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Editoriale

IL DIRITTO DELL’ESTATE

S

e dovessimo fare un bilancio di gioie e dolori che il nostro comparto ha vissuto in questi ultimi tempi, ahimè, l’ago della bilancia scenderebbe vistosamente sul segno meno. Non si può dire con questo che gli imprenditori della
ricettività siano rinunciatari: direi piuttosto che, a dispetto delle circostanze, il segnale è stato di ottimismo e dinamismo, rispondendo all’esigenza di dare al Paese
un’immagine di apertura malgrado tutto, nonostante cioè le restrizioni e i danni
provocati dalla pandemia. Ciascuno di noi ha la consapevolezza che gli italiani abbiano diritto alla propria estate. Si cerca di venire incontro alle esigenze di tutti: le
famiglie, i giovani e i meno giovani. L’ottimismo resta lo spirito fondante delle nostre scelte, ecco perché molti di noi hanno aperto le proprie strutture, pur sapendo
che, egoisticamente ed economicamente, sarebbe stato più conveniente non farlo.
Non tutti sono in grado di capire gli sforzi titanici che un albergatore fa per sostenere la propria impresa in momenti come quello attuale. Eppure è proprio in
questa circostanza che i media e la stampa lo hanno capito meglio di altri.
Oggi ci si è resi conto che la figura dell’albergatore è parte fondante del Dna del nostro Paese. Una figura antica, che se da una parte fa dell’accoglienza un lavoro, ha
comunque piena consapevolezza del proprio ruolo insostituibile in caso di emergenza.
Lo abbiamo visto in occasioni drammatiche come il terremoto, lo stiamo vedendo
ora, nel momento in cui il covid-19 sembra aver messo in ginocchio tutto il globo.
In uno scenario così desolante, ciascuno dei nostri ha saputo fare il suo. A cominciare dal fatto che molti albergatori su tutto il territorio hanno messo a disposizione i propri ambienti per accogliere i parenti dei contagiati, le persone in quarantena e il personale medico e paramedico. Questo non certo per interessi economici.
La verità è che l’albergatore risponde sempre alla chiamata. Tornando al punto, è
forse proprio in una circostanza come questa che anche i media se ne sono accorti,
a giudicare dagli innumerevoli servizi a noi dedicati e dalla sensibilità mostrata nel
comunicare le nostre storie, la nostra dedizione alla causa dell’emergenza italiana, le nostre gravi difficoltà. A questo proposito riconosco di essere rimasto molto
colpito da un editoriale di una grande firma del Corriere, Gian Antonio Stella. Il
giornalista nella sua analisi evidenziava come sia difficile potersi illudere che all’Italia possa andare meglio che in altri Paesi dopo il ciclone coronavirus.
Ricordo che il comparto prevede di perdere 350mila posti tra i lavoratori stagionali, il 20% delle strutture rischia di chiudere e comunque molte non riusciranno ad
essere operative prima di settembre. Per questo resta per noi una priorità chiedere
se non addirittura pretendere dal Governo che la cassa integrazione sia prolungata fino all’ultimo mese del 2020. Ma la riflessione di Stella va oltre: “Ci vorrà il
coraggio di fare delle scelte”. Un tema gigantesco questo. Che coinvolge la società
civile, le istituzioni, la politica, il web. Sì. Ci vuole il coraggio di fare delle scelte e
comprendere che il nostro patrimonio va protetto come il diamante della regina.
Che ogni piccolo borgo vale oro e va promosso né più né meno del resto del Paese.
Che l’abusivismo e il dilagare del nero in tema di locazioni brevi non è solo un problema degli albergatori che pagano le tasse e rispettano le regole, ma dell’Italia e
dei suoi cittadini, privati sistematicamente di risorse a loro dovute.
Dunque va estirpato una volta per tutte, come stanno cercando di fare in altre
capitali europee, in primis Parigi e Barcellona. La riflessione investe davvero tutti.
Non bisogna avere paura di fare delle scelte. Soprattutto se queste sono orientate
verso la tutela dello straordinario patrimonio Italia e verso il bene degli italiani.

Turismo d’Italia edizione ottobre 2020
SPECIALE
OUTSOURCING
Aziende per la sanificazione,
la pulizia e la manutenzione
degli hotel.
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della persona e la cosmesi
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Overview

IEG: nasce Regeneration!
Un nuovo distretto di hospitality design firmato SIA dove i professionisti del design,
del contract e delle forniture incontrano l’hôtellerie nel quartiere fieristico
di Rimini dal 14 al 16 ottobre 2020. Un innovativo format integrato in TTG 2020

Nasce Regeneration!, The Hospitality
Design District by SIA, un format
della manifestazione riprogettato
che accorcia le distanze tra gli attori
della filiera dell’hospitality, dal 14
al 16 ottobre prossimi sempre in
concomitanza con TTG 2020 di Italian
Exhibition Group. La manifestazione
dedicata al mondo dell’ospitalità si
trasforma e diviene uno spazio dal
nuovo concept, dove i professionisti
del design, del contract e delle forniture
incontrano l’hôtellerie. Un percorso che
favorisce la connessione tra espositori,
visitatori e media specializzati,
perfettamente integrato negli spazi
di TTG Travel Experience, il principale
marketplace del turismo b2b in Italia.
Come per tutte le manifestazioni
fieristiche IEG, gli spazi di
Regeneration! sono stati progettati
secondo il protocollo #safebusiness che
garantisce la partecipazione in piena
sicurezza di espositori e visitatori. Dagli
spostamenti dagli hotel alla fiera, ai
dispositivi di sicurezza individuale, alla
sanificazione costante degli ambienti,
ai titoli di accesso dematerializzati, alle
app ‘salta fila’ per la ristorazione, sino
al guardaroba con ciclo automatico.
Allestito in un ambiente sempre

creativo e stimolante, con
imprenditori, architetti e designer
pronti a raccontarsi in appuntamenti
fisici e virtuali, Regeneration! The
Hospitality Design District by SIA
è concepito per tracciare le strategie
di gestione per il 2021 e favorire la
connessione umana, seguendo il tema
portante “Human +” che IEG ha scelto
per la sua visione dell’hospitality nel
2020. Un tema che invita a ragionare
sull’impatto che innovazione,
tecnologie d’avanguardia,
trasformazioni sociali e avvenimenti
globali hanno sulle persone e sul
mercato di beni e servizi orientati
ai viaggi e all’ospitalità.
Un nuovo layout, dunque, che in questo
anno spartiacque per l’economia e la
socialità vuole favorire le relazioni tra
i diversi attori della filiera mantenendo
intatto il ruolo che contraddistingue
SIA: collettore dei nuovi trend della
domanda e dell’offerta, laboratorio
in cui si delineano movimenti del
mercato, vetrina delle soluzioni
d’arredo più innovative. Tutti assi
portanti che saranno raccontati dai
principali media di settore, blogger
e influencer da sempre presenti
all’appuntamento riminese.
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Barometro Federalberghi
Bocca: “Burrasca in corso”
L’osservatorio del Centro Studi ha messo in luce dati preoccupanti, con un calo
dell’80% delle presenze già nel mese di giugno e una forte contrazione degli arrivi dall’estero.
Le priorità diventano la cassa integrazione e una manovra su Imu e affitti

“L

a burrasca del Covid-19 è
ancora in corso e continua a
flagellare il sistema dell’ospitalità italiana”. Con queste parole il
presidente di Federalberghi, Bernabò
Bocca, ha commentato i dati dell’osservatorio Federalberghi, che monitora
mensilmente un campione di circa duemila strutture. Il consuntivo del mercato
turistico alberghiero relativo al mese di
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giugno 2020 registra un calo delle presenze dell’80,6% rispetto allo stesso mese
dell’anno precedente. I flussi dall’estero
sono ancora paralizzati (-93,2%) e anche
il mercato domestico è ben oltre la soglia
di allarme (-67,2%).
Per gli stranieri, l’apertura delle frontiere interne all’area Schengen, peraltro
intervenuta a metà giugno, ha fatto sentire
i propri effetti soltanto in minima parte,

mentre permane il blocco di alcuni mercati strategici, tra i quali Usa, Russia, Cina,
Australia e Brasile. Per gli italiani, il ritorno alla normalità prosegue al rallentatore,
per varie ragioni: molti hanno consumato
le ferie durante il periodo di lockdown,
tanti hanno visto il proprio reddito ridotto a causa della cassa integrazione o della
contrazione dei consumi e dal blocco delle attività, tanti altri – pur disponendo di

FEDERALBERGHI

reddito e tempo – rinunciano a partire per
recuperare parte del tempo perduto. Incidono anche la riduzione della capacità dei
mezzi di trasporto, la cancellazione degli
eventi e i timori di varia natura che comprensibilmente animano le persone.
Le ripercussioni sul mercato del lavoro sono dolorose: a giugno 2020 sono
andati persi 110mila posti di lavoro
stagionali e temporanei di varia natura
(-58,4%). Per i mesi estivi sono a rischio
140mila posti di lavoro temporanei.
FATTURATI IN PICCHIATA

“Le punte di maggior sofferenza si registrano per il turismo delle città d’arte e il
turismo d’affari – ha rilevato Bocca –, ma
anche nelle classiche mete delle vacanze,
al mare, in montagna, al mare e alle terme, siamo ben lontani da una parvenza di
normalità. Non traggano in inganno le immagini televisive che ritraggono spiagge
affollate. In gran parte si tratta di escursionisti giornalieri o di vacanze mordi e
fuggi, limitate ai weekend”.
E anche i dati previsionali di luglio
non sono tranquillizzanti: l’83,4% delle

strutture intervistate ha previsto un fatturato più che dimezzato rispetto al luglio
2019. Nel 62,7% dei casi un crollo addirittura devastante, superiore al 70%.
“Il Centro studi di Federalberghi – ha
aggiunto il presidente degli albergatori
–continua ad aggiornare i parametri del
proprio modello econometrico, acquisendo ogni segnale positivo, per piccolo che
sia, ma la sostanza non cambia: nel 2020
si registrerà la perdita di oltre 295 milioni
di presenze (-68,7% rispetto al 2018), con
un calo di fatturato del settore ricettivo
pari a quasi 16,3 miliardi di euro (-69%).”
“Siamo ormai entrati nel quinto mese di
blocco e la penuria di prenotazioni per i
prossimi mesi fa vacillare la speranza che
con l’autunno si possa realizzare una prima parvenza di ritorno alla normalità – ha
commentato Bocca –. Il decreto rilancio
e gli altri provvedimenti adottati dal Governo contengono alcune misure utili, ma
purtroppo non sono sufficienti a evitare il
tracollo di migliaia di imprese. Per salvare
i posti di lavoro chiediamo di prorogare la
cassa integrazione sino a fine anno e ridurre il cuneo fiscale per le aziende che

richiamano in servizio il personale. Indispensabile poi completare le misure sull’Imu e sugli affitti, da estendere nella durata
e applicare a tutte le imprese alberghiere.
Senza dimenticare che alla riapertura ci
dovremo confrontare con un mercato internazionale ancora più competitivo, e
che occorre quindi incentivare la riqualificazione delle strutture, approfittando di
questo periodo in cui molte aziende sono
purtroppo vuote”.

