini e cuscini anatomici, arredi versatili, mobili bar senza ingombro. Funzionalità
e lusso si incontrano per offrire il comfort ai business traveller così come ai turisti leisure. L’ospitalità alza
i livelli della comodità in camera, investendo su prodotti
consoni a queste caratteristiche e ai canoni estetici del design contemporaneo. E le aziende specializzate, dal canto
loro, investono in ricerca e progettazione, a tutto vantaggio del settore alberghiero, che può fidelizzare la clientela
anche attraverso i dettagli.
D’altronde, tra i top trend 2019 per gli hotel, il comfort
in camera è una delle carte vincenti per il settore dell’ospitalità. Secondo Bjorn Hanson, esperto e consulente in
hospitality e docente dell’Università di New York, il 75%
dei manager e degli albergatori pensa che una tendenza di
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successo sia quella di rendere unica e personalizzata l’esperienza del cliente in hotel, mettendo a disposizione del
viaggiatore diverse proposte di stanze, diverse tra loro sia
per dimensioni che per sistemazione, ma anche e soprattutto per l’arredamento. Un comfort fatto di toni neutri e
riposanti, di materiali e tessuti naturali.

Spessori maggiorati, più flessibilità, morbidi topper
anallergici, letti lusso. Simmons interpreta il top di
gamma, e con Elite Constellation porta a 37 l’altezza del
materasso, che ha trapuntatura capitonné passante, fascia
laterale in tessuto stretch e doppio strato in Relastic Fiber,
con memoria di forma, elasticità e azione termoregolante.
Ma c’è di più. Simmons ha ideato dormireacinquestelle.it,
un servizio innovativo e gratuito, nato per soddisfare le richieste degli ospiti che, grazie agli alberghi aderenti, potranno continuare a dormire nello stesso letto dell’hotel anche a casa propria, prolungando cosìla guest experience.
«Nel corso del tempo abbiamo assistito alla sempre crescente richiesta, per uso privato, dei materassi Simmons
presenti nelle strutture alberghiere da noi servite – spiega
Fabio Formenti, a.d. di Simmons Italia –. Abbiamo quindi
intrapreso un percorso organizzativo per poter adattare la
produzione alberghiera alle esigenze del singolo, aiutati anche dalla nostra flessibilità mutuata dal versante retailer
della produzione. Caratteristica fondamentale su cui abbiamo investito è il bed configurator, cioè la personalizzazione di ogni elemento che compone il sistema letto,
dalla base alla testiera, dai tessuti ai colori».

Novità da PerDormire Hotel dedicata al mondo dell’ospitalità è il materasso Dubai, che, grazie alla tecnologia
brevettata Octaspring Aerospace, che utilizza molle ottagonali in foam che si adattano al peso del corpo distribuendolo su centinaia di punti di comfort, aumenta la traspirabilità e migliora il riposo. Trattato con il sistema
NoBed Bugs, che contrasta la proliferazione di acari e cimici del letto, è totalmente anallergico. Il materasso Dubai viene proposto anche con il servizio noleggio, una delle
nuove proposte di PerDormire per rinnovare il look delle
camere con sistemi letto realizzati con le ultime tecnologie e in linea con le tendenze del mercato. Grazie a questo servizio si possono utilizzare, per un periodo di tempo
determinato e senza vincolo di durata, le attrezzature per
arredare le stanze dell’hotel senza la preoccupazione di sostenerne economicamente l’acquisto: sommier, testiere, divani letto, reti e materassi.
Tra i vantaggi per l’albergatore anche la deducibilità dei
canoni ai fini Ires e Irap e l’esonero dei costi di smaltimento dei beni. Lo stesso servizio vale anche per FlyingBed, il sistema letto completo realizzato in collaborazione
con l’architetto Massimo Mussapi.

Dal mondo dello sport al contract alberghiero, ReActive
è il materasso progettato da Dorelan per migliorare il riposo e il recupero degli sportivi. Sulla base dei positivi risultati conseguiti con ReActive, l’azienda ha deciso di realizzarne una versione specificatamente studiata per il
mondo contract, in particolare per strutture sensibili al
Segue a pag. 40

38 TURISMO D’ITALIA

Hospitality

RASSEGNA COMFORT IN CAMERA
tema del benessere, che vogliano includere una corretta
bedding experience nella propria offerta. E per dare il miglior benvenuto agli ospiti, Dorelan ha ideato la Guest
Room Collection, una selezione di accessori per camera
d’albergo, per trasmettere la cura e l’attenzione dedica ai
luoghi del comfort e del relax, e imprimere un buon ricordo del soggiorno. Ad esempio, il prodotto comfort
suite, grazie alla capacità di unire due letti singoli trasformandoli in matrimoniale, intensifica l'accoglienza di ogni
materasso, proteggendo il sistema letto da polvere e acari
e preservandone a lungo le caratteristiche.

Segue da pag. 38

Il comfort e l’arredamento delle camere d’albergo sono
tra gli elementi che più incidono sulle scelte dei clienti e
sul ricordo che portano con sé dopo il soggiorno. È il credo
di Parma Reti, azienda specializzata in prodotti per hôtellerie: reti da letto, letti, materassi e divani trasformabili.
«La qualità, la funzionalità e il comfort che vogliamo garantire attraverso i nostri prodotti determinano l’esperienza stessa che l’hotel offrire in termini di ospitalità e di
accoglienza – afferma il direttore commerciale Francesco
Martinini –. È importante conoscere il settore, con le sue
esigenze, i suoi fruitori e gli obiettivi, e, grazie all’esperienza maturata, Parma Reti è un partner per rinnovare e
allestire camere d’albergo di qualsiasi struttura ricettiva».

Letti sommier con testate in vari modelli, realizzabili in
tutte le misure e con una vasta scelta di rivestimenti disponibili. Varie tipologie di reti e materassi a cui si aggiunge una gamma di accessori per il sistema letto, tutti
ideati, progettati e realizzati esclusivamente per il settore
alberghiero e ricettivo. È quanto offre Theta Bedding attraverso una gamma di ignifughi, omologati, certificati e
fatti a mano in Italia. La produzione artigianale Theta
Bedding degli imbottiti permette la realizzazione di prodotti custom, creando così letti unici, ad hoc per ogni progetto e per caratterizzare gli hotel di ogni categoria.

Hcr è un progetto di qualificazione e valorizzazione dei
servizi customer care oriented che si rivolge alle strutture
ricettive di alto profilo che intendono innalzare il livello
percepibile della loro offerta/servizio dotando le stanze di
sistemi di riposo avanzati. «Le stanze dotate dei supporti
High Comfort Room consentono di massimizzare il valore
dell’ospitalità di alto livello offerta al cliente, sia sul piano
del riposo, sia per la sostenibilità economica dell’adesione al circuito – spiega Vito Conigliaro, amministratore
unico di Hcr –. La dotazione prevede la fornitura di un sistema di riposo con materasso in lattice naturale al 100%,
un guanciale che sostiene correttamente la zona orto–cervicale». Il progetto comporta, per gli alberghi e per i
clienti, l’adesione al “club di prodotto” alimentato dagli
utenti che hanno provato l’esperienza nelle Hcr Rooms e,
in parallelo, dalle stesse strutture ricettive affiliate al circuito operanti sul territorio nazionale.

Cinelli Piume e Piumini è una realtà di punta nella lavorazione made in Italy della piuma e del piumino per il
Segue a pag. 43
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COME CONQUISTARE
GLI OSPITI NEL 2019
Prendersi cura del cliente, dalla prenotazione al rientro a casa.
Da questa primavera è più facile con la nuova versione in cloud del CRM Ericsoft
GESTIRE IL CLIENTE
È PIÙ FACILE

a parola chiave del 2019
per l’hôtellerie è
“personalizzazione”. Gli ospiti
si aspettano sempre più una
comunicazione one-to-one e una cura,
da parte degli hotel, che non sia solo
durante l’arco del soggiorno ma a
partire dall’esperienza di prenotazione
fino al rientro a casa. Questo è
possibile grazie all’utilizzo
di comunicazioni personalizzate e
contenuti di valore che creano una
connessione con l’ospite in tutti i
momenti di interazione con la
struttura.

L

personalizzate in base alla tipologia
di cliente. Utilizzando template
di e-mail preimpostate e mini-siti
dal forte impatto emozionale con chat
integrata, ogni comunicazione
contribuisce ad innalzare la qualità
dell’esperienza online e offline
dell’ospite e l’immagine dell’hotel.
Prima, durante e dopo il soggiorno.

La gestione del cliente è
fondamentale per gli hotel, sia per
offrire una migliore guest experience
che per incentivarne il ritorno, ma
richiede un investimento di tempo e
risorse che spesso ne rende difficile
la realizzazione.
Automatizzando ogni operazione,
la nuova versione del CRM di Ericsoft
supporta il personale nella gestione
di tutte queste attività riducendo
il lavoro manuale e massimizzando
i risultati.
Unendo il CRM al software all-in-one
di Ericsoft – che include Booking
Engine, Channel Manager e gestione
delle diverse aree dell’hotel
(ristorante, spa e sale meeting) – gli
albergatori possono così gestire
la propria azienda con un unico
strumento completo di tutto ciò che
serve al management: dagli strumenti
di marketing e vendita online fino
alla fatturazione elettronica già inclusa
nel software.
www.ericsoft.com
info@ericsoft.com

Per supportare i gestori di hotel nella
realizzazione di queste attività, Ericsoft
ha presentato in anteprima alla Bit 2019
la nuova versione in cloud del CRM,
disponibile da questa primavera.
Il software permette di instaurare
un rapporto diretto con l’ospite, dalla
richiesta di preventivo fino al post
soggiorno, attraverso comunicazioni
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LA FORZA DELL’IMPATTO
EMOZIONALE

RASSEGNA COMFORT IN CAMERA
mondo contract. La gamma di prodotti della linea hotel va
dagli interni in piumino ai topper e guanciali, permettendo di individuare la soluzione ideale per la struttura alberghiera e soddisfare le esigenze del cliente. I prodotti
sono creati per garantire qualità del sonno, a partire dai
guanciali, ognuno con particolari caratteristiche: Comfort,
in piumino d’oca, con tessuto esterno in 100% cotone
spigatino bianco; guanciali della salute, soffici nel contenuto e all’avanguardia nella forma, che favoriscono la
corretta posizione della nuca e della schiena durante il
sonno; rulli in piuma e in fibra.

Segue da pag. 40

Manifatture Gamba si rivolge al settore dell’ospitalità con filati e tessuti di qualità ottenuti grazie alla ricerca, all’utilizzo di moderni macchinari e alla cura di
tutte le fasi di lavorazione. L’azienda supporta gli albergatori nella realizzazione dei progetti più originali e innovativi, contribuendo, con i propri prodotti, al generale
benessere dell’ospite, a iniziare dal letto, semplice ma
elegante, con lenzuola, copripiumini e federe in raso,
sommier con scendiletto personalizzati in cotone. Nelle
sale da bagno morbidi accappatoi e spugne, anche impreziositi da ricami che riprendono il logo dell’hotel.
Gamba entra anche nelle spa, oltre che nei ristoranti e nei
bar, con tovagliato in misto lino bianco.

Hospitality

quette, divani, poltrone, materassi, testate letto, tappezzeria murale e qualsiasi altro tipo di arredamento in
stoffa. L’ozono viene impiegato inoltre per la sanificazione degli ambienti, garantendo risultati ottimali nel
contrasto dei cattivi odori e senza l’utilizzo di prodotti
chimici dannosi.

Per il mondo dell’hôtellerie Indel B propone nuovi accessori tecnologici che garantiscono all’ospite un confortevole soggiorno in albergo, la sicurezza in camera e che,
grazie ai consumi ridotti, abbracciano il tema dell’ecosostenibilità. L’offerta di accessori comprende i minibar,
tra cui i K EcoSmart, in classe di efficienza energetica
A+++, le casseforti Safe Plus, che custodiscono gli oggetti di valore tramite un triplo sistema di sicurezza, e le
serrature elettroniche Safe In, con un software avanzato
di sistema di controllo accessi. Inoltre, i televisori Led ultraslim a consumo ridotto e dotati di sistema hotel.

