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TURISMO
E DISCONTINUITÀ
l nostro autunno si affaccia su uno scenario molto diverso da quello che
ci siamo lasciati alle spalle. Avevamo un ministro delle Politiche Agricole
Forestali Alimentari e del Turismo che aveva avocato a sé ed al suo dicastero la delega del settore. Oggi abbiamo un nuovo ministro per i Beni
e le Attività culturali che ha riportato il turismo nel ministero dove precedentemente era collocato.

I

Tutti noi restiamo un po’ disorientati di fronte alle sorprendenti evoluzioni della politica, ma teniamo i nervi saldi, sempre fiduciosi che qualsiasi sia il governo che ci
guida, esso si dimostri incline a dare ascolto alle nostra voce, quella cioè dell’universo
di imprese di un settore che, come è noto, rappresenta oltre il 10% del pil del nostro
Paese. Molte cose sono state portate avanti in questi ultimi tempi, molte altre dobbiamo ancora completarle, in sintonia con un nuovo establishment che sembra essere
pronto a dare un’energica spinta verso lo sviluppo.

Ho già espresso il nostro grande apprezzamento riguardo il passaggio che il presidente
del Consiglio Giuseppe Conte ha dedicato al turismo nel suo discorso alla Camera
dei Deputati. Ma ho dovuto specificare un dettaglio che noi conosciamo bene, in parole povere che gli imprenditori vogliono fatti concreti. La nostra ambizione insomma
è che si metta mano ai problemi. Per esempio quello della lotta all’abusivismo e del
codice identificativo nazionale, che renda il mercato più trasparente.

La speranza degli albergatori è anche che venga rifinanziato il tax credit, voluto proprio dal ministro Dario Franceschini durante il governo Gentiloni: noi contiamo davvero che siano ripristinati gli aiuti alle imprese. Anche il riferimento del premier Conte
alla revisione della governance è per noi apprezzabilissimo. Tuttavia sappiamo bene
che ad oggi il turismo è competenza delle Regioni. Bisognerebbe fare una modifica
della Costituzione, cosa auspicabile ma non semplice.

Intanto teniamo il nostro passo e la nostra agenda. Siamo arrivati all’appuntamento
del Sia Hospitality Design 2019, il salone internazionale dell’accoglienza dedicato al
mercato dell’ospitalità. Un’occasione unica per conoscere tutte le novità di un mondo
in continua evoluzione.

Ottobre 2019, Numero 47
In copertina:
Ai Cadelach, suite ecosostenibile
realizzata dall’architetto Daniele
Menichini con il progetto Green Zero, che interpreta il concetto
di integrazione tra l’eleganza e la naturalezza degli arredi interni
con l’ambiente esterno

Federalberghi sarà presente con molte iniziative, dai seminari sul Turismo “plastic
responsible” a quelli sui temi più tecnici come “Ridurre il costo del lavoro: le agevolazioni per le assunzioni”. Ultimo ma non da ultimo, presenteremo un testo molto originale: il “Manuale per l’albergatore empatico”. Un viaggio nel futuro della sostenibilità che auguro a tutti.
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Overview

NUOVO GOVERNO

Il ritorno di Franceschini
Le partite aperte del turismo
di CrisTiNa PEroGlio

autunno porta grandi novità per
il mondo del turismo. Con una
svolta inaspettata, in piena
estate si è aperta la crisi di Governo, che
ha portato alla nascita del Conte bis e a
un nuovo capovolgimento di fronte delle
politiche del turismo del Paese. Il
settore, infatti, è tornato nella mani di
Dario Franceschini, che nel nuovo
esecutivo ricopre il ruolo di ministro dei
Beni e delle Attività Culturali, e che ha
voluto il comparto unito nuovamente
nell’orbita del Collegio Romano,
sottraendolo all’Agricoltura. Un ritorno,
quello di Franceschini alla Cultura e al
Turismo, che riapre una serie di partite
andate perdute nel corso della gestione
Centinaio, dal rifinanziamento del Tax
credit all’applicazione del Piano
strategico del Turismo, voluto dal
ministro con la prospettiva del 2020 ma
mai decollato. Il turismo assume un
ruolo centrale per il nuovo Governo,
tanto da aver meritato un passaggio
specifico anche nel discorso con il quale
il presidente Giuseppe Conte ha chiesto
la fiducia alle Camere. Per il comparto si
rende necessaria una seria revisione
della governance pubblica. Il Governo

L’
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si impegna inoltre a promuovere
i multiformi percorsi del turismo,
valorizzando la ricchezza del nostro
patrimonio naturale, storico, artistico e
culturale, anche attraverso il recupero
delle più antiche identità e delle
tradizioni locali. In generale, la
conservazione e la valorizzazione del
patrimonio artistico e culturale del Paese
sono obiettivi prioritari dell’azione di
governo. Tra le richieste del comparto,
prima fra tutte quella del rifinanziamento
del Tax credit, il provvedimento lanciato
proprio da Franceschini con il decreto
Art Bonus: saltato per il 2019, ci si
attende che i fondi per il credito
d’imposta sulle ristrutturazioni
alberghiere vengano confermati per la
finanziaria 2020. Altro punto all’ordine
del giorno è il lavoro contro gli abusivi:
previsto nel Def 2019, parzialmente
portato avanti con la nascita del codice
identificativo e della banca dati
nazionale delle strutture ricettive e degli
immobili destinati alle locazioni brevi, è
in attesa dei decreti attuativi. Resta un
tema caldo anche quello della
classificazione alberghiera: da tempo si
parla della necessità di innovare i criteri
e rivedere la situazione, ma ancora tutto
è rimasto lettera morta.

Infine, si apre la questione del Piano
strategico del Turismo. Cavallo di
battaglia di Franceschini durante la sua
guida del Mibact, il programma voleva
tracciare la linea di sviluppo del turismo
in Italia fino al 2020.

Colossi online

OBIETTIVO
EQUITÀ FISCALE
Un capitolo a parte è dedicato
alla governance della società digitale, nella quale sono coinvolti
anche i colossi che operano nel
turismo online: il tema dell’equità
fiscale, della portabilità dei dati e
dei modelli redistributivi che incidono sul commercio elettronico, sulla logistica, sulla finanza,
sul turismo, sull’industria e sull’agricoltura sono al centro dell’obiettivo. Il programma prevede
l’introduzione della web tax per
le multinazionali del settore che
spostano i profitti e le informazioni in Paesi differenti da quelli
in cui vendono i loro prodotti.

Overview

SOSTENIBILITÀ
Gli arredi da esterni
per hotel e lidi
balneari sono
progettati e realizzati
sempre più in ottica
ecofriendly

FOCUS SU AMBIENTE E INNOVAZIONE

SUN Beach&Outdoor Style
uardare la spiaggia non solamente dal punto di
vista dell’arredo e dei servizi, ma anche da quello
della salvaguardia ambientale. L’edizione 2019 di
SUN Beach&Outdoor Style, il salone b2b organizzato da
Italian Exhibition Group alla fiera di Rimini, ha anche un
focus sui temi della sostenibilità, con particolare riguardo
al mare e alle spiagge. Il tutto grazie a una serie di
appuntamenti che sono occasioni di riflessione e
approfondimento di una tendenza che vede protagonisti
molti stabilimenti balneari italiani, intenti a stipulare
accordi e rinnovare attrezzature in coerenza con una
concezione della vacanza ecosostenibile. Come il convegno
che racconta l’esperienza Sentinelle del Mare, progetto
ideato e promosso dal Dipartimento di Scienze biologiche,
geologiche e ambientali dell’Università di Bologna,
sostenuto da National Geographic, presente tra l’altro a
TTG Travel Experience con la campagna Planet or
Plastic?. In programma anche un focus dedicato
all’erosione costiera e a come ripensare gli stabilimenti
balneari alla luce dell’innalzamento dei mari e delle
mareggiate, con la presentazione di Ecospiagge per tutti,
il nuovo marchio di Village For All e Legambiente,
dedicato agli stabilimenti balneari ecosostenibili e inclusivi.

G

Startup in scena a Sun Next
Evoluzione è la parola d’ordine di SUN Beach&Outdoor
10 Turismo d’iTalia

Style 2019, e anche per questa edizione viene replicata
SUN Next, l’iniziativa realizzata da Italian Exhibition
Group con Mondo Balneare e Cna Emilia-Romagna per
intercettare le innovazioni più interessanti per la spiaggia
del futuro.
Dopo aver partecipato a un bando, le startup sono state
selezionate e vengono ospitate a SUN, all’interno di
un’area tematica dedicata, con le loro innovazioni. Eccole:
Best Umbrellas, portale di turismo integrato che indica il
percorso per raggiungere la spiaggia, gli eventi clou,
le attrazioni, le informazioni su ristoranti e noleggio mezzi;
Teti presenta invece un’invenzione low cost per proteggere
la spiaggia dall’erosione, ovvero barriere in materiale
riciclato che bloccano il riflusso dell’onda ostacolando
l’asportazione di sabbia; Venini Sport,
che produce trampolini d’acqua trainabili in mezzo
al mare; Ameasyng, assistente di viaggio virtuale per avere
sempre a disposizione prodotti e servizi durante
la vacanza; CocconApp per il food delivery
in spiaggia; Gico, che ha brevettato Speedymil,
portabicchieri ecologico per ombrellone, che si richiude
su se stesso e riduce l’usa-e-getta; Benessere
Mediterraneo, con i suoi distributori di acqua ionizzata,
per migliorare la salute dei turisti e diffondere l’uso
delle borracce in alluminio in spiaggia al posto
delle bottigliette in plastica.

FEDERALBERGHI

Sostenibilità: un manuale
per l’albergatore empatico
il testo visionario di Thomas Bialas che invita a cambiare il proprio
approccio sull’argomento, con suggerimenti per la vita quotidiana di ogni hotel
iò che è sostenibile diventa garanzia di miglioramento: rispettando i
criteri di sostenibilità si viaggerà
verso condizioni di vita migliori. È questo
il concetto sostanziale che ha ispirato il
giornalista e innovatore
Thomas Bialas, esperto in
tema di ospitalità, nella
stesura del Manuale per
l’albergo empatico, il testo che verrà presentato il
10 ottobre a Sia Hospitality Design, alla fiera di
Rimini, in occasione del
Consiglio dei Giovani Albergatori della Federalberghi. Avete mai sentito
parlare di sonno sostenibile? E di relazione sostenibile? Il testo invita a rivoluzionare il proprio
approccio sull’argomento: non si è di fronte
al solito viaggio nel riciclo, al riuso o risparmio energetico. La seduzione sta invece in un altro affascinante tipo di viaggio,
verso un futuro ancora non sperimentato.
La sostenibilità è strettamente legata allo
sviluppo. Vi è una definizione istituzionale

C

dello sviluppo sostenibile, identificato
come un processo di cambiamento che
rende coerenti le azioni di sfruttamento
delle risorse, gli investimenti, l'orientamento dello sviluppo tecnologico e i cambiamenti istituzionali di
un Paese «con i bisogni
futuri oltre che con gli attuali». Dunque la sostenibilità porta in sé un valore etico che fa bene alla
società e si declina con il
rispetto dell’ambiente,
con l’aspetto sociale e
con l’attenzione a un’economia che non escluda
ma, anzi, integri.
Ma al di là dei tecnicismi, nel mondo dell’ospitalità, sostiene Bialas, che
di professione è anche futurologo, l’albergatore deve diventare “empatico”, entrare in stretto contatto con i suoi
clienti/ospiti, condividendone le emozioni e
le sensazioni, diventando il tramite per un
benessere generale, integrato con lo stesso
territorio e con le realtà in cui l’albergo è radicato. «Il manuale è un libro visionario sul

mondo dell’ospitalità – ha commentato il
presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca
–, che offre mille stimoli e idee da sperimentare nel proprio albergo. Non ci troviamo di fronte a un trattato convenzionale,
bensì in un contesto ricco di suggerimenti
per la vita quotidiana di ogni albergo nella ricerca di un criterio sostenibile e futuribile.
Non va sfogliato come un manuale per tecnici – ha concluso Bocca –, ma come un racconto a più capitoli di ciò che l’universo sostenibile è in grado di garantirci per il
futuro». Nel manuale è anche contenuta
un’ampia rassegna di buone prassi, messe in
atto da alberghi di tutto il mondo, utili agli
addetti ai lavori per stimolare attività innovative nel campo della sostenibilità.
Ai partecipanti all’incontro di Rimini, Il
mio futuro è sostenibile, organizzato da Federalberghi e Cnga in collaborazione con
Cfmt, che si terrà giovedì 10 ottobre alle 15
nella Sala Ravezzi 2, sarà consegnata una copia del testo di Bialas. Inoltre, tutti i soci di
Federalberghi potranno ricevere l’edizione
elettronica del manuale facendone richiesta
alla propria associazione. In questo tuffo nel
futuro il consiglio è: pensate l’impensabile.
Immaginate altro. Osate l’impossibile.

Gli appuntamenti Federalberghi a SIA

Federalberghi partecipa con
numerosi eventi a Sia Hospitality Design.

Il 9 ottobre, dopo l’inaugurazione ufficiale del Salone, alle
ore 12 è in programma il seminario sulle opportunità disponibili per ripensare il modello di
ristorazione in albergo, organiz-

zato da Federalberghi in collaborazione con GpStudios, durante il seminario viene presentato l’ebook Dal breakfast al
dinner gourmet: il reparto fb in
hotel diventa protagonista.

Il 10 ottobre, alle 10.30, seminario Federalberghi Extra;
alle 12 seminario GpStudios

Rendere l’esperienza in hotel
unica e indimenticabile; alle ore
15, in sala Ravezzi 2, il seminario Cnga Il mio futuro è sostenibile, di Thomas Bialas, con la
presentazione del volume Manuale per l’albergo empatico.
L’11 ottobre, alle 10,30, il seminario Ridurre il conto del la-

voro: le agevolazioni per le assunzioni. La Federazione è presente in fiera per tutta la durata
della manifestazione, con uno
stand ubicato nella consueta posizione, all’ingresso Sud.

Per accedere gratuitamente alla
manifestazione è necessario registrarsi su https://bit.ly/2k2Pe05.
Turismo d’iTalia
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Estate 2019: gli italiani viaggiano
ma sono attenti alle spese
diversi i fattori che hanno influito sulle scelte delle vacanze, in primis la crisi economica

Arrivi nelle strutture
a settembre

Dipendenti occupati
negli esercizi

Arrivi

Presenze

ITALIANI

5.200.000

18,3%

Affittacamere e case per ferie

34.900

STRANIERI

7.600.000

25,9%

Campeggi

13.600

12.800.000

25,9%

Rifugi di montagna

TOTALE

Alberghi, residence, villaggi

Austria

Fonte: stime Federalberghi

Ostelli della gioventù
Agriturismo

Top ten dei Paesi
di provenienza

l dato sulle vacanze 2019 ci ha
consegnato un quadro molto realistico della situazione che il
Paese sta vivendo: gli italiani non rinunciano al viaggio, ma sono più attenti alle
spese; prediligono il mare ma riducono la durata del soggiorno soprattutto per motivi economici. Inoltre, sono diminuiti i vacanzieri
fedelissimi del mese di settembre». È la fotografia dell’andamento turistico dell’estate
italiana quella che il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, ha commentato in
occasione del bilancio generale della stagione più importante dell’anno. «La performance di questo 2019 non ha certo eguagliato il record del 2018 – ha aggiunto Bocca
–. Complice è stata senz’altro la crisi economica, che ha spinto molti turisti a scegliere

«I
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Germania

8.600.000

Stati Uniti

2.000.000

Regno Unito

1.850.000

Francia

1.500.000

Austria

1.200.000

Paesi Bassi

930.000

Russia

640.000

Polonia

600.000

Spagna

580.000

Cina

510.000

Fonte: stime Federalberghi

destinazioni a basso costo. I Paesi del Mediterraneo come Tunisia, Egitto o Turchia
hanno prodotto offerte super competitive,
ora che queste località sono considerate
meno a rischio dal punto di vista della sicurezza. Ma di fronte a questa politica dei
prezzi le imprese turistiche italiane non possono molto, considerando che in quei Paesi
vi sono sistemi di tassazione di gran lunga inferiori ai nostri». «In questo contesto, inutile

Totale esercizi ricettivi

285.400

2.500
1.200.000
1.300
280
337.980

Fonte: proiezioni Federalberghi su dati INPS

negarlo, a pagare il prezzo più alto è stato il
turista di mezzo – ha dichiarato Bocca –. La
classe media insomma, che come soluzione
ha optato per la rinuncia al viaggio». «Nel
nostro mondo vi è preoccupazione per la situazione di incertezza economica – ha lamentato il presidente di Federalberghi –. Possiamo soltanto sperare che per la manovra di
bilancio vengano rispettate le nostre priorità. Cioè scongiurare l’aumento dell’aliquota Iva, riattivare il credito di imposta per
la riqualificazione delle strutture ricettive
e completare la legislazione in tema di
contrasto alle attività abusive».

