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Gli italiani riscoprono gli hotel
Un viaggio intorno al pianeta albergo, scoprendo il
valore che l’italiano riconosce alle strutture dedicate all’accoglienza, spesso
vissute e considerate come
luoghi del cuore.
Nasce con questa ispirazione la ricerca commissionata
dalla Federalberghi in collaborazione con CFMT ad Antonio Preiti di Sociometrica,
ricerca accompagnata ed
integrata da una campagna
di comunicazione che fonda
il suo concept strategico sul
fatto che la maggior parte
degli individui intervistati
ha definito “vera vacanza”
solo quella che si fa in hotel.
Dalla ricerca è emerso un
elemento interessante, cioè
che gli alberghi vengono
percepiti come parte della
storia degli Italiani, hanno
costituito sempre il mondo
della scoperta.
Secondo l’indagine, realizzata mediante un campione
rappresentativo di Italiani,
si indica, ad esempio, che il
70,9 % della popolazione ha
un ricordo forte degli alberghi e cerca di tornare dove
è già stato e il 37,8% torna

spesso in alberghi dove ha
vissuto qualche vacanza da
bambino.
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Lo studio si colloca in un
contesto molto particolare: a
poca distanza dalla fase più
nefasta della pandemia, nel
momento in cui le restrizioni vanno allentandosi e ci si
affaccia alla stagione estiva
con un impulso molto forte
per la ripresa.
Questo anche a fronte di
una campagna vaccinale
che sta dando maggior
sicurezza agli italiani che intendono programmare una
vacanza, principalmente nel
proprio Paese.
Il turismo sta ripartendo, le
prenotazioni sono in crescita e vi sono tutti i presupposti per immaginare
una stagione positiva, salvo
ancora qualche difficoltà
sul piano del movimento
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turistico internazionale e per
le grandi città d’arte.
“Abbiamo voluto verificare
con una ricerca mirata come
i nostri concittadini percepiscano il valore dell’hotel
– ha detto il presidente di
Federalberghi, Bernabò Bocca – Le nostre strutture sono
spesso luoghi della memoria, racchiudono in sé pezzi
di storie familiari, sono stati
teatro di nuovi amori e di
passaggi generazionali.
Per noi è importante capire
se stiamo andando nella
direzione giusta nel nostro
modo di fare accoglienza.
L’hotel è un microcosmo in
cui viene integrato ciascun
visitatore. E’ come fosse
il primo testimonial di un
territorio, in qualche modo
rappresenta per il turista
in arrivo il primo approccio con ciò che si troverà
a scoprire durante il suo
soggiorno. Attualmente poi
– ha dichiarato Bocca - si
tratta del luogo in assoluto
più sicuro e garantito per ciò

che riguarda le procedure
e le cautele anti contagio.
Credo che anche questo abbia giocato un bel ruolo nel
gradimento rilevato, dopo
questi giorni bui dovuti alla
pandemia”.
www.federalberghi.it

Valore albergo
Emozioni, vissuto e immaginario degli italiani

in collaborazione con

a cura di

Il rapporto di ricerca è disponibile
sul sito www.federalberghi.it
nella sezione “Rapporti e indagini”

Tornando all’indagine, è stato evidenziato che il 34,4%
degli italiani ha sempre
qualche storia da raccontare rispetto agli alberghi e il
28,2% dice che pernottare in
un albergo riserva sempre
qualcosa di speciale. Tale
intensità di sentimenti degli
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Italiani verso gli alberghi si
collega anche alla fiducia
rispetto alla qualità dei loro
servizi e al senso di sicurezza che danno.
Soprattutto in un periodo
di coda lunga nell’uscita
dalla pandemia, gli Italiani
apprezzano la pulizia degli
alberghi (55,4%), l’attenzione con cui si prendono cura
dei loro clienti (22,8%) e il
senso generale di sicurezza
che diffondono (17,2%).
È per queste ragioni che
l’88,8% degli Italiani preferisce il soggiorno in albergo
piuttosto che negli affitti
brevi di case private.
Trovano che gli alberghi
siano meglio custoditi e che
possano giovarsi di tanti
addetti che si preoccupano
degli aspetti igienici e sanitari.
Inoltre, si rivela essenziale
per il 55,0% degli intervistati, la circostanza che durante
il soggiorno in albergo si è
serviti: non si è sostanzial-
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mente costretti a dedicarsi ai
lavori domestici.

via, automatica, convinta e
va oltre ogni discussione.