Pollini Contract realizza soluzioni ad hoc per l’arredo
alberghiero e turistico utilizzando materiali made in Italy.
Arredi di design contemporaneo, funzionali e accoglienti
rappresentano il tratto distintivo dei progetti di questa
azienda. Tra i materiali più utilizzati, il tamburato di
abete, per spazi dove è fondamentale avere soluzioni resistenti e di facile gestione. Pollini vuole soddisfare ogni
esigenza d’arredo, sia in caso di rinnovo che di nuova costruzione, e per andare incontro alle esigenze delle strutture e dei piccoli spazi, ha affiancato alla tradizionale produzione di camere, reception e spazi comuni, innovativi
prodotti funzionali più compatti.

L’igiene certificata è garanzia di pulizia sostanziale e
non soltanto formale. È il principio di Pedersoli, che
opera da decenni nel settore. «Il ciclo della lavanderia industriale – afferma il presidente e ceo Martino Pedersoli
– si coniuga con una elevata qualità della pulizia e della
sanificazione dei tessuti, che la nostra azienda perfeziona con un accurato servizio di asciugatura delle spugne e di stiratura di lenzuola, federe, tovaglie e tovaglioli». Per tessere il prodotto finito Pedersoli impiega
lino e cotone puri, trattati con detersivi naturali, un metodo di lavoro basato sulla tradizione e sulla naturalità.
E con il marchio LinoVivo, brevettato in esclusiva mondiale e prodotto direttamente dall’azienda, vengono mantenute integre le caratteristiche della fibra.

Grazie alla formazione continua e all’utilizzo di macchinari e prodotti all’avanguardia, i tecnici Clean Service
effettuano pulizie specifiche e accurate come il lavaggio
e la disinfezione ad ozono dei tessuti da arredo, quali mo-
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Protagonisti

Operazione Liguria
Forti azioni promozionali per riportare il turismo
a Genova e nella regione, ferite dagli eventi dello scorso anno

DI SILVANA PIANA

imostrare che la Liguria è bella come
prima e raggiungibile come prima».
L’assessore regionale al Turismo,
Gianni Berrino, riassume così l’obiettivo di un rilancio forte, urgente e non
rinviabile, nei grandi circuiti turistici,
dopo un 2018 che ha profondamente
segnato la regione, Genova in primis.
«Si è palesata la necessità di dover promuovere la Liguria in tutta Europa, proprio per le immagini che per mesi sono
passate e che non rappresentavano la
realtà della nostra regione – spiega Berrino –. Abbiamo una programmazione

«D
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impegnativa, figlia del raddoppio delle
risorse destinate alla promozione del turismo, deciso subito dopo gli accadimenti del Ponte Morandi e della mareggiata di fine ottobre».
Promuovere e rilanciare il brand grazie a un budget assegnato dalla Regione, di cui l’Agenzia InLiguria potrà
disporre, nel 2019, per la promozione
turistica del territorio: 1,5 milioni di
euro contro i 700mila dello scorso anno.
«Stiamo accelerando alla grande, con
tante iniziative di promozione e con una
campagna 2019 che ci vede impegnati
in fiere e workshop, in campagne promozionali social e non solo – interviene
Pier Paolo Giampellegrini, commissario straordinario di Agenzia InLiguria.

La primavera ci vede protagonisti con
eventi innovativi, che interessano alcuni dei temi turisticamente più forti
per la Liguria: turismo attivo ed esperienziale, food & green e turismo culturale. Inoltre, si manterranno punti di
forza come il Buy Liguria, che ospiterà
buyer da tutto il mondo, e Liguria Wedding Destination. Diamo una scossa
senza precedenti alla promozione del
nostro marchio».
Leva forte dell’azione di rilancio è
Portofino, icona di quel turismo di qualità che ha subito i duri colpi della disastrosa mareggiata di fine ottobre
scorso, ma che in pochi mesi ha saputo
rilanciarsi. Rapallo, Santa Margherita,
tutto il Tigullio, saranno così al centro

della nuova campagna promozionale.
Reagire e programmare, attutire i
colpi e le conseguenze di tragici eventi.
La filiera turistica si attiva per recuperare terreno e trarre profitto dalla prossima stagione estiva. Gli albergatori
sono pronti alla sfida, pur se consci
che le previsioni, almeno per quest’anno, non sono delle più sfolgoranti.
«Nel 2018, sino ad agosto, era andato tutto bene per Genova, ma il Ponte
Morandi ha causato difficoltà che si
sono protratte per il resto dell’anno –
ripercorre Americo Pilati, presidente
Unione regionale ligure albergatori e
turismo, Federalberghi Liguria –. Poi,
a ottobre, la mareggiata ha contribuito
a una grave caduta d’immagine. È stata
una stagione invernale difficile per diverse città, sia sul Levante che sul Ponente. Imperia e provincia, ad esempio,
hanno perso il 5% sull’arco dell’anno,
e questo porta preoccupazione. Dobbiamo dimenticare i numeri di un
tempo. Bisogna ripensare una politica
di accoglienza, soprattutto d’inverno».
A tutto questo si aggiunge la concorrenza dell’outgoing su destinazioni che
hanno ripreso vigore, quali Egitto Mar
Rosso o Tunisia, e delle crociere, sempre più forti anche nel segmento famiglie. Lo sottolinea lo stesso Pilati andando però anche a rimarcare la
mancanza di collegamenti sulla Liguria: «Servizi ferroviari lenti, un aeroporto che non funziona bene e obbliga
a volare da altri scali, code in autostrada… Una regione che non ha una
buona accessibilità è destinata a non andare bene. E con la tragedia del Ponte

Morandi tutto si è aggravato». Ma ci
sono altre problematiche, vero? «Sì –
replica il presidente di Federalberghi
Liguria. Gli alberghi devono ristrutturarsi per essere più funzionali e moderni, ma la stagione turistica sempre
più corta frena questo processo: dal 15
giugno al 15 settembre è un periodo
troppo breve per investire anche sulle
ristrutturazioni degli hotel». E poi dovete fare i conti con l’abusivismo…
«È quello che ci distrugge – ammette
Pilati –. E, ancor peggio, le tariffe
troppo basse che certi alberghi applicano per rimanere in concorrenza.
Questo non porta benefici». Passiamo
alle previsioni, presidente: «I ponti festivi sono quasi tutti a giugno, mentre
aprile e maggio sono un po’ penaliz-

zati. In ogni caso, ci dobbiamo aspettare una vera ripartenza soltanto da giugno. Il quadro generale non è positivo,
ma lo è la speranza che i turisti stranieri, specialmente tedeschi, che non
hanno ancora prenotato le vacanze
estive, decidano di venire in Liguria».
Si respira un’aria più leggera, sulla
Riviera di Levante, ora che sono scomparsi i segni dei disastri provocati dalla
mareggiata dell’autunno scorso.
«Siamo stati colpiti duramente dagli
eventi, ma la riapertura della strada per
Portofino, che è un motore fortissimo
per il turismo su questo versante ligure
– afferma Aldo Werdin, presidente
Ugal (Unione dei gruppi albergatori
del Levante) –. Ci stiamo riprendendo
grazie soprattutto alla campagna promozionale della Regione per far capire
che non sono crollati alberghi e che la
situazione si è ristabilizzata. Le Cinque
Terre, dal canto loro, sono sempre più
forti, e le navi da crociera stanno portando molti turisti».
Il comparto alberghiero non si limita
a guardare e aspettare. Nel Levante ligure la clientela si sta sempre più attestando sulla fascia alta e bilanciando in
termini di provenienza: «Quando si
perde su un mercato si recupera su un
altro – puntualizza Werdin –. Vogliamo
tenere alti i prezzi per mantenere elevato il livello dell’offerta. È quindi
molto importante ristrutturare gli hotel,
che così rivalutano anche il territorio.
Occorre stare al passo con la domanda
turistica internazionale».
TURISMO D’ITALIA
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FIERE

Appuntamenti del settore 2019
Manifestazione
NATIONAL WEDDING SHOW
https://nationalweddingshow.co.uk

ATM-ARABIAN TRAVEL MARKET
https://arabiantravelmarket.wtm.com/

ASSEMBLEA FEDERALBERGHI
www.federalberghi.it

ROADSHOW CINA
http://clubitalia.enit.it/

IMEX
https://www.imex-frankfurt.com/

ILTM ASIA PACIFIC
https://www.iltm.com/asiapacific

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

SIA HOSPITALITY DESIGN
SUN BEACH&OUTDOOR STYLE
TTG TRAVEL EXPERIENCE

Data

Location

13-14 APRILE

Londra

28 APRILE - 1 MAGGIO

Dubai

3-4 MAGGIO

Capri

19-21 MAGGIO

Guangzhou e Hong Kong

21-23 MAGGIO

Francoforte

27-30 MAGGIO

Singapore

10-12 SETTEMBRE

Chengdu

9-11 OTTOBRE

Fiera Rimini

www.siaexpo.it www.sunexpo.it ttgexpo.it/
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pecializzata nella pulizia e nel
riassetto delle camere d’albergo,
Clean Service garantisce qualità e
professionalità a costi contenuti grazie
anche alla formazione mirata dello staff,
effettuata in maniera costante e
continuativa dallo storico partner
Master Progress Group, azienda Leader
nella Formazione, Consulenza
e Coaching.
Una lunga esperienza maturata
nel settore che ha permesso di affinare
e perfezionare tempi e metodi
di intervento.
«Il miglior guadagno per l’albergatore
che si rivolge a noi – dichiara infatti
Gino Onori, titolare e socio unico – è la
tranquillità. La certificazione dei nostri
servizi conferma come Clean Service
possa risolvere ogni problema di
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gestione delle pulizie. Abbiamo
la giusta soluzione anche
per le situazioni più complesse».
La cura per l’igiene non è però il solo
punto di forza dell’azienda.
«L’attenzione per l’ambiente – tiene
a sottolineare Onori – ci ha permesso
di selezionare una gamma di detergenti
ecocompatibili di ultima generazione
che, oltre a un minore impatto
ambientale, hanno il vantaggio di pulire
ed igienizzare con la massima efficacia.
Tutto questo con il supporto di
macchinari silenziosissimi e classe
energetica A+++».
Tra i servizi Clean Service anche un
ampio ventaglio di trattamenti specifici.
Tra questi, il lavaggio ad ozono dei
tessuti di arredo, parquet e vetrate fino
a 20 metri da terra.

PUBBLIREDAZIONALE

FORMAZIONE COSTANTE
PER I PROFESSIONISTI DELL’IGIENE
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FAMILY HOTEL ESTATE MARE

Specialisti in famiglia
Prima puntata del tour sulle coste italiane tra le strutture alberghiere
dotate di servizi e divertimenti per bambini, ma sempre nell’ottica della sostenibilità

DI CLAUDIANA DI CESARE

e famiglie con i bambini rappresentano il 30 per cento del
mercato turistico. Una fetta di
business importante, ma che richiede attenzioni, servizi e proposte dedicate. Per intercettare l’interesse delle
famiglie in viaggio, gli alberghi italiani
puntano su proposte di intrattenimento e
gastronomiche sempre più su misura,
arredamento e dotazioni per bimbi che
puntano sulla sostenibilità, parchi giochi
e spazi dedicati al disegno, ai laboratori,
all'interazione e alla scoperta del territorio e della natura.
Il contatto con la natura è il vero valore aggiunto che un hotel può offrire
alle famiglie con bambini. La costa

L
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adriatica è, da sempre, particolarmente
apprezzata dai viaggiatori con bambini
per la presenza di spiagge di sabbia fine
e di un fondale digradante. «L’Abruzzo
non offre semplicemente spiagge e mare
– racconta Emalia Ciaralli, titolare di
Hotel Sympathy, a Martinsicuro –, ma è
una zona ricca di castelli, rocche e borghi, punto ideale per avventurose passeggiate in bici per tutta la famiglia».
L’hotel dedica parte dei suoi impegni
alle attività di family bike, proposte alle
famiglie che vogliono passare mezza
giornata all’aria aperta degustando vino,
olio, formaggio e frutta appena colta,
accompagnate da guide esperte e immortalati durante l’escursione per poter
rivivere i ricordi attraverso un fotoreportage.