FEDERALBERGHI

Comunicazioni generalità
degli alloggiati

C

Che cosa prevede la norma per strutture ricettive e locazioni brevi

on l’approvazione del Senato, il
Decreto Sicurezza Bis è legge.
L’articolo 5 della normativa definisce nuove procedure in merito alla comunicazione delle generalità delle persone che
alloggiano nelle strutture ricettive.
Nello specifico, per i soggiorni di durata
non superiore alle 24 ore la comunicazione
alla Questura competente dei dati degli
ospiti da parte dei gestori delle strutture
deve avvenire entro 6 ore dal loro arrivo,
invece di 24. Una prima stesura, poi modificata con un emendamento, prevedeva
l’invio immediato dei dati. L’entrata in vigore della norma è comunque subordinata
all’adozione di un decreto del Viminale
sulle modalità di comunicazione telematica alle questure.
Il presidente di Federalberghi, Bernabò
adottata realizza il giusto equilibrio, utilizBocca, conferma la piena e consueta dizando la tecnologia per accelerare la velosponibilità degli albergatori a collaborare
cità della comunicazione e assegnando un
con le forze dell’ordine per contribuire alla
termine ragionevole per l’esecuzione di
tutela della sicurezza pubblica. «Sino a oggi
quelle operazioni che richiedono necessa– ha affermato – gli alberghi hanno conseriamente l’intervento umano».
gnato la chiave della camera agli ospiti suNon sono disponibili informazioni uffibito dopo aver richiesto il documento di
ciali sul numero di soggetti che trasmettono
identità. La registrazione dei dati e la loro
alle Questure i dati sui clienti
trasmissione alla Questura
alloggiati e sul numero di coavvenivano in un momento
ALBERGATORI
municazioni che il Ministero
successivo. Con il passaggio
E FORZE
dell’Interno riceve ogni anno.
alla comunicazione immeDELL’ORDINE
Per la parte che riguarda le
diata, i clienti avrebbero
INSIEME PER
strutture regolarmente autodovuto invece attendere la
LA SICUREZZA
rizzate, il dato può essere deconclusione della procedura,
PUBBLICA
sunto dalle statistiche Istat:
e nelle ore di punta si sarebnel 2018 i 205mila esercizi ribero potute creare lunghe
cettivi italiani hanno ospitato circa 128 micode. E l’albergatore si sarebbe trovato di
lioni di turisti, per complessivi 429 milioni
fronte a un dilemma, combattuto tra il dedi pernottamenti; la quota maggioritaria si
siderio di risparmiare l’attesa al cliente che
è diretta verso i 33mila alberghi, con 97 miarriva in albergo, magari dopo un lungo
lioni di arrivi (76% del totale) e 279 milioni
viaggio, e il rischio di incorrere in una sandi pernottamenti (65%).
zione penale, che può comportare sino a tre
L’obbligo di comunicazione alle Quemesi di arresto. La soluzione che è stata

sture riguarda anche gli alloggi non convenzionali, inclusi quelli destinati alle cosiddette locazioni brevi. In mancanza di altre fonti, il numero di tali alloggi e il
numero di persone che vi soggiornano, può
essere stimato ricorrendo a fonti empiriche: ad agosto 2019, sul principale portale
erano presenti 457.752 annunci relativi ad
alloggi ubicati in Italia; osservatori autorevoli ritengono che il movimento turistico
complessivo che gravita sull’Italia possa
essere stimato applicando alle statistiche
ufficiali un moltiplicatore di 2,77, per un totale di quasi un miliardo e duecento milioni
di presenze, di cui circa 760 milioni concernenti i pernottamenti non rilevati e/o
sommersi e quindi, anche ipotizzando una
permanenza media molto alta (ad es., 6
giorni), più di 125 milioni di arrivi.
Considerato che il nuovo sistema prevede che venga effettuata una comunicazione per ogni arrivo, è atteso un totale di
oltre 250 milioni di comunicazioni ogni
anno.
Turismo d’iTalia
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L’offensiva
del Fisco

Pagamenti
digitali, le norme Ue

raffica di lettere in arrivo su presunte anomalie.
in vista un autunno di fuoco

on la circolare n.19 delle
Entrate, il Fisco darà il via
ad un vero e proprio piano
di controlli che si estende per tutta la
seconda parte dell’anno. Di fatto,
come ha sottolineato a caldo Il
Sole24 Ore, sono già pronte circa
380mila lettere da spedire in merito
a presunte anomalie sui redditi dei
lavoratori autonomi rispetto all'anno
di imposta 2015.
I controlli verranno portati avanti
con l’uso massiccio delle banche
dati e dell’Intelligenza artificiale.
Le verifiche fiscali e le contestazioni riguarderanno i contribuenti
minimi e forfettari. Un ruolo determinante in questa fase di verifica
avrà anche la fatturazione elettronica. Il Fisco ha dato indicazioni
chiare: per i controlli dovranno essere monitorati soprattutto i dati in
tempo reale che arrivano alle Entrate proprio con la e-fattura e la trasmissione in via telematica dei corrispettivi.
La circolare delle Entrate, poi, dà
l’ordine agli uffici di proseguire
sulla strada della definizione agevolata entro la fine di questo 2019.
Inoltre viene ricordato che entro la
fine di questo anno dovranno essere
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notificati gli avvisi di accertamento
che riguardano le dichiarazioni integrative errate o invalide. Insomma, il Fisco si prepara ad un
autunno di sanzioni e di stangate. In
questo quadro va anche sottolineato
l'uso della superanagrafe e del risparmiometro che andranno a verificare eventuali scostamenti sui risparmi e quanto dichiarato con i
redditi. Il tutto utilizzando banche
dati approfondite e monitorando i
movimenti sui conti correnti delle
persone fisiche.
Grossi scostamenti potrebbero far
scattare l’allarme delle Entrate e
dunque dare il via a verifiche più in
profondità per poi lasciare spazio
alle eventuali contestazioni o sanzioni. Di certo con l’uso delle nuove
banche dati, il Fisco avrà un occhio
ancora più attento riguardo movimenti di denaro e sugli evasori. Proprio da qualche giorno le Entrate
hanno accesso alle banche dati della
Polizia che riguardano tutti coloro
che affittano per brevi periodi i loro
immobili, ad esempio ai turisti o ai
vacanzieri. Eventuali infrazioni potrebbero costare sanzioni che superano i 200 euro giornalieri. Il
Grande Fratello fiscale si prepara
ad un autunno di fuoco.

INTELLIGENZA
ARTIFICIALE
E BANCHE DATI
PER FARE
LE VERIFICHE
FISCALI

a direttiva (Ue) 2015/2366 sui servizi di pagamento digitali (cosiddetta Psd2), al fine di aumentare il livello di sicurezza dei pagamenti stessi,
prescrive la necessità della cosiddetta “autenticazione forte” del pagatore. Nel settore turismo, l’implementazione della direttiva comporterà la necessità di aggiornare le procedure di gestione delle
prenotazioni e degli incassi, con particolare riferimento alle cosiddette prenotazioni prepagate, al
versamento di caparre e alla gestione dei no show,
sia in relazione alle prenotazioni ricevute direttamente dalle strutture ricettive, sia a quelle ricevute
per il tramite dei portali.
Federalberghi ha sensibilizzato le autorità competenti in materia, segnalando la necessità di assicurare
alle imprese il tempo, le informazioni e gli strumenti
tecnici necessari per l’adeguamento ai nuovi standard. La medesima comunicazione è stata portata all’attenzione dell’Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato, esprimendo preoccupazioni in merito
alla possibilità che la nuova normativa possa essere
strumentalmente utilizzata dai portali di prenotazione al fine di indurre forzosamente gli esercenti ad
avvalersi dei propri canali di incasso.
Nel corso di un incontro alla Banca d’Italia ci è
stato comunicato che Eba (European Banking Authority) ha deciso di accordare alle società emittenti un
periodo di tolleranza rispetto alla scadenza iniziale
del 14 settembre e ha fatto sapere che, entro la fine
dell’anno, sarà reso noto il termine entro il quale dovrà essere portato a termine il percorso di adeguamento.
Federalberghi invita a valutare con prudenza eventuali strumenti di incasso proposti dai portali di prenotazione, che potrebbero determinare un incremento del tasso di dipendenza delle strutture ricettive
dai portali stessi e del costo dei relativi servizi.
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Il Consiglio di Stato
censura TripAdvisor
sotto accusa alcuni claim pubblicati sul portale, ritenuti «ingannevoli».
sanzione da 100mila euro. Federalberghi: «stop alle recensioni anonime»
ccogliendo l’appello presentato dall’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, il Consiglio
di Stato ha censurato TripAdvisor per aver
diffuso informazioni ingannevoli sulle fonti
delle recensioni. Il giudizio ha riguardato,
in particolare, alcuni claim che sono stati ritenuti «idonei a ingenerare in un utente
medio di internet il falso convincimento
dell’attendibilità e della genuinità delle recensioni pubblicate». Il portale dovrà pagare una multa di 100mila euro.
La pratica commerciale scorretta era
stata sanzionata dall’Antitrust nel 2014 in
seguito alle segnalazioni formulate dall’Unione Nazionale Consumatori, da Federalberghi e da alcuni consumatori.
Federalberghi esprime apprezzamento
per il pronunciamento del Consiglio di
Stato, che conferma la necessità di bonificare un sistema inquinato dalle fake review. «È di pochi mesi fa la sentenza del
Tribunale penale di Lecce – ricorda la federazione degli albergatori –, che ha definito un crimine il fatto di scrivere recensioni false sotto falso nome, e ha inflitto
nove mesi di carcere a uno “spacciatore” di
fake review, che scriveva e vendeva recensioni false utilizzando un’identità falsa».
«Ma l’opera, seppur meritoria, della magistratura non è sufficiente a mettere ordine
in un mercato che viaggia alla velocità della
luce. Basti considerare che è stato necessario attendere quattro anni per ottenere un
giudizio definitivo del Consiglio di Stato su
un singolo episodio contestato».
Ad avviso di Federalberghi, «la soluzione non può che risiedere in una robusta
affermazione del principio di responsabilità. Il primo passo che i portali devono
compiere per radicare un sistema in cui
prevalgano le vere recensioni, scritte da
veri clienti, che raccontano una vera espe-

rienza, è un deciso Stop alle recensioni anonime e ai nickname di comodo.
Ognuno dev’essere libero di esprimere la
propria opinione. Ma le persone che leggono la recensione e l’azienda che viene recensita hanno diritto di conoscere la reale
identità dell’autore e di sapere se sta raccontando frottole o un’esperienza autentica».
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I claim contestati
(Stralcio dalla sentenza del Consiglio di Stato 15 luglio 2019, n. 04976)
L’Autorità Garante della

gratuite puoi trovare i pre-

dicità del contenuto e della

Concorrenza e del Mercato

ziosi consigli e le foto dei

fonte, letti nel loro insieme

ha contestato, in particolare,

viaggiatori per guidarti alla

risultano idonei, come cor-

la rilevanza ingannevole dei

scoperta delle più impor-

rettamente affermato nel

seguenti claim pubblicati sul

tanti mete di viaggio»;

provvedimento impugnato,

sito internet di TripAdvisor:

c) «Scarica le nostre guide

a ingenerare in un utente

a) «Non importa se preferi-

di viaggio gratuite e scopri-

medio di internet il falso
convincimento dell’attendi-

sci le catene alberghiere o

rai i consigli dei viaggiatori

gli hotel di nicchia: su

su attrazioni turistiche, ho-

bilità e della genuinità delle

TripAdvisor puoi trovare

tel, ristoranti e luoghi di di-

recensioni pubblicate.

tante recensioni vere e au-

vertimento»;

Sul punto le conclusioni rag-

tentiche, di cui ti puoi fidare.

d) «TripAdvisor offre con-

giunte dall’Autorità, sorrette

Milioni di viaggiatori hanno

sigli di viaggio affidabili,

da una motivazione esente

pubblicato online le proprie

pubblicati da veri viaggia-

da vizi logici, risultano del

opinioni più sincere su hotel,

tori»;

tutto condivisibili, atteso che

bed & breakfast, pensioni e

e) «Ottieni le recensioni e le

i claim, alcuni dei quali par-

molto altro»;

opinioni dei viaggiatori su-

ticolarmente assertivi e già

b) «Vuoi organizzare un

gli hotel delle città più visi-

presenti nella home page

viaggio? Passa prima su

tate»;

del sito, sono tali, anche

TripAdvisor. I viaggiatori

f) «(numero) persone hanno

nella presentazione com-

della community di TripAd-

scritto una recensione su

plessiva, da influenzare i

visor hanno scritto milioni

questo hotel», «Cosa dicono

consumatori sin dal primo

di recensioni sulle loro va-

i viaggiatori di (Città)».

contatto ingenerando il falso

canze migliori e peggiori

I trascritti claim, indipen-

convincimento dell’affidabi-

che ti aiuteranno a decidere

dentemente dal fatto che

lità delle recensioni pubbli-

cosa fare. Nelle nostre guide

non fosse garantita la veri-

cate.
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Fantastika e le donne
Quando il bio entra nella cosmesi e negli hotel
di BarBara BoNura

l cosmetico rappresenta un gesto d’amore verso se stessi, per la donna è
come una carezza, quel qualcosa a cui
ci si consegna per i rituali del mattino, della
sera, e che la accompagna durante le giornate. Ha a che fare con la nostra pelle, ovvero
un organo di scambio che assorbe tutte le sostanze con cui viene a contatto. «Mi sono
concentrata sulla biocosmesi per rispettare la
natura e dunque rendere il più sano ed efficace possibile un prodotto: ciò che è in natura
infatti, di sicuro è ciò che ritroveremo anche
nel nostro organismo». C’è tutto un mondo
dietro l’attività di Karen Pruccoli (nella foto),
creatrice del marchio Fantastika, nato nel
2011 con la prerogativa di offrire un prodotto
cosmetico dermocompatibile e di alta qualità
etica, certificata al 100% ecobio e “cruelty
free”. Quelli di Karen più che prodotti sono
«creature», rispettosi della salute, dell’ambiente e degli animali.
Sarà perché tutto è nato quasi per caso,
sarà perché a guidarla è stata la necessità, ma
questa donna vissuta negli States e tornata in
Italia (vive a San Marino) per le sue grandi
sfide, ha saputo costruire una realtà «fantastica», orientata alla valorizzazione dell’occupazione al femminile (oggi conta circa un
migliaio di collaboratrici) e alla sostenibilità.
Di giorno in giorno nei laboratori di Bologna
si studiano e realizzano soluzioni cosmetiche
innovative, ma sempre naturali.
«Ero responsabile del marketing in una
grande azienda – racconta Karen Pruccoli –
quando scoprii di aspettare un bambino, proprio nel momento in cui avevo chiuso la relazione con il padre. Decisi di fare da sola,
ma cominciarono pesanti azioni di mobbing.
Capii che avrei dovuto lavorare per me stessa
e lasciai quel posto. Quando mio figlio, molto
piccolo, ebbe una dermatite, cercai la crema
giusta per guarirlo. Mi resi conto che le sostanze contenute nelle creme erano totalmente chimiche. Capii che volevo trovare la
soluzione da sola. Mi misi a studiare chimica
e, alla fine, creai la crema che davvero volevo. Da lì non mi sono più fermata». Nell’e-
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poca dell’ecocompatibile, del plastic free,
dell’attenzione per l’ambiente e delle soluzioni a impatto zero, nel pieno di un’evoluzione consapevole che spinge sempre più
imprese ricettive a vigilare sulle nuove richieste del cliente del terzo millennio, l’azienda di Karen si mostra come una risposta
compatibile con le tendenze in corso.
«Da tempo – spiega – collaboriamo con
agriturismi e hotel impostati su criteri di ecosostenibilità, che intendono quindi offrire un
prodotto dermocompatibile ma anche ecologico e cruelty free». Per fare qualche esempio, i flaconi “di ordinanza” sono completamente riciclabili e privi di scatola di
imballaggio. Inoltre gli ingredienti selezionati
sono velocemente e facilmente biodegradabili e non tossici per la salute, l’ambiente e gli
organismi acquatici. Per Karen la bellezza
non deve passare attraverso lo sfruttamento
degli animali: da qui la dura opposizione alla
sperimentazione animale evitando qualsiasi
ingrediente di medesima origine.
«La nostra è anche un’azienda a impatto
zero – prosegue Karen –. Sappiamo tutti che
ogni attività e movimento produce una quantità di anidride carbonica che soltanto alberi
e foreste potrebbero azzerare. Nel nostro piccolo, abbiamo deciso di registrare la quantità
di Co2 che noi produciamo ogni anno (prezioso il supporto di Lifegate, la società punto
di riferimento per le garanzie di sostenibilità
delle imprese). Questo ci consente di avere
contezza della cosiddetta impronta Co2 della
nostra attività. Una volta valutato il tutto,
piantiamo alberi calcolati nella misura sufficiente ad assorbire la nostra specifica produzione di anidride carbonica».

«Siamo sempre aperti a condividere la nostra esperienza con il settore ricettivo – aggiunge –. Ogni singolo albergo potrebbe
essere un veicolo per un’opera di sensibilizzazione in termini di rispetto dell’ambiente
ed ecosostenibilità. Non dimentichiamo che
i cosmetici, dopo il cibo, sono il secondo
gruppo più importante di prodotti con cui
l’essere umano entra maggiormente in contatto. Forse non è a tutti noto che nell’arco di
una giornata noi assumiamo tra i 10 e i 15 cosmetici diversi tra schiuma da barba, bagnodoccia, shampoo ecc. Bene, in ognuno di
essi bisogna calcolare che vi sono altre 20–30
sostanze diverse che vanno ad aggiungersi e
a combinarsi con le sostanze chimiche già
esistenti. Dobbiamo assolutamente riservare
grande attenzione al nostro organismo e alla
nostra pelle che, essendo organo di scambio, assorbe ciò che viene dall’esterno».
Ci potrebbe essere un “kit bio” ideale per
gli hotel… «Ci sono alberghi che si evolvono
più di altri, e in generale sensibilità più orientate verso la sostenibilità. Oggi le esigenze
sono cambiate, c’è una richiesta più vasta da
parte dei viaggiatori internazionali che sono
diventati sempre più competenti riguardo al
bio. Nel kit che immagino io, oltre al tradizionale bagnoschiuma e allo shampoo, vedrei
dei saponi dermocompatibili, profumati, e
mi piacerebbe inserire una crema naturale
che possa andare bene per mani, viso e corpo
e che faccia piacere portare a casa con sé per
la qualità. Quanto al packaging… il miglior
imballaggio è il non imballaggio! O, semmai,
degli involucri fatti con la carta riciclata.
Questi materiali stimolano la fantasia in
azienda, considerando che da noi è tutto interamente realizzato in Italia: dalle cosmetologhe ai fornitori per l’intera catena di produzione».
Quindi l’Italia è un’eccellenza anche in
questo campo? «L’Italia mostra doti in tutti i
settori. Anzi, direi che da noi ci si aspetta
sempre qualità. Malgrado tutto, riusciamo a
primeggiare. E poi attenzione: se compriamo
made in Italy conserviamo posti di lavoro e
creiamo nuova occupazione. Nel nostro
Paese».

