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era una volta l’Albergo, la dimora remota
dove trascorrere le tanto attese vacanze,
al mare o in montagna, dopo un anno di

lavoro; dove trovare un pò di ristoro durante un lungo viag-
gio; la seconda casa per poter stare vicino a parenti e ami-
ci lontani in occasione di una ricorrenza o necessità.
Non vi era viaggio che si potesse organizzare senza aver
preventivamente cercato, valutato e prenotato un alber-
go, prima necessità per poter decidere se è quando af-
frontare una trasferta fuori porta, per motivi personali o
anche per lavoro. Ecco perché era imprescindibile saper ben
presentare la struttura attraverso i depliants, da spedire con
gli auguri di Natale, o tramite il colorato catalogo di un
tour operator, per poter raggiungere anche i potenziali Ospi-
ti più lontani e ancora sconosciuti.
Quando poi l’Ospite arrivava in albergo, tutte le nostre at-
tenzioni erano rivolte verso le sue esigenze per far sì che
la sua lontananza da casa non fosse un disagio, per riu-
scire a fargli vivere l’esperienza di sentirsi a casa propria,
per un giorno, una settimana o un mese, anche quando
fosse lontano.
Nel corso degli ultimi decenni, la drastica riduzione dei tem-
pi di percorrenza negli spostamenti, anche a medio e lun-
go raggio, ha notevolmente ridimensionato l‘esigenza di
trascorre molto tempo fuori dalla propria residenza abi-
tuale; nessuna tappa durante un viaggio o la possibilità
di affrontare un tragitto di andata e ritorno verso la de-
stinazione in un minor lasso di tempo hanno determina-
to una limitazione nell’utilizzo dell’albergo.
Intanto questo luogo di sogni ed emozioni chiamato “Al-
bergo” si è evoluto ed è diventato anche un importante
punto di ritrovo per gli appuntamenti di lavoro, per or-
ganizzare presentazioni, congressi e grandi eventi; ed ecco
però che anche nelle comunicazioni la tecnologia si è ve-
locemente evoluta al punto che gli accordi commerciali
e gli incontri professionali oggi si concretizzano anche sen-
za essere fisicamente vicini ai propri colleghi, clienti e par-

tner ma sempre più spesso tramite videoconferenze,
presentazioni web…
E poi negli alberghi sono nate anche le così (impropria-
mente) dette SPA ma contemporaneamente la cultura del
benessere si è sviluppata anche nei centri estetici e nei cen-
tri sportivi delle città.
Cosa accomuna tutti i cambiamenti di abitudini e le in-
novazioni descritte? Per dormire fuori casa bisogna cer-
care, valutare e prenotare un Albergo. Già, ma anche que-
sto sta cambiando, perché oggi anche per dormire fuori
si può trovare un ventaglio di offerte che spaziano, oltre
agli alberghi tradizionali, dagli alberghi diffusi ai bed and
breakfast, dagli agriturismi alle case vacanza, dai residence
agli affittacamere e fino addirittura agli “affitto casa mia”
o affitto la “mia camera” (e magari io intanto io vado in
Albergo!). Sì, la mia camera; quella nella quale trascorro
quotidianamente le mie giornate e nottate da solo o in fa-
miglia o in compagnia ma dato che io sono via (in Alber-
go?) tu puoi dormire con i miei libri e i miei calzini…
Ecco questo è quello che non si può definire Ospitalità ed
è ciò per cui gli albergatori ed i Direttori d’Albergo si bat-
tono; perché quando si parla di ospitalità alberghiera, si
intenda quella serie di servizi che solo un insieme di pro-
fessionisti esperti, ognuno nel proprio ruolo, riescono ad
offrire all’interno di una struttura organizzata ed efficiente,
sotto l’aspetto ricettivo e manutentivo e della sicurezza
e che rispetti la legislazione e che, non a caso, per poter
ben funzionare deve essere diretta solo da un professio-
nista del settore: un Direttore d’Albergo!
È importante che non si faccia confusione quando si de-
finisce un determinato tipo di servizio rispetto ad un al-
tro, perché troppo spesso situazioni simili all’apparenza sono
poi divergenti nella sostanza.
Mai verrà fatto ostruzionismo allo sviluppo di nuove at-
tività alberghiere, neanche parallele, ma ad una condizione:
noi non discriminiamo il diverso ma voi non confondete
la realtà! t