Il 2020 era iniziato
con un aumento
delle presenze a
gennaio rispetto
all’anno precedente.
Ad aprile e maggio
il mercato si è
completamente
fermato

TURISMO D’ITALIA
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Terme: “Saune aperte
per rilanciare il wellness”
L’appello del sindacato delle località e delle imprese termali e benessere, attraverso
un documento condiviso con altri soggetti del settore

L

a situazione di emergenza sanitaria
insorta a causa del diffondersi del
virus Sars-Cov-2 in Italia ha richiesto l’adozione di misure di contenimento
estremamente rigide e di forte impatto sul
tessuto produttivo. I dati della Protezione
Civile stanno mostrando, tuttavia, che la situazione si sta normalizzando, tanto da consentire la riapertura delle attività, purché nel
rispetto delle disposte misure di sicurezza.
Nell’attuale condizione di riduzione
continua dei contagi, e pur sempre nel-
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la logica di contrasto alla diffusione del
Coronavirus, Federalberghi Terme, insieme ad altri portatori di interesse, quali Aquardens, Asmana, Qc Terme Spas
and Resorts, Cascade Sand in Taufers,
Itv Resort & Spa e Aisa (Associazione
Italiana Saune & Aufguss), ha elaborato
una serie di proposte per l’utilizzo sicuro
delle saune aperte al pubblico. Il documento redatto su queste basi è stato inviato all’attenzione del Comitato Tecnico Scientifico per l’emergenza Covid-19,
con l’auspicio che possa rappresentare
un contributo utile alla revisione delle
linee guida.
“Ripartire dal benessere e considerare
essenziale la fruizione di alcuni presidi
salutari anche integrati nelle strutture ricettive, è un segnale forte per la ripresa
– ha commentato il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca –. Una volta assicurato il massimo rispetto delle regole e
una volta garantiti i criteri di prevenzione
contro la diffusione di qualsiasi contagio,
si potrà avviare un percorso verso la nor-

malità”. Sulla base della situazione epidemiologica corrente è ragionevole pensare,
così come confermato dai pareri richiesti
all’Istituto Zooprofilattico delle Venezie
e al Centro Studi Termali Veneto Pietro
d’Abano, quest’ultimo già coinvolto anche nella stesura dei protocolli nazionali
per i Centri Termali, che adottando le opportune misure di prevenzione il livello di
rischio delle saune si attesti su valori da
‘molto bassi’ a ‘trascurabili’. L’ambiente
caldo secco non si presta, infatti, alla diffusione del virus, risultando anzi del tutto
inospitale alla sua sopravvivenza.
Federalberghi Terme e il gruppo di
lavoro, pur nella consapevolezza di aver
individuato i principali elementi di garanzia per la riapertura sicura delle saune, si
mettono a disposizione degli enti sanitari
deputati per qualsiasi confronto si rendesse necessario.
I centri termali e di wellness nazionali sono stati profondamente colpiti dalla
crisi e nessuna risorsa dovrebbe essere risparmiata per garantirne la ripresa.
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Bonus vacanze,
partenza sprint
Elevato e rapido il riscontro all’iniziativa. Oltre 2000 le strutture aderenti sul sito ad hoc
di ItalyHotels. I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate per la gestione

I

l Bonus vacanze è attivo dal 1° luglio
e in meno di una settimana sono stati
emessi più di 350mila bonus, per un
controvalore di oltre 150 milioni di euro.
Il bonus sta suscitando anche l’interesse crescente delle aziende, specialmente
dopo le indicazioni fornite dall’Agenzia
delle Entrate, che ne rendono più facile

la gestione. È stato infatti chiarito che,
in caso di prepagamento dei servizi prenotati, l’albergo può verificare la validità
del bonus e confermarne l’utilizzo prima
dell’arrivo del cliente. Più in generale,
l’Agenzia delle Entrate, rispondendo a un
quesito di Federalberghi, ha comunicato
che non sono stati posti vincoli tra il mo-

mento di emissione della fattura e il momento di verifica e conferma del bonus.
Ne consegue che le operazioni di verifica e conferma del bonus non devono
Segue a pag. 13 ä

CODICE TRIBUTO
È operativo dal 1° luglio 2020 il codice tributo 6915, istituito dall’Agenzia delle Entrate
con risoluzione n. 33/E del 25 giugno 2020 per l’utilizzo in compensazione, tramite
modello F24, del credito d’imposta spettante in relazione agli sconti praticati in favore dei
beneficiari del bonus vacanze.

TURISMO D’ITALIA
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una tutela a 360° che comprende rappresentanza istituzionale,
relazioni sindacali, consulenza, informazione, opportunità di business,
studi e ricerche, sicurezza sul lavoro, assistenza sanitaria,
previdenza complementare ... e tanto altro.

www.hotelmag.it

www.10q.it

www.federalberghi.it

www.fondofast.it

www.zurich.it

www.grohe.it

www.verticalbooking.com

www.siaexpo.it

www.fondir.it

www.conventionbureau.com

www.mcwatt.it

www.turismoditalia.it

www.icctalia.org

www.confcommercio.it

www.italyhotels.it

www.consorzioconoe.it

www.hotrec.org

www.hotelstars.eu

www.cfmt.it

www.fondofonte.it

www.fasdac.it

www.fondomariopastore.it

www.quas.it

www.adapt.it

www.unibocconi.it/met

www.siae.it

www.unogas.it

www.unilever.it

www.daikin.it

www.nuovoimaie.it

www.hoistgroup.com

www.confindustriadm.it

www.reshbd.com

www.unicredit.it

www.fondomarionegri.it

www.fondoforte.it

www.scfitalia.it

www.confturismo.it

www.fulcri.it

www.tinaba.it

www.alipay.it

www.intesasanpaolo.com

www.dualtrend.it

Vuoi saperne di più
sul sistema Federalberghi?
e regionali degli albergatori aderenti a Federalberghi.
I recapiti sono disponibili sul sito www.federalberghi.it

www.quasarinstitute.it

www.sospediatra.org

www.mediahotelradio.com

FEDERALBERGHI

Il sito sta registrando un numero eccezionale di visite (oltre 5 milioni nel
giorno di massima visibilità) e moltissime prenotazioni. Il servizio è completamente gratuito (non si paga per aderire
né sono dovute commissioni sulle prenotazioni).
Le strutture ricettive possono comunicare la propria adesione con
pochi click, rispondendo al
NON SONO
questionario che è stato inviaPREVISTE
to da Federalberghi.
COMMISSIONI
Il link è stato inviato già
SULLE
due volte nel mese di giugno,
PRENOTAZIONI
mediante posta elettronica, e
sarà inviato nuovamente.

essere necessariamente fatte alla reception alla partenza del cliente, ma possono essere svolte in anticipo rispetto alla
conclusione del soggiorno o addirittura
prima che il cliente arrivi. Conseguentemente, possono essere agevolmente delegate ad altri (ad esempio, all’amministrazione o al consulente esterno).
DUEMILA ALBERGHI

Sul sito internet www.
bonusvacanze.italyhotels.
it, promosso da Federalberghi, sono presenti oltre
2mila strutture ricettive italiane che accettano il bonus.

Allarme
Federalberghi
e Sindacati
“Servono misure straordinarie
per l’occupazione”
Federalberghi e le altre organizzazioni di rappresentanza datoriali e sindacali
del settore turistico, allarmate dalla crisi
che attanaglia il turismo italiano – comparto che vale il 13% del Pil – hanno
sottoscritto un appello comune rivolto
a Governo e Parlamento per sollecitare
l’adozione di misure straordinarie a sostegno dell’occupazione nel settore.
“Un patrimonio di professionalità e
di capacità imprenditoriali maturato da
generazioni di persone che hanno lavorato in uno dei settori cruciali della nostra economia rischia di essere spazzato
via definitivamente nel volgere di poche
settimane – osserva il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca –. Occorre
che Governo e Parlamento agiscano rapidamente per rifinanziare gli ammortizzatori, ma anche per porre le basi della
ripresa con misure coraggiose di sgravio
del costo del lavoro e di finanziamento
delle attività che sono ripartite o stanno
per farlo. Il tempo stringe, e in autunno
sarebbe già troppo tardi”.
Gli ultimi dati messi a disposizione
dall’Inps – relativi al mese di maggio
–quantificano in 137 milioni di ore il
ricorso all’integrazione salariale per
alberghi e ristoranti. Molte imprese
hanno già esaurito la “dote” di 18 settimane di integrazione salariale e stanno riscontrando gravi difficoltà nella
gestione dei rapporti di lavoro. Negli
anni scorsi il settore ha occupato, nei
mesi estivi, 1 milione 430mila persone,
di cui 730mila con contratti a termine.
Si tratta di profili professionali che, in
mancanza di interventi urgenti, avranno
difficoltà ad essere riassunti o verranno
riassunti per un periodo più breve.

TURISMO D’ITALIA
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FOCUS SANIFICAZIONE

Igiene garantita
Prosegue, su questo numero, la panoramica sulle novità dalle aziende per la sanificazione
professionale degli ambienti interni delle strutture ricettive

O

ggi più che mai l’igiene
nelle strutture ricettive è
fondamentale per la salute
dei clienti e del personale,
e la risposta di Polti arriva con la gamma professionale Polti Sani System,
che si basa su un metodo di disinfezione naturale e sicuro. Si tratta di un
sistema brevettato per la sanificazione
a vapore a 180°, che elimina fino al
99.999% di virus, germi, batteri, funghi
e spore. I modelli Sani System Check
e Sani System Pro sono adatti per superfici sopra i 50 mq e con autonomia
illimitata, mentre il modello Polti Sani
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System Business è pensato per superfici meno ampie, ed è più maneggevole
e compatto.
Questi apparecchi si possono utilizzare in totale sicurezza anche in presenza di persone, e possono essere impiegati sia negli spazi comuni che nelle
camere e nei bagni, e permettono inoltre di trattare tessuti, materassi e imbottiti a ogni cambio ospite. La nuvola di
vapore avvolgente, secca e surriscaldata che viene erogata agisce e asciuga
rapidamente per la massima praticità
d’uso. L’erogazione, poi, non avviene
a contatto con le superfici, prevenendo

la cosiddetta cross-infection. Il vapore,
inoltre, arriva in ogni pertugio, anche
sulle geometrie più complesse.
“Il Covid-19 ha cambiato le abitudini igieniche di tutti – osserva Stefano Polti, responsabile della divisione
professionale –, e per gli ambienti con
un forte passaggio di persone, la sanificazione frequente e sicura rappresenta una necessità. Polti Sani System
è una soluzione brevettata, immediata, pratica e sicura che risponde alle
esigenze di che hanno le strutture ricettive per proteggere il loro lavoro e
i loro clienti”.
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Nei laboratori cosmetici di Allegrini è nata una nuova linea di prodotti
igienizzanti per le mani, per il corpo e
per le superfici, con lo scopo di tutelare la salute degli ospiti e garantire una
maggior sicurezza.

La linea si compone di sei diversi prodotti, da posizionare anche nei
bagni delle camere, con le amenities.
Hand Cleansing Gel ha una formula
specifica per l’igiene delle mani senza
necessità di risciacquo, realizzata con
un’alta percentuale di alcol (in linea
con le raccomandazioni dell’Oms; è
arricchito con succo di aloe vera biologico, che lascia la pelle morbida e nutrita. Disponibile nei formati da 48 ml
e 300 ml (packaging 100% riciclato).
Hand Cleansing Wipe è la salviettina
purificante e igienizzante per le mani
realizzata con gli stesi accorgimenti e
formule del gel, ed è disponibile nel
formato 6 x 8 cm. E non manca la crema mani nutriente ad alta protezione,
delicata e di facile assorbimento, che
crea una barriera protettiva aiutando a
combattere screpolature, arrossamenti
e irritazioni della pelle. È disponibile
nei formati 40 ml e 300 ml (tubo 100%
riciclabile + flacone 100% riciclato).

Fa parte della nuova collezione anche
Hand Clean Soap, il detergente con
antibatterico liquido a pH neutro, per
una pulizia profonda delle mani; la
sua formula è arricchita con clorexidina, che aiuta a proteggere la pelle da
germi e batteri, assicurando la corretta
detersione. Disponibile nel formato da
300 ml (packaging 100% riciclato). E
ancora, il detergente per il corpo con
antibatterico liquido a pH neutro, la
cui formula è arricchita con clorexidina, che aiuta a proteggere la pelle da
germi e batteri, assicurando la corretta
detersione del corpo; disponibile nei
formati da 48 ml e 300 ml (packaging
100% riciclato). Infine, Detergent
for surfaces, salviettina detergente e
igienizzante per superfici dure, dalla
combinazione idroalcolica di principi
attivi detergenti, utile per igienizzare
superfici e oggetti. Disponibile in un
formato 6x8 cm.
Segue a pag. 16 ä
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CLEAN SERVICE, LA GARANZIA
DEL PULITO SICURO IN HOTEL

C

ompetenza dello staff, utilizzo

una potente e duratura sanificazio-

di macchinari altamente pro-

ne dell’ambiente. Studi in materia

fessionali e di prodotti non inqui-

dimostrano infatti che la disinfe-

nanti ma efficaci per l’igiene. Per

zione con ozono è oltre duemila

Clean Service sono questi i requisiti

volte più potente di qualsiasi altro

imprescindibili di un impeccabile

metodo tradizionale.

servizio di pulizia professionale.

Grazie ad un’équipe di tecnici

L’azienda – leader nel settore delle

specializzati, Clean Service è in

pulizie alberghiere e attualmente

grado di effettuare trattamenti di

operativa in Lombardia, Veneto,

sanificazione non solo negli spazi

PUBBLIREDAZIONALE

Toscana, Emilia-Romagna, Lazio e

abitativi ma anche su qualsiasi tipo

Campania – adotta da ormai molti anni la disinfezione con

di tessuto di arredamento, inclusi divani, poltrone, tendaggi,

ozono, un gas che consente di raggiungere risultati ottimali,

materassi, moquette e tappezzerie murali.

tanto da ottenere dal Ministero della Sanità il riconosci-

Il procedimento, applicabile anche alle normali attività quo-

mento di presidio naturale per la sterilizzazione di ambienti

tidiane di rifacimento camere, garantisce ad ogni check- in

infestati da virus, insetti, batteri.

un ambiente sano e completamente igienizzato.