Il territorio abruzzese esercita, da
anni, un forte appeal «sulle famiglie del
Centro-Nord Italia – spiega Marco Di
Carlo, direttore di Hotel Europa Beach
Village, a Giulianova –, ma anche di
mercati stranieri come la Germania e il
Nord Europa».
L’hotel 4 stelle ha attivato promozioni
dedicate a questo segmento, come la
gratuità, sempre, per i bambini sino ai
due anni, pasti compresi, in tutti i periodi, oppure sino ai 12 anni in camera
con due adulti nei periodi di spalla dell’estate. Oltre ai menu dedicati, l’hotel
propone animazione per tutte le fasce
d’età e «programmi di intrattenimento di
qualità – spiega Di Carlo –, come laboratori creativi, tematici e attività a stretto
contatto con la natura, in acqua e alla

scoperta della fauna e della flora locale». «I nostri ospiti ci scelgono perché vogliono trascorrere una vacanza
con il cuore – dice Luca Manzini, a.d.
del Garden Hotel di Caorle, in Veneto
–. Dedichiamo alla famiglia calore e
attenzioni». Oltre a un’ampia spiaggia,
alla baby piscina riscaldata e all’idromassaggio, l’hotel mette a disposizione

un miniclub «con favole, giochi didattici, tornei, balli e un mondo da scoprire
tra la spiaggia e i giardini». Garantito
anche un servizio di baby sitting nelle
aree attrezzate della spiaggia. Completano l’offerta, corsi settimanali di vela
anche per bambini e la “carta dei piccoli”, studiata dal ristorante per accontentare i gusti dei bambini, ma con l'at-

tenzione agli ingredienti richiesta dalle
mamme. È ormai sempre più frequente
che gli albergatori si rivolgano ad associazioni o consulenti per migliorare
l’accoglienza per le famiglie o la strutturazione di spazi e servizi a loro dedicati. La consulenza di un esperto può
aiutare gli hotel ad aumentare la propria
attrattività, ma anche a risparmiare.
«Molto spesso gli albergatori comprano
attrezzature e giochi per bambini “a
pacchetto” – spiega Serena Mestre,
founder di Non solo tata, realtà nata
nel 2010 e attiva nel Friuli, nel Veneto,
a Bolzano e Trento –, investendo tanto,
senza offrire un vero valore aggiunto
alle famiglie e ai bambini». A volte basta davvero poco per farli divertire,
«magari utilizzando le risorse del territorio – continua Mestre –, aiutandoli a
lavorare e manipolare materiali naturali
o riciclati, secondo una filosofia attenta
all’ambiente e al loro benessere».
Un trend, questo, sempre più diffuso,
soprattutto su certi target di pubblico,
orientati a scelte educative vicine alla
sostenibilità, all’utilizzo di materiali
non sintetici e non elettronici, a un approccio di gioco teso all’apprendimento
TURISMO D’ITALIA
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e al contatto con la natura. È su queste direttrici che l’Hotel Junior Cavallino–Treporti di Jesolo sta rinnovando la
sua offerta per l’estate. «Per la prossima
stagione stiamo organizzando laboratori
di riciclo e una collaborazione con guide
naturalistiche – spiega l’amministratore
Giorgia Castelli –, per accompagnare i
bimbi alla scoperta del territorio, con
attività a contatto con la natura, come la
raccolta delle conchiglie o laboratori di
riciclo creativo». Tra le attività in programma, anche eventi di riscoperta dei
giochi in legno di un tempo, costruiti a
mano.
Se l’ospitalità sta facendo passi da gigante nel campo delle innovazioni tecnologiche e della domotica, le attività
dedicate alle famiglie e ai bambini all’interno degli alberghi sono sempre più
lontane dai videogiochi e dal digitale e
più orientate alle tematiche vicine alla
sostenibilità, alle attività di ascolto e
percezione tattile.
Un materiale che risponde a queste
esigenze e permette la totale personalizzazione degli ambienti di gioco dedi-

cati ai bambini negli hotel è il cartone.
Castelli delle fate, librerie, scarpiere, lavagne, tavoli, sedie e cuccette: con il
cartone è possibile creare soluzioni di
intrattenimento innovative, sicure, leggere, su misura e durature. «Non emana
formaldeide, né altre sostanze tossiche –
spiega Stefano Nardi, titolare di Nardi

Mobili in Cartone –, garantendo un ambiente di gioco salubre ma anche divertente, perché completamente personalizzabile». Il vantaggio per le strutture
ricettive è anche la velocità di montaggio e smontaggio, la leggerezza dei materiali e la grande facilità di stoccaggio
in spazi ridotti.

HIGHLIGHTS

NUOVI INGRESSI IN PHI HOTELS
ue nuovi alberghi indipendenti,
differenti per opportunità di
mercato ma con le stesse potenzialità
dei Phi Hotels in merito a concept di
stile, comfort e funzionalità, si sono
affidati all’expertise riconosciuta al
brand. Sintesi di modernità e funzionalità, il Phi Hotel Milano sorge in posizione strategica nei pressi dell’area
Expo 2015, nel quartiere fieristico RhoPero. È il punto di riferimento ideale per
una clientela business, ma è molto

apprezzato anche da chi sceglie Milano
per un soggiorno di piacere.
Il Phi Resort Coldimolino è invece una
tenuta settecentesca sapientemente ristrutturata, immersa nel verde di un
parco secolare che si affaccia sulle colline umbre, tra Assisi e Gubbio. Una residenza turistica di grande fascino e
prestigio indicata per meeting d’affari,
cerimonie ed eventi esclusivi ma anche
un’oasi di pace e tranquillità in cui trascorrere una vacanza. «Siamo orgo-

gliosi di dare il benvenuto a queste due
nuove strutture – dichiara Ercolino Ranieri, Amministratore Delegato del
Gruppo –. Chi sceglie Phi Hotels cerca
un’esperienza autentica e un livello elevato nei servizi: due caratteristiche garantite al Phi Hotel Milano e al Phi Resort Coldimolino».
Milano, Via Falzarego 1
Guardiagrele (CH), Via A. Gramsci 79
Tel. +39 02 89030
www.phi-hotels.com
info@phi-hotels.com
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Revenue management
Strategie infallibili
Software e strumenti tecnologici sempre più integrati
alle attività dell’albergo per mirare a una gestione ottimale e redditizia

DI CLAUDIANA DI CESARE

assimizzare i profitti attraverso il mix perfetto di
strategie commerciali e tariffarie. Il revenue management è uno dei campi di gioco più importanti su cui gli albergatori devono
mettersi alla prova. Se, fino a qualche
tempo fa, questa disciplina era considerata dagli operatori del settore come
un’attività finalizzata alla mera determinazione della politica tariffaria, oggi
le attività che ruotano intorno al revenue
management sono diventate più complesse e si allargano a una serie di stru-

M

menti integrati e di analisi che partono
dalla comprensione delle abitudini di
acquisto dei clienti all’anticipazione dei
desideri, sino alla possibilità di influenzare i comportamenti di acquisto.
«Un’efficace gestione della politica
tariffaria non può prescindere dall’analisi efficace dei dati – spiega Enrico
Rossi, sales director di Ericsoft –. Il
gestionale all-in-one di Ericsoft, Suite
4°, permette di ottenere report sull’andamento complessivo dell’hotel e di attuare strategie per ottimizzare il revenue
e i profitti». Sul gestionale sono presenti oltre 300 report che contengono
informazioni per il management alber-

ghiero, come la tariffa media giornaliera e il ricavo medio per camera disponibile. «Il gestionale consente di
analizzare i dati storici e di formulare
previsioni future in funzione di questi
ultimi – continua il manager –: ogni
giorno è possibile monitorare la situazione del venduto con statistiche aggiornate sulle prenotazioni in entrata:
qual è la tipologia di camera più venduta, con quanto anticipo prenotano i
clienti e da quali canali arrivano le prenotazioni». Suite 4°, inoltre, fornisce, ai
revenue manager, indici di performance
significativi per l’elaborazione e la modifica automatica delle tariffe, in base
TURISMO D’ITALIA
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alle regole preimpostate. Automatismi
su cui fa leva anche Welcome, il
software di Passepartout che mette a
disposizione degli albergatori strumenti
di pianificazione e analisi per l’ottimizzazione del tasso di occupazione dell’hotel e delle strategie tariffarie. Il
software offre la possibilità di pianificare in maniera giornaliera il prezzo di
listino, sia in base alla tipologia di camera disponibile in hotel, sia alla tariffa
desiderata. Ad ogni variazione della disponibilità complessiva dell’albergo,
vengono verificate le soglie impostate
sul planning budget di vendita e, se necessario, viene effettuata l’apertura o
chiusura delle tariffe interessate. Il
software, inoltre, permette di creare
delle fasce di prezzo da applicare nei
vari periodi dell’anno, che variano ulteriormente a seconda del grado di occupazione. Tra gli strumenti a disposizione
degli alberghi per massimizzare i ricavi
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anche Libra Tech, la startup del portafoglio di LVenture Group basata sul machine learning. «La specificità di questo
software è la capacità di adattamento
nel lungo periodo alle strategie e alle
modalità operative dei revenue manager – illustra il ceo Fulvio Giannetti». La
piattaforma, disponibile in cloud, permette di analizzare in tempo reale dati
come le informazioni sulla concorrenza,
la pressione della domanda, gli eventi, i
dati di marketing e così via. Inoltre,
mette a disposizione degli hotel un calendario che include informazioni sulla
domanda giornaliera, sull’occupazione,
sulla segmentazione, e fornisce i suggerimenti di prezzo.
Se tanti grandi alberghi si sono dotati
non soltanto di revenue manager ma anche di veri e propri data analyst, la gestione di questi meccanismi non è sempre semplice per le strutture più piccole.
«Molto spesso le strutture più piccole

non hanno la capacità di integrare completamente i sistemi – ipotizza Gabriele
Gneri, managing director di Hotels Doctors –: comprano “pezzi di tecnologia”
per poi farli interfacciare, ma non sempre hanno una visione di insieme e riescono ad analizzare in maniera efficace
i dati a disposizione». Ad affiancare gli
alberghi nella gestione di tutto il sistema
distributivo e nel revenue management
intervengono le società di consulenza,
proprio come Hotels Doctors, con attività che vanno dall’analisi e la selezione
dei singoli strumenti tecnologici sino
alla progettazione di una vera e propria
infrastruttura. «Si parte dalla creazione
di un piano strategico in cui definiamo le
finalità dell’analisi e lo scopo della raccolta dei dati – aggiunge Gneri – per
poi decidere con quali strumenti tecnologici lavorare». La società ha creato
anche un sistema basato su Power Bi di
Microsoft per mettere a disposizione degli alberghi una dashboard personalizzabile, che estrae i dati dai vari pezzi di
tecnologia, li sistemizza e li rende facilmente fruibili. Una delle premesse fondamentali per rendere realmente efficaci
le infrastrutture tecnologiche è l’attenzione alla consistenza e alla correttezza
dei dati. «Vengono generati in momenti

diversi – continua il responsabile di Hotel Doctors –, dal primo contatto con il
cliente alle abitudini di consumo durante il soggiorno, fino al post-vacanza».
Tutti i dati devono essere raccolti e archiviati correttamente, «facendo attenzione alla giusta segmentazione e alle
statistiche di consumo – precisa Gneri –
informazioni preziose per aumentare la

competitività dell'albergo in fase di vendita, aiutare a modellare l’offerta, ma
anche a migliorare l’esperienza del
cliente».
Scrigno è invece il software gestionale di Zucchetti Horeca, web based e
cloud, che consente al management alberghiero di gestire tutte le aree strategiche dell’azienda, tra cui il revenue

management. Utilizza un database centralizzato Oracle. La suite di gestione
permette la creazione del piano tariffario
in modo dinamico, partendo dalla best
available rate del giorno e definendo i
criteri con cui generare le altre tariffe. Il
modulo consente poi di impostare l’apertura o la chiusura alla vendita su determinate date, anche per singola tariffa
e tipologia di camera, di definire le condizioni di minimum lenght of stay e di
stabilire il contingente di stanze massimo da vendere per una certa tariffa o
tipologia. Altra funzione per il revenue
manager è l’analisi delle prenotazioni
refused per periodo e per motivazione.
Infine, il software RateBoard, che suggerisce a che prezzo vendere le camere,
integrando processi come il forecast e il
pricing; inoltre, attraverso un algoritmo,
vengono presi in considerazione la situazione delle prenotazioni, la domanda
del mercato, le condizioni meteo, le recensioni, gli eventi e le festività per suggerire il prezzo di vendita più remunerativo.