di Alessandro D’Andrea

(C’ )
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IL PUNTO

di Franco Arabia
)

erso la fine del Settecento, l’aristocrazia
europea cercava nuovi stimoli e interessi
culturali. Siccome il trasporto non era an-

cora sviluppato come lo è oggi, i viaggiatori del tempo
cercavano di farlo con i mezzi a loro disposizione. Il ter-
mine viaggio, tuttavia, non trovava rispondenza cultu-
rale in quell’elîte sociale, consolidata per lo più in Prus-
sia, per cui coniavano l’accezione Grand Tour che re-
stava nella storia del turismo e dell’immaginario collet-
tivo come momento fantastico. In effetti, lo è stato. Il
magnifico viaggio consisteva nel partire da un preciso
punto, girovagare e poi tornare nello stesso posto da
dove i viaggiatori partivano. In quasi tutti i casi era
Roma. Nello stesso periodo per i grandi viaggiatori eu-
ropei la Sicilia era forte motivo di attrazione; Goethe la
visitava nel 1787 e, solo quarant’anni dopo, tra il 1816 e
il 1829, pubblicava il famoso libro Italienische Reisen
[Viaggio in Italia]. Il grande poeta tedesco visitava la Si-
cilia, - e la definiva Arcadia, - e, il diciotto aprile del mil-
lesettecentottantasette, scriveva una lettera a Carlotta
Von Stein, sua polarità contraria, alla quale aveva rega-
lato un paio di guanti bianchi come attestazione di ciò;e
si esaltava e scriveva: “senza vedere la Sicilia non ci si
può fare un’idea dell’Italia; è in Sicilia che si trova la
chiave di tutto”.
Il motivo principale è possibile trovarlo nel fatto che
quell’elite culturale manifestava insofferenza verso l’arte
gotica e auspicava il neoclassicismo, più consono all’idea
di bellezza che avevano avuto i greci. Karl Friedrich
Schinkel, a soli ventitré anni intraprende il suo viaggio
verso l’Italia e la Sicilia e, quando vi giunge nel 1804, il
mito di Arcadia e di una rinnovata grecità aveva rag-
giunto e consumato gli apici nella cultura tedesca. Era
stato Winckelmann a proporre lo studio degli antichi
templi di Girgenti [Agrigento] che sarebbe stato la base

di quel neoclassicismo di cui lo stesso Schinkel divenne
poi il massimo interprete.
Ecco che la Sicilia, con Palermo, Segesta, Selinunte, Agri-
gento, Siracusa, Taormina, assume in primis valore per i
maggiori viaggiatori tedeschi e francesi. Ancora oggi è iti-
nerario classico sulla scia del Grand Tour. Taormina, già
Almoezia al tempo degli arabi, sarà debitrice per il suo suc-
cesso al pittore Otto Geleng, figlio di un noto imprenditore
prussiano, che con i suoi dipinti, apparsi inverosimili ai sa-
lotti buoni di Parigi, genera curiosità. Egli aveva dipinto la
città come paesaggio bucolico quale, in effetti, era, l’Etna
innevata già mitologica nella sua conformazione storico-
letteraria. Altri personaggi famosi del tempo, viaggiatori
del Grand Tour, saranno Joseph Von Riedsel, personag-
gio stimatissimo da Federico II di Prussia, Jean Houel
che scrive molto sulle Isole Eolie. Altri minori ma di stessa
elevata dimensione culturale saranno presenti. Palermo,
già Aziz [la splendente] al tempo degli arabi, vive il suo
successo oltre che nella sua stessa storia, per lo sviluppo
che genera la famiglia Florio, di origine calabrese, che va-
lorizza in Europa il mito del Grand Tour e del Liberty [Ba-
sile] e registra la presenza di numerosi regnanti del tempo:
il Re del Siam, il Kaiser Guglielmo II, i regnanti d’Italia, la
futura zarina Beatrice d’Assia e del Reno e lo stesso Ni-
cola II, zar di tutte le Russie, Edoardo VII.
Molta acqua è passata sotto i ponti e alcuni processi cul-
turali hanno fatto registrare un regresso imbarazzante. È
auspicabile che la classe politica si faccia carico d’impe-
gno continuo in favore del turismo che oltre a migliorare
la qualità della vita è anche un fenomeno economico.
Certo, l’elîte culturale tedesca a quel tempo ha fatto
molto ma noi dobbiamo ricercare nelle nostre azioni non
solo arida tecnologia ma la radice della stessa storia che
si trasforma in identità culturale e aiuti l’umanità a pro-
gredire; e non il contrario. t