Diversamente dai sistemi di disinfezione convenzionale, il
gas riesce a raggiungere facilmente tutte le superfici per

Clean Service, al fianco dell’hotel per il benessere degli ospiti.
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Anche questi nuovi prodotti rientrano nel “Metodo Allegrini”, approccio integrato tra prodotti, attrezzature e
servizi, che riflette il modus operandi
dell’azienda, e che in questa fase emergenziale è stato integrato con le misure
anti Covid-19.
Imq affianca gestori e proprietari di
strutture ricettive per consentire loro di
dare rassicurazioni ai propri ospiti sul
fronte igienico-sanitario. L’Istituto Italiano del Marchio di Qualità ha, così,
predisposto ‘Imq Clean, Hygienic &
Safe’, un servizio di verifica finalizzato

a offrire l’attestazione di ambiente pulito e igienicamente sicuro. “La fiducia
è oggi più che mai un elemento chiave
per attirare le prenotazioni, far ripartire il sistema dell’accoglienza e creare
le condizioni per soggiorni all’insegna
della serenità – commenta Francesco
Sperandini, business unti director di
Imq –. La verifica per il rilascio dell’attestato di sicurezza igienica ‘Clean, Hygienic & Safe’ si basa sulla valutazione
del processo di disinfezione che deve
essere stato condotto tenendo presenti
le singole caratteristiche di ciascuna

struttura ricettiva”. Gli step fondamentali sono: ispezione della struttura
e presa visione delle caratteristiche;
rilevamento degli elementi necessari
di sanificazione; verifica dell’effettivo
svolgimento delle attività di disinfezione, tramite analisi documentale dei
contratti in essere tra gestori e fornitori
coinvolti nel processo di sanificazione; verifica dell’efficacia del servizio
offerto; verifica del registro delle sanificazioni rilasciate ai clienti; infine,
rilascio dell’attestazione.
È ora disponibile il nuovo prodotto
di Tre Spade per la sanificazione professionale. Si tratta di Onozono, studiato per sanificare i locali destinati
al pubblico, come alberghi, ristoranti
o stabilimenti balneari, dove gli esercenti devono rispettare precise norme
per l’igiene. Onozono è in grado di
sanificare sino a 160 metri cubi, e ha
dimensioni compatte, un peso contenuto ed è a basso consumo. L’utilizzo plug & play consente di collegarlo
alla presa 230 V, selezionare la durata
desiderata del programma e premere start; l’utilizzatore può lasciare il
locale in tutta sicurezza. Dal design
italiano, è facilmente trasportabile
grazie alla maniglia. All’interno della
confezione viene anche sarà inserita
una vetrofania da esporre all’ingresso
della struttura per informare che i locali sono sanificati regolarmente con
trattamento a ozono. Il prodotto può
essere utilizzato negli alberghi tra un
servizio e l’altro e, nel caso dei risto-
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ranti, durante le pause di chiusura. La
durata del singolo trattamento dipende
dal volume del locale da sanificare,
sino ad un massimo di 60 minuti. Il
locale torna accessibile in poco tempo: dopo il ciclo basta un’attesa pari al
doppio della durata del trattamento per
poter far accedere le persone nell’ambiente. “Dopo mesi di lockdown forzato hanno riaperto hotel, ristoranti,
bar, negozi, ma condizionati al rispetto delle nuove norme e delle pratiche
richieste di sanificazione e igienizzazione dei locali – commenta Flavio
Fascio Pecetto, general manager Facem – Tre Spade Food Tech Division
–. Per andare incontro a questa esigenza l’azienda conferma la sua capacità
di interpretare i bisogni emergenti del
mercato. Abbiamo, infatti, deciso di
riconvertire una parte della nostra produzione realizzando Onozono, il primo sanificatore a ozono per ambienti
della nostra storia”.
Asat-Federalberghi Trentino ha
stretto una nuova convezione con
Tama Service – Green Technology
System, con l’obiettivo di supportare
gli associati nell’individuazione delle
soluzioni più idonee per fornire ai propri clienti le risposte più rassicuranti

alle loro esigenze di sicurezza. La convenzione prevede un programma completo di sanificazione degli ambienti,
degli impianti di condizionamento e
dell’acqua calda sanitaria e il controllo
batterico/virale specifico per le strutture ricettive. Le procedure adottate
dall’azienda contrastano le principali
tipologie di batteri e virus, compreso
il coronavirus Sars-Cov-2. Gli ambiti
interessati sono Aria, Acqua e Fuoco.
Altri servizi riguardano il risanamento
camere e le pulizie di fondo per avvio
e fine stagione. Saranno, inoltre, messi
a disposizione degli associati un video
illustrativo del “progetto integrato alberghi” e un video tutorial per illustrare agli addetti alle pulizie le procedure
operative da seguire per una corretta
sanificazione degli ambienti. Su richiesta anche un adesivo da applicare nei
vari ambienti a certificazione dell’avvenuta sanificazione da parte di Tama.
Lema Air Cleaning System è
l’innovativo dispositivo brevettato
dall’azienda di arredi, che rivoluziona
il concetto di armadio: non più contenitore passivo, ma con un ruolo attivo nella sanificazione di indumenti,
calzature e altri oggetti personali. Il
sistema, grazie all’interazione di una

nanotecnologia con una lampada Uv,
genera all’interno dell’armadio una
reazione fotocatalitica che permette
di distruggere con un principio attivo
naturale virus, batteri, odori e muffe,
migliorando il benessere dei clienti.
L’armadio risulta interamente sanificato, incluso il retro, senza ristagno
dell’aria. Disponibile come accessorio, l’Air Cleaning System viene posto
alla sommità degli armadi.

‘ACCOGLIENZA SICURA’, MARCHIO
E KIT PER GLI ASSOCIATI
Federalberghi ha realizzato il marchio ‘Accoglienza Sicura’, che include un set di strumenti di comunicazione che
le imprese associate possono utilizzare per sottolineare l’attenzione dedicata alla tutela della salute degli ospiti e dei
collaboratori e per rammentare a tutti le precauzioni da adottare al fine di svolgere in sicurezza le normali attività quotidiane.
Questi gli strumenti a disposizione: Bollo, per comunicare e valorizzare l’attenzione che l’azienda dedica alla tutela della salute;
Depliant, per fornire informazioni sulle modalità di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale; Cartelli, per rammentare
sinteticamente i comportamenti da tenere e le precauzioni da adottare; Firma/Web, da apporre in calce a tutte le email e
da pubblicare sul sito internet della struttura. Il marchio ‘Accoglienza Sicura’ e gli strumenti per l’informazione a ospiti e
collaboratori sono disponibili nelle associazioni territoriali, anche nelle versioni tradotte in inglese, francese, russa, spagnola,
tedesca.
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Isole al rallentatore
Stagione particolarmente difficile per il ricettivo isolano, che si trova a fare i conti
con un’occupazione camere da minimi storici, con la penuria di clienti stranieri
e con le incertezze, sino all’ultimo, dei collegamenti

DI AMINA D’ADDARIO

“L

uglio non potrà dare
grandi numeri, ma per
noi è comunque un
grande risultato che più
della metà dei posti letto sia operativo
e che l’isola sia tornata sul mercato”.
Paolo Manca, presidente Federalberghi
Sardegna, vuole vedere il bicchiere
mezzo pieno. “Si sta prenotando last
minute, ma i numeri – dice – stanno
lentamente salendo e la prospettiva è
di arrivare con agosto a un’occupazione attorno al 50%”. Fortunati, quindi,
i turisti che quest’estate sceglieranno la Sardegna: “Le code – sottolinea
Manca – sono inesistenti, gli spazi in
spiaggia sono quelli di alcuni anni fa e

a garanzia della sicurezza tutte le strutture hanno adottato sistemi di controllo
della temperatura e norme per il distanziamento”. Particolarmente appetibili, poi, le tariffe “concorrenziali” che,
evidenzia Manca, “a causa della bassa
occupazione si attestano oggi sui livelli
della bassa stagione”. Grosse incertezze pesano tuttavia sul ritorno a settembre dei flussi dall’estero: “Solo il mercato tedesco – dice il rappresentante di
Federalberghi – frutta alla Sardegna 2
milioni di presenze l’anno, ma un po’
per il calo dei voli e un po’ perché stanno anche loro optando per le vacanze di
prossimità, c’è un ritardo pesante nelle prenotazioni. L’auspicio è che, con
il perdurare della stabilità sanitaria, si
riesca a intercettarli”.

“Molte strutture sono aperte, ma
sono lontane dall’avere percentuali di
occupazione redditizie o tali da coprire
i costi”. Domenico Torrisi, presidente
di Federalberghi Sicilia e a.d. di Sac
(la società che gestisce l’aeroporto di
Catania) non usa giri di parole nel descrivere la situazione della ricettività
dell’isola. “Gli alberghi – dice – hanno
scelto di riaprire più per dare un segnale
che per calcolo economico. Come avevamo immaginato il mercato domestico
non sta compensando l’assenza dei turisti stranieri altospendenti. E solo nella
migliore delle ipotesi i tassi di occupazione arrivano a toccare il 50%”. Che
la situazione sia tutt’altro che rosea lo
dimostra poi un dato relativo al traffico
aeroportuale: “Lo scorso anno – ricorSegue a pag. 20 ä
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da Torrisi – l’aeroporto di Catania aveva registrato, a luglio, più di un milione
di passeggeri, mentre ora la prospettiva
è di raggiungerne 350mila”. Ecco perché, sostiene il rappresentante di Federalberghi, “non si può pensare di non
estendere le misure di sostegno al reddito per il nostro personale. Se non sarà
così, presto ci troveremo di fronte a una
situazione ancora più drammatica”.
“Abbiamo aperto tardi, ma le cose
stanno andando meglio del previsto”.
Emilio Massimo De Ferrari, presidente
di Federalberghi Isola d’Elba, tratteggia una situazione complicata ma migliore rispetto alle prospettive iniziali:
quasi tutte le strutture dell’isola sono
infatti operative, i turisti italiani sono
tornati e c’è grande attesa per la riapertura del mercato inglese che, evidenzia
De Ferrari, “sarà un puntello importante
per la tenuta della bassa stagione”. Intanto, osserva, “rispetto al luglio scorso registriamo un calo delle presenze
attorno al 30%, che stimiamo del 20%
in agosto. Lo scorso anno avevamo, in
questo periodo, il 70% di turisti stranieri, mentre oggi il rapporto è ribaltato”.
Che sia domestica o internazionale la

VOLI E TRAGHETTI, L’OFFERTA
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introdotto il nuovo servizio
di ristorazione in cabina,
sia nei viaggi diurni che in
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domanda è in ogni caso caratterizzata
dal last minute. “La tendenza è quella di
prenotare sotto data” conferma De Ferrari aggiungendo un altro dato: “I clienti non stanno prenotando tramite Ota.
Nella maggior parte dei casi telefonano
direttamente per capire qual è la situazione e quali sono le policy da seguire”.
“Gli stranieri purtroppo non sono
bravi a prenotare all’ultimo minuto e in
più le compagnie aeree stanno ancora
cancellando voli”. Christian Del Bono,
presidente di Federalberghi Isole Eolie mette a fuoco così una delle grandi
incertezze del comparto alberghiero:
il ritorno dei turisti stranieri messo in
forse dall’incertezza dei voli. “Difficile
pensare che potremo recuperare a settembre – sostiene Del Bono –. Abbiamo
tanti tour operator esteri che in primavera non hanno cancellato e hanno scelto
di rimandare tutto all’autunno. Ma, oggettivamente, non è facile confermare le
programmazioni con le compagnie aeree che cancellano”. Ripristinati, invece,
i collegamenti marittimi: “Dopo tante
pressioni – sottolinea – le corse sono tornate a regime, e sono anche state tolte le
limitazioni sulla capacità che ci avevano
fatto soffrire durante i primi weekend”.
“Salvo pochissime eccezioni gli alberghi di Capri sono tutti aperti e, anche se stiamo lavorando esclusivamente con il mercato italiano, nei weekend
di giugno abbiamo raggiunto tassi di

occupazione sopra il 90%”. È un messaggio controcorrente quello che Sergio
Gargiulo, presidente di Federalberghi
Capri, lancia dall’Isola Azzurra. Qui i
turisti sono tornati a ripopolare la mitica piazzetta e, anche senza l’apporto dei
big spender stranieri, gli imprenditori
del ricettivo hanno potuto rimettere in
moto la macchina dell’accoglienza. “Di
stranieri – dice – se ne vedono ancora
pochi, sappiamo che il turismo domestico sarà fondamentale anche per il mese
di agosto”. Un ritorno al passato di cui
Gargiulo valuta anche aspetti positivi:
“Riusciamo a non pagare le commissioni ai grandi portali perché il mercato interno dipende molto meno dalla loro intermediazione”. Ma, aggiunge, “perché
i nostri dipendenti possano continuare
a lavorare anche a ottobre e novembre
avremo bisogno di agevolazioni sugli
oneri contributivi”. Intanto per affrontare la stagione all’insegna della sicurezza Gargiulo spiega che gli albergatori
dell’isola hanno appena siglato un protocollo con la Regione e con la Asl di
Napoli. “Si tratta di un accordo che ha
fissato nero su bianco le procedure da seguire in caso di sospetti Covid. Un’unità
dell’ospedale si occuperà di fare prelievi
sierologici e, nel caso, tamponi con risultati disponibili nel giro di poche ore.
Se positivo, l’ospite sarà poi trasportato
via mare con l’utilizzo di una barella di
biocontenimento e ambulanza”.
“Più che per fare margini, siamo
aperti per assicurare l’occupazione
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ai nostri collaboratori. I tassi di occupancy, soprattutto per gli alberghi con
50/60 camere, sono bassi e la preoccupazione cresce se pensiamo a settembre, quando gli italiani smetteranno di
viaggiare”. Luca D’Ambra, presidente
di Federalberghi Ischia, delinea un quadro difficile per il comparto ricettivo
dell’isola. “Noi proprietari resistiamo,
ma il problema più grande è quello degli stagionali, che quest’anno non riusciranno a lavorare per i mesi necessari
ad accedere alla Naspi. Ecco perché
– aggiunge D’Ambra – chiediamo al
Governo di venirci incontro incentivando le assunzioni con sgravi fiscali”.
L’incertezza sui collegamenti aerei fa
poi vacillare la speranza che a settembre l’incoming dall’estero si rimetta in
moto. “La bassa stagione è da sempre
trainata dai tedeschi che, a causa dei
voli ancora annullati e rimandati, non
sono nella condizione di prenotare”.
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il progetto ‘nave-ospedale’

prevede sino a 6 partenze

chef di bordo, è acquistabile

collegamenti da e per

di Genova, allestita per

al giorno da e per l’Isola

online al momento della

Sicilia e Sardegna stilando

l’emergenza Covid-19. I

prenotazione del traghetto.

una Carta dei Servizi di

d’Elba, con un tempo di

traghetti Gnv operano sulla

Inoltre, Moby, Tirrenia e

sicurezza, in base a cui ha

traversata di circa 40 minuti.