Protagonisti

INTERVISTA

L’altra ospitalità
marco Coppola, presidente di Federalberghi Extra, fa il punto sul settore

di silvaNa PiaNa

a competizione non è tra alberghiero ed extralberghiero,
né tra strutture grandi o piccole, ma tra chi rinnova la propria offerta
puntando a un segmento di mercato ben
determinato e ne soddisfa i bisogni e chi è
rimasto radicato a vecchi concetti di gestione ormai non più funzionali in un
mondo che cambia velocemente, con una
clientela sempre più giovane e internazionale». È il pensiero di Marco Coppola,
presidente di Federalberghi Extra, nato
agli inizi del 2018 come sindacato che rappresenta associazioni e che fa parte del sistema Federalberghi Nazionale.
Il mondo dell’extralberghiero è estremamente variegato e spazia da residenze di
campagna composte da poche camere
«che puntano su vacanze esperienziali a
contatto con la natura, dove il core business spesso non è la ricettività ma piuttosto le attività collaterali – puntualizza Coppola –, sino a ostelli, anche di grandi
dimensioni, che possono ospitare centinaia di clienti in contemporanea, passando
per appartamenti di lusso in location centrali nelle più belle destinazioni italiane».
Quanto è diffuso il fenomeno in Italia?
«Considerando l’offerta in appartamenti
a uso turistico, affittacamere, case vacanza,
direi che il fenomeno oltre ad essere in
costante crescita è particolarmente marcato nelle aree a ridosso dei principali attrattori turistici. In Italia, secondo l’Istat,
abbiamo oltre 7 milioni di seconde case libere o occupate solo per brevi periodi durante l’anno, molte di queste in destinazioni di mare, montagna o in centro città.
Roma è sicuramente la città in cui questo
fenomeno è più marcato, ma lo notiamo
anche a Venezia e Firenze, dove paradossalmente è anche maggiore rispetto all’e-
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stensione territoriale. Anche la recente ricerca di Federalberghi sulle scelte degli
italiani in viaggio durante l’estate 2019 ha
visto una crescita di queste forme di ospitalità».
Quali risultati può portare il Codice
Identificativo?
«Quasi tutte le Regioni si sono adoperate negli ultimi tempi al fine di controllare
il fenomeno delle locazioni turistiche. Si
attende ora l’istituzione del Codice identificativo nazionale, anche per rendere più
semplice e uniforme l’applicazione di una
norma che permetterà di iscrivere, in una
banca dati istituita presso l’Agenzia delle
Entrate, tutte le strutture che dovranno obbligatoriamente pubblicare il Codice identificativo nelle varie forme di pubblicità
che sceglieranno di utilizzare. Federalberghi Extra ha apprezzato l’impegno del Ministero che ha inserito nel Decreto Crescita
questa norma e auspica che questa iniziativa possa contrastare il fenomeno dell’a-

busivismo che lede prima di tutto gli operatori regolari, compromette la sicurezza
degli ospiti e penalizza la reputazione del
territorio».
Quali sono le problematiche più frequenti a livello territoriale?
«Le associazioni a livello territoriale si
comportano come le nostre gemelle dell’alberghiero. Associare nuovi soci, fornire servizi, chiarire problematiche di carattere amministrativo e attività sindacale.
Tra i problemi che ho maggiormente rilevato, posso indicare: il canone Rai, la tariffa sui rifiuti e l’abusivismo. Come vede,
le problematiche non differiscono granché dal mondo alberghiero».
Qual è il nemico numero uno della
buona ospitalità?
«La mancanza di professionalità
senz’altro è il principale nemico della
buona ospitalità insieme al fenomeno dell’abusivismo. Dobbiamo forse abituarci a
checkin automatici, senza contatto umano,
ma anche in questi casi c’è modo di dare
tutte le informazioni agli ospiti che oltre al
soggiorno vorranno visitare la città,
avranno bisogno di ristoranti, di fare shopping, di noleggiare un'auto o una bici. Far
vivere una vacanza memorabile deve essere l’obiettivo di tutti coloro che operano
nell’ospitalità alberghiera ed extralberghiera. L’abusivismo è causato anche dalla
mancanza di professionalità: ospitare qualcuno senza rispettare le norme può causare
danni a entrambi. Questo fenomeno va
contrastato certamente con i controlli delle
autorità competenti ma anche con campagne informative, attraverso la formazione
degli operatori del settore, con l'opera di
lobby che spinga le amministrazioni ad
attuare norme chiare che tutelino turisti e
residenti. In questo la nostra associazione
si sta impegnando fin dalla sua nascita, e
possiamo dire che i primi risultati non tardano ad arrivare».
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Guest experience
Competenza e qualità al servizio degli alberghi per creare prodotti custom made,
capaci di fidelizzare gli ospiti anche oltre il soggiorno in hotel. dal Pillow Top renew
al dormireacinquestelle.it, il bedding concept di simmons
onosce a fondo le specifiche
esigenze dell’ospite, investe
in ricerca continua e trasferisce il patrimonio di conoscenza acquisito, innovando i prodotti. È fornitore di 18 tra le prime 20 grandi catene
alberghiere internazionali e di prestigiosi
hotel indipendenti. I suoi prodotti sono
scelti per qualità e durata, oltre che per la
capillarità produttiva e distributiva. Simmons è decisamente un top player del settore bedding. In base agli studi e alle ricerche fatte dagli hotel sulle caratteristiche e sulle esigenze degli ospiti, fornisce
indicazioni dettagliate di come dovrebbe
essere il loro letto ideale. Una volta ascoltati i desideri degli albergatori, progetta e
realizza letti tailored affinché la guest experience risulti massimizzata e in piena
conformità al brand.
Fabio Formenti, a.d. Gruppo Industriale Formenti (foto pagina a fianco), illustra caratteristiche e peculiarità del prodotto Simmons e dei servizi offerti.
Quali sono i motivi per scegliere
Simmons?
«È il primo brand del bedding al mondo. Da oltre 140 anni è all’avanguardia
nella ricerca e nell’innovazione e da sempre anticipa i bisogni dei propri clienti.
Prodotti made in Italy di grande qualità,
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rigorosamente progettati e realizzati all’interno dei 5 stabilimenti del Gruppo Industriale Formenti. Prodotti custom made
realizzati con particolari specifiche tecniche».
Qual è il nuovo trend del bedding?
«Il letto personalizzato. La camera
d’hotel è il core business dell’attività alberghiera. La qualità del riposo e il grado
di soddisfazione dell’ospite sono diventati un parametro di riferimento importante
che riguarda l’intero comparto dell’ospitalità, dall’albergo economico a quello di
lusso: un elemento di marketing strategico che determina la Brand Reputation
dell’hotel. Le persone sono sempre più
attente al proprio benessere: un corretto
stile di vita deve necessariamente essere
abbinato a un corretto stile di sonno. La
qualità del dormire è decretata dalla scelta del materasso, studiato per garantire il
massimo comfort e il miglior riposo,
quindi la massima soddisfazione dell’ospite. Simmons ne ha fatto una scienza».
L’ottimizzazione e la versatilità delle
camere sono un must per la vendita.
Che cosa propone Simmons?
«La linea Pillow Top Renew – esclusiva Simmons in Italia – rappresenta l’ultima evoluzione del riposo firmato Simmons che risponde alle moderne esigenze

di configurazione delle camere con una
soluzione altamente innovativa. Il suo
utilizzo garantisce all’albergatore una
flessibilità totale. Permette di trasformare
in pochi istanti e con pochi gesti, una camera twin a una matrimoniale e viceversa, con un elevato risparmio di tempo e
lavoro. Le strutture dei due materassi singoli vengono unite con una cerniera e
completate con un unico pillow top matrimoniale, evitando così la fastidiosa percezione di due materassi affiancati. Un sistema innovativo che ha già conquistato
consensi e apprezzamenti dai più importanti nomi dell’hôtellerie».
Quanti modelli sono disponibili con
questa innovativa soluzione?
«Sono quattro i modelli della linea Pillow Top Renew. La gamma Simmons è
ampia e trasversale perché consente di
soddisfare qualsiasi tipo di esigenza per
ogni tipologia di hotel, business, bleisure
o leisure, e ogni categoria, dalle 3 alle 5
stelle lusso. Tutti i diversi modelli sono
pratici e funzionali. Questo permette all’albergatore di poter utilizzare al meglio
le proprie camere, raggiungendo un’ottimizzazione dell’investimento per i letti,
poiché, indipendentemente dalle statistiche relative all’occupazione del suo hotel, infatti, la versatilità di questa tipolo-

gia di prodotto consente di soddisfare di
volta in volta le reali necessità in funzione della richiesta dell’ospite. Ogni materasso può inoltre essere completato, integrato con un topper per il raggiungimento di una guest experience personalizzata
sulla base delle abitudini e esigenze di
ciascun ospite».
Dott. Formenti, ci parli di dormireacinquelle.it, la piattaforma che fidelizza il cliente e gli consente di dormire a
casa come in hotel, prolungando la sua
guest experience.
«Garantire il miglior livello di ospitalità e soddisfare le richieste dei clienti. È
questo l’obiettivo di ogni albergatore, e
grazie a dormireacinquestelle.it, la piattaforma lanciata da Simmons, si coglie
una possibilità in più per farlo. Dormireacinquestelle.it offre infatti agli ospiti il
privilegio di poter avere a casa propria un
letto identico a quello della camera d’hotel dove hanno alloggiato. Succede frequentemente che gli ospiti, dopo aver trascorso sonni rigeneranti ed essersi svegliati perfettamente riposati, chiedano al
ricevimento come e dove acquistare il letto. Non ci sarà più rimpianto al momento
del check-out: quel sonno così sereno
sperimentato nella camera d’hotel potrà
ora essere sperimentato a casa propria
con un letto custom made. Dormire a casa come in hotel è un privilegio che ogni
albergatore può proporre ai suoi ospiti per
permettere loro di prolungare la guest experience e fidelizzarli. Importanti i vantaggi per l’hotel: ne migliora l’immagine
e il livello del servizio, dormireacinquestelle.it presenta in automatico la configu-

razione del letto dell’hotel e tutte le personalizzazioni vengono effettuate direttamente dall’ospite. E, soprattutto, ha uno
strumento in più per fidelizzare l’ospite,
perché gli permette di prolungare anche a
casa propria, notte dopo notte, una straordinaria guest experience».
Come si ordina il vostro letto?
«Le modalità per eseguire l’ordine sono semplici e immediate. Per prima cosa
dopo essere entrati nel sito dormireacinquestelle.it, si cerca l’hotel nel quale si ha
dormito, così da poter identificare la camera e la tipologia del materasso. Sono
diverse le opzioni di scelta: si può optare
per una soluzione rapida, acquistando il
letto nella configurazione estetica standard mantenendo inalterato il comfort

scelto dall’hotel, oppure si può configurare il proprio letto scegliendolo fra quasi 6
milioni di composizioni possibili, per
adattarlo al proprio gusto estetico, e all’arredamento o al proprio stile di vita.
dormireacinquestelle.it mette a disposizione una vasta scelta di forme, soluzioni
e finiture con le quali creare un letto su
misura: grazie al configuratore ci si può
divertire a costruire il proprio letto e, passo dopo passo, se ne può seguire visivamente la creazione. Dopo aver analizzato
forme, soluzioni e finiture, ecco il letto
custom made. Altro aspetto di rilevante
importanza è la consegna eseguita in
“guanti bianchi” da personale qualificato
che può anche effettuare il montaggio del
letto».
In qualità di esperto, quali sono i fattori che determinano la qualità del sonno?
«L’eccesso di movimenti provocati da
una superficie di contatto troppo rigida,
con il nostro corpo, disturba le sequenze
del sonno profondo e del sonno più leggero, e questo altera il beneficio generato
dal sonno. Nei materassi Simmons dotati
di pillow-top, come in tutti materassi
Simmons di nuova generazione, il contatto tra il corpo e il materasso è reso più delicato grazie ad una soluzione tecnologica
brevettata che consente un accoglimento
graduale e progressivo. Dopo quella del
materasso, entra in gioco la qualità della
base su cui poggia. Simmons ritiene che
un sommier a molle sia l’ideale per ottenere un letto corretto dal punto di vista ergonomico. È importante poi l’aspetto del
comfort termico legato alla naturale traspirazione corporea che il materasso deve
agevolare per evitare che il sudore emanato dal nostro corpo durante il sonno ristagni. Infine è rilevante anche dormire
nel bianco, poiché rassicura psicologicamente e rimanda al concetto di candore e
pulizia, magari tra lenzuola in lino, materiale naturale che aiuta la traspirazione e
accarezza la pelle, con un piumino leggero e termoregolante. Il materasso specifico per l’albergo non viene più rivoltato. È
di tipo “no-flip mattress” e viene solo girato testa, piedi. Da non dimenticare, infine, le dimensioni del letto: iI singolo non
deve essere meno largo di un metro, mentre quello matrimoniale non deve essere
al di sotto del king size. E stanno crescendo le richieste di letti di dimensioni
anche maggiori, nonostante la lunghezza
ottimale risulti essere ancora quella di
200 cm».
Turismo d’iTalia
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Hybrid wellness
Progettato da simone micheli il nuovo spazio che si trasforma da lounge in spa
a mostra 24h Spa-Lounge firmata da
Simone Micheli per Sia Hospitality
Design 2019 si configura come un
luogo nitido, ad alta definizione, caratterizzato dal desiderio di offrire, attraverso uno
sguardo avanguardista ed elettrizzante, un
barlume di futuro all’interno del settore wellness contemporaneo, mostrando come benessere e ospitalità siano strettamente legati. Un’area lounge e insieme una spa, in
cui le differenti funzioni si ibridano e si modificano sulla base della spontanea interazione tra l’individuo e lo spazio, tra la mente
e il tempo di esecuzione. Le necessità reali
divengono stimoli per elaborare risposte
smart, immediate, soddisfacenti, personalizzate, belle. Una spa in evoluzione, che garantisce benessere 24 ore su 24, trasforman-

L

dosi, cambiando volto, nel fulcro dell’intero contesto, fisico e psichico, in cui si colloca. Di giorno la serenità d’animo che acquista il corpo avvolto in una rilassante aura
di benessere, tra bagno turco, sauna e doccia emozionale, di sera un luogo brioso e dedicato al business, tra cocktail, musica e
chill-out time. Lungo le pareti l’alternarsi di
bianco e nero crea illusioni che plasmano lo

spazio, rendendolo instabile e vorticoso,
quasi inafferrabile. Al bianco puro si contrappone il nero assoluto, alla luce l’oscurità,
alla soddisfazione la mancanza, originando
cortocircuiti emozionali che avvolgono l’ospite in un’atmosfera totalmente diversa rispetto alla vita di tutti i giorni. L’azzurro
della pavimentazione rassicura lo spirito e
trasmette sicurezza e serenità.
Partner della realizzazione di 24h SpaLounge sono Abet Laminati, Armonia Interni, Artis Rubinetterie, Ave, Dmp Electronics, Its Todini, Kemuro.it – unconventional
wallpaper Lyxo, Novellini Group, Piscina
Wellness, Prandina – Lighting Stories Sedex. Technical partner: Barel, Bwide, Dyb,
Frascio, Simas, Ta-Bru, Tessuti & Tendaggi
Contract Vanità & Casa.

HiGHliGHTs

PARMA RETI: ARTIGIANI
AL SERVIZIO DELL’HÔTELLERIE
ra le cinque maggiori imprese
italiane del settore, Parma reti
serve tutto il territorio, isole comprese.
Grazie ai prezzi concorrenziali,
all’elevata qualità delle materie prime e
alla resistenza nel tempo dei prodotti è
un marchio molto apprezzato dai
gestori di hotel, agriturismi e b&b.
Presente anche quest’anno al sia
Hospitality design di rimini, l’azienda
annuncia diverse novità, a partire dallo
stand, rinnovato nella progettazione e
con un focus sui materiali utilizzati per la realizzazione dei
prodotti. «il continuo confronto con i nostri clienti – dichiara il
direttore commerciale Francesco martinini - ha portato alla
creazione di una nuova linea di prodotti, modificata nel design
e nelle forme, che va ad aggiornare lo stile e i materiali

F
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secondo le ultime tendenze
dell’arredamento. imbottiture più
importanti, bordature bicolore,
tessuti e velluti nei colori più alla
moda, ampliano la gamma di
soluzioni che i professionisti del
settore e gli arredatori possono
utilizzare per i loro progetti.
la personalizzazione del prodotto è
infatti la caratteristica più
importante della nuova collezione
Parma reti Hotellerie 2019». la
nuova collezione va ad ampliare la scelta di materiali e
modelli dei sistemi letto – fissi o trasformabili – adattabili
alle più diverse esigenze. Grazie alla flessibilità che da
sempre la contraddistingue, Parma reti realizza anche
soluzioni studiate insieme al cliente.

PUBBLIREDAZIONALE

Dal 1950 l’azienda progetta e produce reti, materassi,
cuscini, letti, divani e sistemi letto trasformabili per le strutture alberghiere
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SIA Hospitality Design
Anteprima sul futuro
a fiera di rimini la 68esima edizione del salone professionale dell’ospitalità
orte aperte a creatività, progettazione, business. SIA Hospitality Design accoglie la filiera
dell’hôtellerie con un’edizione
in ulteriore crescita, dal 9 all’11 ottobre alla
fiera di Rimini con l’organizzazione di
IEG e il patrocinio di Federalberghi e del
Comune di Rimini. Una crescita che riguarda anche le delegazioni internazionali
di buyer, proprietari e manager di alberghi,
studi di architettura, società di gestione e
distribuzione. Il Salone b2b dell’ospitalità
alberghiera declina i contenuti espositivi
delle aree tematiche con le suggestioni dei
progettisti, che propongono installazioni
innovative e utili a fotografare le tendenze del mercato.
Per l’area del Design torna Rooms,
dove si concentra il design made in Italy
per l’hôtellerie, il luogo dove si progettano e si discutono le soluzioni più indicate per accogliere l’ospite. Il mondo Water invece mette in mostra le proposte di
BathRooms, 4 mock-up di sale da bagno
firmate da altrettanti studi di architettura,
oltre ad ambienti spa e wellness.
E poi Breakfast made in Italy, con la
proposta dei format della colazione all’italiana, progetto di filiera realizzato da
SIA con la collaborazione del Ministero
dello Sviluppo economico, Ice e Cna,
dove viene presentato un percorso di degustazione e show cooking, con l’esposizione di arredamenti, attrezzature e prodotti per la colazione.
Alla 68esima edizione di SIA sono protagoniste anche le soluzioni hardware,
con la domotica e le infrastrutture per le
connessioni, oltre a tutto quello che riguarda i software, dai gestionali alle soluzioni per il risparmio energetico e i servizi.

P
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Un ritorno dopo il successo della
prima edizione, un’area che raccoglie il
meglio del design made in Italy per l’hôtellerie, il luogo dove si progettano e si
discutono le soluzioni più indicate per
accogliere l’ospite. «L’avventura di
Rooms è iniziata lo scorso anno e quest’anno replica arricchendosi ulteriormente – spiega Mattia Migliavacca,
brand manager SIA e SUN –: otto le caROOMS HOTEL DESIGN LAB

mere che vengono presentate da altrettanti studi di architettura, nuovi rispetto
al progetto 2019». Lo spazio Rooms Hotel Design Lab è realizzato in collaborazione con Teamwork all’interno del
Padiglione D3 per presentare in anteprima mondiale i nuovi concept dell’hospitality. Eccoli. Di Barbara Vannucchi,
Into The Cloud, la camera che offre all’ospite un’esperienza immersiva, un
ambiente che si plasma su chi lo vive, e

con il letto Cloud, fulcro della camera. Il
Prisma, di Cosmoosis, un luogo flessibile, da rifugio privato a piazza pubblica, da luogo di lavoro ad arena di
svago. V+S ha ideato Elementi, in cui la
percezione è che lo spazio sia un open
space dove l’ospite è libero e dinamico
all’interno della stanza, ma dove contemporaneamente tutti gli elementi vivono la propria autonomia.
Hyle Room, di Fda Fiorini D’Amico

HiGHliGHTs

AREA: ELEGANZA E ARMONIA
FIRMATA SAECO
n’eleganza moderna e
un’armonia di linee che si
adattano a qualsiasi ambiente:
dall’hotel ai coffee corners, ai B&B e
Cafè lounge. sono le caratteristiche
che contraddistinguono Area, la
macchina professionale a capsule
di saeco.
Con il suo collaudato sistema
“Pinless Wonder”, area garantisce
sempre un prodotto di eccellente
qualità. Grazie al sistema One Touch
Cappuccino e alla doppia caldaia
per la funzione High Speed
Cappuccino, basta un tocco per
ottenere con pochi semplici gesti
una bevanda dal gusto pieno.
disponibile in 4 modelli, è
integrabile con Frigo Saeco FR7L
per mantenere fresco il latte con una

PUBBLIREDAZIONALE
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capacità di 7 litri, e con Milk Cooler,
il mantenitore per conservare il latte
con una capacità di 1 litro e sistema
refrigerante privo di CFC.
da molti anni l’azienda sviluppa
progetti in partnership con
importanti player del mondo del
caffè fuori casa. la sua vicinanza alle
esigenze del mercato e ai suoi
protagonisti porta allo sviluppo
di soluzioni customizzate che si
concretizzano, oltre che nelle fasi
di sviluppo e vendita, anche in un
costante e solido supporto
after-sales. saeco mette inoltre a
disposizione un team dedicato e un
insieme di tools on-line e off-line che
affiancano quotidianamente i clienti
sotto il profilo informativo, tecnico, di
ricambistica e accessori.