HIGHLIGHTS

QUANDO LA CAMERA È DAVVERO
BIANCA. LINOVIVO E PURO COTONE
PEDERSOLI DAL 1964

PUBBLIREDAZIONALE

«I

l bianco è sinonimo di pulizia formale; l’igiene
certificata è invece garanzia di pulizia sostanziale”.
Forte di 55 anni di presenza sul mercato, Martino Pedersoli
ribadisce la meticolosa attenzione dell’azienda per la salute dell’ospite. Da sempre, infatti, il brand
che porta il suo nome ha fatto
dell’igiene un valore imprescindibile. «Oggi – precisa – il ciclo della
lavanderia industriale si coniuga
con la più elevata qualità della
pulizia e della sanificazione dei
tessuti, che noi perfezioniamo con
un accurato servizio di asciugatura
delle spugne e di stiratura di lenzuola, federe, tovaglie e tovaglioli». Padrona dell’intero processo produttivo, per tessere il
prodotto finito Pedersoli impiega lino e cotone purissimi, trattati
con detersivi naturali quali il sapone di Marsiglia e di cocco. Un

lavoro basato sulla tradizione e sulla naturalità, sempre
apprezzate dal cliente al momento del contatto con la biancheria.
Grazie al marchio “LinoVivo” brevettato in esclusiva mondiale,
prodotto direttamente dall’azienda
del gruppo P&C e frutto di un’innovativa lavorazione che mantiene
integre nel tempo le virtù della fibra,
Pedersoli offre all’hotel un servizio
di qualità impareggiabile. Lo stesso
vale per il processo di lavaggio,
certificato UNI EN 14065, e per la
tracciabilità della biancheria in
dotazione, garantita da uno speciale sistema di tag e chip di
sicurezza. Per la consegna dei capi, l’uso di contenitori
igienizzabili e realizzati con un ridotto impiego di materiali
plastici, solleva l’hotel dai costi di smaltimento degli inquinanti.
http://www.pedersoli.com
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Irrinunciabile Belpaese
Il mercato tedesco dell'outgoing premia ancora l'Italia. Conferme all'Itb di Berlino
ai Golden Age ai Millennials,
l’Italia è una tradizione che si rispetta. I turisti tedeschi non rinunciano al viaggio nella Penisola, anzi,
la cercano e la comprano sempre di
più. Lo ha dimostrato anche l’Itb Berlin
2019, dove l’offerta italiana si è compattata sotto l’egida dell’Enit ora guidato dal presidente Giorgio Palmucci.
La Germania rappresenta un mercato
turistico fondamentale per l’Italia: secondo l’Ufficio Studi Enit, in un quadro
che sancisce una costante crescita di turisti stranieri nel nostro Paese (+1,7%),
i tedeschi sono aumentati del 4,9%, attratti soprattutto da sole, enogastronomia, natura e sostenibilità.
Impiegati a tempo pieno e con un livello culturale medio–alto: ecco i due
tratti principali dell’identikit del turista
tedesco che visiterà l’Italia nei prossimi
tre anni, secondo lo studio di mercato
dell’Agenzia Nazionale del Turismo.
«Chi immagina ancora la famigliola

D

54 TURISMO D’ITALIA

tedesca con bambini sulle nostre spiagge
rimarrà sorpreso, poiché, a differenza
degli anni Sessanta, troverà giovani e
Millennials per una vacanza attiva (27,2
%), ma anche un turista adulto over 60
(22,8%) che viaggia solo o in coppia –
evidenzia Enit –. È un turista ad elevata
capacità di spesa che ricerca una vacanza in Italia all’insegna del relax
(56,7%) e della natura marina (57,2 %).
In impennata i viaggi wellness, ancor
più apprezzati se coniugati a cultura e
natura.
Trentino, Veneto e Lombardia le regioni maggiormente scelte da un turismo che storicamente ama e ricerca la
vacanza attiva, con il trekking e il cicloturismo tra le attività più praticate».
Ma è anche e molto sulla tecnologia
che ha puntato Piazza Italia, alla fiera
berlinese, per trasmettere l’appeal del
Belpaese alle nuove generazioni: videowall e virtual reality per vivere esperienze nelle città d’arte, di food o di li-

festyle, unite dal fil rouge del Patrimonio Unesco e dal tema della sostenibilità. Un’Italia dalle mille sfaccettature,
dagli infiniti tesori da scoprire ovunque
e secondo le preferenze personali.
«Il turismo diventi un’esperienza su
misura – è il messaggio di Gian Marco
Centinaio, ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del Turismo,
in occasione dell’Itb –. Invito a scoprire
anche i luoghi meno conosciuti e i piccoli centri: il nostro Paese è un museo a
cielo aperto, e molto del patrimonio artistico e culturale si trova in destinazioni meno note.
Per questo esorto i tour operator a
promuovere il Belpaese anche al di fuori
dei percorsi più frequentati. L’Italia si sta
preparando al 2019 nel migliore dei modi.
Stiamo modificando totalmente la nostra
comunicazione in giro per il mondo: non
più tante Italie che parlano con voci diverse, ma un’Italia unica con tante eccellenze». S.P.

Isole minori, la riscossa
Soluzioni per gestire meglio il turismo, più collegamenti:
gli appelli per dare valore a destinazioni di grande fascino
aesaggi mozzafiato, borghi incantati, spiagge nascoste. Le isole minori: un patrimonio tutto italiano
sempre al centro della sfida del turismo.
Un patrimonio che reclama la giusta attenzione, in quanto deve fare i conti con il
crescente spopolamento, i collegamenti
talvolta precari e difficoltosi, la fragilità
del territorio, l’esigenza di interventi di
ammodernamento che sopperiscano all’impressione di subalternità che si rischia
di provare nei confronti delle Regioni di
appartenenza.
Ermando Mennella, presidente di Federalberghi Isole Minori, è stato sentito in
audizione dalla V e dalla VIII Commissione della Camera dei Deputati, e in quell’occasione si è fatto portavoce delle richieste degli imprenditori alberghieri e
turistici delle isole minori auspicando più
coinvolgimento della categoria nei processi decisionali da parte degli enti nazionali e locali. “Mi auguro che la nostra
attività e le nostre richieste trovino la giusta attenzione. Crediamo che così come si

P

investe su ferro e su gomma, lo stesso dovrebbe essere fatto sul mare”, ha detto
Mennella, sottolineando come i collegamenti e i trasporti rappresentino sempre il
nodo cruciale della discussione e auspicando che le Regioni possano redigere
piani di mobilità per una migliore ridistribuzione delle risorse economiche, degli itinerari e orari, delle tratte e dei mezzi
di collegamento da impiegare, senza dimenticare la sostenibilità ambientale.
«Non chiediamo di stornare fondi a vantaggio nostro e a sfavore degli altri, ma
deve essere tenuto in conto che noi non
abbiamo alternative: a oggi noi sui trasporti non abbiamo alcuna assistenza. E le
distanze devono essere colmate in qualche
modo». Poi una battuta: «Io dico sempre
che i nostri turisti ci amano e anche tanto,
perché siamo consci del viaggio che devono sobbarcarsi». Tra i suggerimenti sottoposti all’attenzione ci sono poi quelli
riguardanti l’urbanistica, l’edilizia, il miglioramento e il potenziamento delle strutture. «Fermo restando la tutela ambientale

ed evitando ogni forma di speculazione,
bisogna dare agli imprenditori la possibilità di investire per crescere e portare occupazione sul territorio – ha aggiunto il
presidente di Federalberghi Isole Minori –.
Nei casi in cui vi siano invece attività ricettive che non riescano a stare più sul
mercato, è necessario consentire il cambio
di destinazione da turistico ricettivo in residenziale dei relativi immobili, o di parti
di essi, eventualmente da gestire con la
formula del condhotel».
Le agevolazioni fiscali sono un altro
tema caro agli albergatori e a tutto il settore, estremamente legato alla stagionalità.
«L’ospitalità è fatta di persone, alle quali
bisogna dare la possibilità di lavorare – ribadisce –. Le isole minori non sono un’altra cosa rispetto al resto d’Italia, ma un
plus. E il turismo è l’unica impresa che
non può essere ricollocata in altre parti».
A portare nuovamente i riflettori sull’argomento sarà l’Assemblea nazionale di
Federalberghi, che quest’anno si tiene proprio a Capri. M.T.
TURISMO D’ITALIA
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Food mania
Dilaga la moda del turismo enogastronomico, e nascono realtà
che fanno esplorare innovative forme di cucina e vivere esperienze sul territorio

DI ORIANA DAVINI

rodotti tipici, alta cucina, eventi,
corsi e incontri con i produttori:
negli ultimi anni l’enogastronomia italiana è diventata un vero
e proprio driver turistico, capace di attirare
da ogni parte del mondo visitatori in cerca
della tipicità made in Italy. Ma se un tempo
bastava sedersi al tavolo di una trattoria, rivestito magari con la classica tovaglia a
quadretti bianchi e rossi, oggi le nuove vie
del food corrono verso altri orizzonti. Si visitano cantine, si riscoprono i luoghi di
produzione, si cercano i prodotti agricoli là
dove crescono: cambiano anche i format

P

degli eventi e i luoghi deputati a vivere la
nuova food mania che sta investendo l’Italia. Non solo ristoranti e locali ma anche
startup, hotel e sempre più factory, ovvero
nuove location urbane modulabili, flessibili e personalizzabili, veri e propri labo-

ratori di idee e creatività che iniziano a ritagliarsi ruoli di primo piano anche nel turismo. Perché ai turisti non basta più degustare i vini d’eccellenza: il trend, anche
in questo caso, è proporre esperienze e costruire percorsi dove il cibo è la chiave di
volta per scoprire storie, luoghi e nuovi
mondi.
Eataly è sicuramente uno dei brand più
forti a livello internazionale associati alla
gastronomia italiana. L’azienda fondata da
Oscar Farinetti è diventata un partner strategico anche per le imprese del turismo,
con molte delle quali nel corso degli anni
ha stretto collaborazioni nate sul territorio.
Un esempio è Eataly Lingotto, il primo ne-