Ciò crea un vantaggio notevolissimo, di cui ognuno
cerca di avvalersi.

Gli Italiani amano gli hotel
perché fanno parte del loro
stile di vita: ci sono sempre
stati e sempre ci saranno.

Per gli Italiani la vera vacanza va vissuta in albergo.
L’albergo allo stesso tempo
nutre il sogno, perché per
molte persone la vita in hotel rappresenta la vita ideale (lo pensa il 31,7% degli
Italiani); ci si sente liberi di
perseguire ciò che si vuole
maggiormente (28,1%) e si
presenta come un mondo
pieno di possibilità, perché
in albergo si possono trovare persone interessanti, persone con cui condividere lo
stesso stile di vita e le stesse
ambizioni (37,9%).
Ancora, l’albergo fa parte
del vissuto degli Italiani in
maniera molto intensa e
radicata, tanto che il 48,3%
non si pone neppure la
domanda su dove andare
a dormire, perché per loro
l’albergo è la scelta più ov-

In qualche modo compendiano la storia italiana, tanto
che molti eventi importanti
sono accaduti negli alberghi
e molti luoghi sono famosi
proprio perché hanno alberghi famosi.
Secondo la ricerca l’albergo
condensa e rappresenta al
massimo livello lo stile italiano dell’ospitalità.
LA CAMPAGNA

Da noi, non litighi
su chi pulisce il bagno.

L’idea creativa, realizzata su
incarico della Federalberghi
all’agenzia The Washing
Machine Italia, di Alessandra Furfaro e Mimmo Di
Lorenzo, si articola in più
soggetti che raccontano la
varietà dell’offerta dell’hotel
e il carattere multidimensionale dei suoi servizi.

Se non è in albergo, non è
una vera vacanza: lo pensa
l’88,8% degli Italiani, che
scelgono il soggiorno in hotel piuttosto che negli affitti
brevi in case private.
È questo il dato che ha dato
origine al concept strategico
della campagna di comunicazione di Federalberghi.

via Lucullo, 3
00187 Roma

Da noi, la pigrizia
è incoraggiata.

www.ebnt.it
info@ebnt.it

una rete integrata al servizio dei lavoratori e delle imprese
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di immagini fotografiche,
fedeli alla realtà e al tempo
stesso evocative: una donna
che si rilassa in una spa, una
serie di asciugamani morbidi e profumati…immagini
che non lasciano dubbi: “in
albergo è differente”.

L’albergo è il luogo in cui
rilassarsi è l’unico dovere;
dove c’è da aspettarsi solo
belle sorprese; dove il menù
non delude mai; dove la
sicurezza e la pulizia sono
garantite da uno staff di
professionisti.
Nella scelta di visual di
campagna, sono state esaltate le qualità uniche dell’albergo, il comfort estremo e
le molteplici possibili attività (differentemente da una
casa privata).

È una vacanza, nel senso di
distacco, dalle responsabilità e dagli impegni di tutti i
giorni.
È un microcosmo in cui
tutto è possibile, un crocevia di persone legate dagli

È, questa, una combinazione di suggestioni che
vengono trasmesse al target
attraverso una selezione

Il video della campagna è
stato pubblicato su tutti i
social ed è visibile sul sito
www.federalberghi.it nella
sezione Federalberghi TV.
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Da noi,
la sicurezza è servita.

stessi interessi e dagli stessi
gusti. È un luogo unico, che
condensa in sé mille altri
luoghi. È il simbolo dell’ospitalità all’italiana.