Turismo d’iTalia
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Architetti, è pensata come luogo di riscoperta dell’essenza del viaggio, con
lo spazio organizzato in un open space
fluido nel quale il letto è protagonista
della scena. Co[mpact] living è il
mockup del progetto di Gla Genius Loci:
spazio come microsistema che abbina

area di lavoro e relax, zona notte, angolo
cottura, bagno e elementi accessori,
quali attrezzature fitness, tavolo allungabile, vani contenitori e pareti attrezzate. Di Sergio Bizzarro è La stanza del
Mare, camera funzionale dal design che
entra in sinergia con il mare, che diventa

SEMINARI E CONFERENZE
Sono a cura di TecnoAcademy, società accreditata al Ministero per il rilascio
di crediti formativi per Architetti, Agronomi e Forestali, Chimici, Geologi,
Geometri, Ingegneri, Periti Agrari e Periti Industriali i corsi online e in–site
che vengono realizzati nel corso di SIA. Online sono previsti un corso di
Comunicazione digitale strategica per gli hotel e uno per progettare spa
e centri benessere. Riservati agli architetti e con rilascio crediti formativi,
i partecipanti alla fiera vi possono accedere con uno sconto.
La progettazione dei wellness centre è disponibile anche nel corso della fiera
in–site con un abstract di un’ora, così come il seminario L’hotel: dal progetto,
al cantiere, alla consegna lavori, aperti anche agli albergatori oltre che agli
architetti. Nelle Arene di Think Future, intanto, tre giorni di dibattiti, seminari
e incontri per progettare il futuro dell’ospitalità e del turismo. L’evento
nell’evento, con oltre 140 eventi e 300 speaker, contenuti ispirazionali,
relatori di fama internazionale, tavole rotonde tra esperti e aziende, case
history, dibattiti e talk per approfondire in fiera il tema del cambiamento
e dell’innovazione.
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parte integrante del contesto grazie ai
colori e ai materiali usati nel progetto.
Dichoto-my, di Hub 48: l’ospite si ritrova all’interno di uno spazio mutevole,
in cui gli stessi oggetti cambiano funzione a seconda del punto di vista da cui
vengono osservati.

È firmato WiP Architetti il progetto
Hospitality Next Step, che introduce il
modello di serviced apartment, che consente di prenotare e richiedere servizi e
ambienti personalizzabili per una permanenza ideale: lo spazio della stanza
viene proposto in una veste neutra e successivamente modificato ad hoc, rendendola quindi flessibile, tecnologica ed
essenziale, generando le diverse configurazioni prescelte dall’ospite in fase di
prenotazione.
Benessere e innovazione per l’ospitalità rappresentano il filo rosso dell’area
Water di SIA Hospitality Design. Le proposte agli operatori, oltre che dall’area
espositiva, arrivano anche dalle suggestive installazioni a firma di prestigiosi
progettisti italiani.
BathRooms, progetto ideato e curato
da IEG in collaborazione con Teamwork,
propone quattro mock-up di sale da bagno per l’hôtellerie in dimensione reale.
La novità vuole legarsi al tema Water
nell’ospitalità con tre denominazioni:
Bagno, Benessere, Piscina. In questo
IL TEMA DELL’ACQUA

caso sono quattro gli ambienti realizzati.
RelaxINg emotion è il concept che caratterizza la proposta di Elena Ogna
A4IDeA - Architects for Interior Design
& Architecture, un ricercato concetto di
relax legato soprattutto all’ambiente
wellness-spa, dove gli ospiti cercano il

benessere fisico e mentale, proposto attraverso l’utilizzo di tre elementi naturali: luce, acqua e vegetazione.
Sweet oh Suite è invece il tema della
proposta elaborata dallo Studio Silvia
Giannini, focalizzata su un benessere a
tutto tondo, che coinvolge tutti i sensi.
Turismo d’iTalia
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Una spa pensata come un bonbon, da
vedere e da gustare.
Water Light, il progetto di Galimberti
Studio, è un’oasi sensoriale di benessere
attraverso un gioco di luci, suoni ed essenze, in cui il corpo ritrova equilibrio e
benessere. Infine, nella proposta dello

Studio Caberlon-Caroppi, Natura Urban
Relax, la sala da bagno diventa il fulcro
centrale nel layout della suite d’albergo:
ambienti di natura diversa si articolano
al suo interno per ricreare atmosfere tipiche delle spa e delle sue sale relax, integrando elementi del salotto di casa e

del mondo del fitness. Benessere e innovazione sono fortemente presenti anche nella mostra Hotel In Motion di Fai
la Mossa Giusta, ideata da Wellness 7.0,
azienda di professionisti e consulenti
specializzati in Horeca, fitness e benessere, che promuove il concetto di progetto sostenibile.
Arrivata alla sua settima edizione, occupa uno spazio di 1000 mq dove sono
concentrate aziende del made in Italy
che si propongono di affiancare le strutture ricettive in fase di realizzazione e
rinnovamento, fornendo un servizio
chiavi in mano.
Tre i temi di Hotel in Motion: Innovazione ed Accessibilità, per essere competitivi e attirare una gamma diversificata di clienti con spazi e attività sociali
da vivere e creare strutture attente all’accoglienza di ospiti con varie esigenze
di inabilità; Evoluzione Tecnologica, per
gli hotel con camere dotate di connettività internet e soluzioni tecnologiche che
permettono un’esperienza personalizzata
con ambientazioni, musica e possibilità
di collegare smartphone e altri disposiSegue a pag. 36
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a oltre 60 anni Pollini Contract realizza soluzioni ad hoc per
l’arredo alberghiero e turistico utilizzando materiali ad alta
garanzia di qualità per un prodotto 100% made in italy. arredi di
design e materiali di qualità, linee d’arredo contemporanee per la
migliore hôtellerie: è questo il tratto distintivo di ogni progetto
firmato Pollini, azienda specializzata nella produzione di arredi

34 Turismo d’iTalia

pratici, funzionali e accoglienti per
piccole strutture come alberghi,
agriturismi e b&b, o per ambienti
più vasti come grandi hotel, villaggi, residence, foresterie e studentati. un design elegante ma
soprattutto una elevatissima qualità di materiali, come il tamburato
di abete, che offrono garanzia di durata nel tempo – per spazi dove
è fondamentale avere soluzioni resistenti e di facile gestione – oltre
che un ottimo rapporto qualità-prezzo. Pollini si caratterizza inoltre
per l’attenzione ai dettagli, l’alta qualità e l’originalità delle finiture
dei mobili dallo stile italiano, capace di soddisfare qualsiasi
esigenza d’arredo, sia in caso di rinnovo e che di nuova costruzione
di una struttura ricettiva. in aggiunta, per andare incontro alle
molteplici esigenze delle strutture e dei piccoli spazi, Pollini ha
affiancato alla tradizionale produzione di camere, reception e spazi
comuni, innovativi prodotti funzionali come le cucine monoblocco
salvaspazio, ideali per residence e studentati. sul fronte customer
care, l’azienda è leader nella fornitura di servizi personalizzati, dalla
progettazione al sopralluogo, fino alla consegna e al montaggio
con proprio personale specializzato. www.pollinimobili.it
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FRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE
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tivi ai tv e ai servizi alberghieri; Luxury
Experience from Suite and Spa, per gli
hotel che vogliono offrire un’esperienza
lusso del benessere econatural, con la
possibilità di staccare la spina pur mantenendo l’iperconnessione.

Segue da pag. 34

Trend, creatività, innovazione. Si

PERCORSO DESIGN
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snoda su questi tre punti il percorso Design di SIA 2019, che traccia le tendenze
del settore hospitality per la camera d’albergo del futuro.
Lungo questo percorso si incontrano
le aziende che rappresentano nel mondo
l’eccellenza manifatturiera e di qualità
del made in italy, il design made in Italy,
le tendenze e le novità di settore raccontate da esperti e trend setter, i nuovi concept di accoglienza presentati da architetti e designer di prestigio, le soluzioni
più innovative per la progettazione degli
spazi dedicati all’accoglienza, gli ambienti che rispondono a nuovi stili di
vita e alle abitudini di consumo del
cliente.
Un itinerario che consente di conoscere la vision del futuro, le best practice
nazionali e internazionali, di confrontarsi con la community di imprenditori,
manager, tecnici, startupper, ma anche di
trovare ispirazione, soluzioni efficaci e
strumenti pratici per far crescere e migliorare la propria attività di accoglienza.
Tanti i prodotti in esposizione. L’arredo indoor e outdoor rende bella e accogliente l’area dedicata a tutto quello

che riguarda il contract, il design, l’arredamento e i complementi d’arredo per
interni ed esterni, i serramenti, gli infissi, le coperture solari e le componenti
per l’edilizia. L’importante ruolo delle
forniture alberghiere nell’allestimento
delle camere trova espressione nell’offerta dedicata a tableware, bedding, amenities, impianti per la ristorazione, biancheria, tovagliato e tessile.
Innovazione, tecnologia, efficienza.
Sono i pilastri del percorso Servizi, a
SIA Hospitality Design, che valorizza
un’offerta mirata a soddisfare anche la
domanda trasversale di servizi, non soltanto quindi per l’hotellerie, ma anche
per gli stabilimenti balneari.
I prodotti presenti in questo percorso
riguardano la tecnologia, la domotica,
l’illuminazione, la pulizia industriale,
l’accessibilità, il risparmio energetico,
la cartellonistica e le forniture.
Non da ultimi, i piccoli elettrodomestici per il bagno, le casseforti o i minibar, prodotti per cosmesi e trattamenti
benessere.
PERCORSO SERVIZI
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Storia moderna
un minuzioso lavoro di restauro dello studio Bozzini ridona lusso e bellezza agli interni
del Bettoja Hotel mediterraneo di roma con arredi d’epoca, marmi e pezzi d’arte firmati
di amiNa d’addario

obili originali anni Quaranta,
velluti del colore del mare a
impreziosire testate di letti e
sedute, tutte pazientemente
realizzate a mano. E poi lampade e lampadari disegnati da Gio Ponti, mosaici raffiguranti la storia di Ulisse o una scena di
caccia rinascimentale. Ma anche l’imponente scalinata di marmo calacatta formata
da grandi blocchi monolitici che, sospesi
nel vuoto, si innalzano dalla hall fino al decimo piano senza svelare il segreto della
loro leggerezza apparente. È un lusso severo e monumentale quello del Bettoja Hotel Mediterraneo, indirizzo storico nel cuore
di Roma, che torna a risplendere grazie a
una sapiente opera di restauro iniziata nella
primavera del 2018 e tuttora in corso.
L’edificio nasce nel 1930 per volere di
Maurizio Bettoja – la cui famiglia ancora
oggi ne detiene la proprietà insieme ai li-

M

mitrofi Atlantico e Massimo D’Azeglio –
che pochi anni dopo affida all’architetto
Mario Loreti un progetto che contamina
Art Déco e stile razionalista con suggestioni delle avanguardie futuriste. Un colosso dell’architettura e dell’interior design rinato sotto la regia dello Studio
Bozzini di Vigevano, che ha saputo destreggiarsi tra l’esigenza di rinnovare
l’hardware impiantistico e tecnologico dell’edificio con quella di restituire smalto
ad arredi e decori dell’epoca.
«L’approccio è stato quello di intervenire quasi in punta di piedi, senza la presunzione di stravolgere una struttura già
perfetta nella sua concezione originaria –
racconta l’architetto Elena Bozzini, che
nel suo carnet di restyling annovera altri famosi hotel italiani –. Ecco perché, accanto
al lavoro di ammodernamento tecnologico
forse meno appariscente, abbiamo agito
sul restauro di tutto l’arredo originale dell’epoca. Nelle camere abbiamo, ad esem-

pio, realizzato una nuova boiserie in noce
dietro il letto, una questione non solo estetica ma funzionale all’insonorizzazione
degli ambienti. Abbiamo restaurato e lamato i parquet, ripristinandoli nelle parti
mancanti e arrivando anche a scoprire dettagli forse dimenticati, come i sottofondi di
pietra pomice utilizzata per insonorizzare.
Un materiale prezioso, oggi sostituito da
altri più tecnologici, ma non certo così
pregiati». Nel complesso, aggiunge, «abbiamo cercato di non tradire l’atmosfera
affascinante della struttura». Si è invece
voluto procedere in maniera diversa per le
zone bagno, già oggetto di interventi nel
passato. «In contrapposizione alle camere
di impronta classica, abbiamo voluto puntare su ambienti più moderni. Abbiamo
utilizzato un grès porcellanato in grande
formato di colore bianco, con docce ampie
e ariose. L’idea era di proporre un ambiente rinnovato con standard adeguati alle
esigenze della clientela internazionale».
Turismo d’iTalia
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Omama Social Hotel
l’architetto Fabio alba racconta il progetto
del nuovo albergo pop di aosta, della collezione alpissima

di silvaNa PiaNa

ccolo, il nuovo Omama Social Hotel. È l’albergo pop dal concept contemporaneo internazionale, che
cambia gli schemi dell’ospitalità montana.
Realizzato sul recupero dell’ex Hotel
Turin di Aosta, rilevato da Alpissima, si
presenta con due facciate multicolor di oltre 400 mq, completamente ridisegnate con
un’opera dell’artista valdostano Chicco
Margaroli e progettate con un’innovativa
tecnologia green premiata da National Geographic. «Il progetto ha studiato a fondo la
filosofia dei b&b trasferendola nel mondo
degli hotel 4 stelle – spiega Alessandro Cavaliere, owner Alpissima Mountain Hotels
in Valle d’Aosta –. Per raggiungere questo
obiettivo il nuovo concept Omama è stato
fondato e sviluppato su 3 elementi centrali: Libertà, Condivisione, Tecnologia.
Un luogo cosmopolita, concepito per essere
vissuto non soltanto dai turisti, ma nella
stessa misura anche dagli aostani. Pop nel
senso di popolare, social nella sua autentica
accezione di condivisione relazionale».

E

40

Turismo d’iTalia

Anima del restyling è l’architetto Fabio
Alba, che riconferma, dopo il Duc del Cresta, la piena sintonia di idee, stili e obiettivi
con Cavaliere. «Il progetto è proiettato all’innovazione tecnologica, che ci ha anche
reso possibile non stravolgere la struttura
preesistente – spiega Alba –. Il mosaico in
resina delle facciate, ad esempio, può es-

sere dotato di microchip. Un progetto che
è andato via via cambiando ed espandendosi: partito come riqualificazione della
sola struttura, ha invece poi coinvolto il
quartiere dove è ubicata». È qui la chiave di
lettura del concetto di “bello contagioso”,
diventato un po’ il claim del lancio dell’Omama Hotel. «L’edificio da dove siamo
partiti aveva un ristorante molto grande,
una sala ampia ma non valorizzata – prosegue l’architetto –. L’idea è stata di trasformare le aree comuni sfruttando tutta la
luce naturale e gli affacci, rimodulando
quindi gli spazi affinché guardassero il mercato rionale e viceversa, come per portare
dentro i suoi colori, motivo per cui gli arredi sono variopinti a tinte accese». Il principio della condivisione si esplica, in particolar modo, nella scelta di un grande
tavolo dove gli ospiti possono conoscersi e
mangiare insieme. La cucina, riprogettata
per essere più compatta e funzionale, può
essere anche a disposizione di chi desideri
prepararsi un pasto in autonomia, da consumare da soli o con amici.
L’interior design contemporaneo si
amalgama con le opere di Margaroli, autore della parte artistica dell’intero progetto. Ovunque è un rincorrersi di figure,
complementi d’arredo dal visual d’impatto, illuminazione unconventional, tessuti dalle fantasie coloratissime, come
quelle che corrono dalla testata del letto
sino al soffitto. Tutto viene posizionato
perché sia ben visibile, sotto la luce giusta, oppure che consenta di vedere qualcosa di speciale, che crei continuità con
l’ambiente esterno: dalle sale da bagno,
ad esempio, si vedono le montagne. Nulla
è trascurato all’Omama di Aosta, e anche
l’accessibilità occupa un posto importante, a cominciare dalla reception, dalle
linee pulite, leggere e funzionali, sino alle
stanze. «Ad ogni piano dell’hotel – precisa
l’architetto – c’è una camera per disabili, a
cui si può accedere direttamente con l’ascensore dal garage».

Il Principi ritorna
Con il brand una Esperienze riapre un simbolo dell’ospitalità torinese. lusso e comfort
per gli ambienti spaziosi, nuovo splendore per il dorato salone delle Feste
hotel Principi di Piemonte di
Una Esperienze, gioiello architettonico di Torino, ha riaperto le
porte in seguito alla conclusione dei lavori di ristrutturazione che hanno interessato le camere, il ristorante, il bar, gli
spazi comuni e gli esterni.
Situato nel cuore della città, il grandioso edificio in stile razionalista torna
così a brillare tra le icone alberghiere
luxury torinesi. «Siamo orgogliosi di aver
potuto restituire il simbolo dell’ospitalità
torinese a un rinnovato prestigio – commenta Fabrizio Gaggio, direttore generale Gruppo Una –. Principi di Piemonte
Una Esperienze diventa emblema dei valori della nostra collezione più preziosa,
dedicata all’ospite che ricerca memorabilità del soggiorno e comfort d’eccellenza senza compromesso».
Gli interventi strutturali e stilistici, in
grado di coniugare design e tecnologia,
perfezionano l’accoglienza a cinque stelle
dell’hotel. Nelle cento camere e suite, di-

L’

stribuite negli ultimi otto piani dell’edificio, con vista su Torino e sull’arco alpino, un’accurata scelta di dettagli, a partire dagli arredi, che richiamano i primi
decenni del secolo scorso e che contribuiscono a creare un’atmosfera avvolgente e rilassante.
Ogni camera ha il pavimento in parquet
e un lussuoso bagno interamente rivestito
in marmo, con doccia e vasca separate,
per il massimo comfort.
Gioiello della struttura è il Salone delle
Feste, con ingresso dedicato: rivestito con
dorati mosaici Venini e storici lampadari
di Murano, è illuminato da luce naturale
e può accogliere sino a 250 persone. E
grazie ad altre sei sale, l’hotel si propone
come location per meeting, eventi, cerimonie e momenti celebrativi.
Grazie alla cucina gourmet del ristorante Casa Savoia e del Bistrot Bonadè, al
rinomato dehor del Bar Salotto dei Principi e alla vista panoramica sulla città di
camere e suite, lo storico hotel di via Go-

betti si riafferma come indirizzo privilegiato del capoluogo piemontese.
L’ambiente elegante del Casa Savoia lo
rende ideale per pranzi di lavoro e cene.
Con la sua ampia terrazza panoramica, invece, il Salotto dei Principi Bar serve
cocktail, tartine e pasti leggeri in stile italiano. Ideale per incontri di lavoro o e
appuntamenti informali, l’American bar
sprigiona un’accogliente ospitalità.
Completa l’offerta di servizi la Alkemy
Spa, location esclusiva all’interno del Principi di Piemonte Una Esperienze, dove
l’ospite ha l’opportunità di rigenerare
corpo e mente. Tutti i rituali della spa combinano l’utilizzo di prodotti di alta cosmetica naturale, e ogni trattamento viene personalizzato per offrire un’esperienza
sensoriale ad hoc. I trattamenti possono,
inoltre, essere abbinati ad allenamenti
sportivi su misura e a menu esclusivi. La
proposta wellness prevede anche la formula “luxury day”, per usufruire appieno
dei servizi del centro benessere.
Turismo d’iTalia
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Squadra speciale
Cresce l’offerta per rispondere alle necessità degli albergatori.
appaltare all’esterno diversi tipi di servizi significa, per manager o proprietari,
potersi meglio concentrare sui piani di sviluppo delle strutture
a formula dell’esternalizzazione di alcuni servizi è sempre più diffusa nel settore alberghiero, con gli hotel che affidano a società
specializzate mansioni di vario genere, dalla
pulizia alla gestione del reparto piani, dal facchinaggio
alla manutenzione, dal lavaggio vetri e infissi al trattamento e alla disinfezione di biancheria e tessuti, ma anche alla ristorazione, al fitness e al wellness. L’outsourcing di queste attività può consentire il risparmio di
risorse economiche e organizzative dello staff, fermo restando che l’appalto dei servizi nelle imprese alberghiere è rigorosamente regolamentato. La scelta della
società con cui gestire in partnership uno o più servizi,
giornalmente oppure occasionalmente, è ovviamente
condizionata dalla ricerca di un interlocutore professionale, esperto e affidabile, in grado di ottimizzare costi
e tempi grazie al proprio know-how e alla possibilità di
portare avanti economie di scala.