Toremar quest’estate offrono,

rivisitato la propria offerta

Sicilia collegando Palermo

Il traghetto della Elba Ferries

a medici, infermieri, addetti

sia in termini di capacità

da Genova, Civitavecchia e

ha una capienza di 150 auto

ai servizi di pulizia delle

che in termini di flussi

strutture, addetti alla mensa

organizzativi per il rispetto

degli ospedali e agli operatori

del distanziamento sociale.

e volontari sanitari coinvolti

Nello stilare il documento

nell’emergenza Coronavirus,

Napoli, mentre sono due le
rotte sulla Sardegna, Olbia
e Porto Torres, entrambe
effettuate da Genova.

e 535 passeggeri e assicura
l’osservanza dei protocolli
anti-contagio per la sicurezza
di passeggeri ed equipaggi.

lo staff di ingegneri e

La Freccia Gialla – Hsc

I locali vengono igienizzati,

uno sconto del 100% sulla

tecnici della compagnia

Corsica Express Three è

seguendo una precisa

tariffa passeggero (passaggio

marittima ha replicato su

operativa dal 18 luglio sulla

procedura e utilizzando

ponte, al netto di tasse

tutta le unità della flotta

linea Piombino-Portoferraio,

prodotti specifici e approvati,

e diritti).
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Territori protagonisti
Regioni e città investono per il rilancio del turismo.
Panoramica su alcune delle più recenti campagne di marketing e promozione

Da una parte i contributi a sostegno del
comparto e, dall’altra, questa campagna
che rilancia il brand Piemonte”. Il piano
di comunicazione multilingue si articola
in una campagna advertising evocativa
delle attrattive, una social declinata in
immagini dei vari territori e un’attività
redazionale. È inoltre previsto, in partnership con Lonely Planet, il coinvolgimento dei visitatori con un concorso
su Instagram. Focus tematici: turismo
attivo, itinerari storico-artistici, percorsi
enogastronomici, cammini e spiritualità.

P

assa da una campagna di promozione mirata l’azione che
la Regione Toscana mette in
campo per il comparto turistico. ‘Toscana, Rinascimento senza
fine’ è il concept studiato da Toscana
Promozione Turistica in collaborazione con Fondazione Sistema Toscana,
che si sviluppa su vari media. È diretta in modo particolare al mercato italiano e ai toscani stessi, per invogliare
il turismo di vicinato alla riscoperta
della bellezza diffusa e delle attrattive; successivamente si estenderà alle
città dell’area Schengen e, infine, ai
mercati di lungo raggio, seguendo
l’andamento delle varie aperture e i
primi movimenti sul fronte delle prenotazioni sino al 2021. Lo spot video
iniziale della campagna richiama l’orazione ‘De hominis dignitate’ di Pico
della Mirandola, con, protagonisti, ragazzi toscani e attori della ‘Compagnia
dei Ragazzi’ di Pistoia. La terra madre
del Rinascimento vuole così continua-

re a ispirare sogni di rinascita e rigenerazione, rivolgendosi ai turisti che
riprendono a viaggiare. La strategia di
comunicazione prevede anche un kit di
promozione per imprese ed enti locali.
‘Bellezza singolare’, ‘Gusto singolare’, ‘Libertà singolare’ e ‘Spirito singolare’: sono questi i claim che accompagnano la campagna di comunicazione
della Regione Piemonte, in Italia e in
Paesi di area Schengen. Un’iniziativa
che rientra nel pacchetto di iniziative per
il rilancio turistico post-Covid, e frutto
di un lavoro realizzato dall’assessorato
e dalla direzione regionale Cultura, Turismo e Commercio unitamente a VisitPiemonte, che ha curato la campagna.
“Il turismo rappresenta uno dei pilastri
dell’economia del nostro territorio, e
tutte le misure del Piano RipartiTurismo
sono state costruite insieme agli operatori del settore per dare una risposta efficace all’intera filiera – ha detto il presidente della Regione, Alberto Cirio -.

Turismo, sport e sostenibilità. Milano e Unwto promuovono insieme la città
attraverso questi tre cardini. “Sempre più
sportivo e sostenibile, così dovrà essere
il turismo nei prossimi anni – ha affermato il sindaco Giuseppe Sala durante
l’incontro con Zurab Pololikashvili -. La
visita ufficiale a Milano del segretario
generale dell’Organizzazione mondiale
del turismo testimonia l’interesse internazionale e il ruolo che Milano ha giocato e tornerà a giocare a livello mondiale.
Porre al centro delle nuove strategie di
sviluppo del settore turistico sport e sostenibilità è sinonimo di lungimiranza
da parte dell’Unwto”. Secondo Pololikashvili, “Milano può offrire una risposta innovativa e resiliente, e sono certo
che, nonostante le avversità dovute alla
pandemia di Coronavirus, avremo l’occasione di creare un nuovo modo di fare
turismo, più sostenibile e socialmente
responsabile e rispettoso”. È stata inoltre
siglata una lettera di intenti che delinea
gli ambiti in cui il Comune di Milano e la
Unwto collaboreranno per il rilancio del
turismo dal punto di vista economico e
sociale, nel rispetto dell’ambiente e della
cultura locale, attraverso la condivisione
di dati e buone pratiche.
Segue a pag. 25 ä
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aches, Family & Kids, Fun 4 all, Culture
& Nature, Food) e ‘Bologna e aree limitrofe’ (Art & Culture, Food & drink, Nature, Lifestyle / Events, MotorValley).
Ha preso il via ‘Experience Liguria’, progetto di turismo esperienziale
e di marketing territoriale per il rilancio
turistico, voluto dall’assessore regionale
al Turismo, Gianni Berrino, e dal commissario di Agenzia, Pier Paolo Giampellegrini, con l’organizzazione tecnica
e gestionale dell’Agenzia regionale In
Liguria. Il progetto ha previsto il lancio
di un nuovo sito che ospita le ‘Esperienze’ proposte da operatori di tutto il
territorio ligure e di una campagna di
comunicazione online e social. Ogni
operatore può caricare direttamente la
propria experience su una sezione del
sito agenziainliguria.com. Agli ospiti
della Liguria viene così offerta l’opportunità di vivere esperienze che vanno
dal benessere al gourmet, dalla vacanza attiva a quella slow. Gli investimenti
della Regione per il rilancio del turismo
includono anche ‘In Liguria Puoi’, maxicampagna stampa messa a punto con
l’Agenzia In Liguria, con un finanziamento di 800mila euro. Nella strategia
rientra la conquista, oltre che dell’Italia,
anche delle aree di Nizza e Marsiglia,
tradizionalmente mercati di riferimento.
Il sito multilingue, i profili social e
le newsletter settimanali di Ryanair promuovono, nei mesi di luglio e agosto,
l’Emilia Romagna. Con la ripresa dei
voli su Bologna e Rimini è decollata la
campagna promozionale siglata da Apt
Servizi Emilia Romagna con la low
cost, che mira a Germania, Inghilterra,
Polonia, Lituania e Ungheria. “La partnership con Ryanair è strategica – ha
sottolineato Andrea Corsini, assessore
regionale al Turismo dell’Emilia Romagna -. La campagna interessa tutti i
nostri prodotti di richiamo, dalla Riviera al food, dalla Motor Valley alle città
d’arte, passando per l’Appennino, tutte
facilmente raggiungibili dagli aeroporti
di Bologna e Rimini”. Due le tematiche
portanti dell’azione di advertising: ‘Rimini & Riviera Romagnola’ (Sea & Be-

Dal canto suo VisitRimini ha varato
il piano di marketing Sustainable Tourism Development. Il focus è su sostenibilità e cultura, per promuovere Rimini
facendo leva sui recenti investimenti
per ridisegnare la città. Un’azione in
sinergia con Apt Emilia Romagna e
Destinazione Romagna. Il piano si fonda su molteplici linee strategiche: potenziare la brand equity e la awareness;
sviluppare il prodotto mare rafforzando
le nuove modalità di vivere la spiaggia; creare linee di prodotto turistico,
soprattutto in relazione all’entroterra;
destagionalizzare; incrementare la promozione internazionale e sviluppare
iniziative innovative di marketing; fare
di Rimini un hub di interesse turistico
del territorio; aumentare conoscenza
competenza e intelligenza turistica;
produrre una narrazione stimolante.
Veneto, Friuli Venezia Giulia e Emilia Romagna unite in una campagna di
promozione turistica comune. Per la
prima volta tre regioni dell’Alto Adriatico, con 300 km di spiagge, promuovono congiuntamente la loro offerta di
vacanza come destinazione unica, attraverso una campagna televisiva sul più
famoso sito di previsioni meteo della
Germania e su altri canali tv. L’operazione si basa su un accordo triennale,
con un investimento annuale di 300mila
euro. La pianificazione per l’estate
2020 sviluppa azioni di comunicazione
del valore di oltre 1,8 milioni di euro.
In programma, entro l’anno, anche un
workshop online per la commercializzazione delle proposte di vacanza.
Obiettivi elaborati a inizio anno, poi
rimodulati nel corso dell’emergenza sanitaria e che disporranno di 22 milioni
e 270mila euro di dotazione finanziaria
per la loro realizzazione. La Regione
Marche ha varato il programma di promozione turistica 2020 con l’obiettivo
di rafforzare e riposizionare il brand
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verso l’Italia e verso l’estero, anche
alla luce dei positivi risultati conseguiti
negli ultimi tre anni in termini di incremento delle presenze turistiche. Il Piano promozionale tiene conto di una exit
strategy che ha reso necessarie ulteriori
forme di intervento rispetto alle azioni
già previste, tra cui assicurare liquidità
per le imprese del turismo, anche mediante le misure di Confidi Marche. Tra
gli obiettivi della promozione, incentivare il flusso dei turisti che provengono
da fuori regione, anche con rimborso di
una quota delle spese di viaggio; sostenere gli operatori dell’incoming per
investire in attività di accoglienza di
tipo esperienziale a favore di turisti che
soggiornano nella regione.
Prima di tutto l’Italia, poi Germania,
Austria, Olanda e i principali mercati
europei, con un media mix che include
speciali monografici dedicati al Trentino, spot radio e tv e una copertura internazionale su canali digital. Sono i punti
focali della campagna per la ripartenza
del turismo elaborata da Trentino Marketing. I focus primari diventano l’informazione e la rassicurazione di un
modo di viaggiare in sicurezza, e invitano al benessere e a vivere esperienze
piacevoli. La nuova campagna invita
a un respiro evocativo, coinvolgente
e contestualizzato all’interno di immagini che comunicano gioia e voglia
di vivere, andando oltre l’atto fisico
del respirare per recuperare il proprio
tempo, allentare la tensione, ritrovare
se stessi e riacquisire un nuovo equilibrio, in armonia con il verde dei boschi
e l’azzurro dei laghi. I target: sportivi,
amanti del relax e famiglie.
“Puglia Riparti dalla Meraviglia” è
il messaggio centrale della nuova campagna di comunicazione di Pugliapromozione per l’estate 2020. L’iniziativa
della Regione ha l’obiettivo di sostenere la presenza dei turisti in Puglia, attraverso spot tv, canali social e giornali.
Fulcro della campagna è il video promozionale curato dal regista Alessandro Piva, a cui si accosta il programma
in dodici puntate, “Vacanze Pugliesi”.
TURISMO D’ITALIA
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Interni su misura
Ambienti d’hotel semplici da realizzare e facili da vivere, ma sempre nell’ottica di un design
bello e funzionale. Le soluzioni del contract per ogni esigenza

M

ateriali duraturi, funzionalità, versatilità, sostenibilità, lusso o sobrietà. L’interior design per l’hotellerie

ruota attorno alla figura dell’ospite,
ma deve adattarsi al modello di busi-

ness dell’albergo e alle esigenze dettate dai tempi. Le aziende del contract
fanno ricerca e producono elementi
d’arredo e complementi di ogni tipo,
dal letto ai tessuti, dal bancone della
reception all’illuminazione, ma sempre

tenendo presenti le regole del comfort,
dell’accoglienza e dell’igiene. Sedute
ergonomiche dalle linee attuali, letti
trasformabili, armadi versatili, frigobar, rivestimenti tessili, ambienti tailor
made.
Segue a pag. 28 ä
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POLLINI CONTRACT COLLECTION:
60 ANNI FRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE

D

al 1960 Pollini Contract realizza

materiali, come il tamburato di abete,

e spazi comuni, innovativi prodotti

soluzioni ad hoc per l’arredo al-

che offrono garanzia di durata nel tem-

funzionali come le cucine monobloc-

berghiero e turistico utilizzando

po – per spazi dove è fondamentale

co salvaspazio, ideali per residence e

materiali ad alta garanzia di qualità per

avere soluzioni resistenti e di facile ge-

studentati.

un prodotto 100% Made in Italy.

stione – oltre che un ottimo rapporto

PUBBLIREDAZIONALE

Arredi di design e materiali di quali-

qualità-prezzo.