HIGHLIGHTS

D

a oltre 60 anni Pollini Contract realizza soluzioni ad hoc per
l’arredo alberghiero e turistico utilizzando materiali ad alta
garanzia di qualità per un prodotto 100% Made in Italy. Arredi di
design e materiali di qualità, linee d’arredo contemporanee per la
migliore hôtellerie: è questo il tratto distintivo di ogni progetto
firmato Pollini, azienda specializzata nella produzione di arredi
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pratici, funzionali e accoglienti per
piccole strutture come alberghi,
agriturismi e b&b, o per ambienti
più vasti come grandi hotel, villaggi, residence, foresterie e studentati. Un design elegante ma
soprattutto una elevatissima qualità di materiali, come il tamburato
di abete, che offrono garanzia di durata nel tempo – per spazi dove
è fondamentale avere soluzioni resistenti e di facile gestione – oltre
che un ottimo rapporto qualità-prezzo. Pollini si caratterizza inoltre
per l’attenzione ai dettagli, l’alta qualità e l’originalità delle finiture
dei mobili dallo stile italiano, capace di soddisfare qualsiasi
esigenza d’arredo, sia in caso di rinnovo e che di nuova costruzione
di una struttura ricettiva. In aggiunta, per andare incontro alle
molteplici esigenze delle strutture e dei piccoli spazi, Pollini ha
affiancato alla tradizionale produzione di camere, reception e spazi
comuni, innovativi prodotti funzionali come le cucine monoblocco
salvaspazio, ideali per residence e studentati. Sul fronte customer
care, l’azienda è leader nella fornitura di servizi personalizzati, dalla
progettazione al sopralluogo, fino alla consegna e al montaggio
con proprio personale specializzato. www.pollinimobili.it

PUBBLIREDAZIONALE

POLLINI CONTRACT COLLECTION:
FRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE

gozio storico aperto nel 2007: dall’anno
scorso, in collaborazione con Turismo
Torino e Provincia e il Convention & Visitors Bureau di Torino, è diventato anche
punto di informazione turistica nel quale
i clienti possono avere mappe della città
e acquistare le tessere Torino + Piemonte
Card. Sempre nel capoluogo piemontese,
spiega l’ufficio Incoming e Accoglienza
di Eataly, «grazie alla sinergia con il tour
operator Somewhere, è nato Eataly Food
Tour, il primo tour on the road firmato
Eataly». Un bus propone un suggestivo
percorso per le vie della città, tra scorci
del centro storico e il racconto di aneddoti
legati a Torino, fino ad arrivare a Eataly
Lingotto, dove il programma include una
visita guidata con degustazioni tra i reparti, i laboratori di produzione dal vivo
e gli spazi del Museo Carpano, dedicato
alla storia dell'edificio che lo ospita, un
tempo fabbrica di Vermouth.
Da tre anni a Torino è attiva anche
Claudia Fraschini Cookin’Factory (foto
qui a destra), spazio creativo aperto dove
una volta c’era una tipografia. Oggi qui si
organizzano eventi privati, corsi di cucina, cene etniche che coinvolgono istituzioni del turismo, team building,
brunch, tour gastronomici in città e molti
altri progetti costruiti ad hoc in base “a
ciò che chiedono i clienti, alle idee e alla
creatività”, spiega la titolare, Claudia Fraschini. «Spesso le agenzie di viaggi ci
portano gruppi di turisti per i quali organizziamo tour al mercato di Porta Palazzo: facciamo la spesa insieme anche in
base alle richieste dei partecipanti, ci fermiamo in qualche banco o nelle pasticcerie torinesi per una degustazione, poi si
TURISMO D’ITALIA

57

Hospitality

FOOD AND BEVERAGE

passa in cucina dove si prepara il pranzo
che poi consumiamo insieme».
A Milano Altatto propone esperienze
di alta cucina vegana e vegetariana (foto a
destra), con eventi tailor made che includono supporti, divise e menù ispirati allo
spazio nel quale vengono fruiti, così da
creare una guida coerente e un’esperienza
unica per clienti e ospiti. Anche il catering
è tailor made e il portfolio di clienti raggruppa nomi famosi soprattutto nell’alta
moda. È poi nel nuovo spazio Altatto Bistrot che esce allo scoperto la fantasia e la
creatività, per attrarre più target. «Con la
nuova realtà ci piacerebbe coinvolgere
agenzie di turismo per corsi di cucina italiana vegetariana – spiega la cofounder
Sara Nicolosi –. Nella creazione di un
evento, Altatto dialoga con il cliente e
cerca, mantenendo la propria identità, di
costruire eventi personalizzati e anche a
tema». L’elenco di questi spazi ibridi convertiti alle nuove vie del food è lungo e
coinvolge anche volti televisivi: a Milano,
in zona Chinatown, c’è Sonia Factory, spazio gestito da Sonia Peronaci, fondatrice di
Giallo Zafferano, che spesso lavora con i

consorzi per promuovere i prodotti tipici
regionali. Poco distante ha sede Food Loft,
la factory house dell’eclettico chef televisivo Simone Rugiati. Accanto al Teatro
La Scala c’è il nuovo Identità Golose, hub
della gastronomia (nato dall’omonimo
convegno) con un ristorante aperto al pubblico, sale convegni, spazi dedicati alla
formazione e una cucina laboratorio. L’o-

biettivo della nuova location milanese,
dove ogni settimana ruotano chef stellati
provenienti da diversi ristoranti italiani, è
diventare una piattaforma di confronto che
sviluppa attività di intrattenimento, sperimentazione e ricerca intorno alla cucina di
qualità, promuovendo una forma di convivio aperta a nuovi linguaggi e modalità
di consumo.

HIGHLIGHTS

BRAVILOR, LA COLAZIONE
CHE FIDELIZZA IL CLIENTE

PUBBLIREDAZIONALE

«U

na buona colazione può
trasformarsi in un valido
motivo per tornare nell’hotel che l’ha
servita. Può insomma essere vissuta
come un piacere gustativo che vale la
pena ripetere». Ne è convinto Marco
Rodi, branch manager Bravilor Italia,
quando presenta i molti vantaggi della
nuova Esprecious, superautomatica in
grado di erogare in una sola ora fino a
120 tazze di espresso e fino a 100
tazze di cappuccino. «La nostra
macchina – aggiunge Rodi – risponde
anche alle esigenze degli ospiti che
preferiscono altri tipi di bevande calde,
ad esempio cioccolata calda o orzo,
ma anche tè o tisane grazie allo
speciale dispositivo di erogazione
separata dell’acqua». La qualità delle

58 TURISMO D’ITALIA

bevande – costante nel tempo – è
però solo una delle caratteristiche che
contraddistinguono Esprecious. A
questa si aggiungono la facilità d’uso
garantita dal touch screen
estremamente intuitivo, il programma
automatico di lavaggio, lo speciale

sistema idraulico che riduce la
formazione del calcare contribuendo a
ridurre i costi di manutenzione. Infine,
agli amanti del caffè fresco appena
macinato, Esprecious offre il vantaggio
di gustare un aroma pieno e intatto.
Dal chicco alla tazza.

A tavola
con la tecnologia
Startup per l’innovazione, sistemi basati sulla blockchain,
portali e app per i turisti supportano il settore del food. Senza trascurare gli aspetti etici

e nuove vie del food sono spesso
solcate dalle startup, settore sostenuto anche dalle istituzioni. Nel
2017 è nato FactorYmpresa, programma
promosso dal Ministero per i Beni e le
Attività culturali con il supporto di Invitalia, l’Agenzia per lo Sviluppo, per selezionare, premiare e accompagnare le
migliori idee di impresa in grado di favorire l’innovazione nel turismo in Italia.
Tra le realtà recentemente premiate, sei si
sono distinte con idee innovative nel food
& wine tourism: piacerà molto a hotel e

L

ristoranti TBoxChain, un sistema di certificazione delle recensioni online basato
sulla tecnologia blockchain e con brevetto depositato.
Si occupano di gastronomia locale
Bee-O-Veg, applicazione mobile per trovare cibi strettamente legati al territorio
di origine e le aziende agricole dove poter acquistare direttamente dal produttore, e TypicalEats, portale web che aiuta
turisti e amanti del buon cibo a scoprire
facilmente quali sono i piatti tipici di
ogni località. Dal Piemonte arriva Espe-

rienza.com, piattaforma studiata per rendere accessibile il turismo esperienziale
locale, mentre Gotto Wine Tour è una
sorta di tour operator digitale per il turismo del vino, attraverso la cui app gli
utenti possono ottenere informazioni
sulle cantine e prenotare pacchetti enoturistici completi. Si occupa invece di
lotta agli sprechi alimentari Regusto,
piattaforma impiegabile nel settore ristorativo e nelle amministrazioni comunali.
Un tema, quello del food waste, che
vede un impegno a livello mondiale. Nasce così anche una tecnologia antispreco
alimentare. «Il cibo è troppo importante
per essere sprecato e la tecnologia può
trasformare il modo in cui utilizziamo il
cibo», dice Marc Zornes, founder di Winnow, società che si occupa di aiutare le
aziende a ridurre il food waste.
Il sistema Winnow è una piattaforma
computerizzata che permette di registrare
in tempo reale quanto e quale cibo viene
buttato o perso esattamente, tramite la
tecnologia dei contatori intelligenti collegata al cestino dei rifiuti alimentari. Il
personale della cucina è in grado di tracciare tutto utilizzando un touchscreen che
identifica il cibo buttato e in quale fase.
E in tempo reale, al personale viene mostrato il valore di ogni cosa buttata via,
guidando così un cambio di comportamento.
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Matrimonio all’italiana
Stranieri innamorati della Penisola. Il destination wedding diventa
un formidabile motore per il turismo inbound: dalla semplice cerimonia al miniviaggio
con amici e parenti, l’offerta cresce e si trasforma in business
ono sempre più numerose le
coppie di altri Paesi che scelgono la Penisola per convolare
a nozze. L’anno scorso i matrimoni di stranieri in Italia sono aumentati di quasi il 7 per cento, generando un considerevole fatturato tra
soggiorno, ricevimento, transfer, tour,
pranzi e cene.
La spesa media per ogni evento è di
oltre 56mila euro per circa 50 invitati.
Sono i primi dati che emergono da una
ricerca condotta dal Centro Studi Turistici di Firenze per Convention Bureau
Italia, che inquadra il valore di un settore dalla composita filiera. Ammonta a
500 milioni di euro il fatturato stimato
del destination wedding in Italia nel

S
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2018 secondo l’indagine DwItaly 2018,
con 8.791 matrimoni di stranieri in Italia, un fenomeno che ha generato oltre
436mila arrivi e un milione e mezzo di
presenze, pari rispettivamente al 6,8 e al
7,4% rispetto al 2017. Il numero medio
di invitati ad evento è stato di 49,6 e la
spesa di 56.890 euro. I festeggiamenti,
inoltre, tendono a interessare sempre
più giorni oltre a quello del matrimonio,
trasformandosi in un vero e proprio miniviaggio.
Il destination wedding nella Penisola
italiana è caratterizzato da una formula
che include il matrimonio celebrato in
un hotel di lusso, prevalentemente nei
mesi estivi, in particolare giugno e settembre, e con rito religioso o simbolico.

In aumento anche i matrimoni Lgbqt,
con una crescita del 64% rispetto all’anno precedente, andando a interessare
circa il 12% del mercato.
Nel 2018, sempre stando all’indagine
DwItaly 2018, le coppie straniere sono
arrivate in prevalenza da Gran Bretagna
(28,1%), Stati Uniti (21,9%), Australia
(9,4%), Germania (5,5%) e Canada
(4,5%). La regione preferita è ancora la
Toscana (30,9%), seguita da Lombardia,
Campania, Veneto e Lazio. In forte
ascesa, negli ultimi anni, Puglia e Sicilia.
«Il wedding tourism in Italia si caratterizza sempre più come un fenomeno
online sia per gli operatori, sia per i
clienti – aggiunge l’indagine Destination
Weddings in Italy –: se per le strutture in-

tervistate i motori di ricerca risultano
essere il primo canale di acquisizione
dei contatti (23%), per i wedding planner lo sono i social network (24,8%); sul
fronte clienti, invece, cresce l’uso di internet per raccontare il matrimonio con
hashtag dedicati sui social e la creazione
di mini wedding site. Il settore però sembra avere bisogno di formazione specializzata: secondo i wedding planner
intervistati, il 60,7% avrebbe dichiarato
di essere interessato a seguire corsi professionali».
Positive anche le previsioni per il
2019 del destination wedding in Italia,
che secondo DwItaly, potrebbe far registrare un’ulteriore crescita della domanda, stimata tra il 5 e il 10% rispetto
allo scorso anno. L’incremento maggiore è atteso per alcune aree del Sud
Italia, come Puglia, Sicilia e Basilicata.
La Regione incentiva lo sviluppo di
un nuovo prodotto turistico. Esiste un
bando di finanziamento per il settore
LOVE IN UMBRIA

wedding dalla Regione Umbria, con
l’obiettivo di dare la possibilità alle
strutture ricettive di attuare interventi
di riqualificazione rivolti a questo segmento di mercato. Si tratta di Love in
Umbria, con cui è previsto un contributo in regime de minimis al 50%, con
l’obbligo di aggregazione delle imprese e di presentazione di un progetto
promo-commerciale.
«Il prodotto turistico Love in Umbria
è dedicato alle strutture ricettive che intendono creare una rete di servizi e di
proposte mirate al segmento wedding

inteso nell’accezione più ampia del termine, ovvero matrimoni, anniversari e
fidanzamenti – specifica il bando –,
che ben si presta alla valorizzazione
dei principali attrattori culturali e paesaggistici, da commercializzare in una
logica unitaria di brand Umbria sui
mercati nazionali e internazionali, al
fine di aumentare e diversificare i flussi
turistici».
La dotazione finanziaria è pari a un
milione 215.500 euro stanziati dalla
Regione Umbria nell’ambito delle risorse del Por-Fesr 2014-2020.