L

La mission del Gruppo La Meridiana è la soddisfazione del cliente, con cui instaura una partnership di
collaborazione basata sulla fiducia e sul rispetto reciproco. «L’obiettivo è finalizzato non soltanto a fornire
servizi e personale nel modo più puntuale e adeguato
possibile – illustra l’azienda –, ma anche di aiutare i propri clienti a conseguire gli obiettivi di business. Nella
nuova visione delle strutture ricettive, quello che un
tempo si definiva come servizio di pulizie e riordino camere, oggi assume un significato più ampio e complesso, diventando uno dei fattori determinanti per la reputazione della struttura stessa e offrendo agli ospiti
l’opportunità di vivere una guest experience appagante».

Business e qualità dei servizi vanno di pari passo, soprattutto in un mercato così fortemente concorrenziale
come quello attuale, dove la partita tra aziende si combatte mettendo in campo le migliori risorse disponibili.

Turismo d’iTalia
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È il credo di Gino Onori, socio unico di Clean Service,
secondo il quale «un nuovo modo di fare outsourcing è
possibile». La società effettua servizi di: pulizia e riassetto camere, gestione del personale ai piani, servizio
minibar, pulizia spazi comuni. E proprio su quest’ultimo
punto Clean Service sottolinea l’importanza di sfruttare
al meglio gli spazi comuni per generare ricavi extra: «In
questo periodo di evoluzione e innovazione tecnologica diventa necessario investire su hall e lounge come
aree social dove gli ospiti lavorano, si incontrano e condividono esperienze. E nell'ottica di distinguere la propria struttura occorre fornire una hotel experience adeguata alle aspettative, o, ancora meglio, a un livello
superiore». «Avere Clean Service come partner significa
affidarsi a un’azienda di pulizie professionali, in grado
di offrire i propri servizi su tutto il territorio italiano –
afferma Onori –. La nostra è una realtà imprenditoriale
attenta all’etica e alla professionalità dei propri collaboratori, operativi su più fronti, e gli albergatori potranno contare sulla presenza in hotel di housekeeping
manager provenienti da master specialistici, ma anche
di una quality manager in grado di supportare al meglio
l’albergatore».
Attenzione costante per la ricerca e l’innovazione tecnologica. Pedersoli investe in questa direzione per proporsi al settore dell’ospitalità. L’azienda, specializzata in

fornitura e produzione di biancheria per l’hôtellerie di
alta gamma, assicura un servizio customer oriented alle
strutture alberghiere, unitamente al trattamento di lavanolo,
proponendo un ventaglio di prodotti studiati per il comfort
e l’igiene dell’ospite. Da oltre mezzo secolo nel settore, Pedersoli vuole assicurare un servizio adeguato e specifico
alle aziende alberghiere, operando in un sistema industriale avanzato che consente di assicurare i migliori risultati sull’individuazione del prodotto più adatto per ogni
hotel, così come sulla manutenzione professionale. Alla
produzione in esclusiva del suo reparto tessile di biancheria
selezionata per gli hotel, affianca, oltre alla fornitura, un
servizio di lavatura e stiratura della biancheria. Il servizio
si estende sul territorio attraverso diverse unità produttive.
Importante la sostenibilità ambientale, che si esplica, tra
l’altro, nell’utilizzo sempre più ridotto di materiale plastico
per l’imballo, mediante la sostituzione dei roll container
per la presa e consegna della biancheria con nuovi modelli
protetti da superfici igienizzabili, sanificati a ogni utilizzo, processo che solleva inoltre l’hotel dallo smaltimento di materiale inquinante.

Sanificazione con ozono, pulizia impianti di climatizzazione, prevenzione e contenimento della legionella.
Sono le specializzazioni di AV Sanification, azienda che
produce macchinari per la sanificazione ad ozono, ma
che, oltre alla produzione, si occupa anche di offrire il ser-

HiGHliGHTs

La famiglia Kasslatter
www.markas.com
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zienda a conduzione familiare che da sempre si contraddistingue per la sua attenzione alla qualità, markas mette al servizio dell’hotellerie la propria esperienza trentennale nel mondo
delle pulizie professionali. Per rispondere alle esigenze delle strutture alberghiere di alto livello, l’azienda offre un pacchetto di servizi studiati per soddisfare qualsiasi necessità di gestione del reparto
piani e igienizzazione. un unico partner a cui assegnare diverse
mansioni per concentrarsi sull’obiettivo essenziale: la soddisfazione del cliente. Grazie a procedure personalizzate, personale specializzato e sistemi innovativi per il controllo qualitativo del servizio,
l’azienda si propone come parte integrante della squadra alberghiera.
l’accoglienza dell’ospite e la cura per il dettaglio sono infatti i cardini su cui poggia l’offerta di markas: una gamma completa che comprende, oltre a sanificazione e riassetto delle camere, servizi di portierato e facchinaggio. Per assicurare un’igiene impeccabile degli
ambienti, l’azienda è inoltre specializzata in pulizie straordinarie
specifiche quali pulizia delle aree comuni, lavaggio dei tessuti da arredo e delle vetrate e disinfestazione contro insetti o animali.

PUBBLIREDAZIONALE

OUTSOURCING A 360%
I SERVIZI HOUSEKEEPING MARKAS
PER IL VOSTRO HOTEL
A
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vizio direttamente in loco. «Le strutture turistico ricettive
che utilizzano i nostri sistemi, offrono ai loro clienti un
comfort esclusivo e la naturale e profonda igiene data
dalla sanificazione ad ozono, garantendo il benessere di un
soggiorno in ambienti a prova di allergia – sottolinea l’azienda –. Con i nostri sistemi la sanificazione è semplice,
non lascia residui e permette di riusare subito tutti gli oggetti trattati, rimuovendo anche i cattivi odori che si impregnano nei tessuti». Il certificato di sanificazione vuole,
inoltre, costituire un segno distintivo di qualità, sottolineando l’attenzione dell’albergatore nei confronti della
clientela.

Una camera pulita e in ordine rappresenta il fiore all’occhiello per un albergo e il primo aspetto che l’ospite
prende in considerazione nella scelta dell’hotel. Un servizio ai piani professionale contribuisce quindi in maniera
decisiva a migliorare l’esperienza di chi soggiorna nella
struttura. Da questa consapevolezza nasce l’housekeeping Markas, che, al fine di assicurare all’ospite, un’esperienza di soggiorno impeccabile, crea insieme alle conduzioni alberghiere procedure personalizzate in grado di
soddisfare i requisiti di ogni singola struttura ricettiva, garantendo standard qualitativi nel rispetto delle norme igieniche per garantire ambienti sicuri e piacevoli. «Vista la
crescente attenzione da parte degli ospiti, la sanificazione
degli ambienti sta diventando un elemento distintivo dell’offerta per gli alberghi più prestigiosi – afferma Martina
Kasslatter, responsabile Housekeeping Markas –. I nostri
clienti ci riconoscono come specialisti del comparto housekeeping e in grado di assicurare alti standard di pulizia
e comfort». Attraverso procedure ad hoc, personale specializzato e sistemi innovativi per il controllo qualitativo
del servizio, Markas offre un servizio mirato, per garantire una pulizia accurata e professionale adatta alle diverse
esigenze. Questi i servizi di housekeeping realizzati: riassetto e pulizia della camera, servizio di facchinaggio e bagagista, servizio di couverture, servizio di pulizia straordinaria, rifornimento minibar.

«Il cuore della nostra attività è l’assunzione della totale responsabilità di ogni nostra proposta». È il claim
di Hoist Group, che propone alle imprese alberghiere
una gamma di soluzioni e tecnologie per il Property management system, l’internet broadband, il servizio tv, le
applicazioni su dispositivi mobili. L’assistenza Locale
24/7 si rivolge in particolar modo agli hotel operativi
giorno e notte ogni giorno della settimana, fornendo un
supporto adeguato e garantendo la presenza in loco. Il
servizio di assistenza multilingue è attivo 24h ogni
giorno dell’anno per qualsiasi problema o richiesta e
prevede anche una funzione Helpdesk dedicata direttamente agli ospiti dell’albergo, grazie a un team specializzato che interagisce con loro nella lingua locale. I casi
più complessi da affrontare vengono invece affidati al
Network Operations Center, che tratta i ticket aperti:
sempre operativo, è composto da un team di ingegneri
esperti in tecnologie alberghiere. Inoltre, l’unità operativa è distribuita geograficamente in modo da assicurare
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LA GUIDA FEDERALBERGHI
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Zero stress, hotel in ordine, riduzione dei costi. È la triplice mission di Italberghi, specializzata in housekeeping
outsourcing. Un team specializzato nelle pulizie dell’albergo, che si propone in affiancamento agli albergatori per
sollevarli dai troppi impegni e consentire loro di concentrarsi sulle attività più importanti per il successo della
struttura, come la soddisfazione dei clienti o le recensioni. Uno degli obiettivi che la società si prefigge con il
cliente è di ottimizzare il tempo del personale, innalzando
gli standard del servizio e riducendo tempi morti e costi.

Servizi in outsourcing di vario tipo: pulizia camere,
facchinaggio e mantenimento, servizio plonge, valet e
butler. HPoint fa leva sulla diversificazione dell’offerta.
«La camera è il cuore dell’albergo, lo spazio più intimo
per l’ospite: per questo motivo ha bisogno di cure speciali
– sostiene HPoint –. Con un attento processo di pulizia
il risultato è un ambiente fresco, pulito e un cliente soddisfatto che lascerà volentieri una recensione positiva.
Ma il successo di un albergo è anche il risultato dell’integrazione di ruoli diversi, e la figura del facchino è tra
questi. Tra i punti forti, la versatilità, in grado di offrire
un supporto al reparto housekeeping, oltre a un costante
mantenimento delle aree comuni e a un servizio di porterage». S.P.
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ai come oggi business ed eccellenza
dei servizi vanno di pari passo. in un
mercato altamente concorrenziale la partita
tra aziende si combatte ormai sul fronte della
qualità garantita al cliente attraverso la
soddisfazione di ogni sua aspettativa,
mettendo in campo le migliori risorse
disponibili. scegliere Clean service come
partner significa oggi affidarsi ad un’azienda
di pulizie professionali, in grado di offrire i
propri servizi su tutto il territorio italiano.
Già operativa in lombardia, Toscana, lazio,
Campania e Emilia-romagna, è una realtà
imprenditoriale da sempre attenta all’etica e
alla professionalità dei propri collaboratori,
operativi su più fronti.
Gli albergatori che si affidano a Clean service

48 Turismo d’iTalia

possono infatti contare sulla presenza in hotel
anche di Housekeeping manager provenienti
dai migliori master nel campo dell’hôtellerie,
coadiuvate nello svolgimento delle loro attività
da aree manager in grado di risolvere ogni
criticità. attenzione al cliente, pianificazione
strategica, aggiornamento costante,
partecipazione e coinvolgimento sono da
sempre le linee guida dell’azienda. «Per
questo – sottolinea Gino onori, socio unico –
mettiamo al servizio dei nostri clienti anche
una Quality manager che grazie alla decennale
esperienza nelle più importanti compagnie
nazionali e internazionali, è in grado di
supportare al meglio l’albergatore.
Perché un nuovo modo di fare outsourcing è
possibile. E Clean service lo dimostra».

PUBBLIREDAZIONALE

QUALITÀ COME CHIAVE PER IL SUCCESSO:
LA SFIDA DI CLEAN SERVICE PER
UN NUOVO OUTSOURCING

TURISMO ACCESSIBILE
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Senza barriere
l’ospitalità alberghiera inclusiva migliora l’accoglienza ma anche i fatturati.
Evoluzione di un’offerta che finalmente si espande e che si concretizza in nuovi progetti

di oriaNa daviNi

n servizio che sia davvero per
tutti: bambini, anziani, donne in
dolce attesa, ipovedenti, sordi,
persone con intolleranze o allergie alimentari, disabilità o impedimento temporaneo, come una gamba ingessata.
Così è l’ospitalità accessibile, una filosofia dell’accoglienza in grado di trasformare un albergo in un luogo inclusivo, al quale affezionarsi e dove
ritornare. E che influisce positivamente
anche sui conti finali, aumentando fatturato e ricavi in modo importante.
Un esempio? Secondo Roberto Vitali,
presidente di Village for all - V4A, «oggi
in Europa gli over 65 rappresentano il 30
per cento del mercato turistico e nel 2030
saranno il 60 per cento: un target che
può valere 800 milioni di euro di fatturato l’anno a livello europeo. Spesso bastano pochi accorgimenti per avere un
incremento di fatturato del 20 per cento:
una sedia nella doccia, il tavolo dei pasti
poco distante dall’ascensore, la camera
vicina alla passerella per la spiaggia. La
domanda esiste già: gli imprenditori devono fare un passaggio culturale per trasformarla in un centro di profitto».
Questione di mentalità e di approccio
al tema dell’accoglienza alberghiera. La
Provincia di Trento ha creato il marchio
Open, con l’obiettivo di certificare l’accessibilità di strutture pubbliche e private, ricettive e commerciali, edifici sportivi e culturali, sentieri e percorsi
naturalistici, aree di territorio e destinazioni turistiche.
«Il turismo accessibile – spiega Maria
Emanuela Felicetti, vicepresidente dell’Associazione Albergatori e Imprese turistiche della provincia di Trento, Federalberghi Trentino – rappresenta una delle

U

nuove frontiere di sviluppo dell'offerta
turistica, con cui qualsiasi territorio deve
saper fare i conti per aumentare la competitività».
Per ottenere il marchio Open occorre
rispondere a determinati requisiti «non
soltanto sulle barriere architettoniche, già
oggetto di interventi legislativi specifici,
ma anche su aspetti organizzativi, culturali e comportamentali».

Questo è il nocciolo della questione:
abbracciare una filosofia nuova, che includa anche la formazione del personale
e l’approccio alla clientela. Superando
l’idea che un albergo accessibile sia esteticamente poco invitante per chiunque
non abbia problemi particolari.
Le aziende se ne stanno accorgendo:
Fas Italia, per esempio, società specializzata in forniture per alberghi, ha creato
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la Camera Easy, «dove tutto è a portata di
mano, gli sportelli hanno ante scorrevoli,
la scrivania è senza gambe, l’appendiabiti
è a due altezze – assicura Stefano Mandò,
responsabile commerciale –. Può essere
utilizzata da persone in carrozzina, così
come da chi ha una mobilità ridotta o
bambini piccoli. Ci siamo calati nei panni
degli albergatori per creare una camera
bella e multifunzione che accontenti tutti
e non rimanga mai vuota».
In Italia ci sono esempi illustri di strutture che hanno saputo fare dell’accoglienza accessibile il proprio core business. L’hotel Vittoria di Folgaria, tre stelle
a conduzione familiare, è stato il primo a
ottenere la certificazione Open perché du-

rante l’ultima ristrutturazione ha scelto
di creare cinque stanze dedicate a persone con necessità speciali. I bagni permettono l’accesso alla carrozzina, docce,
specchi e appendini sono alla giusta altezza, così come il buffet nella sala ristorante e il desk per il checkin. Ma non
solo: i numeri fuori dalla porta sono scritti
in braille e il ristorante ha il certificato Aic
per la cucina fuori casa senza glutine.
Al Costa Rica Bibione Aparthotel, certificato Village for all, si sono dotati di un

manifesto dell’ospitalità inclusiva partendo dal presupposto che sono gli spazi
a doversi adeguare alle persone, non il
contrario. Nessuna barriera e camere accessibili con docce cromoterapiche e
bluetooth sound system.
Al Dory, tra i primi family hotel di Riccione, hanno investito sui servizi gratuiti
per le famiglie con bambini e gli sportivi:
dalla biberoneria all’angolo packet lunch
per chi preferisce un pranzo al sacco e via.
Anche questa è ospitalità accessibile.

La reception per tutti
Village for all ha elaborato, in collaborazione
con Federalberghi, un EBook che raccoglie il frutto delle
competenze maturate nei cantieri e nelle strutture turistiche.
«Il nostro obiettivo non è il rispetto delle norme – puntualizza
V4A –, ma la somministrazione di una metodologia finalizzata
all’accessibilità trasparente, con la dovuta attenzione verso
qualsiasi utilizzatore, considerando prima di tutto la persona
e il diritto sociale e civile di ciascuno nel poter vivere
all’interno di un ambiente sicuro e sano, svolgendo le proprie
attività in modo autonomo e senza discriminazione».

HiGHliGHTs

ndel B da sempre considera la partecipazione agli eventi
fieristici un momento fondamentale per avvicinarsi agli
operatori del settore e quest’anno, in occasione della
partecipazione al sia Guest 2019, quella che da sempre
considera la sua fiera di “casa”, ha deciso di rilanciare
collaborando al progetto into the Cloud firmato
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dall’architetto Barbara vannucchi. un progetto che si
esprime attraverso la realizzazione di arredo per camere
d’albergo in grado di offrire un’esperienza personalizzata
grazie ad un design flessibile applicato agli arredi, agli
oggetti e ai servizi.
Per questo un prodotto come il frigo a cassetto KD50,
progettato per soddisfare bisogni di ergonomia
funzionale, è capace di essere sia personalizzato che
collocato in spazi ridotti o insoliti, e riesce a svolgere una
duplice funzione; da quella classica di mini bar a quella di
beautybar. stesso discorso per la cassaforte Safe Drawer,
elegante raffinata moderna e caratterizzata
dall’incredibile capacità di integrazione.
«Come in ogni progetto che ci vede coinvolti – dichiara
l’azienda - la missione di indel B è assicurare all’ospite un
soggiorno confortevole sempre nel rispetto dell’ambiente.
un compromesso vincente, che ci ha portato a diventare
fornitori di prestigiose catene alberghiere, come Hilton,
Fairmont, Hyatt, Four seasons, NH, armani Hotels, ata
Hotels».