Sul fronte customer care, l’azienda è
leader nella fornitura di servizi perso-

tà, linee d’arredo contemporanee per la

Pollini si caratterizza inoltre per l’at-

nalizzati, che vanno dalla progettazio-

migliore hôtellerie: è questo il tratto di-

tenzione ai dettagli, l’alta qualità e l’o-

ne degli arredi al sopralluogo, fino alla

stintivo di ogni progetto firmato Pollini,

riginalità delle finiture dei mobili dal-

consegna e al montaggio con proprio

azienda specializzata nella produzione

lo stile italiano, capace di soddisfare

personale specializzato.

di arredi pratici, funzionali e accoglien-

qualsiasi esigenza d’arredo, sia in caso

www.pollinimobili.it

ti per piccole strutture come alberghi,

di rinnovo che di nuova costruzione

agriturismi e b&b, o per ambienti più

della struttura ricettiva.

ampi come grandi hotel, villaggi, residence, foresterie e studentati.

In aggiunta, per andare incontro
alle molteplici esigenze del ricettivo,

Un design elegante ma anche e so-

Pollini ha affiancato alla tradiziona-

prattutto una elevatissima qualità di

le produzione di camere, reception

TURISMO D’ITALIA
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LA COLLEZIONE DI POLLINI

Con la Contract Collection, entrano in hotel tanti
diversi modelli di camere. Pollini dedica all’arredo
alberghiero un’intera collezione, con soluzioni
ad hoc e materiali duraturi 100% made in Italy.
La camera in versione ponte colore Pembroke
ha una testata formata da tre doghe rivestite
in ecopelle ignifuga omologata, per un comfort
particolare, e rivestibile in colori personalizzati.
Fanno parte della Contract Collection anche
i Castelli Verticali, divani letto trasformabili in
castello con strutture in metallo a meccanismo
certificato e pannelli sagomati.
IL CONTRACT TOTALE DI GAMBA

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,
per garantire, con i propri prodotti, il generale benessere dell’ospite, a iniziare dal letto, con lenzuola, copripiumini e federe
in raso, sommier con scendiletto personalizzati in cotone. Per le sale da bagno e nei centri benessere morbidi accappatoi
e spugne, anche impreziositi da ricami che riprendono il logo dell’hotel. Partner nella collaborazione con studi
di architettura e professionisti specializzati, l’azienda fornisce assistenza in tutte le fase di progettazione ed esecuzione.
Il catalogo Contract si sdoppia in ‘Collezioni tessili’, che presenta cinque differenti linee, e ‘Prodotti’, con testiere
e sommier, materassi e accessori, finiture e tessuti, poltrone e divani, tutti contrassegnati da un design e colori originali
e contemporanei.
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PEDERSOLI: TECNOLOGIA PER LA QUALITÀ E LA TRACCIABILITÀ

Sensibile alle tematiche ambientali, Pedersoli consente all’hotel di offrire ai propri ospiti letti vestiti con lenzuola in fibre
naturali, traspiranti e termoregolanti, trattate con detergenti a base di sapone naturale in impianti di lavaggio efficaci
e ecofriendly, che permettono sino al 35% di risparmio energetico e la riduzione fino al 40% dell’acqua di processo.
E con il marchio LinoVivo, brevettato in esclusiva e prodotto direttamente dall’azienda, vengono mantenute integre
le caratteristiche della fibra.

IL DIVANO LETTO SALVASPAZIO DI FAS

Il letto trapuntato convertibile in due letti a castello è uno dei pezzi
forti della gamma di camere d’hotel proposta da Fas Italia. Struttura
di sicurezza, meccanismo brevettato, decoro in metallo frontale
e posteriore, pannelli rivestiti in vari tessuti o ecopelle sintetica
omologati, ignifughi, smontabili a incastro, reti ortopediche a doghe in
legno, sollevamento con pistoni a gas e materassi ignifughi; la postazione
superiore è dotata di protezione e scaletta in ferro per salire e scendere
facilmente e senza rischi. Queste le caratteristiche tecniche del prodotto,
che si adatta come letto aggiuntivo in camere medio-piccole, ma anche
più grandi, per famiglie. Il divano letto a castello combina tre soluzioni
in una: semplice divano, letto singolo e letto a castello.

Segue a pag. 30 ä
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GLI AMBIENTI LUMINOSI E SALUBRI DI ROCKFON

Rockfon Blanka ha una superficie in bianco estremo, liscia e matt, che garantisce una diffusione della luce naturale
nell’ambiente superiore al 99%, contribuendo al risparmio energetico e alla realizzazione di ambienti interni salubri
e confortevoli. I pannelli sono multidirezionali e consentono una messa in opera facile e veloce. Resistente alla polvere
e alle manipolazioni, per una buona tenuta nel tempo dell’aspetto estetico, è comunque lavabile con un panno umido
o un aspirapolvere. Ha inoltre una resistenza all’umidità relativa del 100%, il che significa che non subisce flessioni a causa
dell’umidità. Per un’estetica al top, è ottimale l’abbinamento del pannello Blanka alla struttura Chicago Metallic Matt White,
bianca e opaca, minimal e senza tempo. Le soluzioni fonoassorbenti in lana di roccia proposte da Rockfon contribuiscono,
in ambito Horeca, alla creazione di ambienti confortevoli e in armonia con il progetto architettonico, come nel caso
del CampZero Active Luxury Resort, dove è stato utilizzato Rockfon Mono Acoustic come soluzione acustica ad alto
assorbimento in ogni parte della struttura.

HIGHLIGHTS

IN CAMERA COME AL RISTORANTE
L’IGIENE SICURA È FIRMATA PEDERSOLI
Guarda il video: OGGI più che mai… L’igiene al centro

biancheria viene coperto prima della

di igienizzazione tradizionalmente

consegna. Così la biancheria sanificata

garantito agli alberghi.

e igienizzata che arriva ai nostri clienti

“All’interno delle nostre lavande-

è sicura al 100%”.

rie – dichiarano – la biancheria pulita

A tutto questo si unisce la pregiata

non entra mai in contatto con quella

linea di biancheria LinoVivo: elegante

sporca. Il controllo sulle operazioni di

tovagliato ma anche lenzuola in lino,

sanificazione si estende anche ai mezzi

un materiale che garantisce la buo-

utilizzati per il trasporto e al personale,

na riuscita del riposo grazie alle sue

a sicurezza igienica dell’ospite

tutto questo nel rigido rispetto delle

naturali proprietà termoregolatrici e

parte dalla corretta gestione

norme previste dalla Certificazione di

traspiranti: anallergico, anti-irritante e

dei capi all’interno della lavanderia.

Processo UNI 14065” di cui PEDERSOLI

antistatico.

PEDERSOLI – società leader nella

si pregia dal 2005.

Lenzuola e tovaglie LinoVivo vengo-

fornitura e nella produzione di

Grazie a un sistema di consegna esclu-

no prodotte e fornite agli alberghi da

biancheria per l’hôtellerie di alta

sivo che previene qualsiasi pericolo di

PEDERSOLI, nel pieno rispetto della

gamma – lo sa da sempre e oggi più

contaminazione batterica “ogni roll di

filiera europea. www.pedersoli.com

L

30

che mai sottolinea il valore del servizio

TURISMO D’ITALIA

PUBBLIREDAZIONALE

https://www.pedersoli.com/it/servizio-biancheria-lino-milano/ligiene-al-centro

SPECIALE CONTRACT

Hospitality

ZILIO A&C PRESENTA CANDID

Iniziata nel 2016 con la sedia Pur e proseguita due anni fa con
la collezione di pouf Arkad, si conferma la collaborazione tra
Zilio A&C e Note Design Studio di Stoccolma. Fedele all’approccio
“Se non riusciamo a trovarlo, lo progettiamo”, nasce Candid,
una sedia versatile, adatta alle aree ristorante, ma anche negli
arredi interior delle camere. Elegante nella sua semplicità, ha una
silhouette di forte impatto visivo, dato principalmente dalle gambe
trapezoidali, angolate prospetticamente verso il centro del sedile,
così da mostrarsi sempre diversa rispetto alla posizione di chi
la guarda. Candid è disponibile in frassino naturale e tinto.

IL RESTYLING SECONDO CHIAVEGATO

Il restyling per ridare design, funzionalità e eleganza arredando qualsiasi
area dell’hotel con mobili su misura. Chiavegato Contract rinnova gli
ambienti con arredamenti in stile moderno o classico e soluzioni ad hoc
in base a spazi e a budget, ad esempio per restyling di reception,
o arredamenti contract in generale. Alla gamma di collezioni per camere
d’albergo, l’azienda accosta una produzione di mobili su misura per
la reception, per il ristorante, per il bar e altre sale comuni. I prodotti
si distinguono per l’utilizzo di legno duro massiccio e impiallacciato,
selezionati per bellezza e venatura (noce, ciliegio, rovere, faggio, pioppo),
oltre a una scelta di nobilitati e laminati. Il ventaglio di prodotti include:
accessori per camere da letto, tessuti, armadi, boiserie e mobili su misura,
cassettiere, scarpiere, scrittoi, imbottiti trasformabili, letti e testate, pareti
attrezzate.

IL NEW BORN DI ROOM48

Nana è il mobile frigo new born di Room48. Una consolle
portafrigo con struttura in legno verniciato naturale, piano
incassato sagomato semicerchio, fianchi imbottiti con cuciture
decorative verticali; vano a giorno per cassaforte con interno
in lamiera metallica scatolata; cassetti su guide metalliche con
telaio frontale e maniglia in lama metallica, uno con frontale in
paglia di Vienna. Le dimensioni sono 200x60x96. La struttura
portante è in legno verniciato naturale e fianchi imbottiti
rivestiti in ecopelle, mentre il top è in gres porcellanato e gli
elementi in metallo sono verniciati a polveri.
TURISMO D’ITALIA
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Tecnologia anti-Covid
Dalle software house arrivano i prodotti che supportano la ripartenza dell’attività.
Il nuovo predominio delle App

“L

e novità sono tante, perché sono emerse tante
richieste da parte dei
clienti che dovevano
mettersi in regola con le normative
anti-Covid per poter ripartire”. Rudy
Ricci, direttore ricerca & sviluppo
software Ho.re.ca. Retail Passepartout, sottolinea come la software house
abbia costantemente lavorato e tenuto alta l’attenzione sulle necessità del
comparto alberghiero. “Abbiano fatto
diverse versioni del prodotto dedicato,
soprattutto la App Myself per Welcome, che è stata rifatta, riscritta e semplificata – spiega Ricci –. Il check-in