Da noi, nessuno
brucia il tuo toast.

Il target è coinvolto dalla
combinazione di immagini e
parole in un’atmosfera suggestiva, sospesa, esclusiva,
utile a trasmettere un messaggio ben preciso: in albergo, la vacanza è differente.

t

Da noi, il campanello
porta solo buone notizie.

Infine, l’albergo è un luogo
di emozioni e di ricordi:
quelli dei soggiorni passati,
dell’infanzia, dei viaggi in
famiglia, e quelli ancora da
vivere e da costruire.

Il copy nei messaggi utilizza la formula “da noi” per
richiamare la fondamentale
“umanità” dell’albergo, che
è innanzitutto fatto di persone, quelle che accolgono,
ospitano, servono, e quelle
che si incontrano.

4

organizzazione

I nuovi organi
di Federalberghi
Dopo l’Assemblea di Roma
sono state avviate le procedure necessarie per la
ricostituzione degli organi
sociali di Federalberghi per
la consiliatura 2021 - 2025.
Le organizzazioni aventi
diritto sono state invitate a
designare i propri rappresentanti in seno al Consiglio
Direttivo.
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Durante la prima riunione
del ricostituito Consiglio
Direttivo, il Presidente
Bocca ha informato di aver
nominato Vicepresidente
vicario il consigliere Giuseppe Roscioli.

consigliere Giorgio Mencaroni;

Manfred Pinzger

- l’elezione di membri della
Giunta Esecutiva: i consiglieri Giovanni Battaiola,
Francesco Bechi, Vittorio
Bonacini, Alessandro Comoletti, Amedeo Faenza, Costanzo Iaccarino, Alessandro
Giorgetti, Maurizio Naro,
Paolo Rossi, Massimiliano
Schiavon e Nico Torrisi.

Francesco Caizzi

Giuseppe Roscioli

Il Consiglio Direttivo, nella
medesima riunione, ha deliberato all’unanimità:
- la cooptazione dei signori
Emilio Massimo De Ferrari, Amedeo Faenza, Nicolò
Farruggio, Fabrizio Gaggio
e Giorgio Mencaroni;
- l’elezione di quattro Vicepresidenti: i consiglieri Francesco Caizzi, Paolo Corchia,
Paolo Manca e Manfred
Pinzger;
- l’elezione del Tesoriere: il

Il presidente Bocca ha inoltre informato il Consiglio
che intende invitare a partecipare alle riunioni della
Giunta Esecutiva i consiglieri Alessandro Cavaliere, Fabrizio D’Agostino, Simone
Fittuccia, Fabrizio Gaggio,
Giammarco Giovannelli,
Walter Pecoraro, Americo
Pilati, Emiliano Pigliapoco e
Paola Schneider, il coordinatore delle associazioni della

Paolo Corchia

Paolo Manca

Prenota il tuo albergo
sul portale
di Federalberghi

Via Toscana 1
00187 Roma
www.italyhotels.it
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Lombardia Fabio Primerano
e il presidente del Collegio
dei Revisori dei conti Aldo
Werdin.

convenzioni

Federalberghi e Zurich, la sicurezza è un
valore comune!
Grazie all’accordo con
Zurich, gli associati Federalberghi possono aderire
ad un’offerta assicurativa
molto ricca, sia in ambito
danni sia vita, a condizioni
agevolate.
Le polizze per l’auto e per la
moto, ad esempio, si possono sottoscrivere godendo
di sconti sia sulla garanzia
obbligatoria dell’RC Auto
sia su altre garanzie importanti come Incendio e furto
e Infortuni del Conducente,
per una sicurezza più completa.
Inoltre, tutte le agevolazioni
previste dalla convenzione
sono disponibili anche per i
familiari e i dipendenti delle
strutture alberghiere.