PUBBLIREDAZIONALE

INDEL B A SIA: SOLUZIONI PER
L’HÔTELLERIE CHE GUARDA AL FUTURO
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L’accoglienza sicura
a disposizione degli hotel soluzioni sempre più avanzate per garantire
comfort e tranquillità. il punto di vista e i suggerimenti di Federica Bonafaccia,
responsabile servizio legislativo tributario Federalberghi
ghiere ben gestite e organizzate non
vanno poi sottovalutati i rischi legati all’insorgenza di incendi. «La normativa
per le strutture ricettive riguarda sia gli
obblighi nei confronti dei lavoratori, sia
norme tecniche piuttosto stringenti sull’edificio. Trascuratezza e dimenticanza
– aggiunge Bonafaccia – non soltanto
rendono più probabile l’accadimento di
un incendio, ma determinano le condizioni che ne consentono una sua più rapida propagazione». Ecco perché, al fine
di limitare i rischi e garantire l’incolumità dei propri ospiti, «occorre sempre
mettere in atto un costante controllo degli ambienti e adottare seri accorgimenti
antincendio».
Hotel Room Management di BTicino
è la soluzione per la gestione delle strutture alberghiere progettata per garantire
il migliore servizio di accoglienza e controllo senza trascurare l’aspetto ambientale. Il sistema unisce due realtà separate ma costantemente comunicanti
tra loro: la supervisione operata dal personale e la gestione della camera da
parte del cliente. Tramite il software
HotelSupervision si controllano gli accessi nelle stanze, si gestiscono le
utenze, si verifica l’accensione delle luci

LE PROPOSTE DEL MERCATO

uoghi vivi e ad alta densità di
frequentazione, a volte affollati come piazze cittadine.
Luoghi progettati per dormire,
mangiare, ma anche per incontrare persone, fissare appuntamenti di lavoro o
partecipare ad eventi aziendali. È un
carnet di attività sempre più ampio
quello che oggi trova cittadinanza all’interno di un hotel, struttura per definizione aperta e pronta ad accogliere
ogni giorno flussi più o meno costanti di
ospiti: clienti fedeli o di passaggio, persone che chiedono informazioni o semplicemente curiosi che si mescolano al
personale di servizio.
Un via vai continuo che, dalla hall ai
piani, deve essere costantemente monitorato per garantire agli ospiti una permanenza il più possibile confortevole,
sicura e al riparo dai rischi dovuti a mal-

L

54 Turismo d’iTalia

funzionamento di impianti, intrusioni
indesiderate, furti e principi di incendio.
Rischi che oggi è possibile monitorare
più facilmente grazie a soluzioni tecnologiche sempre più evolute che automatizzano gran parte delle procedure legate
alla security e al contenimento dei consumi. Sistemi sempre più all’avanguardia, progettati per rendere più spediti i
processi di controllo, ma che, avverte
Federica Bonafaccia, responsabile servizio legislativo tributario di Federalberghi, «non sostituiscono l’occhio attento degli addetti ai lavori». In hotel,
spiega «resta fondamentale il controllo
visivo dell’albergatore o del personale
di servizio, che registra gli ospiti nel
momento della consegna delle chiavi,
monitora gli accessi ed è pronto a intervenire tempestivamente in caso di necessità». Anche nelle strutture alber-

e dei comandi di automazione e la segnalazione di allarmi.
Le funzioni integrabili di Domina Hotel di Ave sono state pensate per aderire
alle necessità di qualsiasi struttura. Il
software è stato progettato in tre diverse
versioni così da adattarsi a piccole, medie e grandi strutture, configurandosi
come uno strumento di supervisione intuitivo, evoluto, scalabile che, nel caso
di ampliamento o integrazione di nuove
funzioni, può essere facilmente incrementato. Disponibile con sistema
“stand-alone”, che non prevede la supervisione dello stato delle camere dalla
reception, oppure nella versione ‘in
rete’, in cui ogni camera può essere monitorata dal computer.
Si chiama Well-contact Plus la risposta
di Vimar per il controllo completo della
struttura ricettiva: automazione, accessi,
clima e risparmio energetico si gestiscono
da un unico sistema sviluppato su standard
Knx. La sicurezza è garantita da lettori di
card e transponder che consentono l’accesso a determinate aree solo alle persone
autorizzate, e dal sistema di videosorveglianza in grado di vigilare sull’intera
struttura. Direttamente dalla reception si
può inoltre controllare se nelle stanza sono
rimaste luci accese, se avvengono accessi
non autorizzati o se sono scattati degli allarmi.
Sicurpiù viene fondata nel 1994 dai
fratelli Fausto e Cesare, soci della Wegher, specializzata nella fornitura e ma-

nutenzione di dispositivi e impianti antincendio. La nuova azienda si specializza nel settore della sicurezza e nello
specifico nella progettazione e nella realizzazione di sistemi integrati, come impianti di rilevazione fumi, antintrusione,
videosorveglianza, controllo accessi ed
è oggi in grado di supportare l’hotel in
tutte le fasi: dallo studio di progetto, alla
realizzazione, fino all’assistenza 24 ore
su 24.
BigStudio è il software aziendale sviluppato da Building Intelligence Group
per ottimizzare il controllo dei consumi e
dei costi energetici, la manutenzione e la

gestione di un edificio. L’azienda dispone
di un catalogo di oltre 7mila prodotti utilizzati nell’integrazione di funzionalità
quali il controllo dell’illuminazione, la
gestione dell’impianto di riscaldamento e
ventilazione, il monitoraggio degli allarmi,
la gestione di energia ed elettricità e di impianti audio e video. Tutti i sistemi permettono un controllo centrale o distribuito
a seconda della tipologia di impianto tramite Pc, display touch screen e
smartphone.
Techno Security offre un sistema di
videosorveglianza centralizzato che copre tutti gli accessi, le aree esterne e le
aree comuni interne dell’albergo o del
centro congressi, consentendo di risalire
ad ogni spostamento di persone all’interno delle strutture da proteggere.
L’installazione di un impianto antincendio prevede rivelatori analogici di
fumo in tutte le stanze e rivelatori termici nei garage o nelle aree più a rischio come cucina e garage. In ogni
stanza può inoltre essere installata una
scheda centralizzata con il compito di
monitorare tutte le funzioni come la climatizzazione o la presenza in stanza dei
clienti. A.D.A.
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WhatsApp ad alta fedeltà
sale il gradimento verso questo canale social per tenersi sempre in contatto con il cliente
di adriaNo lovEra

a massima resa con la minima spesa.
Si potrebbe sintetizzare così
WhatsApp come servizio al cliente
per un albergo. «La mail è un po’ superata e
viene considerata fredda. Dedicare un numero di cellulare per l’assistenza può cambiare l’immagine di una struttura ricettiva»,
argomenta Josep Ejarque, docente e titolare
della società di consulenza FTourism &
Marketing. «Due i modi per sfruttare la chat
con i clienti: prima dell’arrivo, serve per rispondere a richieste di informazione di chi
deve ancora prenotare. E in questo caso la
rapidità vince. Solitamente, agli occhi del
potenziale cliente, il primo che risponde è il
preferito. Ecco perché una risposta su

L

WhatsApp deve arrivare non oltre un’ora».
Poi, quando gli ospiti sono già catturati, il
cellulare dovrebbe diventare la forma di
contatto più usata. Magari una coppia è in
spiaggia e vuole prenotare il ristorante per la
sera o segnalare un problema. Un messaggio
è la soluzione più immediata e per questo
gradita. E il numero di telefono del cliente è
un asset prezioso anche quando se n’è an-

dato. Senza essere invadenti e ridondanti,
un’ottima mossa è inviare un messaggio di
auguri di compleanno, segnalare qualche
promozione o anche soltanto informare che
il tempo nel weekend sarà splendido o che
in montagna è arrivata la neve. «Se le grandi
catene si sono aperte a questo strumento
perché funziona, l’uso di WhatsApp è ancora più importante per una struttura a carattere familiare, perché dà la sensazione di
vicinanza al cliente – aggiunge Ejarque –. Lo
strumento non va però improvvisato, e bisogna rispondere velocemente a tutti. Non
occorre assumere qualcuno apposta, basta il
personale della reception. Il massimo, poi, è
stampare il numero di assistenza WhatsApp
sul cartellino della password wifi consegnata al check-in».

HiGHliGHTs

HOTEL ARTEMIDE DI ROMA
SCEGLIE MANIFATTURE GAMBA

el pieno centro di roma in un nobile palazzo
ottocentesco ora completamente restaurato, sorge oggi
un prestigioso quattro Stelle. l’Hotel Artemide è un luogo
speciale, in cui il fascino della storia incontra il gusto moderno,
regalando agli ospiti momenti di evasione e tranquillità dalla
città. Facendoli sentire come a casa. Manifatture Gamba
contribuisce al loro benessere grazie ai suoi prodotti tessili
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interamente Made in Italy, garanzia di qualità ed eccellenza.
Nelle camere, lenzuola e federe sono in raso bianco 300 fili,
mentre il topsheet, viene proposto nella versione in raso
100% cotone bianco con fantasia Pied De Poule. Per i bagni
la preferenza è andata invece ad asciugamani in Spugna
550 grammi e accappatoi in ciniglia personalizzati.
Nel panoramico ristorante Ambrosia caratterizzato dall’alta
cucina dello Chef massimo Gonnella, gli ospiti trovano il
tovagliato con disegno Sablè in colore bianco e orlo a
giorno, differente dalla sala colazioni, dove il tovagliato è
invece in misto lino colore grigio cenere e bianco.
Per il Centro Benessere artemìs, la prestigiosa zona relax è
arricchita da Spugne dedicate e accappatoi cinigliati
impreziositi da un delicato ricamo, color acqua marina.
Tra le molte prestigiose collaborazioni romane di
Manifatture Gamba figurano anche il The Pantheon Iconic
Hotel ed il nuovo Hotel Chapter, boutique hotel dall'anima
irriverente, artistica e industriale.

Manifatture Gamba, le nostre idee i vostri progetti
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Profumo di ospitalità
le seducenti armi del marketing olfattivo per conquistare
gli ospiti. Fragranze tailor made per ogni hotel, camera o suite
uò un profumo aiutare un hotel
a distinguersi dalla concorrenza? O una destinazione a
imprimere un ricordo indelebile nei visitatori? E ancora, può un’essenza migliorare le vendite di un negozio? La risposta a tutte queste domande è
sì. Potere del marketing olfattivo, ovvero
la disciplina che studia come le fragranze
siano in grado di influenzare e modificare
il nostro umore, rendendoci più disponibili all’acquisto. In altre parole, l’ultima
frontiera delle strategie di marketing, ormai sempre più utilizzate anche nel settore dell’ospitalità.
Un terreno nel quale, come spesso avviene, pionieri sono gli Stati Uniti: qui
dove sono nate le grandi catene alberghiere, da decenni si studia l’importanza
dell’olfatto come punto di raccolta dati.
Grazie ad alcuni studi portati avanti fin dagli anniSettanta, si è visto come determinati aromi agiscano sulla propensione all’acquisto: tra queste c’è l’essenza di
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limone, in grado di aumentare le vendite
addirittura del 40 per cento. A seconda degli obiettivi, come spiega Patrizia Balbo,
esperta di marketing olfattivo che lavora in
collaborazione con Campomarzio70, «un
profumo può tranquillizzare, incuriosire
o far sentire a proprio agio il cliente: tutti
modi per creare un legame emotivo e trattenerlo il più a lungo possibile».
In molti se ne stanno accorgendo, anche nel settore dell’ospitalità. Da dieci
anni le grandi catene alberghiere hanno
iniziato a commissionare essenze personalizzate che trasmettano agli ospiti le caratteristiche e la storia della struttura, oltre alla sua mission. «Il marketing
olfattivo – prosegue Balbo – può fornire
agli alberghi indicazioni precise per un
servizio olistico innovativo, mirato a
coinvolgere attivamente la clientela sin
dal momento della prenotazione».
In che modo il marketing olfattivo può
aiutare l’hotellerie? Gli esempi sono diversi. In primo luogo, attraverso un de-

terminato profumo si può dare un’indicazione della propria mission a chi varca
la soglia d’ingresso. «Un albergo di montagna – sottolinea Balbo – tramite una
fragranza può esprimere le proprie caratteristiche, che saranno molto diverse
da quelle di un hotel al mare». In secondo luogo, è un servizio in più da offrire ai propri ospiti personalizzandolo
al massimo.
Succede già in alcuni hotel di lusso
con i vip: «Spesso capita che l’ospite di
alto livello richieda una determinata profumazione della suite. Diciamo che finora l’approccio è stato quello di rispondere a una precisa esigenza, ma si può
fare un passo in più proponendo agli
ospiti di scegliere quale fragranza trovare in camera in base al proprio stato
d’animo».
Un menu delle essenze, insomma, da
aggiungere come servizio personalizzato
che vede l’arte dell’accoglienza in chiave
olistica. O.D.
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Hotel e agenzie
a confronto
lo scenario in costante evoluzione del mondo travel e le spiccate differenze
tra business e leisure rendono discontinuo e spesso complicato il rapporto tra i due settori

di FraNCEsCo ZuCCo

una questione complessa». Che si parli
con alberghi o con
agenzie di viaggi, è
questa la premessa più frequente che
viene fatta rispondendo alle domande
sui rapporti tra distribuzione e hotel. La
storia di questo legame è complicata,
fatta di continui tira e molla. Ma il punto
fermo è che nessuna delle due parti, nonostante i confronti anche serrati che ci
sono stati in passato, ha mai voluto fare
a meno dell’altra. Anche perché, se da
un lato l’alloggio è una componente fondamentale del viaggio, dall’altro la distribuzione “classica” rappresenta un
canale irrinunciabile per chiunque si occupi di turismo.
A rendere più complessa una situazione già difficile sono arrivate, qualche
anno fa, le agenzie di viaggi online. Un
elemento che ha reso il panorama ancora
più sfaccettato.

«È

Un possibile punto di partenza per
comprendere il rapporto che lega oggi
agenzie di viaggi e hotel è la differenza
tra viaggi di lavoro e viaggi di piacere.
Dal punto di vista degli albergatori
«le agenzie su alcune tipologie di clienti
hanno molto valore – spiega Maurizio
Naro, presidente Federalberghi Milano,
Lodi, Monza e Brianza –. Ad esempio,
le grandi aziende hanno agenzie interne
per gestire le trasferte dei dipendenti».
Tuttavia, aggiunge Naro, «sul leisure il
ricorso alla distribuzione fisica è diminuito».
IL NODO CANCELLAZIONI
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Su questo tema il presidente degli albergatori milanesi segnala però anche
un altro aspetto: «Nel business travel
difficilmente ci sono cancellazioni all’ultimo minuto. Nel leisure invece accade, e l’albergatore si trova a dover
piazzare all’ultimo momento camere che
pensava di avere già venduto».
Per gli alberghi, più che per altri segmenti, negli ultimi anni si è aperto un
doppio canale di intermediazione: da un
lato le agenzie fisiche, dall’altro quelle
online. E il confronto, per gli albergatori,
nasce quasi spontaneo. «L’intermediario fa il suo mestiere e giustamente
chiede un compenso, ovvero la commissione, che è una somma sottratta all’incasso dell’albergo – spiega Marco Michielli, presidente di Federalberghi
Veneto –. Ma nel caso delle grandi agenzie i soldi che spendono sono ben visibili: una sede, dei dipendenti… Per le
Ota invece la grande spesa è la pubblicità
DOPPIA INTERMEDIAZIONE
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online. Dunque ogni tanto mi chiedo se
non possano spendere un po’ meno in advertising e tagliare un po’ le commissioni». Ma l’aspetto da prendere in considerazione è anche un altro: «Le agenzie
di viaggi gestiscono il cliente, offrono un
servizio. Lo so per esperienza personale.
Le Ota invece non lo fanno: eventuali
problemi con i clienti se li deve risolvere
l’albergo».
A questo si aggiunge anche un mutamento di scenario: «Le cose stanno cambiando – avverte Gianmarco Giovannelli, presidente di Federalberghi
Abruzzo –. Nell’ultima stagione le abitudini della clientela sono cambiate parecchio. E anche il rapporto della distribuzione con gli alberghi dovrebbe
cambiare. Molti viaggiatori fanno più
fatica dal punto di vista economico. E di
questo bisognerebbe tenerne conto». Ma
con le Ota c’è anche un’altra problematica: spesso, come sottolinea Michielli,
un albergo finisce per canalizzare una
larghissima parte delle vendite su un solo
portale. «In questo modo – afferma il
presidente di Federalberghi Veneto –
sparisce il secondo asset dell’albergo
dopo l’immobile: l’avviamento. Io, se
dovessi comprare un albergo che fa
l’80% con una singola Ota, non pagherei l’avviamento, perché di fatto non c’è.
E questo dal momento che, se la Ota decide di penalizzare l’hotel o la location le
vendite, ne risentirebbero in maniera significativa».
Anche dal punto di vista delle agenzie
la differenza tra leisure e business è mar-

cata, nonostante entrambi i fronti lavorino necessariamente con gli hotel. «Di
tutti i servizi del travel, l’alberghiero è il
più tranquillo – nota Davide Rosi, managing director di Bcd Travel –. Non
solo: è anche il più evoluto». I rapporti
con gli hotel, dunque, hanno una marcia
diversa rispetto a quelli con altri elementi della filiera. «In generale, si parla
soprattutto di commissioni e over. Con
gli alberghi, invece, si può parlare in maniera diversa: tariffe nette, esigenze particolari». Insomma il mondo degli hotel
dimostra di essere un passo avanti nel panorama turistico.
Anche per la distribuzione fisica, inoltre, si pone il problema delle Ota. «Le
agenzie di viaggi fanno fatica a competere con l’online – nota Dante Colitta,
direttore generale di Geo Travel Network
–. Ma gli hotel, per le adv, offrono ancora la possibilità di fare business. Anche perché alle agenzie serve per proporre al cliente qualcosa di diverso».
Il rapporto tra punti vendita fisici e
alberghi, dunque, sembrerebbe destinato
a durare, nonostante il legame non sempre tranquillo che ha unito in passato
questi due elementi della filiera. Perché
entrambi, in un modo o nell’altro, hanno
bisogno della controparte per alimentare
il proprio business. E dopo la grande bufera dell’online, che sembrava destinato
a dover catalizzare tutte le vendite, ora la
clientela sta riscoprendo la consulenza
faccia a faccia. La partita, è facile pensare, continuerà a giocarsi su un doppio
fronte: le agenzie di viaggi da una parte
e il web dall’altra. Ma ormai quasi nessuno si azzarda a pensare che il modello
distributivo tradizionale sia destinato a
lasciare il campo a forme più recenti di
vendita al cliente finale. E anche i rapporti degli alberghi con le agenzie di
viaggi (e viceversa) dovranno tenere
conto di uno scenario di mercato dove
hotel e punti vendita restano due capisaldi della filiera.
UNA PARTITA SENZA FINE