è stato migliorato e reso più intuitivo,
così, quando il cliente arriva in hotel,
deve solamente entrare in camera”.
L’applicazione è utilizzabile da
tablet e smartphone, permettendo agli
ospiti delle strutture ricettive di tenere
sotto controllo il proprio soggiorno e
di effettuare self check-in e check-out.
Una risorsa utile a garantire una vacanza sicura ai propri ospiti ed evitare
assembramenti e code alla reception.
Ma il cliente può pagare tutto quanto
tramite App Myself, anche grazie a un
accordo con Nexi per i pagamenti online. “Tutto può essere gestito con la app
– precisa il manager –. Non soltanto la

stanza, ma anche la parte che riguarda
i servizi in struttura. Si possono anche
prenotare i pasti in hotel, un room service, i posti in piscina o in spiaggia,
oppure le biciclette e le auto”. Tutto
questo va ad affiancarsi ad App Welcome Mobile, per il personale dell’hotel,
altro prodotto potenziato in vista della
ripartenza. Con questa applicazione gli
addetti al ricevimento hanno a disposizione tutte le funzioni di front office; la
governante può cambiare lo stato della
camera e comunicare con il resto dello
staff in tempo reale; i manutentori possono inserire guasti senza passare dalla
reception; gli extra del minibar possono
Segue a pag. 34 ä
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co, di pianificare, eseguire e registrare
gli interventi di pulizia e sanificazione
con l’indicazione esatta dei prodotti
igienizzanti impiegati, delle operazioni
svolte, dei tempi di esecuzione e degli
spazi realmente trattati. In questo modo
il processo di sanificazione diventa
controllato e sicuro, in grado di mettere
al riparo da rischi tutte le persone che
si trovano all’interno degli ambienti di
lavoro, specie quelli più esposti perché
aperti al pubblico. L’azienda tecnologica ha, inoltre, intensificato il lavoro su
ZAir, soluzione già presente nell’offerta ma attualmente ancora più utile, in
quanto consente di verificare lo stato
dell’aria che si respira all’interno dei
luoghi, anche in ottica contenimento
contagi. Grazie all’integrazione tra il
software e una serie di nuovi dispositivi di raccolta e misurazione dati, ZAir è
in grado di monitorare i parametri ambientali degli spazi chiusi, quali temperatura, umidità, luminosità o composti
organici volatili, segnalandone l’eventuale livello di rischio.
essere addebitati direttamente sul conto
della camera. E chi gestisce la struttura può consultare l’andamento dell’attività, impostare le strategie di prezzo
e vendita su tutti i canali ed effettuare
analisi statistiche. “Anche il gestionale è andato avanti – prosegue Ricci –.
La richiesta di preventivi agli alberghi è cresciuta tantissimo quest’anno,
così abbiamo implementato il Crm con
un’interfaccia nuova. Abbiamo affinato
molto la funzionalità per le prenotazioni dirette”. Recente il rilascio della
versione completa di Welcome Smart
Cloud per hotel sino a 15 camere: importante il restyling grafico dell’extranet e dell’interfaccia web del booking
engine, che ha l’obiettivo di innalzare
la qualità dell’esperienza utente nel
percorso di prenotazione diretta, adottando meccanismi e layout consolidati
e facilmente riconoscibili.
Vertical Booking ha sviluppato una
nuova applicazione per smartphone,
che può essere configurata e aggiornata direttamente dall’extranet. L’app

è disponibile per tutti i tipi di hotel e
può essere utilizzata come: concierge
personalizzata per gli ospiti; sistema
per incentivare la fidelizzazione, tramite offerte e tariffe esclusive; canale di
prenotazione, per effettuare, modificare o cancellare una prenotazione. Può
essere scaricata direttamente dall’email di pre-stay che segue una prenotazione, dal sito web dell’albergo, oppure
dall’app store o tramite il Qr code posizionato in reception o nelle camere.
Nell’app i clienti trovano informazioni riguardanti ristoranti locali, eventi,
attrazioni turistiche e tutto quello che
l’albergatore pensa possa essere utile
per il loro soggiorno. Una volta installata, l’applicazione può essere utilizzata anche offline per consultare informazioni e mappe.

MyReception Web App è l’applicazione per la ripartenza dell’hotel
ideata da Ericsoft, che digitalizza le
attività della reception garantendo un
servizio sempre efficiente e connesso
con i propri sistemi. Non è necessario
installare alcuna app, poiché MyReception è disponibile e pronta all’uso
direttamente dallo smarthphone degli
ospiti dell’hotel. Diverse le funzionalità: Web Check-in e Self-Signature
(l’ospite registra i suoi dati sull’app
prima dell’arrivo in struttura e firma i
consensi per la privacy e marketing dal
suo smartphone); Servizio Info Point
Digitale (per creare contenuti interattivi personalizzati per arricchire il soggiorno dei clienti); Look & Feel personalizzabile (contenuti e stile disegnati

Tema caldo, in questa fase di ripresa, è la sanificazione degli ambienti:
per questa ragione il Gruppo Zucchetti
ha aggiunto un nuovo modulo al suo
software di gestione del controllo manutentivo che permette, nello specifi-

La richiesta
di preventivi agli
alberghi è cresciuta
tantissimo
Segue a pag. 36 ä
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TEMPO DI RIPARTIRE.
LE NUOVE SOLUZIONI
PASSEPARTOUT PER LA
SICUREZZA DEL CLIENTE
Totalmente rivisitata per l’era post-covid l’App Myself. Utilizzabile da tablet e smartphone,
permette ai clienti degli hotel di gestire in sicurezza il proprio soggiorno ed effettuare in
autonomia check-in e check-out.

U

no strumento agile ma soprattutto utile a garantire vacanze sicure ai propri
ospiti, evitando code o assembramenti alla reception.
Perfettamente allineata alle nuove necessità, la versione aggiornata

dell’App Myself facilita il soggiorno dei clienti, dando loro la possibilità di prenotare i pasti in hotel, il room service e gli altri servizi in struttura. Programmi oggi
indispensabili, che si aggiungono alle funzioni digitali già presenti in Welcome,
quali il pagamento elettronico al checkout e il coordinamento a distanza dello
staff.
Attivando i moduli @PayMail e 3D Secure è infatti possibile richiedere pagamenti in sicurezza senza la necessità di recarsi alla reception. Inoltre, con l’App
Welcome Mobile si può organizzare il lavoro degli addetti ai piani tramite smartphone, controllando così lo stato di pulizia delle camere, gli interventi di riparazione e l’addebitamento sul conto di eventuali servizi in camera.
“In occasione del nostro recente meeting – aggiunge il direttore Ricerca&Sviluppo Software, Rudy Ricci – abbiamo rilasciato Welcome 2020C, una nuova versione dei software per strutture ricettive e ristoranti che si adatta a tutte le revisioni di configurazione per l’adeguamento ai protocolli di sicurezza in hotel, sale
ristorante o stabilimenti balneari”.
Sul fronte delle integrazioni, Passepartout aiuta a tenere sotto controllo i comportamenti della domanda grazie al supporto di Google Hotel Ads e BeSafeRate.
“Nei prossimi mesi – aggiungono – avverrà anche il debutto del CRM Welcome
Smart Cloud nella versione light di Welcome per bed and breakfast e hotel fino a
15 camere”. Di fondamentale importanza il restyling grafico dell’extranet e dell’interfaccia web del booking engine, che ha l’obiettivo di innalzare la qualità dell’esperienza utente nel percorso di prenotazione diretta, adottando meccanismi e
layout consolidati e facilmente riconoscibili.
Rendere competitivi e attraenti per il mercato gli strumenti di disintermediazione
è infatti una delle priorità di Passepartout che si pone come partner strategico per
la ripresa delle PMI italiane del turismo. La nuova veste grafica del booking sarà
disponibile già dal prossimo autunno, a dimostrazione del fatto che, come lo stesso
Ricci sottolinea, l’azienda sta “pensando a tutte le possibili strategie post covid”.
Nel vicino futuro di Welcome ci sono anche altri aggiornamenti funzionali, a

PUBBLIREDAZIONALE

partire dal progetto DMS, in dirittura d’arrivo, con il quale sarà possibile strutturare portali di prenotazione multi-proprietà per catene alberghiere o iniziative di
marketing territoriale.
Nelle foto: La convention aziendale ‘Reaction 2020’ e Rudy Ricci, direttore ricerca &
sviluppo software Horeca Retail di Passepartout
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su misura per l’hotel e personalizzabili
sull’immagine della struttura). Guest
Self-Booking prenota l’accesso contingentato nelle aree della struttura (reception, ristorante, sale meeting). Con Web
Check-out si effettuano il controllo del
conto, l’integrazione con Payment Gateway, i pagamenti, la fatturazione e il
self-checkout, mentre con E-commerce
& Upselling si acquistano in self-service prodotti e servizi extra tramite l’app,
ma si gestiscono anche ordini in camera e in sala. Real-time chat è, invece, il
sistema di comunicazione tra reception
e ospiti tramite chat real-time all’interno dell’app.
Una task force anti-Covid. Nozio
punta all’assistenza professionale per
supportare gli albergatori per tutta la
durata dell’emergenza Coronavirus. Gli
specialisti della software house in distribuzione alberghiera, marketing, advertising e digital analytics si mettono
a disposizione per aiutare a ripartire in
modo ancora più competitivo. L’invito
è di prenotare un check-up gratuito, che
consente di controllare la situazione af-

fiancati da professionisti, effettuando:
un’analisi del sito ufficiale dell’hotel
(site speed, usabilità, comunicazione
efficace); un’analisi del mix distributivo (presenza su Ota, pricing, condizioni
tariffarie, Bbenchmark tariffe del sito
ufficiale); e un’analisi Sem & Reputation (reputazione e profilo business).
La suite Scrigno di Gp Dati si avvale di una serie di funzionalità specifiche
che consentono agli albergatori di riaprire in sicurezza e di osservare senza
rischi i decreti governativi e regionali.
Dedicata al personale della struttura è
la App Scrigno Housekeeping & Maintenance. Tramite questa app si possono
gestire le pulizie, tabellando, per ciascuna camera e in base alle sue caratteristiche, il tempo necessario per la pulizia di fermata o di partenza, e grazie
al palmare in dotazione, il personale in
servizio visualizza le camere da fare,
aggiornando lo stato della camera appena sistemata. È possibile, inoltre gestire le manutenzioni: definiti i settori e il
personale dedicato, il sistema permette

di assegnare i lavori e registrare la loro
esecuzione; il manutentore, tramite il
palmare, può verificare i lavori da fare
e comunicarne l’avvenuta esecuzione,
indicando anche dettagli e tempi d’intervento. Dalla stessa App è possibile
anche inserire nel conto camera le consumazioni del frigobar.

HOTREC RILANCIA IL BOOK DIRECT
Mentre la stagione estiva va avanti in circostanze insolite e difficili in tutta Europa, Hotrec incoraggia caldamente turisti e
viaggiatori a prenotare direttamente le strutture alberghiere per le loro vacanze, rilanciando la campagna Book Direct. “Stiamo
emergendo lentamente dalla fase di confinamento, e gli albergatori stanno facendo del loro meglio per garantire i livelli richiesti
di pulizia e igiene – ha rimarcato Jens Zimmer Christensen, presidente dell’associazione ombrello europea del settore Horeca
–. I viaggiatori devono contattare direttamente le strutture in cui desiderano prenotare un soggiorno per ottenere informazioni
dettagliate sulle misure adottate dall’hotel e assicurarsi che possano essere soddisfatte eventuali richieste speciali”. Molti
albergatori, secondo quanto osserva Hotrec, ritengono che un rapporto diretto con gli ospiti possa essere un fattore decisivo
per far quadrare i conti, e anche “perché si sentono afflitti dalla mancanza di supporto e dal comportamento delle piattaforme
di prenotazione online per tutto il periodo di confinamento da Covid-19, che hanno mantenuto elevate commissioni e gestito
male le cancellazioni e i reclami dei clienti”.
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Business hotel
in trasformazione
Nuovi bisogni, nuove offerte. Il dilagare dello smart working diventa un’arma
per cambiare formula e rispondere alle attuali richieste del mondo del lavoro

È

tempo di cambiamenti, il settore degli hotel come già noto
pare essere il più colpito, si stima una perdita su base annua
del 50% di fatturato rispetto al 2019,
tradotta in 10 miliardi di euro e 2,5 miliardi di liquidità in meno. Una situazione complessa, alla quale si aggiunge
l’obbligo di rivedere le proprie offerte e le formule di ospitalità in seguito
all’approvazione dei vari protocolli di
sicurezza sul distanziamento sociale,
questo lo scenario in cui ci troviamo ad
operare. Ma i clienti come vivono tutto
questo? In che modo cercano le strutture ricettive chi per motivi di lavoro
per cui con una sorta di obbligo e chi
per motivi di vacanza per cui con un
approccio diverso?

La domanda da porsi è quindi:
“Come cambierà l’offerta delle strutture
ricettive?”. Le risposte sono molteplici:
le prime colazioni, un trend che continua ad affascinare gli ospiti e il cruccio
degli imprenditori su come renderlo accattivante. Le sale riunioni che vanno riconvertite o rimodulate in base alle nuove regole, per questo servizio anche la
redditività per mq cambierà molto, fino
alle pulizie e la sanificazione degli spazi. Complicato, articolato, dispendioso
tutto questo, ma anche un’opportunità
soprattutto per il segmento dei Business
hotel che trova più facilità nell’adattare
la formula ai cambiamenti del mercato.
WORKATION:
TRA LAVORO E VACANZA

Partiamo però prima da una premessa necessaria. L’emergenza sanitaria da Coronavirus ha letteralmente
stravolto le nostre vite e abitudini,
compreso il nostro modo di lavorare.
L’approccio è totalmente cambiato e
lo smart working continuerà a diventare normalità. Secondo recenti stime
infatti ben 5 milioni di persone attualmente lavorano da casa, di cui 2,5 facenti parte della Pubblica Amministrazione. Già ad oggi lo smart working è

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.