Per i dettagli o un preventivo, basta rivolgersi ad uno
degli oltre 600 Agenti Zurich trovando il più vicino
su www.zurich.it

Siae - proroga termine
La SIAE, accogliendo le
istanze della Federazione,
ha prorogato il termine per
il pagamento degli abbonamenti annuali per la musica
d’ambiente per l’anno 2021,
precedentemente fissato al
30 giugno 2021, al 16 luglio
2021.

nuerà ad essere valida sino
a esaurimento del plafond
assegnato all’iniziativa promozionale, la cui data sarà
tempestivamente resa nota
attraverso i canali di Poste
Italiane.

Ryanair
Federalberghi ha promosso
un incontro tra Ryanair e le
associazioni albergatori dei
territori su cui vola il vettore
irlandese.

Poste Italiane
Nell’ambito della convenzione tra Federalberghi e
Poste Italiane spa relativa
alla cessione dei crediti
d’imposta derivanti dai
bonus fiscali previsti dal Decreto Rilancio, Poste Italiane
informa che la promozione
sul Conto BancoPosta conti-
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La compagnia aerea ha
illustrato il piano di attività
per la stagione estiva e ha
rappresentato alcune possibili opportunità di collaborazione per promuovere il
territorio.
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Legale & Tributario

Green pass
Sul sito di Federalberghi
sono state pubblicate le
risposte alle domande più
frequenti in materia di green
pass e di obblighi di verifica
per i gestori delle strutture
ricettive.

Inoltre, Federalberghi ha
predisposto un fac-simile
di delega che i titolari delle
strutture ricettive possono utilizzare per affidare
a soggetti terzi l’attività di
verifica in caso di cerimonie
(es. matrimoni).

Lavoro & Sindacale

- slittamento applicazione
sanzioni

Aiuti e contributi
pubbliciIl decreto-legge 22 aprile
2021 n. 52 (c.d. decreto “riaperture”) ha disposto la proroga della applicazione delle
sanzioni nel caso di mancata
registrazione delle sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti ricevuti, non
aventi carattere generale e
privi di natura corrispettiva,
retributiva o risarcitoria,
effettivamente erogati dalle
pubbliche amministrazioni e
dai soggetti equiparati.

QuAS
Dal 5 luglio 2021 la Cassa di
assistenza sanitaria quadri
introdurrà una nuova modalità di prenotazione per
usufruire delle prestazioni
sanitarie in convenzione
diretta.

Fondo Nuove
Competenze
L’ANPAL rende noto che
è disponibile la richiesta
di saldo per le aziende che
hanno inviato la domanda
di accesso alle risorse del
Fondo Nuove Competenze,
tramite pec, prima del 18
gennaio 2021.
aiuti e contributi pubblici - obbligo di trasparenza

Lavoratori
extracomunitari
Al fine di sollecitare l’adozione decreto flussi per l’an7

no 2021, il Presidente Bocca
ha inviato una lettera a ciascuno dei responsabili delle
amministrazioni interessate
(Ministero degli affari esteri,
dell’interno, del lavoro e del
turismo).

Attività a contatto
con minori
L’Ispettorato nazionale del
lavoro ha fornito chiarimenti in merito allo svolgimento di attività professionali o attività volontarie
organizzate che comportino
contatti diretti e regolari
con minori, con particolare
riferimento alla determinazione delle sanzioni applicabili in caso di violazione
dell’obbligo di richiedere
il certificato del casellario
giudiziale.

Assegno temporaneo
per i figli minori
L’INPS ha fornito indicazioni sulle modalità di presentazione delle domande
di erogazione dell’assegno
unico temporaneo introdotto dal decreto-legge n.
79 del 2021, per il periodo
dal 1° luglio 2021 e fino al
31 dicembre 2021, al fine di
sostenere la genitorialità e
favorire la natalità con una
misura immediata e temporanea, tenuto conto della
fase straordinaria di necessità e urgenza.