FRONT DESK
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Segreti in reception
Prima puntata della nuova rubrica “Front desk”. lo staff racconta
il proprio lavoro, come si ricevono gli ospiti e si esaudiscono le loro richieste

di Gaia GuariNo

azienza, sacrificio e voglia di
stare a contatto con la gente.
Sono questi gli ingredienti che
contraddistinguono la personalità di chi
nella vita sceglie il mestiere di receptionist. Lavorare al front desk di una struttura ricettiva significa molto più che rispondere al telefono e occuparsi del
booking. Oggi più che mai questo ruolo
implica conoscenze tecnologiche, linguistiche e spesso anche… diplomatiche. Come ci si approccia a questa realtà?
«Si dovrebbe iniziare frequentando l’istituto alberghiero e facendo esperienza
all’estero», spiega Vincenzo Cucco, direttore dell’Hotel Santa Lucia le Sabbie
d’Oro di Cefalù. «La cosa più saggia è
farsi le ossa in giro per il mondo, specialmente in Svizzera, culla della professionalità».
Una questione di preparazione ma anche di passione, vero segreto per poter
fare carriera. Se infatti da una parte vi è
sicuramente una routine che include il
controllo delle prenotazioni, della cassa e
una serie di altre operazioni, si aggiunge
una buona di incertezza che rende ogni
giornata diversa. «Stando al front desk ti
domandi sempre cosa ti succederà», racconta Francesco Coniglio, capo ricevimento presso il Bw Plus Hotel Genova di
Torino. «Le novità non mancano mai
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quando sei a contatto con le persone». Un
mestiere che, come sottolinea lo stesso
Coniglio, negli ultimi dieci anni è cambiato e non solo perché è diventato tutto
telematico ma perché è il sistema a essersi modificato, penalizzando in parte il
rapporto umano. «In passato la gente
aveva il piacere di fermarsi al ricevimento, di chiacchierare, si diventava

quasi amici – aggiunge –. Il mio ruolo diventava un po’ quello di psicologo e confidente. L’hotel del resto sostituisce la
casa, l’obiettivo è far sentire il cliente
come tra le mura domestiche. Mi sono innamorato di questo lavoro proprio per
questo motivo».
Che si tratti di un ospite leisure o business, ognuno ha le proprie esigenze. A
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doversene occupare è inevitabilmente lo
staff in servizio alla reception. Del resto,
come sottolinea Cucco, un hotel senza
un ricevimento fisico è impersonale. «Chi
sceglie l’Hotel Santa Lucia le Sabbie
d’Oro è qui in vacanza. La camera vista
mare è un cult, tanto che alcuni arrivano
già con la foto pronta sul telefono chiedendo una stanza specifica trovata su internet». Anche chi soggiorna per ragioni
lavorative ha le sue abitudini. «Il cliente
business è strano – commenta Coniglio–,
e noi li dividiamo in simpatiche categorie.
Vi è il “fantasma”», ovvero colui di cui
conosci nome e cognome, e che compare
soltanto al check-in. Poi vi sono i clienti
a cui devi sempre rivolgerti con il titolo di

“dottore” e gli “ansiosi”, quelli che telefonano per qualunque dubbio o supposto problema». Destreggiarsi con le lamentele può non essere facile. Ci si deve
scontrare con il fatto che spesso le rimostranze arrivano in fase di check-out e
che di frequente si trasformano nel ricatto di una recensione negativa online.
Gli italiani in particolare sono i numeri
uno del reclamo. «Se le persone manifestassero all’inizio del soggiorno eventuali
motivi di insoddisfazione, si potrebbe trovare una soluzione», dice Coniglio. «Purtroppo il web è diventato un’arma a doppio taglio, che per certi aspetti danneggia
il settore», ribatte Cucco. Ma anche di
fronte alle situazioni più complesse e fastidiose, il receptionist modello non deve
mai perdere il proprio savoir-faire. «Sembra banale, ma il nostro segreto è il sorriso, oltre all’abilità di entrare in sintonia
con chi abbiamo davanti», rivela Cucco.
«Quando sei al front desk devi fare un
grande lavoro su te stesso, dimenticarti
dei tuoi pensieri negativi. Per me è come
salire su un palco – conclude Coniglio – :
tutto si mette da parte e si va in scena».

SIAMO
IN ASCOLTO!

Federalberghi ha predisposto
il cartello Siamo in ascolto!
We wish to listen to you!.
Espresso in due lingue, italiano
e inglese, gli alberghi possono
utilizzarlo per invitare i clienti
a rapportarsi con l’azienda in
modo diretto e immediato.
Il cartello, che può essere richiesto
in associazione, è personalizzabile
con l’indicazione del nome,
del logo e dei contatti di ogni
singola struttura.
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MACCHINE PER PRIME COLAZIONI.
FAI LA SCELTA GIUSTA

Sego: quando vuoi offrire
un buon espresso, ma hai poco
spazio sul buffet

Bravilor Italia S.r.l. Tel. +39 02 8354 7208, e-mail: info.it@bravilor.com
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Bolero: quando il tuo buffet
è preso d’assalto... 240 tazze
all’ora e pochissima manutenzione
PUBBLIREDAZIONALE

Esprecious: quando vuoi servire
espresso e cappuccino preparati
con chicchi di caffè e latte fresco,
e non vuoi personale dedicato

HiGHliGHTs

HOTEL MANAGEMENT:
NUOVE PROSPETTIVE
DI GESTIONE PER IL SUCCESSO
Sono tanti i software per hotel sul mercato. Alcuni sono ottimi per gestire tutte le attività
legate alle prenotazioni, altri invece, offrono il controllo totale l’azienda-hotel grazie ad una
gestione centralizzata di tutti i reparti

avorando con direttori di hotel
e strutture ricettive dal 1995,
Ericsoft – azienda specializzata
in soluzioni tecnologiche per l’ospitalità
– sa che la sfida più importante per
l’hôtellerie è offrire un’esperienza
all’altezza dei desideri degli ospiti
ottenendo, allo stesso tempo, i risultati
economici e di revenue prefissati.
Suite 4°, il gestionale all-in-one di
Ericsoft, è stato sviluppato proprio per
raggiungere questo duplice obiettivo:
da un lato migliora il flusso del lavoro di
ogni reparto con l’automatizzazione
delle operazioni; dall’altro, permette di
gestire tutte le attività commerciali in
ottica imprenditoriale, mantenendo il
focus sulla vendita e sulla guest
experience.
avere un gestionale in grado di
organizzare e automatizzare le attività
di tutti i reparti della struttura, infatti,
non solo aumenta l’efficienza di
gestione e facilita le operazioni del
personale, ma migliora l’esperienza
degli ospiti. le informazioni vengono
infatti condivise tra i vari reparti,
garantendo precisione e velocità nel
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servizio. Questi vantaggi si hanno
quando più strumenti vengono
integrati all’interno di un unico sistema,
creando sinergie e risultati non
ottenibili da una gestione alberghiera
“frammentata” in più software.
il controllo centralizzato dei reparti
(hotel, f&b, sale meeting, spa, ecc.)
semplifica la gestione degli addebiti e
al contempo offre una visione d’insieme
sull’andamento complessivo della
struttura dal punto di vista contabile, di
produzione e manageriale.
Grazie ai report elaborati dal gestionale
si ha il pieno controllo sulle operazioni

e i movimenti di cassa, sui risultati
della struttura in termini di revenue
e occupazione (adr, revPar,
roomNights, ecc.) e sulla vendita dei
prodotti del reparto f&b e dei servizi
aggiuntivi.
Con Suite 4° è inoltre possibile
consultare dati storici, presenti e futuri,
mettere a confronto performance di
periodi diversi e impostare obiettivi
di fatturato per poi verificarne
il raggiungimento.
Per richiedere informazioni
sul software Ericsoft:
www.ericsoft.com, info@ericsoft.com
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Non solo neve
le stazioni invernali si preparano alla nuova stagione con un’offerta
di tendenza che attragga gli stranieri: sci, wellness, food e grandi eventi
a stagione della montagna invernale si prepara a entrare nel
vivo. Sperando in un inverno
nevoso, non soltanto gli sciatori si attrezzano per affrontare i mesi
che verranno… In quota, infatti, l’organizzazione negli hotel, e non solo, è
già partita. «Il trend sulle prenotazioni
anticipate qui in Valtellina è buono e riflette quello dello scorso anno – spiega
Roberto Galli, presidente di Federalberghi Sondrio –. La clientela tende a
prenotare con ottimismo, con picchi di
italiani durante le festività e gli stranieri
distribuiti in modo più omogeneo». E il
bis è previsto anche a Cervinia, dove a
dominare è il mercato britannico. «Ormai da diversi anni gli arrivi dal Regno
Unito impattano significativamente sul
turismo della Valle d’Aosta, immediatamente seguiti dagli scandinavi», illustra Monica Meynet, presidente del
Consorzio Cervino Turismo. Proprio chi
giunge dal Nord Europa opta per la settimana bianca da sabato a sabato, che si
traduce in un vantaggio per le strutture
alberghiere.
Tra i grandi classici della neve vi è
Cortina che, soprattutto con l’assegnazione delle Olimpiadi 2026, ha adesso
una carta in più da giocare. Nonostante
questo, a oggi non si riscontra alcun innalzamento anomalo delle tariffe, quello
che invece conta è il proporre ai visitatori nuove esperienze. «La stagione si
prospetta interessante, sempre più di-

L

retta a soddisfare chi ricerca momenti
unici e autentici, in pista ma anche lontano dai tracciati più battuti», commenta
Chiara Costa, comunicazione Cortina
Marketing.
Non solo sci. Infatti, sebbene durante
il periodo natalizio 2018-2019 il numero
di skipass venduti fosse incrementato
del 9,4%, si fanno avanti altre attività tipiche della montagna. Uno dei fattori di
attrazione è il food & wine, che ha portato molti ristoranti e rifugi situati sulle
piste a fare un salto di qualità. «La scelta
è ampia e il livello impareggiabile, tanto
che spesso gli svizzeri preferiscono mangiare sul versante italiano», dice Meynet.
La conferma arriva anche dalla Valtellina, se Bormio e Livigno rimangono il
paradiso degli sciatori, in località come
Sondrio e nella bassa valle, «l’enogastronomia – aggiunge Galli – è una calamita, oltre che elemento di destagionalizzazione».
A spopolare tra gli appassionati delle

cime innevate vi è il benessere a base di
spa, saune e massaggi. A Cortina sorprende invece il turismo cinematografico e sale l’attenzione verso l’ambiente
in vista dei Mondiali di sci 2021 e dei
Giochi Olimpici 2026. «Le Olimpiadi
di Milano Cortina presteranno particolare attenzione alla sostenibilità – dichiara Gianpietro Ghedina, sindaco di
Cortina d’Ampezzo –. Prima di tutto con
l’uso massiccio di strutture già esistenti:
questo permetterà di contenere i costi e
limitare al minimo il consumo di suolo».
Lo sport incanta pure la Valle d’Aosta.
«Come Cervinia proponiamo tante news,
dall’ice-kart aperto anche la sera al parapendio con gli sci, passando per le più
tradizionali passeggiate nel bosco con le
ciaspole». In Valtellina, uno dei punti di
forza rimane invece il trenino rosso del
Bernina, Patrimonio Unesco e dunque di
richiamo internazionale, in aggiunta a una
serie di iniziative culturali o nella natura,
disegnate a misura di famiglia. G.G.
Turismo d’iTalia
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5 MOTIVI PER FARE
EFFICIENZA ENERGETICA
Innovare investendo in efficienza energetica significa risparmiare, ma anche ampliare e migliorare
i servizi offerti ai propri ospiti, rispettare il territorio e intraprendere un percorso di sostenibilità,
rendendo più competitivo il proprio business

otel più confortevoli, efficienti,
connessi e amici dell’ambiente.
Queste le aspettative degli
ospiti sempre più attenti e consapevoli
alle scelte energetiche delle strutture in
cui scelgono di soggiornare.
Ecco, quindi, 5 buoni motivi per fare
efficienza energetica:
1) Ridurre i consumi di energia:
la bolletta energetica rappresenta una
delle maggiori voci di costo di una
struttura ricettiva. intervenire sugli
impianti, ammodernandoli, e sui
processi, ottimizzandoli, porta ad un
risparmio energetico. Tutto ciò si
traduce in risparmio economico che
consente di liberare risorse da investire
nel core business.

H

2) Migliorare il comfort per il cliente:
migliorare la qualità degli ambienti
(intervenendo sui sistemi di
illuminamento, raffrescamento
e riscaldamento, ...) e ampliando
la gamma di servizi offerti (colonnine di
ricarica, ...) permette di aumentare
l’attrattività della struttura grazie alla
personalizzazione dell’esperienza che si
vuole offrire.
3) Valorizzare la green image: misurare
e valorizzare la strategia “eco-friendly”
dell’hotel consente di rispondere alla
crescente attenzione ai temi della
sostenibilità ambientale.
4) Aumento del valore dell’immobile:
la riqualificazione dell’intero edificio e
l’aumento del livello di tecnologia degli

impianti contribuiscono ad
incrementare la classe energetica
dell’immobile e il valore economico
della struttura.
5) Incentivi e detrazioni fiscali:
grazie a incentivi e bonus fiscali è
possibile rientrare in tempi brevi
dagli investimenti effettuati
(ad esempio ecobonus, tax credit,
iperammortamento, ...).
una sfida complessa, ma non
impossibile quella di coniugare comfort
per i propri ospiti, risparmio economico
e rispetto per l’ambiente.
affidandosi a un partner come Edison,
è possibile accogliere la sfida e
trasformarla in opportunità
intraprendendo percorsi di efficienza
energetica personalizzati in base alle
esigenze tecniche ed economiche
del cliente.
Partendo dall’ascolto dei clienti,
infatti, Edison ha sviluppato un’offerta
integrata che permette di coniugare
le migliori tecnologie presenti sul
mercato, le competenze edili e
impiantistiche consolidate negli anni
con la gestione e la valorizzazione dei
dati, tramutandoli in informazioni utili
per il business. Con Edison, grazie alle
formule di co-investimento e garanzia
di performance e risparmi ottenuti,
è possibile effettuare interventi
di efficienza energetica senza
dover sostenere l’investimento
iniziale. http://efficienzaenergetica.
edison.it/hotellerie/

Anche quest’anno Edison partecipa ad Hospitality Day (8 ottobre)
e a SIA Hospitality Design (9,10,11 ottobre) per presentare alcune
tecnologie innovative in termini di progettazione digitale degli edifici
e spiegare come le soluzioni di efficienza energetica permettono
agli albergatori di offrire esperienze memorabili ai propri ospiti.
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Edison al SIA e Hospitality Day

HOTEL HUB
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Controllo di gestione
Che cosa monitorare per far crescere una realtà alberghiera
ffinché una struttura alberghiera sia redditizia e duratura
è necessario programmare le
fasi in cui si articola l’attività
d’impresa, in modo – da una parte – di ottenere il massimo risultato da un impiego
ottimale del tempo e delle altre risorse a disposizione e – dall’altra parte – di prevenire e attenuare l’impatto di circostanze
sfavorevoli che sfuggono al diretto controllo del management.
Ma che cos’è, precisamente, il controllo
di gestione? Il controllo di gestione è un insieme di tecniche volte a migliorare il processo decisionale; una serie di attività che,
avvalendosi di strumenti contabili, rilevano se la gestione si stia svolgendo in
modo da conseguire efficientemente gli
obiettivi strategici. Più precisamente, il
controllo di gestione è un processo vero e
proprio, fatto di fasi strettamente interconnesse tra loro.
Queste fasi sono, in ordine cronologico:
1. Programmazione, mediante la quale
vengono individuati i programmi di azione
da attuare negli anni più ravvicinati e le risorse necessarie per la loro realizzazione.
La programmazione consente di trasformare le strategie assegnate all’azienda nel
suo complesso in una serie di attività focalizzate all’interno dell’organizzazione.
Queste attività, fra loro coordinate, permettono l’attuazione delle strategie e il
raggiungimento degli obiettivi assegnati a
ciascuna unità. I programmi possono es-

A

sere incentrati su una specifica area funzionale, riguardare più aree o riferirsi all’azienda nel suo complesso. Al fine di consentire il raggiungimento della missione
aziendale, i programmi devono essere in linea con quanto stabilito nella pianificazione strategica e la loro definizione deve
prevedere il coinvolgimento non soltanto
dei vertici aziendali, ma anche dei manager responsabili delle singole divisioni o
delle altre unità economiche nelle quali
l’azienda è suddivisa. Attraverso il processo di definizione dei programmi i vertici comunicano ai responsabili di livello
inferiore quali sono le priorità dell’azienda
e allo stesso tempo questi ultimi trasmettono ai loro superiori importanti informazioni che soltanto chi è vicino alle problematiche operative può possedere, in
termini di opportunità commerciali, minacce operative e future necessità finanziarie.
Il processo di programmazione ha inizio
con la valutazione dello stato di attuazione
dei programmi in corso. Una volta conclusa la fase iniziale di valutazione, individuati i programmi ritenuti di interesse e
coerenti per l’attuazione delle strategie determinate nella pianificazione strategica, si
procede all’analisi della loro convenienza
e opportunità, valutando l’impatto che questi producono in termini economico-finanziari sulla gestione aziendale e della
loro coerenza con le reali potenzialità dell’azienda, in termini di risorse umane, tec-