HIGHLIGHTS

A FIRENZE THE FRAME HOTEL
SCEGLIE MANIFATTURE GAMBA

PUBBLIREDAZIONALE

N

ella città culla del Rinascimento vince il purissimo stile italiano delle Manifatture Gamba. The Frame è un
boutique hotel 4 stelle Superior, situato in un edificio storico
dove nel 1913 fu ritrovato il
celebre quadro della Gioconda
di Leonardo da Vinci dopo che
era stato sottratto al Louvre
due anni prima. L’Hotel è reso
ancora più incantevole dai
prodotti tessili interamente Made in Italy firmati dalle Manifatture Gamba. Una realtà
industriale solida e competitiva che da un secolo opera nelle
forniture dei tessuti destinati alle migliori strutture ricettive
in Italia e nel mondo. Partita nel 1918 da un piccolo negozio
artigiano, l’azienda è oggi in grado di garantire
personalizzazioni raffinate, realizzate con un know-how
unico, accostando gusto classico e design moderno

secondo le tendenze del momento. Grazie a una lunga collaborazione con la proprietà
dell’Hotel, Manifatture Gamba
ha realizzato il design completo
delle camere, a partire dalla
progettazione della stanza. I
letti sono realizzati in ecopelle
con linee semplici e morbide,
rivestiti con lenzuola in percalle
100% cotone e copripiumini in
raso e cotone con disegno Pied
de Poule nei toni del bianco. Il
tocco di creatività è negli accessori, come panche o pouf
mentre il tendaggio color beige dona un effetto accogliente
e si sposa perfettamente con le pareti. Infine, i bagni sono
arredati con accappatoi in Spugna double touch e
asciugamani in Spugna 600 grammi. I prodotti Gamba sono
realizzati con i migliori filati, grazie all’utilizzo di moderni
macchinari e alla cura di tutte le fasi di lavorazione.
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Dream wedding
Palazzi storici, ville, scenografie naturali per cerimonie in location a cinque stelle
otel di lusso con parchi e
piscine, scenografie teatrali,
mise en place principesche.
Tanto bianco, ma anche
tanto colore, come a sottolineare una
gioia da condividere con gli ospiti. Bicchieri e tovagliati, sedie rivestite e lampade dai vetri colorati, fiori, nastri e
palloncini danno vita a un effetto wow.
Più tendente al bianco e all’oro, invece, l’allestimento all’interno dei saloni d’hotel, per rispettare ed esaltare
l’eleganza o la sontuosità degli ambienti. E, sempre più spesso, wedding
day a tema.
George Lucas, per ambientare la romantica scena del matrimonio di Anakin
Skywalker e Padmé Amidala, in Guerre
Stellari, ha scelto il Lago di Como. È
quanto si legge sul sito del Grand Hotel Tremezzo, storico e iconico albergo
dell’ospitalità italiana di lusso, location
per ricevimenti di nozze che facciano

H
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sentire gli sposi come star. «Qualunque
sia l’idea di festa per il matrimonio, classico o frizzante, sontuoso o minimalista,
tradizionale o fuori degli schemi, qui si
può realizzare – illustra il Grand Hotel –.
Il nostro staff dedicato è pronto a collaborare con il wedding planner oppure
direttamente a fianco del cliente, per curare ogni dettaglio della festa». Il Tremezzo ha un grande ventaglio di spazi e
ambienti, con la scenografia straordinaria naturale del Lago di Como: la Terrazza, spalancata su Bellagio, nella duplice funzione di spazio aperto o chiuso;
l’esclusiva Sala Regina e la più raccolta
Sala Contessa; il T Beach, affacciato
sulla piscina galleggiante e sul lago, a
cui gli sposi e gli invitati possono arrivare in barca; infine L’Escale, per l’after
party danzante. E il giorno dopo? Un
brunch in terrazza per salutare gli invitati
prima della partenza, o nella Sala Musica.

Dire il «sì» in una chiesetta intima o in
un giardino avvolto nei profumi della
macchia mediterranea e poi brindare insieme agli invitati a bordo piscina mentre lo sguardo si perde verso l’orizzonte
dove il sole incontra il mare della Biodola. Per un matrimonio a 5 stelle l’Hotel Hermitage di Portoferraio, all’Isola
d’Elba mette a disposizione, oltre a un
paesaggio unico e alla ricchezza enogastromica del territorio, un servizio wedding planner professionale. La possibilità di un arrivo via mare e del taglio
della torta in spiaggia lo rendono una
buona scelta per le coppie più romantiche e desiderose di stupire.
La luce di Roma. Una vista mozzafiato sulla Città eterna. Un nome di prestigio e tradizione. L’Hotel Hassler, in
cima alla scalinata di Trinità dei Monti
che domina Piazza di Spagna, è una
wedding location lusso per antonomasia:
specializzato in allestimenti di ricevimenti esclusivi, mette a disposizione un
team eventi per personalizzare ogni dettaglio, dalle decorazioni floreali all’intrattenimento, dai segnaposti alla scelta
oculata del menu. In hotel è inoltre possibile organizzare i trattamenti beauty
per sposa e ospiti, nella Amorvero Spa o
nell’Hair Salon Rossano Ferretti.
Sposarsi a Ca’Sagredo, palazzo storico affacciato sul Canal Grande. Una dimora di grande fascino, eleganza e lusso,

che diventa come un regalo sia per gli
sposi, sia per gli invitati che vivranno
una festa in perfetto stile veneziano.
Ca’Sagredo è un hotel 5 stelle lusso e
come tale lo staff che si occupa dei matrimoni è attento ai dettagli, discreto e
scrupoloso nell’esaudire ogni richiesta.
Anche quella di un salto nel tempo!
Blanc Ricevimenti si occupa dell’organizzazione di matrimoni, concen-

trando il business su Toscana e Puglia,
non a caso due tra le regioni predilette
da inglesi, tedeschi e americani.
Dai sopralluoghi alla ricerca della location perfetta, dal disbrigo delle pratiche legali, passando per l’allestimento,
lo styling e l’accoglienza degli invitati,
nulla deve essere lasciato al caso dallo
staff. Venezia, Firenze, Roma, Milano,
Laghi di Como e di Garda e poi la Pu-

glia, Capri e la Costiera Amalfitana.
White Emotion studia e organizza matrimoni negli angoli più belli della Penisola. Il lusso e l’attenzione ai dettagli
sono i denominatori comuni dei servizi
offerti. I wedding planner di White
Emotion possono anche occuparsi dei
momenti speciali che precedono la cerimonia come addii al nubilato e al celibato.

HIGHLIGHTS

SAECO DUALLY: STILE E PRATICITÀ
AL SERVIZIO DELL’IMPRESA

PUBBLIREDAZIONALE

S

i è aggiudicata il prestigioso
Good Design Award 2018
grazie alla magistrale armonia tra
stile e innovazione tecnologica
che la contraddistingue. Dually è
la nuova macchina a capsule a
due gruppi Made in Italy firmata
Saeco. Facile da usare, è estremamente versatile e a ridotto
ingombro. Si presta perfettamente all’utilizzo professionale
nelle sale colazione degli hotel
come in bar, chioschi e ristoranti.
In particolare, i professionisti
apprezzano la possibilità di erogare acqua calda, di modulare
l’erogazione di vapore e di settare dose e temperatura delle
bevande da ampio display 7’’ touch. Quest’ultimo permette
inoltre di accedere al menu tecnico protetto da password.
Dually dispone di sistema ALL-CAP che permette di gestire

varie tipologie di capsule;
attualmente disponibile nelle
versioni compatibili Espresso
Point© e Nespresso©. I due
gruppi erogatori sono indipendenti e al di sotto di ciascuno
di essi può essere posta una
tazzina da caffè, su un’apposita
griglia di rialzo, oppure una tazza
o un bicchiere fino a un’altezza di
150 mm. Ciascuno dei gruppi
dispone di una propria vasca
raccogligocce e di un contenitore
per le capsule esauste. La fornitura dell’acqua è garantita dal
serbatoio autonomo, con possibile collegamento diretto alla rete idrica tramite l’apposito
kit in dotazione. Totale accessibilità frontale per svuotamento
cassetti e riempimento tanica. Ne risulta un prodotto di alta
professionalità e solidità. Destinato a durare nel tempo.
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Il signore degli anelli
Segreti, tecniche e preferenze del celebre wedding planner Enzo Miccio. I consigli per gli alberghi

DI ORIANA DAVINI

errazze a picco sul Mediterraneo, palazzi storici, hotel pieni
di fascino, città iconiche come
Venezia, Roma e Firenze e
piccoli borghi autentici: sposarsi in Italia piace sempre di più. Merito di una
ricchezza di scorci e location in grado di
accontentare gusti diversi, inclusi quelli
stranieri. Per l’hôtellerie, un’occasione
di business, a patto di sapersi proporre ed
essere attrezzati per accogliere al meglio le esigenze dei clienti. In che modo?

T

L’abbiamo chiesto al famoso wedding
planner italiano, Enzo Miccio.
Che cosa dovrebbero fare gli alberghi per crescere nel settore wedding?
«Dipende dal target e dalla tipologia di
struttura, ma un buon punto di partenza è
avere personale qualificato nello sviluppo eventi e nell’accoglienza, in grado
di rispondere ed esaudire le richieste di
tutte le coppie».
Chi non ha personale con queste
competenze?
«Meglio affidarsi senza remore a professionisti esterni. Da anni affianco strut-

ture alberghiere e ricettive in diversi frangenti, dalla formazione del personale alla
direzione artistica dei loro eventi, quindi
schedule della giornata, allestimento scenografico e design della tavola. Fondamentale è anche la ridefinizione degli
spazi in ottica wedding».
In che senso?
«Spesso gli alberghi hanno spazi poco
o per niente utilizzati, che potrebbero essere invece sfruttati meglio per cerimonie, eventi e ricevimenti».
Quali sono i punti di forza degli hotel che altre location non hanno?

La formula di Diana Da Ros
ite in veliero, visite notturne esclusive, servizi a cinque stelle:
l’Italia è il Paese più romantico del mondo e una delle mete più
richieste per i matrimoni di lusso. Ma gli albergatori devono sapere che spesso le richieste degli sposi top spender richiedono una buona
dose di creatività, inventiva e risorse. «I clienti luxury di solito sono stranieri e vogliono una celebrazione di tre giorni – spiega Diana Da Ros,
wedding ed event planner –: si parte con un welcome reception la sera
prima, un aperitivo informale dove ci si diverte e si salutano gli ospiti».
Il giorno successivo c’è la cerimonia vera e propria, spesso un rito simbolico «perché gli sposi si innamorano prima della location e dopo de-
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«L’albergo permette agli ospiti un'organizzazione e una serie di servizi diversificati: dalla spa alle camere per
tutti gli invitati, dal servizio transfer
alla possibilità di organizzare tour nei
luoghi di interesse limitrofi».
Parliamo di location: le tendenze
per il 2019 quali premiano?
«È l’anno delle grandi conferme: Lago
di Como, Costiera Amalfitana, Capri e
Toscana. New entry: Puglia e Sicilia».