Segue a pag. 38 ä
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un diritto per i genitori, entrambi lavoratori, con un figlio fino ai 14 anni. Per
il futuro prossimo inoltre sono previsti
incrementi e ulteriori modifiche. Dal
2021 infatti lo smart working dovrebbe diventare strutturale e il 60% dei
dipendenti pubblici, ad esempio, dovrebbe lavorare da casa. Numeri che
certificano una continua crescita per
questo fenomeno che mai come ora,
dopo la parentesi lockdown e la grande arretratezza dimostrata dall’Italia
nel saper gestire il lavoro smart, sta
diventando una vera e propria fetta di
mercato. Una grande possibilità alla
quale i Business Hotel dovrebbero
cercare di comunicare. Cosa significa?
Lavorare da casa sta diventando certamente un’abitudine consolidata, non
soltanto per gli svariati motivi legati al
contagio e al debellamento del virus,
ma anche dal punto di vista della sostenibilità, dell’inquinamento e della
comodità per chi ha figli e problematiche familiari. Ma praticare lo smart
working non è per nulla scontato. Per
lavorare in una situazione produttiva
è necessario avere spazio, la giusta
tranquillità e un ambiente idoneo per
potersi concentrare. Purtroppo pochissime persone riescono a far conciliare
questi tre presupposti e spesso si è costretti a lavorare in situazioni tutt’altro che rilassanti e performanti. Ecco
allora che i business hotel potrebbero
rappresentare una soluzione. Workation è il trait d’union tra i concetti di
38
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lavoro (work) e vacanza (vacation) e
rappresenta un nuovo concetto di vacanza-lavoro che potrebbe sintetizzare
al meglio la possibile sinergia tra la
possibilità di ottimizzare il fenomeno
dello smart working con le realtà dei
business hotel.
PREDISPORRE
PACCHETTI AD HOC

I comparti business dell’hotellerie potrebbero quindi aprirsi verso
una nuova fetta di mercato, quella
rappresentata dai lavoratori in smart
working. Già alcune importanti realtà hanno avanzato proposte di questo
tipo, ideando pacchetti specifici per i
propri potenziali clienti. Best Western
Italia è un esempio. La catena alberghiera ha pensato a delle proposte per
i Digital Nomads, ovvero i nomadi
digitali. Ovvero quella categoria ci-

Una postazione
di lavoro in camera
con connessione
wi-fi, room service,
the & coffee corner

tata in precedenza: business man e
lavoratori in smart working che hanno bisogno e necessitano di spazio e
varie commodities nelle loro camere
d’albergo. Nello specifico la proposta
consisteva in un pacchetto, chiamato appunto “Smartworking”, dov’era
compreso: una postazione di lavoro
in camera, the & coffee corner sempre a disposizione, connessione wi-fi
e room service. Una serie di amenities
quindi, necessarie per lo svolgimento
e la realizzazione di un lavoro. Un’altra realtà che ha fortemente sponsorizzato un’iniziativa di questo genere
è DayBreakHotel.com, una piattaforma romana nata con l’idea che l’hotel non debba rappresentare per forza
un luogo dove soggiornare una notte,
ma che rappresenti uno spazio dove
poter sostare anche solo per qualche
ora. Ecco allora che da questo concetto largo anche DayBreakHotel.com si
è aperta verso il mercato dello smartworking e del lavoro da casa. Attraverso la piattaforma DayBreakHotel.
com infatti è possibile verificare quali
strutture offrono la possibilità di utilizzare per qualche ora le proprie camere come luogo dove svolgere una
conference call, un meeting online o

HOTEL HUB

semplicemente come spazio dove poter lavorare in pace, concentrazione e
tranquillità.
INNOVAZIONE
PER IL RILANCIO

Un terzo esempio di realtà che sta
proponendo questa soluzione sul mercato è quello di Hrs, Hotel Rservation
Service, che ha lanciato in Italia la piattaforma MeWork, racchiusa all’interno
dell’iniziativa Smart Working Rooms.
Attraverso MeWork infatti si possono
prenotare camere d’hotel in cui poter
lavorare da remoto durante il giorno
con annesse una serie di comodità.
In questo particolare caso le strutture
maggiormente convinte a proporre pacchetti di questo genere sono quelle che
si trovano in zone strategiche della cit-
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tà: vicino ad aeroporti, stazioni, in centro. La tariffa giornaliera, per questi tipi
di hotel, diventa una soluzione pratica
e determinante per rallentare la crisi e
riempire le proprie camere d’albergo.
Questa soluzione era già stata adottata
e testata in precedenza in Germania ottenendo buoni risultati.
Questi tre esempi virtuosi certificano la presenza di uno spazio da poter
cogliere per le strutture business, che
successivamente all’emergenza da Coronavirus e dal lockdown si sono viste
in grande difficoltà nell’accogliere quei
manager che ormai viaggiano e si spostano il meno possibile. L’aprirsi alle
necessità dei lavoratori in smart working potrebbe rappresentare una grande
idea di rilancio e di rinnovamento della
proposta e delle formule.

STRATEGIA IN TRE MOSSE
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FRONT DESK

Complicità
in reception
Lo scenario post-Covid cambia quasi radicalmente il rapporto tra desk di accoglienza e clienti

DI GAIA GUARINO

U

n’estate surreale, una di
quelle che se la volessimo
dipingere su tela somiglierebbe a ‘La persistenza della
memoria’ di Dalì, che con i suoi orologi
sciolti ci ricorderebbe un tempo lento, a
tratti fermo e che da un momento all’altro potrebbe riprendere a scorrere secondo il suo ritmo naturale. Un’estate
piena di voglia di ripartire, soprattutto
per l’hȏtellerie, che spalanca le porte ai
suoi ospiti. “Fin dalla riapertura a metà
giugno c’è stato l’entusiasmo di rimettersi in gioco”, racconta Dina Ursini,
capo ricevimento del Fontebella Palace
Hotel di Assisi. “Le emozioni negative,
piuttosto, le abbiamo provate durante il
lockdown – afferma Antonio Panetta,
titolare della Locanda di San Martino
Hotel e Thermae, a Matera e presidente di Federalberghi Matera –. Trovare
le strade completamente deserte è un
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qualcosa che penso ci abbia segnati
tutti per sempre”. I viaggiatori cominciano timidamente a fare le valigie,
difficilmente gli italiani rinunciano alle
vacanze d’agosto. Chi si reca in albergo
non sembra farsi spaventare dalla nuova normalità in cui siamo chiamati a
vivere. “Non ci vengono poste domande particolari in fase di prenotazione –
spiega Ursini –. Al momento arrivano
esclusivamente italiani che in alcuni
casi ci chiedono se abbiamo particolari restrizioni”. Un’informazione chiara
sulle misure anti-Covid semplifica il
lavoro alla reception, dove, però, non
si può venir meno al dovere di fornire
ulteriori spiegazioni in fase di check-in.
“C’è molta interazione con gli ospiti –
sottolinea Panetta –. Occorre illustrare i
comportamenti da tenere in struttura e,
ad esempio, anche con gli addetti alla
colazione, che è non più a buffet ma
servita, si crea un dialogo più diretto rispetto al passato”. Quello che emerge è

una ritrovata complicità con la clientela, una maggiore comprensione da parte
delle persone, consapevoli che il settore ha vissuto e sta vivendo un momento
estremamente difficile. Plexiglass, distanziamento e mascherina fermano il
virus, ma non spengono la capacità di
mantenere vivo il rapporto con il pubblico, quel calore dell’accoglienza tipica del front desk, un sorriso che pure
se nascosto si può comunque trasmettere con lo sguardo e il tono della voce.
“Un bravo receptionist deve rendere il
protocollo easy e veloce, agevolare chi
ha davanti per snellire la burocrazia”,
puntualizza Ursini. E guardando al futuro? Le incertezze sono tante, e a oggi
non vi è previsione che possa aiutare a
guardare troppo in là. “Penso che continueremo a camminare verso un turismo
sempre più esperienziale e sostenibile
– dichiara Panetta –. Semmai i cambiamenti li vedo nella società, dove penso
sia cresciuta la consapevolezza che gli
attuali modelli di sviluppo non siano più
del tutto ragionevoli”. E se si parla di robotizzazione… “Vendiamo un servizio,
vendiamo emozioni – conclude Ursini
–. Possiamo lasciare qualche procedura
in mano ai computer, ma il contatto con
il cliente mai. Questo rimane un nostro
privilegio”.
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Hospitality

LUXURY

Il lusso alla prova
Anche le più classiche destinazioni del turismo d’élite sono coinvolte nella sfida
della ripartenza. Tanta privacy e soprattutto sicurezza le richieste degli ospiti vip

DI CRISTINA PEROGLIO

S

e la ripartenza del turismo è
una sfida che tutta l’Italia sta
tentando di lanciare, ci sono
alcune destinazioni che per
loro natura dovrebbero essere più favorite nella ripresa. Le mete vip, quelle
top di gamma, che ospitano hotel extraluxury dove i clienti arrivano con yacht
o aerei privati, è assai probabile che
potranno registrare un’estate più serena
rispetto alle località mass market.
Da Cortina alla Costiera, i big player
dell’ospitalità di lusso raccontano di un
cauto ottimismo, fermo restando il grave vulnus relativo al mercato straniero,
anche se non nascondono i problemi a
cui si va incontro in una stagione come
questa, primo fra tutti la sostenibilità
del business.
Il nodo del distanziamento sociale è
centrale nell’estate 2020. Un tema che,
per le destinazioni vip, dovrebbe essere
di più semplice realizzazione, visto che
la garanzia di tutela della privacy le porta a essere abbondantemente preparate.
“Sicuramente saranno favorite mete di
turismo a bassa densità, ossia quelle che
offrono la possibilità di un maggiore
isolamento, in questo caso sinonimo di
una maggiore sicurezza – dice Vito Cinque, titolare e patron de Il San Pietro a
Positano –. Come hotel possiamo dire di
essere ‘nati attrezzati’ al distanziamento,
ma certo, come destinazione non si può
dire altrettanto. Purtroppo l’Italia ha una
vocazione turistica che non viene rispettata e che porta al sovraffollamento di
località che, invece, per la loro fragilità
dovrebbero essere preservate dal consumo del turismo di massa”.
Oltre alla minore concentrazione di
persone, la sensazione è che il turista
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dell’estate post Covid ricercherà luoghi
vicini, conosciuti, che siano in grado di
coccolarlo con la sicurezza di un ritorno a casa. “Noi abbiamo ospiti affezionati, che ci considerano come una famiglia – conferma Vito Cinque –, tant’è
vero che molti ci chiedono di venire a
soggiornare da noi come se fosse una
vera e propria cura per lo spirito”.
Un tema, quello di coniugare sicurezza e accoglienza, che non sfugge a
Franco Lentini, general manager del

Cristallo di Cortina d’Ampezzo, hotel che ha riaperto il 3 luglio: “Certo,
per un settore che si basa sull’empatia
l’impatto delle nuove misure sarà significativo, sia per noi albergatori che
per i nostri clienti. Dobbiamo anche
poter garantire un’esperienza personalizzata, fatta di piccole attenzioni per
gli ospiti, dettagli importanti per un
albergo di lusso”.
Ori Kafri, patron del J. K. Place
di Capri, aperto il 18 giugno scorso,
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si aspetta che la richiesta primaria degli ospiti sia di poter fare esperienze
in ambienti sicuri: “Anche per questo
abbiamo già ricevuto e credo si intensificheranno le richieste di rendere
‘privato’ il più possibile il soggiorno
in hotel. E la nostra filosofia di servizio, che comprende da sempre la
colazione in camera e già includeva
esperienze individuali per lo shopping
in boutique di fascia alta, ristoranti,
musei ecc. risulta vincente in una situazione come quella attuale, dove le
persone vogliono cercare di limitare il
più possibile i contatti”.
Distanziamento, privacy, sanificazione, sicurezza sono gli asset vincenti, ma tutto questo deve rientrare
nella sostenibilità economica del
business. Un tema che non sfugge
ai player: “L’apertura della struttura
ha sicuramente dei costi – spiega il
titolare de Il San Pietro –, ed è necessario bilanciare bene gli aspetti”.
Adattare il modello di business non è
una sfida da poco.