Hotel Hub è la rubrica di Turismo
d’Italia che tratta di “marketing
e dintorni”, a cura di GIACOMO PINI,
oltre vent’anni d’esperienza
di marketing del turismo e della
ristorazione. Consulente di strutture
ricettive, catene alberghiere e holding
internazionali, ha fondato GP Studios
(www.gpstudios.it, info@gpstudios.it)
e insieme al suo staff cura start up,
marketing strategico, formazione del
personale e attività di lancio
e posizionamento commerciale.
È anche formatore per aziende,
università e istituti professionali
di alta formazione, nonché autore
di Il nuovo marketing del prodotto
turistico (Franco Angeli), Il Marketing
del Bed & Breakfast (Agra Edizioni),
Il servizio d’eccellenza per
gli operatori del fuori casa
(Seac Editore) e di audiovisivi
per la formazione a distanza.
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nologiche e materiali.
2. Redazione del budget: la preparazione del budget si sostanzia nella pianificazione finanziaria a breve termine.
Essa costituisce l’ultima fase del processo
di pianificazione e assume un ruolo cruciale all’interno del processo di controllo.
È con la redazione dei budget settoriali e
mediante la realizzazione del budget
aziendale che:
n le decisioni assunte nel corso della pianificazione strategica e della programmazione si concretizzano e si perfezionano;
n si definiscono le basi per la rilevazione
e la valutazione dei risultati raggiunti
(un’attenta preparazione del budget costituisce la base per il buon funzionamento del processo di controllo – rilevanti sono, infatti, i benefici introdotti da
una sua corretta definizione);
n le finalità aziendali sono comunicate
all’interno della struttura organizzativa e
tradotte in termini operativi mediante l’assegnazione degli obiettivi ai titolari dei
singoli centri di responsabilità.
Gli obiettivi descritti nei budget settoriali sono definiti in modo tale da assicurare coordinamento delle diverse attività
svolte all’interno della struttura organizzativa.
Il coinvolgimento dei manager nella
definizione degli obiettivi di budget consente di accrescere la loro motivazione e
di acquisire informazioni preziose che
soltanto chi è vicino alle problematiche
operative può possedere. Una volta redatti e presentati alla direzione, seguono
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l’analisi e l’approvazione dei budget settoriali, di cui si verifica l’opportunità degli obiettivi in essi contenuti e, indirettamente, il piano “d’azione" dei manager.
L’attività di controllo si concretizza nell’accertamento della coerenza degli
obiettivi di budget con quanto previsto in
sede di pianificazione strategica e di programmazione e quindi nella verifica delle
capacità degli obiettivi stabiliti nel Piano
strategico. Un efficace processo di preparazione del budget costituisce la base
per una valida e attendibile valutazione
dei risultati conseguiti dall’azienda nel
suo complesso e dai titolari dei singoli
centri di responsabilità.
Le aziende turistiche sottostanno agli
stessi principi che valgono per le aziende
manifatturiere. Per questo, valgono le
stesse procedure di stesura e di pianificazione.
Il budget aziendale, per essere efficace, deve essere redatto coerentemente
con la missione e le strategie definite nel
processo di pianificazione strategica,
nonché con i programmi di azioni individuati mediante la programmazione e

deve risultare dal consolidamento dei
budget parziali contenenti gli obiettivi
riferiti ai singoli centri di responsabilità
in cui si articola la struttura organizzativa. Il budget aziendale, riferendosi a
un esercizio solare, deve essere operativo
a partire dal 1° gennaio di ogni anno.
Dal momento che numerose sono le attività che devono essere compiute per
giungere alla sua definizione, la preparazione del budget deve avere inizio almeno quattro mesi della chiusura dell’esercizio.
3. Misurazione e reporting: la misurazione costituisce la base per la valutazione delle performance conseguite dall’azienda nel suo complesso, pertanto
deve essere effettuata con molta attenzione.
Giacché diverse sono le informazioni di
cui necessitano tali soggetti, in genere, in
azienda, vengono redatti più report di controllo, di cui natura e contenuto dipendono
dalle finalità che i diversi destinatari si
pongono di raggiungere con la loro utilizzazione. L’importanza delle voci rilevate non dipende dal valore che esse assumono, ma dalla loro natura. Ai report di
controllo sono spesso affiancati report
informativi, contenenti descrizioni extracontabili generate all’interno dell’organizzazione, o riferite all’ambiente esterno.
Fra queste sono comprese le analisi relative all’andamento della borsa o di alcuni
dati economici di settore o nazionali e la
raccolta della rassegna stampa.
Il periodo di misurazione e reporting dipende dal fenomeno oggetto di analisi e in
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particolare dalla mutevolezza dei fattori
ritenuti rilevanti per il monitoraggio del
suo andamento.
Fortunatamente, per le aziende turistiche molti passaggi di queste prime tre
fasi sono velocizzate dalla presenza di sistemi informatici e gestionali che forniscono informazioni dettagliate, rilevazioni
e report in tempo reale.
4. Valutazione dei risultati: essa costituisce l’ultima fase del processo di controllo. Ha inizio con l’analisi dei risultati
evidenziati e descritti nei report formali di
controllo. Tali informazioni, prevalentemente di natura quantitativa, sono integrate da osservazioni personali da parte
del diretto superiore gerarchico il quale,
grazie alla propria presenza nelle aree og-

getto di controllo, a visite saltuarie o periodiche e a comunicazioni informali ricevute dai soggetti controllati, può meglio
comprendere le cause che hanno determinato i risultati rilevanti. La valutazione
deve essere effettuata mediante il confronto fra quanto pianificato e quanto raggiunto.
Tale analisi, che costituisce l’essenza
del meccanismo di feedback, consente di
analizzare le cause che hanno determinato
eventuali scostamenti da quanto previsto,
valutare l’efficienza e l’efficacia delle attività svolte, nonché i meriti e le colpe
delle iniziative intraprese. Oltre al meccanismo di feedback, esistono anche altri
metodi per la valutazione dei risultati. I risultati raggiunti in un determinato pe-

riodo possono essere confrontati con
quelli conseguiti in intervalli di tempo
precedenti.
Nel terminare questo approfondimento
sul controllo di gestione vorrei che fossero
chiari due concetti: a) non stiamo parlando di contabilità analitica che, invece,
costituisce esclusivamente uno strumento
per le imprese che hanno la necessità di
applicare la disciplina del controllo di gestione; b) il controllo di gestione non è sinonimo di analisi dei costi, ossia quell’attività di gestione sui costi di tipo
efficientistico che avviene come conseguenza dell’analisi dei costi, anch’esso
una componente importante del controllo
di gestione, rispetto al quale costituisce
però solo una minima parte.
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TECNOLOGIA,
TENDENZE E SOSTENIBILITÀ
si Ceramica è uno dei principali
leader del settore ceramico italiano
ed internazionale, situata a Gallese,
nella culla dello storico distretto ceramico di
Civita Castellana. in questo contesto i
fondatori di Gsi Ceramica hanno modellato
in maniera sapiente la tradizione artigianale
insieme con la prorompente innovazione
tecnologica in un processo di ricerca fondato
su di un’etica del lavoro ed un sistema di
valori che pone al centro dell’attenzione la
dimensione umana, la sostenibilità
ambientale ed il saper fare tipico della
produttività italiana. Con questo spirito di
continuo rinnovamento, dalla volontà di
evolvere le forme rettangolari, affinando la
linea di prodotti a bordo sottile secondo la
tendenza contemporanea, nasce la nuova
collezione Kube X. dalle misure più generose
a quelle minime, la collezione si declina in
lavabi squadrati con multiple possibilità di
installazione: a sospensione, in appoggio su
un piano o su mobile. selezionati prodotti
sono disponibili anche nelle finiture bianco
matt e cenere. i sanitari a sospensione
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presentano linee estremamente epurate
combinati con l’innovazione tecnica dei plus
Gsi come lo smalto Extraglaze®, lo smalto
ceramico che, riducendo al minimo la
formazione di pori superficiali, rende le
superfici ceramiche più levigate, brillanti,
facilmente lavabili e durevoli nel tempo. oltre
allo speciale smalto, i wc sono dotati del
sistema di scarico brevettato swirlflush®. la
particolare conformazione del sistema
swirlflush®, con l’assenza della brida,
direziona l’acqua sulle superfici ceramiche in
maniera uniforme, assicurando una pulizia
ottimale e migliorando le performance di
scarico. Tutti i plus di Gsi si riflettono
positivamente sulla sostenibilità ambientale
grazie al consumo di una quantità ridotta di
detergenti ed acqua per le ordinarie
operazioni di pulizia e per la riduzione del
50% di acqua impiegata in fase di scarico.
Con lo scopo di produrre prodotti funzionali
e di grande impatto estetico, Gsi amplia la
propria gamma dei Color Elements con due
nuove raffinate tinte: ardesia e Cenere.
decisa la prima, un colore naturalmente

caldo, compatto e profondo, un
contrappunto di personalità nell’ambiente
bagno, tradizionalmente caratterizzato dal
colore bianco. decisamente più leggera la
seconda: Cenere. una tinta ceramica
delicatamente pallida e fortemente
contemporanea. un grigio fresco, brillante,
che ben si addice a persone e ambienti
giovani. www.gsiceramica.it

PUBBLIREDAZIONALE

Sapere artigiano e innovazione caratterizzano le nuove collezioni GSI Ceramica
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Italia sightseeing
Exploit dei viaggi in bus sulla rete nazionale: dai tour in città alle lunghe percorrenze
n mercato cresciuto in termini di
offerta, senza grandi guerre tariffarie, con fatturati in rialzo e bilanci in tenuta, aziende nuove che hanno
saputo ben fronteggiare l’arrivo e l’espansione di Flixbus e marchi storici che
hanno reagito mantenendo la qualità e
impostando pricing più aggressivi. Questi, in sintesi, i punti salienti che emergono dall’analisi di mercato 2019, elaborata dal Politecnico di Milano per
AutobusWeb, sullo stato di salute del settore bus a lunga percorrenza in Italia.
Un comparto in evoluzione, sostanzialmente, che sa tenere un ruolo importante, quasi imprescindibile, nella filiera
turistica, soprattutto nell’incoming: dai
collegamenti aeroportuali ai city sight-

U

seeing e ai tour regionali, dai viaggi in
bus alle lunghe percorrenze dall’estero
verso le destinazioni italiane.
Sviluppo ed evoluzione dell’offerta
hanno caratterizzato le strategie delle
aziende di trasporto su gomma, a iniziare dal rinnovo parco per sostenere

I’espansione della rete e il conseguente
lancio di nuovi prodotti.
Innegabile la scossa che il fenomeno
Flixbus ha impresso al settore, anche se
lo spazio d’azione è rimasto per tutti.
L’estate 2019 ha segnato un nuovo traguardo per l’operatore di viaggi in autobus, che nei mesi di giugno, luglio e
agosto ha registrato, sul territorio italiano, un incremento del 50% delle prenotazioni rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.
All’origine del risultato vi è il potenziamento massiccio della rete in Italia,
dove sono attualmente collegate oltre
450 città. Secondo un’indagine condotta
dalla società stessa, emerge che la crescita maggiore si è registrata sulle tratte

HiGHliGHTs

PHI HOTELS GIUNGE
SULLE COLLINE DEL PROSECCO

ella località di susegana, lungo la strada del Prosecco, in
uno scenario naturale esaltato dalla bellezza di vigneti,
castelli e fortezze, sorge il Phi Hotel astoria: un palazzo antico
di grande valore storico, che oltre alla vista spettacolare offre
l’eleganza degli spazi interni e la cura del servizio pensato per
assicurare soggiorni bleisure di elevata qualità in un luogo
prestigioso che favorisce l’incontro di business, arte, cultura,
sport e moda. la Primavera del Prosecco si conferma, anno

PUBBLIREDAZIONALE
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dopo anno, un evento imperdibile per viaggiare nel
patrimonio culturale dell’alta marca: proprio su questa
porzione così unica e particolare del territorio veneto, da
poco riconosciuta Patrimonio dell’umanità, si trova la
struttura che più di recente è entrata a far parte del Gruppo
Phi Hotels, a coronamento di un progetto di affiliazione
sempre volto a valorizzare le tradizioni del territorio che ci
ospita. l’iscrizione delle Colline del Prosecco nell’esclusivo
registro dell’uNEsCo legittima la particolare conformazione
geomorfologica del territorio e le coltivazioni a vite create
nei secoli dal lavoro di grandiosi agricoltori.
d’ora in avanti sarà compito di istituzioni, imprenditori,
abitanti e anche nostro, come Phi Hotel astoria, conservare
l’integrità di questo habitat, salvaguardando la biodiversità
e sviluppando le potenzialità attrattive.
www.phihotelastoria.com

PHI Hotels
Milano, Via Falzarego 1 - Guardiagrele (CH), Via A. Gramsci 79
Tel. +39 02 89030 - www.phi-hotels.com - info@phi-hotels.com
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nazionali: del 72% l’incremento delle
prenotazioni, con le nuove rotte su Calabria e Sicilia a contribuire al complessivo aumento della richiesta sui collegamenti verso il Sud Italia.
Anche le città già connesse hanno,
però, registrato un incremento significativo: Napoli ha assistito a un aumento
degli arrivi del 60%, Bari del 69%, mentre il traffico passeggeri in arrivo a Matera, Capitale europea della Cultura
2019, è addirittura triplicato, con un afflusso in crescita dal Centro-Nord.
Performance degna di nota è quella delle
mete a forte vocazione turistica: +36%
di arrivi a Rimini, +39% a Sorrento e
+53% a Gallipoli.
Viaggi in bus, grandi città e overtourism sembrano essere strettamente correlati tra loro. Gli autobus turistici sono
altamente visibili e danno tutta l’impressione di portare grandi masse di visitatori alle attrazioni turistiche in qualsiasi luogo. «Spesso, però, non si tiene
presente che i turisti in pullman tendono
a viaggiare fuori stagione o in periodi di
spalla, optando per mezzi di trasporto rispettosi dell’ambiente: quaranta passeggeri in un unico veicolo, anziché
quaranta persone in venti auto private».
È l’osservazione di Rda, l’associazione

tedesca dei bus operator, realtà tra le
più importanti a livello europeo. «Città
come Firenze e Roma – prosegue – scoraggiano i gruppi in bus che visitano i
loro centri storici addebitando tariffe
elevate per l’ingresso e sostenendo costose politiche di parcheggio fuori città
per gli autobus». Un problema spesso
evidenziato e costantemente affrontato e
che riguarda diverse destinazioni internazionali.
Le regole e le limitazioni ai bus turistici sono particolarmente rigorose.
«Nella pianificazione dei tour – aggiunge Rda – gli operatori specializzati
dovrebbero comunque essere sempre
consapevoli e prendere seriamente in
considerazione le preoccupazioni dell’overtourism da parte delle destinazioni
più soggette a questo fenomeno e confrontarsi con le istituzioni locali».
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IBE DRIVING
EXPERIENCE

Al Misano World Circuit Marco Simoncelli si celebra l’IBE Driving Experience 2019, una due giorni di incontri e
test drive organizzata da Italian Exhibition Group per bus operator privati e
operatori del Tpl a lunga percorrenza.
Ad animare la due giorni in Riviera,
l’8 e il 9 ottobre, sono i maggiori costruttori. Il primo a prenotare un posto in
prima fila è stato il Gruppo Evobus, in
pista con selezionati veicoli Mercedes e
Setra. «L’utenza che sceglie l’autobus
come mezzo di trasporto anche per le
lunghe distanze si aspetta di trovare a
bordo la garanzia di connettività e il
comfort – argomenta Riccardo Cornetto,
direttore commerciale coaches EvoBus
Italia –. La ricerca aerodinamica nella
realizzazione delle carrozzerie dei nostri veicoli oltre a essere un parametro
vincente per il contenimento dei consumi diviene anche un elemento distintivo per la silenziosità a bordo».
Iveco Bus punta sulle basse emissioni
e su una gamma capace di rispondere
alle diverse esigenze operative, e a IBE
Driving Experience si presenta con tre
modelli: Evadys, Crossway e il nuovo
Iveco Daily Minibus. S.P.
Turismo d’iTalia
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L’esperienza è servita
Formazione specifica e alta enogastronomia declinata per il turismo

THE GREATEST
COFFEE MAKER

Tre giorni di sana competitività tra
24 allievi degli Istituti Alberghieri nazionali. Ecco cosa sarà, il prossimo novembre, The Greatest Coffee Maker, il
concorso di caffetteria ideato e organizzato da GpStudios in collaborazione con
l'Istituto alberghiero Pellegrino Artusi
di Forlimpopoli.
Quest’anno The Greatest Coffee
Maker tiene la sua terza edizione a Forlì
nelle date di giovedì 21, venerdì 22 e sabato 23 novembre con la partecipazione
di importanti aziende del settore come
Lavazza, Mazzer e Brema, e importanti
patrocini, tra cui Federalberghi e ReNaIA. Con il successo delle prime due
edizioni il tema del concorso si è dimostrato di grande attualità e permetterà
nel 2019 ad altri studenti di confrontarsi e avere una visione reale del mercato in cui andranno a inserirsi, cogliendo interessanti spunti per la propria
crescita accademica e professionale.
Crescita garantita anche ai docenti accompagnatori, che nella giornata di venerdì 22 potranno partecipare ad attività complementari di formazione e
aggiornamento.
Ulteriore novità un hub di formazione
gratuita e aperta agli operatori del settore, ideato per attribuire al concorso
un ulteriore spessore professionalizzante. Confermato invece per la matti-

nata di sabato 23 novembre il convegno
aperto al pubblico, sul ruolo portante
della formazione come fulcro del futuro
dell'ospitalità, con la partecipazione dei
vertici Federalberghi e ReNaIA in qualità di relatori. A intervallare le prove un
gala dinner nella serata di giovedì, mentre a chiusura dell’evento avranno luogo
le premiazioni dei tre migliori allievi in
gara e l’attribuzione delle menzioni speciali a professionisti del settore e studenti meritevoli.
Sito dell’evento www.thegreatestcoffeemaker.it.
EATXPERIENCE

Un itinerario espositivo studiato per
promuovere e valorizzare la filiera enogastronomica e i suoi principali attori,
all’insegna del turismo esperienziale che
avvicina i viaggiatori alle realtà locali.
Tutto questo è Eatxperience, un’area di
TTG Travel Experience 2019 dedicata

alla scoperta dei luoghi di origine dei
prodotti enogastronomici e delle nuove
eccellenze della ristorazione, volto a
esaltare il legame tra territorio e turismo.
Promotori della narrazione sono: hotel,
ristoranti, chef, enoteche e cantine,
scuole di cucina. Parlare di food è importante anche per TTG Travel Experience, e per diversi motivi: valorizzazione della cultura gastronomica nella
promozione turistica, legame tra prodotti del territorio e turismo, rispetto
per l’ambiente, tradizioni locali, valorizzazione della cultura gastronomica e
delle biodiversità.
E nel programma di eventi Think Future una serie di interventi, da quello
della Fondazione Gualtiero Marchesi,
con il cuoco stellato Andrea Berton, al
food designer Vittorio Castellani e ai
Musei del Cibo della provincia di
Parma. La stessa Enit, puntando sull’enogastronomia quale fattore di attrazione per il turismo internazionale, tiene
un incontro su questo tema.
Turismo d’iTalia
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FIERE

Appuntamenti del settore 2019
Manifestazione
IFTM-TOP RESA
www.iftm.fr

BTS ELBA
btselba.com

FIT AMERICA LATINA
https://fit.org.ar/

SIA HOSPITALITY DESIGN
SUN BEACH&OUTDOOR STYLE
TTG TRAVEL EXPERIENCE

Data

Location

1-4 OTTOBRE

Parigi

4 OTTOBRE

Isola d’Elba

5-8 OTTOBRE

Buenos Aires

9-11 OTTOBRE

Fiera Rimini

16 OTTOBRE

Stoccolma

18-22 OTTOBRE

Rho-Fiera Milano

24 OTTOBRE

Vienna

24-27 OTTOBRE

Osaka

31 OTTOBRE

Seoul

4-6 NOVEMBRE

Londra

5-8 NOVEMBRE

Fiera Rimini

19-21 NOVEMBRE

Barcellona

21-23 NOVEMBRE

Varsavia

2-5 DICEMBRE

Cannes

5 DICEMBRE

Mosca

www.siaexpo.it sunexpo.it ttgexpo.it

WORKSHOP ENIT A STOCCOLMA (Active)
http://clubitalia.enit.it/clubitalia_frontend.php/ci_workshop

HOST
http://host.fieramilano.it/

WORKSHOP ENIT A VIENNA (Lusso e Mice)
http://clubitalia.enit.it/clubitalia_frontend.php/ci_workshop

TOURISM EXPO JAPAN
https://www.t-expo.jp/en/

WORKSHOP ENIT A SEOUL (Mice e Lusso)
clubitalia.it

WTM
http://london.wtm.com/

ECOMONDO
www.ecomondo.com

IBTM WORLD
https://www.ibtmworld.com/homeb/

TT WARSAW
http://ttwarsaw.pl/en/

ILTM
www.iltm.com/en/cannes/

WORKSHOP ENIT A MOSCA (Leisure e Mice)
http://clubitalia.enit.it/clubitalia_frontend.php/ci_workshop
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