Siamo il Paese della buona cucina
per eccellenza: quanto piace questo
aspetto agli sposi?
«Moltissimo. Mi capita spesso di organizzare la reharseal dinner, ovvero la
cena del giorno prima, e la richiesta è
quasi sempre un ambiente informale con
cucina tipica italiana».
Chiedono anche prodotti tipici?
«Sì, e spesso vengono utilizzati anche
come cadeaux de mariage, personaliz-

zando il packaging a seconda del fil
rouge dell'evento».
Il matrimonio che più le è rimasto
impresso e la location del cuore?
«Impossibile sceglierne uno dopo
vent’anni di matrimoni. Ci sono luoghi a
cui sono legato, lavorativamente e soprattutto sentimentalmente: uno su tutti è
Capri, dove adoro organizzare qualsiasi
tipo di evento, o i piccoli scorci della
Costiera Amalfitana».

cidono come formalizzare: se a livello burocratico la trafila è
troppo lunga, si sposano prima nel loro Paese». Pronunciato il
fatidico «sì» inizia l’intrattenimento per gli ospiti, all’insegna
delle esperienze made in Italy.
Tra le richieste più frequenti dalle coppie estere c’è la passeggiata accompagnati da una marching band lungo un itinerario turistico. «I clienti spesso sono persone abituate a viaggiare
– sottolinea Da Ros –, che magari sono già state in Italia, quindi
chiedono programmi unici». C’è chi preferisce prenotare un hotel in esclusiva e organizzare degustazioni di vino o gite su velieri storici. «Una coppia australiana il giorno dopo il matrimonio a Firenze ha chiesto un pizza party in Piazza Santo Spirito:
tovaglie a quadri bianche e rosse e il pizzaiolo a bordo di un
apecar. È piaciuto moltissimo».
TURISMO D’ITALIA
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Hotel sport
Sono numeri importanti quelli che legano il mondo del ricettivo alberghiero
a quello della manifestazioni sportive. Calcio, sci, bici gli attrattori del turismo leisure incoming

DI SILVANA PIANA

n milione i turisti stranieri
sceglie l’Italia per una vacanza sportiva, andando a
coprire l’1,4% dei flussi e
dei pernottamenti internazionali complessivi. La durata del soggiorno è attorno alle 3 notti e mezza, mentre la
spesa complessiva generata ammonta a
410 milioni di euro, vale a dire l’1,6%
sul totale della spesa estera, per una
spesa media giornaliera pro capite di
123 euro, anche questa in aumento costante. E chi spende di più tra tutti è il
turista tedesco, che fa registrare una
spesa giornaliera pro capite superiore
alla media, cioè pari a 137 euro.
Numeri importanti, che emergono
dallo studio Ciset-Banca d’Italia 2018,
come per dire che questo settore va tenuto d’occhio, considerato e corteggiato, specialmente dall’incoming. In
quanto alle tipologie di attività, i principali pacchetti verso l’Italia, commercializzati dai tour operator esteri, riguardano il cicloturismo (36%), la
vacanza sciistica (26%) e quella all’insegna del trekking (25%).
Le preferenze in tema di destinazioni
eleggono Trentino, Emilia Romagna,
Toscana e Sardegna.«La montagna detta

U
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legge con itinerari active, con il 9,4 per
cento in più di skipass venduti nel periodo di picco delle vacanze invernali
2018-2019 – rileva Enit –. Le aree alpestri si confermano tra le mete prescelte anche a Pasqua: crescono, infatti,
le prenotazioni per aprile, e le strutture
registrano il pieno, con picchi a Cortina
e in Val Gardena.
Tedeschi, svizzeri e francesi i più appassionati di bellezze naturali montane,
sentieri, stazioni sciistiche e termali,

produzioni locali, ciclovie, viaggi a cavallo e ogni attività legata alla montagna, per un totale di spesa annua degli
stranieri sulle vette di oltre 1,4 miliardi
di euro».
L’Osservatorio Bts, intanto, fa sapere
che sono oltre 60 milioni i pernottamenti nelle strutture ricettive italiane
derivanti da questo segmento.
Ma il turista sportivo non è soltanto
chi pratica uno sport in maniera agonistica o professionale. È anche quella

enorme massa di tifosi e appassionati
di calcio o altre discipline, che seguono
le squadre in trasferta, quasi sempre
usufruendo di pacchetti che includono
il trasferimento (in bus, treno o aereo),
l’hotel e il biglietto d’ingresso allo stadio. Un business formidabile, che porta
benefici anche alla filiera commerciale
e dei servizi nelle città ospitanti, che
riempie le camere degli alberghi durante i weekend che si trasformano in
vere e proprie occasioni per visitare
musei, mostre, siti culturali, per degustare e acquistare l’enogastronomia locale.
È quello che accade a Torino, ad
esempio, dove la presenza di Cristiano
Ronaldo ha impresso un’accelerazione
ancora più forte alle presenze turistiche: «Sta attraendo moltissime persone, stranieri in arrivo da tutto il

mondo – racconta Fabio Borio, presidente Federalberghi Torino e general
manager del Best Western Plus Hotel
Genova –. Sulla città, comunque da
sempre, gravita un turismo sportivo
importante, grazie alla presenza di due
squadre di calcio di Serie A».
Si sta assistendo, però, anche a un
cambiamento del profilo dei supporter,
favorito da più moderne politiche degli
stadi in termini di target e di investimenti per un’offerta integrata e diversificata, per creare un evento che vada
al di là della mera partita.
«Arrivano molte più famiglie e turisti che visitano anche la città, e questo
è importante per l’economia – prosegue Borio –. L’occupazione camere è
più alta e lo sono anche le tariffe, e
questo è decisamente importante». Ora
Torino, che ha chiuso il 2018 con il 2%

in più di presenze sull’anno precedente, è al lavoro per le Atp Finals del
grande tennis. Gestire il calcio in hotel
è una questione squisitamente organizzativa. Da esperti.
Le squadre più blasonate cercano le
strutture di alto livello, perché queste
offrono garanzie sotto vari aspetti.
«Sono clienti impegnativi, che hanno
molte esigenze», evidenzia Bernabò
Bocca, presidente della Federalberghi
nazionale e owner del Sina Villa Medici di Firenze, l’hotel 5 stelle che
ospita team importanti.
Dagli orari dei pasti a quelli delle
pulizie ai piani, dall’utilizzo delle cucine a quello delle sale riunioni, tutto
deve essere perfettamente coordinato,
in primis l’impiego del personale. Non
bisogna disturbare e usare grande riservatezza.
Un impegno che, però, dà ritorno.
«È una buona operazione di immagine,
e io sono onorato di ospitare squadre
come la Juventus – confessa Bernabò
Bocca –. Ormai conosciamo bene le
loro esigenze, e siamo già pronti
quando arrivano. Abitualmente compra in vuoto/pieno, riservandosi la
struttura in blocco, con tanto di security al seguito che viene dislocata in
hotel, mentre davanti all’albergo è la
Questura a gestire tifosi e curiosi».
È proprio lì che si consuma il rito
delle foto, dei selfie, dei video che poi
vanno in rete! E la visibilità dell’hotel
è assicurata. Ma nel mondo del calcio
esiste anche una forma sui generis di
fidelizzazione… «Sono scaramantiche
le squadre – ironizza il presidente di
Federalberghi –. Se vincono, tornano».
TURISMO D’ITALIA
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Food Cost e gestione
Come rendere profittevole l’attività di ristorazione
basandosi su calcoli standardizzati sulle materie prime
gni modello di gestione responsabile dell’area F&B
parte dall’analisi dei costi,
ma non tutti gli albergatori
lo sanno. Il concetto intorno a cui ruota
l’efficienza della cucina è infatti il Food
Cost, ovvero la somma di tutti i costi relativi ad ogni materia prima utilizzata
per la produzione di una determinata
portata.
Calcolare, comparare e standardizzare il Food Cost è utile per fissare
prezzi coerenti e remunerativi, per migliorare la gestione del magazzino e per
tenere traccia della redditività netta dei
prodotti in menù. Matematicamente, il
calcolo del food cost deriva dal rapporto
tra il costo delle materie prime utilizzate
e il prezzo di vendita del piatto. La grandezza può essere espressa in valore assoluto o percentuale: nel secondo caso,
permette di fare valutazioni rispetto al
range di riferimento, che vedremo in seguito.
Al fine di valutare il costo delle merci
utilizzate, solitamente, si sottrae al valore dell’inventario nel momento iniziale del periodo di analisi il valore al
momento finale (contemplando anche
gli acquisti intercorsi). La grandezza

O

che si ottiene è, però, un costo merci
lordo, poiché tiene conto di altri tipi di
consumi attribuibili alla cucina, come i
pranzi offerti dalla direzione e il costo
dei pasti del personale.
Quindi, dovremmo sottrarre questi
importi per arrivare al costo netto delle
merci utilizzate. Il Food Cost risulterà il
rapporto tra quest’ultimo e i ricavi rettificati. Essendo una grandezza espressa
in percentuale, il numero ottenuto va
moltiplicato per 100. In formula: Fc =
(Costo netto merci / Ricavi) * 100
Un ristorante profittevole genera un
Food Cost compreso in un range tra il
28% e il 35%. Insieme ai costi del personale, le spese delle materie prime assorbono circa il 50-75% dei profitti delle
vendite, e per questo motivo, quando si
analizza la situazione di un locale che
presenta problemi di gestione, è di fatto
il primo indice consultato: l’azienda può
trovarsi a sprecare materie prime o praticare politiche di prezzo inadeguate per
i costi sostenuti. Questa percentuale può
essere messa in comparazione con altre
percentuali di Food Cost relative a ristoranti che possiedono le stesse caratteristiche.
In media, comunque, il Food Cost

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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non è standard per tutte le imprese: il
range 28-34% è generico e risulta da
casi limite come le steakhouse (Fc fino
al 40%) o le osterie e taverne di piccole
dimensioni (Fc da un minimo del 24%).
Ma cos’altro è da considerare nel
calcolo del Food Cost, oltre al costo
delle materie prime? Vanno contemplati anche:
n I costi di guarnizione. Per lo chef la
scelta ottimale sta nella creazione di
guarnizioni con gli stessi ingredienti
della portata: in questo modo si evitano sprechi di risorse aggiuntive e si
soddisfano canoni di armonia gustativa
e visiva.
n I costi dei condimenti, sia quelli utilizzati in cucina durante la preparazione sia le quantità che il cliente si
presume utilizzerà al tavolo, aggiun-

gendo dunque un sovrapprezzo.

n Cali di peso in fase di cottura: si pensi

alle differenze tra valori netti e lordi
che di fatto incidono sulla percentuale
utilizzabile di prodotto per la preparazione del piatto. Nel calcolo del Food
Cost si tiene presente la “resa” degli ingredienti effettiva, cioè la quantità di
prodotto che viene effettivamente utilizzata una volta eliminati tutti gli scarti
come grasso, gambi, foglie, radici eccetera. La resa degli ingredienti, specificamente, può essere migliorata implementando cucina sottovuoto,
migliorando le tecniche di conservazione (investendo quindi su strumentazioni tecnologiche e all'avanguardia) e
mantenendo alto lo standard di igiene.
A determinare il costo finale del
piatto, però, concorrono anche elementi

e fattori esterni che, analiticamente,
rientrano nella categoria di “costi indiretti”: il valore percepito da parte dei
clienti, il quale non sempre è corrispondente al valore reale della portata.
Capita spesso, infatti, che siano molto
popolari nei gusti della propria clientela
delle portate che sono relativamente
“economiche” (per materie prime e
tempi di preparazione) per il ristoratore; al contrario, alcune preparazioni
più elaborate, dunque più care, possono essere viste come meno appetibili
dai commensali.
Come si è visto in precedenza, la popolarità di una determinata portata è
possibilmente manipolabile tramite una
gestione oculata delle referenze in
menù. Gli scarti e le rimanenze. Gli
scarti, di cui si è detto, non sono irre-
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Stabilire prezzi di menù

i competitor”. I tempi sono

coerenti con il tipo di

cambiati e le pricing

3.