IS MOLAS, FORMULA OPEN AIR
Lusso, design, riservatezza, sport e natura. Si vuole presentare così l’Is Molas
Resort, complesso nel Sud Sardegna, che ha riaperto il primo luglio dopo
un’importante riqualificazione dell’Hotel 4 stelle, posizionato accanto al campo
da golf, un 27 buche tra i migliori in Europa. Nuova anche l’area lounge “La19”,
composta da uno spazio ristorante, pool&cocktail bar e sala con musica live.
La struttura si è attivata da subito per garantire le norme di sanificazione e
distanziamento, aderendo al Protocollo “Accoglienza sicura” di Federalberghi,
oltre che al progetto “Sardegna isola Sicura”, per poter garantire agli ospiti
una vacanza serena. Alla spiaggia si può accedere su prenotazione, e ogni
attività, sia all’interno che all’esterno della struttura, viene programmata in
anticipo e sempre su prenotazione. L’offerta per l’attività sportiva include golf,
tennis e un percorso di allenamento funzionale nuovo, che abbina le tecniche di
potenziamento alle attività sportive creative, alle arti marziali, allo yoga. Inoltre,
un Bike Park privato parte dalla Club House del resort estendendosi su circa 30
ettari all’interno del Parco Montano, con percorsi tracciati e mappati.
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Decalogo luxury
Il rilancio del turismo uplevel al centro delle 10 raccomandazioni di Fondazione Altagamma

L

usso e politica uniti in strategie
per il settore dell’alto di gamma, investendo sul capitale
umano, sull’innovazione, sulla
sostenibilità e sul rilancio del turismo.
In un incontro virtuale coordinato in
partnership con l’Ufficio del Parlamento europeo in Italia e in collaborazione
con la rappresentanza della Commissione europea in Italia, la Fondazione
Altagamma ha presentato un Position
Paper contenente 10 raccomandazioni.
Eccole: Riconoscere l’alto di gamma
come settore strategico per l’Europa;
Investire sul capitale umano con formazione universitaria e talenti; Promuovere e rilanciare il turismo di alta
gamma; Sostenere gli investimenti in
innovazione; Puntare sulla sostenibilità; Rafforzare il mercato unico; Tutelare la libera circolazione di beni, servizi e persone; Proteggere la proprietà
intellettuale; Garantire la distribuzione

selettiva; Supportare la crescita delle
pmi italiane.
“Si tratta di un comparto che in
Italia vale 115 miliardi di euro, pari al
6,85% del Pil italiano – ha sottolineato Matteo Lunelli, presidente di Altagamma –, centrale per la crescita economica e sociale dell’Unione europea,
ma anche per il suo valore culturale e
identitario. Tutelare questo comparto,
in un momento di sfide epocali, è fondamentale”.

Il mondo del turismo in Italia come
parte di un Italian style che, insieme a
cultura e creatività, rappresenta il nostro
Paese nel mondo: è il concetto rimarcato
dalla sottosegretaria al Turismo del Mibact. “Un settore – ha affermato Lorenza Bonaccorsi – che supporta le nostre
piccole e grandi realtà del lusso, dell’ospitalità, del commercio, della moda,
dell’artigianato, della nautica. È più
del classico ‘Made in Italy’: è il nostro
brand che genera 200 miliardi di dollari
nel mondo. Per il post Covid dobbiamo
ripartire da questa formula di successo,
sapendo cogliere la possibilità di migliorare l’offerta globalmente, rafforzando
la formazione dei nostri addetti, aumentando la digitalizzazione del processo e
implementando l’accessibilità, che significa soprattutto semplificazione”.

FEDELI AL REGINA PALACE
Uno dei simboli dell’hotellerie lusso sul Lago Maggiore ha aperto per l’estate, ben
consapevole delle problematiche di un anno a dir poco difficile, ma in cui gli alberghi
di alta gamma vogliono ‘esserci’. “Abbiamo riaperto – conferma il direttore del
Regina Palace Hotel di Stresa, Andrea Padulazzi –. Tutto è stato messo a norma per
ricevere gli ospiti in piena sicurezza, applichiamo il protocollo Federalberghi e il
nostro personale è stato formato. Il lungo periodo di chiusura ci ha dato la possibilità
di prepararci al meglio”. L’hotel propone agli ospiti una serie di attività durante la
giornata, dalla piscina outdoor a quella interna e alla palestra, dalle escursioni sul
Lago alle visite della città e dei dintorni.
“Il nostro è un hotel che da sempre ha una clientela altospendente – focalizza poi il
direttore –. Una clientela di fascia non giovanissima, che dal punto di vista sanitario è
più attenta e preoccupata. Ma se le persone viaggiano e vengono da noi è perché se
lo sono messo in testa, hanno scelto di farlo, vogliono venire da noi”.
La situazione contingente non lascia spazio ai grandi numeri in termini di presenze
e occupazione… “Si lavora sul weekend, o sulle vacanze brevi, con italiani e stranieri
– spiega Padulazzi –. Occorrerebbe poter contare sulla continuità, mentre invece c’è
pochissima clientela durante la settimana, e avere costi altissimi nei giorni ‘vuoti’ è un po’
pesante da sostenere. In fondo, eravamo già preparati al bagno di sangue! L’importante è
ridare fiducia, far vedere che ci sei. Dobbiamo resistere ancora un po’ ”.
S. P.
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Gruppo Una no stop
Un 2020 a ‘porte aperte’, dedicato a una sapiente strategia di rilancio. Dalle graduali riaperture
degli hotel di vacanza sino alla imminente inaugurazione del Milano Verticale

O

spitalità, autenticità italiana, standard di sicurezza elevati e controllati:
gli hotel e resort Gruppo
Una hanno riaperto così le loro porte
e continueranno ad aprirle nelle prossime settimane. La graduale riapertura
interessa le maggiori città italiane e affascinanti destinazioni estive, così da
rispondere alle esigenze di soggiorni di
vacanza, ma anche per chi programma
un long weekend o qualche giorno di
svago. Un riavvio che punta molto al
‘territorio’. “Gli hotel e i resort dislocati lungo la penisola riflettono il Dna
del Gruppo Una – racconta il direttore
generale Fabrizio Gaggio (nella foto) –,
sono alfieri dell’italianità di cui il brand
si fa portatore e che si concretizza in
una profonda conoscenza del territorio e delle peculiarità regionali, oltre
che delle attività che possono rispondere al meglio ai desideri degli ospiti, facilmente modulabili e vivibili”.
Inoltre, per il target famiglie, alle varie
proposte di attività e servizi dedicati,
quest’anno si aggiunge un’iniziativa
speciale: nei mesi estivi e per tutto il
2020, bambini e ragazzi sino ai 14 anni
di età soggiornano gratis se in camera
con almeno un adulto.
In questo anno così difficile è prevista l’apertura del Milano Verticale Una
Esperienze. È confermata? “Dopo il rebranding che ha interessato Gruppo Una
due anni fa e la riapertura del Principi
di Piemonte Una Esperienze a Torino
lo scorso anno, il 2020 vedrà brillare un
nuovo fiore all’occhiello nel portfolio
delle strutture – annuncia Gaggio –: l’apertura del Milano Verticale Una Esperienze è confermata entro la fine dell’anno. La cornice dentro cui il Gruppo si è
mosso negli ultimi mesi ha ovviamente

influito sulle tempistiche dei lavori; il
lungo lockdown ha imposto un rallentamento che in questo momento si sta cercando di recuperare grazie ai ritmi veloci
con cui sono ripartiti i lavori appena terminata la fase di stop. Il nuovo flagship
hotel vuole superare il concetto tradizionale di ‘albergo’ e si propone di essere al
tempo stesso un urban hotel, una destinazione gourmet, l’indirizzo per un drink,
un luogo di business, un hub innovativo
per eventi. E l’hotel si inserisce perfettamente nel recente processo di verticalizzazione dell’architettura della città,
entrando a far parte delle nuove icone del
distretto lifestyle”. La struttura si articola su una superficie totale di circa 9mila
metri quadrati e ospiterà 173 camere, tra
cui suite e 4 Penthouse, ristorante gourmet, bistrot, cocktail e lounge bar, terrazza eventi, servizi fitness, spa, un giardino
interno di oltre 1000 mq e un centro congressi. Recentemente il Gruppo ha realizzato importanti investimenti sul segmento meeting ed eventi, che ora pare
soffrire molto… “Nella prima metà del
2019 Gruppo Una ha decisamente potenziato l’offerta Mice in termini di servizi
e capitale umano, convinta che fosse un
comparto strategico e di grande impor-

tanza – ricorda il direttore generale –.
Il contesto del virus ha stravolto questa
filiera, e purtroppo in questo momento il
settore è in affanno. Siamo pronti a ripartire appena ci saranno cenni di ripresa”.
Come procede il piano di espansione in franchising? “Gruppo Una ha
continuato ad ampliare il suo portfolio
di strutture in affiliazione, raggiungendo un nuovo traguardo lo scorso febbraio – spiega Gaggio –. L’Ariana Isole
Eolie Una Esperienze si aggiunge alle
quattro strutture siciliane del Gruppo,
confermando l’interesse riscosso dal
modello di franchising con cui miriamo
all’ampliamento del portfolio. L’interesse verso questa formula di affiliazione sta crescendo, e verrà proposto nel
prossimo futuro un webinar gratuito e
aperto a tutti per presentare in modo
completo le opportunità offerte dalle
tre diverse formule di franchising proposte da Gruppo Una, il cui tratto comune resta la flessibilità”. 
S.P.
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Platform to Business
Nuova normativa europea che regola i rapporti con le Ota, con la finalità di portare
una maggiore trasparenza e condizioni più eque per gli alberghi

I

l settore dell’ospitalità in Europa ha
accolto con favore la nuova normativa ‘Platform to Business’. Lo afferma Hotrec, sottolineando come il

regolamento, entrato in vigore a metà
luglio con un atto legislativo dell’Ue,
rappresenti un passo significativo verso
una maggiore trasparenza e verso termini e condizioni più eque nei rapporti
commerciali con i giganti del web. Le
imprese alberghiere possono aspettarsi
che il cosiddetto “regolamento P2B”
apporti numerosi miglioramenti quando si tratta di piattaforme online.
Il nuovo regolamento porterà maggiore trasparenza ed equità nelle relazioni – chiarisce Hotrec in un comunicato –,
portando, in particolare a: una migliore
comprensione del posizionamento e dei
risultati di ricerca dando maggior potere
decisionale alle imprese alberghiere e
riducendo la capacità delle piattaforme
di apportare modifiche a propria discre-

zione; a meccanismi efficaci di reclamo
che garantiscano che i complaint delle
imprese siano trattati in modo accurato e
tempestivo; a termini e condizioni applicati dalle piattaforme online più chiari e
adeguamenti più facili da anticipare; e
che qualsiasi potenziale sanzione imposta dalle piattaforme online contro le
imprese sia trasparente e fondata.
“Il comparto dell’ospitalità europea
può considerare la normativa Platform
to Business come un punto di riferimento, un traguardo per il quale abbiamo
combattuto per oltre dieci anni – commenta Markus Luthe, presidente del
gruppo di lavoro sulla distribuzione di
Hotrec e ceo della German Hotel Association –. Migliorerà in modo significativo il un rapporto tra Ota e albergatori
finora ingiusto e sbilanciato. Speriamo
che questo regolamento segni anche un
passo verso una maggiore e sostenibile
concorrenza nella distribuzione online”.
Secondo uno studio Hotrec, poco
meno del 30% di tutte le prenotazioni
alberghiere effettuate nel 2019 in Europa è stato effettuato tramite Ota come
intermediarie, e circa l’85% di queste è
stato realizzato da due sole piattaforme,
una delle quali con una quota di mercato
vicina al 70%. Il potere contrattuale degli albergatori nei confronti dei giganti
di internet, che fino ad ora è stato molto
debole, potrebbe ora fare una svolta determinante.

LE FAQ DELLA COMMISSIONE UE
La Commissione europea ha realizzato una sezione Faq con domande e risposte su Platform to Business dedicato specialmente
alle piccole imprese e ai piccoli operatori online. L’obiettivo è di aiutare le aziende a ottenere informazioni sui loro nuovi diritti
e le opzioni disponibili per risolvere i problemi che potrebbero insorgere nei rapporti commerciali con le piattaforme online.
Contiene inoltre informazioni utili per servizi di intermediazione online, motori di ricerca e organizzazioni o associazioni di
rappresentanza. Inoltre, la Commissione ha prodotto un video per aiutare le piattaforme online e i motori di ricerca a valutare
se le nuove regole vengano correttamente applicate.
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HAPPY STAY,
HAPPY DRIVE
Con Avis, il leader mondiale dell’autonoleggio, potrai proporre ad ogni cliente la soluzione
perfetta per ogni necessità di viaggio e spostamento a tariffe davvero vantaggiose.
Potrai contare su un network di 215 agenzie presenti in tutta Italia e una flotta auto
completa e affidabile, in grado di soddisfare le esigenze di ogni tuo cliente.
RENDI FELICI I TUOI OSPITI.

O F F R I I S E R V I Z I D I M O B I L I TÀ AV I S A I T U O I O S P I T I

Possibilità di ottenere interessanti commissioni.
Tariffe esclusive riservate ai clienti della tua struttura.
Prenotazione facile e veloce tramite pagina web (da inoltrare agli ospiti in arrivo).
Possibilità di contattare l’agente di zona Avis per effettuare la prenotazione
e organizzare la consegna e il ritiro direttamente in Hotel.
> Nessuna complicazione contrattuale: pensa a tutto Avis!
>
>
>
>

I S C R I V E R S I È S E M P L I C E E C O M P L E TA M E N T E G R AT U I T O

> Per informazioni scrivi a salessupport@abg.com
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