cuperabili: spesso gli chef possono inserirli in altre preparazioni, come elementi di guarnizione o come condimento ad altre portate. Le rimanenze,
invece, sono appunto gli “avanzi”, che
qualche volta possono essere redistribuite per il personale oppure riciclate
per altre pietanze. In entrambi i casi,
vanno contemplate nel Food Cost.
Il lavoro per la preparazione della
portata incide sul costo finale, sia in termini di tempo materiale dedicato alla
preparazione pratica, sia in termini di
“quantità” di lavoro richiesto. Ciò vuol
dire che influenza il costo finale di un
piatto il numero di persone necessarie
nella fase di esecuzione e l’impiego di
attrezzature, oltre al fattore tempo.
Il costo complessivo di labor cost e
costo delle attrezzature, sommato al

food cost, è il full cost. Sulla base delle
spese così classificate della cucina si
può stabilire una strategia di pricing
coerente.
Lo stesso discordo vale per le bevande. Mentre il beverage non alcolico
è da includere nel food cost, i costi per
le bevande alcoliche possono essere
standardizzati a parte.
Il procedimento da seguire è esattamente lo stesso di quello descritto per
i piatti; anche nel caso delle bevande
sono consigliabili delle schede-drink
di riferimento per educare lo staff che
serve gli alcolici al banco. Anche per le
bevande è possibile standardizzare le
ricette così da avere sempre il controllo
sui costi e i ricavi per il segmento bar,
che è un’altra area di difficile gestione
in hotel.

Insomma, calcolare il Food Cost non
è facile, specialmente se quest’attività
non è di routine per l’azienda. Fortunatamente però l’alternativa comune al
calcolo manuale è quella di utilizzare il
foglio di calcolo automatico di Excel:
facile da compilare, aggiornare e gestire, può costituire il punto di partenza
per l’archivio dei monitoraggi mensili
dei propri costi relativi alle materie
prime.
Il vantaggio del foglio di calcolo Excel sta nella possibilità di inserire immagini e aggiornare prezzi e grammature della ricetta senza dover rifare da
capo le computazioni, in quanto, una
volta impostata la formula nelle celle
rispettive ad ogni materia prima, la risoluzione numerica sarà un procedimento in aggiornamento automatico.
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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

www.siaexpo.it
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Benvenuto overtourism
La nuova analisi dell’Unwto sulle strategie adottate dalle città più affollate di visitatori
estire adeguatamente il turismo a beneficio di visitatori e residenti è fondamentale. Ancor prima che si
iniziasse a parlare di “overtourism”
l’Unwto definiva la capacità di carico
del turismo come «il numero massimo di
persone che possono visitare contemporaneamente una destinazione senza causare danni all’ambiente fisico, economico e socioculturale e abbassare il
livello di soddisfazione dei visitatori
stessi».
Un tema dunque non nuovo, ma di
grande attualità e di cui proprio l’Organizzazione mondiale del turismo si sta
occupando in maniera scientifica, attraverso la pubblicazione di uno studio in
due volumi dal titolo: Overtourism?
Comprensione e gestione della crescita
del turismo urbano oltre le percezioni.

G

74 TURISMO D’ITALIA

Una serie di case study su città turistiche
internazionali, tra cui Venezia, che stanno
attuando differenti strategie per contrastare il sovraffollamento e rendere più
gradevole il soggiorno ai visitatori.
«Dalle diverse misure implementate o
in fase di implementazione, in ciascuna
città, è chiaro che non esiste una “onesize fits all» e che qualsiasi programma
di gestione della destinazione deve essere
specifico per il contesto – osserva lo studio Unwto –. Tra le strategie individuate,
le misure più comuni attualmente in
corso riguardano la “distribuzione” dei
visitatori all’interno della città e il miglioramento delle infrastrutture e strutture, il che riflette il fatto che molte sfide
sono legate non soltanto al numero crescente di turisti, ma anche alla pressione
esercitata da residenti e pendolari su servizi e risorse». S.P.

Foto.: Caftours
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Salt of Palmar:
lusso e conoscenza
Il resort di Mauritius è un esempio di struttura creata per il turismo autentico

DI CRISTINA PEROGLIO

idea è portare gli ospiti a scoprire
le persone, non soltanto i luoghi. Così nasce Salt, il nuovo
brand di resort nato da The Lux Collective, che nel suo portfolio ha anche il
brand upper level lux*, che ha debuttato a
Mauritius con la prima struttura, aperta a
novembre 2018. La mission del brand, dichiarata, è «riportare il turismo là dove è
nato» attraverso al realizzazione di strutture che mettano in connessione turisti e
abitanti, viaggiatori e territorio e, anche,
gli ospiti con gli altri ospiti.
Il primo esempio è Salt Palmar: collocato sulla costa Est di Mauritius, il resort
mette a disposizione 59 stanze in un contesto naturale unico e coniuga servizi di
alto livello con la sostenibilità e la connessione con la cultura locale. A realizzare
la struttura una collaborazione internazionale: da un lato l’opera di Jean-François
Adam di Jfa Architects, architetto mauri-

L’

ziano visionario, e di Camille Walala, artista e creatrice di murales che caratterizzano numerose costruzioni in diverse parti
del mondo.
L’obiettivo di Adam è stato, quindi, in
linea con la logica che guida la mission del
brand, creare una struttura che porti in
primo piano l’ambiente naturale e il modo
di vita di Mauritius, dando a ogni visitatore il vero senso di cosa la sua Patria ha
da offrire. Il legame con il mare è il concetto fondamentale, e per questo le strutture del resort puntano ad accentuare la
connessione con la spiaggia. Ma non solo.
I letti nella stanze sono tutti orientati in
modo da vedere il mare e la piscina è stata
ridisegnata per collegarsi al meglio con le
onde.
«Ogni cosa nel resort è disegnata per
creare un comunità di persone, farle incontrare – spiega l’architetto –, dai tavoli
in comune nella sala colazione, nel ristorante e nel beach bar fino al primo roooftop bar di Mauritius: la mission è quella di

mettere in comune esperienze e scambiarsi storie di viaggio».
La proposta di vivere una vacanza diversa è anche sottolineata dall’aver fatto
realizzare gli interni a un’artista come Camille Walala invece che da un interior designer. «Alla base del mio lavoro – dice
Walala – ci son stati i colori di Mauritius
e i colori che gli stessi mauriziani utilizzano per decorare le loro case». Accanto
alla palette di colori brillanti, però, la ricerca è stata anche quella dell’autenticità:
il resort quindi ospita produzioni di artigiani locali nella sua decorazione d’interni e i risultato è una sorta di esposizione
permanente di lavori dei talenti locali per
creare un’autentica espressione dello stile
e dell’anima dell’isola.
Dall’inizio di quest’anno le materie
prime alimentari utilizzate nel resort verranno principalmente prodotte nelle coltivazioni idroponiche della stessa struttura,
per garantire un soggiorno che bilanci
lusso e turismo responsabile.
TURISMO D’ITALIA
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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
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General manager,
professionista al top
I corsi di alta formazione per fare carriera nell'hotellerie e rivestire
il ruolo più prestigioso e multitasking nel management degli alberghi

DI ALESSIA NOTO

colui che tiene le redini dell’impresa. Gestisce le risorse
economiche, coordina il personale e ha il pieno controllo
della situazione finanziaria della struttura. L’hotel manager è una figura fondamentale per la sopravvivenza di un albergo. Profilo multitasking, deve saper
muoversi in diversi contesti con disinvoltura e ottima capacità di problem
solving, sul piano relazionale e comunicativo, ma anche quello pratico e finanziario. Per questo motivo una formazione turistica di base o economica,

È

spesso, non è sufficiente per fare di una
persona un buon hotel manager. Questo
tipo di profilo, oltre a una spiccata vocazione per un ruolo di primo piano,
deve essere dotato di competenze multidisciplinari.
Le occasioni per raggiungere questo
tipo di bagaglio formativo, però, non
mancano. Accademie, università e istituti di formazione pubblici e privati
hanno messo sul campo valide opportunità didattiche per professionisti, ma
anche per le giovani leve dell’industria
ricettiva, fresche di laurea o di istituti alberghieri.
I modelli formativi sono i più vari: si

va dalla didattica classica, in aula, alle
esperienze formative sul campo con veri
e propri stage, per arrivare all’elearning.
È il caso, ad esempio, dei nuovi corsi
lanciati dal Glion Institute of Higher
Education. L’istituto di alta formazione
propone una serie corsi di online, che
permettono di accrescere le competenze
di top management. I corsi sono tre: in
Spa Management, Revenue Management e Hotel Valuation. Le lezioni, al
via da questo mese, si terranno quattro
volte l’anno e avranno una durata di
CORSI ONLINE
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dei prezzi delle camere d’albergo è materia di Breffni Noone della School of
Hospitality Management della Pennsylvania State University. Il percorso formativo esplora il ruolo dei prezzi delle
camere per massimizzare i profitti.
Infine, Analisi e valutazione del mercato del settore alberghiero insegna ricerche di mercato, analisi dei dati e pianificazione finanziaria ed è tenuto da
Steve Rushmore, fondatore dell'organizzazione di consulenza per l'ospitalità
globale Hvs.
Sul fronte della didattica classica, Sda
Bocconi School of Management ha attivato un corso in General management
per il comparto alberghiero. Il percorso
formativo, diretto da Magda Antonioli,
si sviluppa su 13 giorni di lezione in
aula, divisi in quattro moduli. Il programma, pensato per i professionisti dell’ospitalità, offre competenze a 360
gradi.
Oltre a fornire nozioni utili sugli scenari di mercato e del comparto alberghiero, si focalizza su marketing e customer satisfaction, gestione economica
e controllo dell’impresa alberghiera;
strategie di pricing e revenue management; finanza per l’impresa. Altre nozioni riguardano gli investimenti immobiliari, il posizionamento e lo sviluppo
di un’impresa alberghiera, il marketing
digitale per il turismo e l’innovazione.
COSA OFFRE BOCCONI

FOCUS
SULLE SOFT SKILL

due settimane. È previsto per gli allievi
un impegno di 4-6 ore a settimana che
include video, letture, discussioni, attività di revisione del lavoro dei colleghi,
quiz e un esame finale.
I nuovi corsi online di Glion, indirizzati ai dirigenti nel campo dell’hospitality management, sono ospitati da FutureLearn, la piattaforma di formazione
online di The Open University che offre
corsi per organizzazioni come King's
College London, Monash University,
British Council e Accenture. Per iscriversi basta collegarsi al portale dell’Istituto.
Le lezioni sono curate da personaggi
di punta del business alberghiero. L’ot80 TURISMO D’ITALIA

timizzazione della redditività e dell’eccellenza nella gestione delle Spa è insegnata dal membro di facoltà di Glion
Mariana Palmeiro e da Mary Tabacchi,
esperta di spa e benessere.
Il corso Revenue Management: la
strategia e le tattiche per la definizione

Cruciali anche le soft skill. Il corso
dedica infatti spazio anche all’aspetto
caratteriale, elemento fondamentale per
lo sviluppo delle capacità di leadership.
Tra i temi di approfondimento, in particolare, come il comportamento possa rivelarsi un utile strumento di lavoro:
dalla gestione dello stress e del carico di
lavoro, al rapporto con i sottoposti, i
fornitori e con gli ospiti.