(V )

Grand Tour





L’OPINIONE

di Claudio Nobbio
)

lberghi, ristoranti e altre attività, in con-
tatto col pubblico, fanno sempre più uso di
personale extra.

Capitano momenti di carico eccessivo di lavoro per il
proprio staff e il personale extra è un vero toccasana. Un
matrimonio, una sfilata di moda, un cocktail party im-
previsto.
Cuochi, camerieri di sala, giardinieri, personale di pulizia.
In tutti i reparti può essere necessario l’utilizzo di que-
sta massa lavorativa. Nessun impegno nel tempo. Giu-
sto il tempo per cui viene chiamato in servizio.
Spesso appartengono a società di lavoro in affitto, ma
molti di loro sono lavoratori in proprio.
Ogni azienda che si rispetti ha una serie di nomi e numeri
di telefono di questo personale che essendo chiamato
spesso nello stesso luogo e per la stessa attività finisce per
essere conosciuto, valutato, e ci si può fidare.
Il problema comune a tutti è la preparazione. Gli extra
spesso sono formati da gente alle prime armi. Ora anche
stranieri che sanno poco la lingua, magari conoscono
bene l’inglese o il malese, ma poco l’italiano. Giovani di-
sposti a quasiasi tipo di lavoro, dal lavare le pentole, al ser-
vire coi guanti bianchi ai tavoli degli invitati. Essendo in-
tercambiabili, spesso vengono inviati dalle ditte di lavoro
in affitto senza la dovuta preparazione.
La proposta è che gli EBT, le associazioni albergatori, e
perchè non l’ADA organizzino dei corsi speciali per chi
svolge attività di extra, naturalmente in attesa di un po-
sto di lavoro a tempo parziale o indeterminato. Questo
dipendendo dalle qualità che lui ha dimostrato nello
svogimento dei suoi lavori parziali.
Normalmente non si considera molto il personale occa-
sionale. Ma quanti sono gli esercenti che ne hanno bi-
sogno, che li utilizano a tappabuchi.

Bisogna dare dignità a questo lavoro che è uguale a
quello del personale inquadrato negli staff organici.
Ma per fare questo occorre che vengano formati ai vari
mestiri. Villa Santa Maria “Il paese dei cuochi” è il sotto-
titolo di questo paese d’Abruzzo con una scuola alber-
ghiera di circa 700 allievi ed una popolazione di poco si-
periore ai 1100 abitanti. I Caracciolo, che vi avevano
possedimenti, già nel medioevo facevano formare il per-
sonale che serviva nei loro palazzi napoletani, in quel
paese. Invece di fare la formazione nel luogo finale di la-
voro, la facevano nel pese e arrivavano “pronti all’uso”.
Qualcosa di simile dovrebbe essere organizzato per il per-
sonale occasionale o extra.
Chi intende entrare nel mondo dell’hotellerie e della ri-
storazione dovrebbe ricevere una preparazione che non è
quella specifica di chi sa già cosa andrà a fare.
In qualche modo gli extra sono dei generalisti che possono
essere utilizati in vari modi, da lavare i bicchieri, sbucciare
le carote, a fare l’aiuto barman, il cameriere vero e pro-
prio con un nuemero di coperti da servire, oppure rifare
delle camere con le regole divers da albergo ad albergo.
È l’ora che anche questo problema venga risolto altrimenti
continuerà a succedere che il cameriere che vi serve du-
rante un invito ad un matrimonio non sappia rispondere
a vostre domande da quelle semplici come “cosa prevede
il menu” a quante stelle ha questo albergo. Per l’ospite il
personale in divisa è tutto ugule, sia quello fisso che
quello occasionale e quindi si richia di fare brutte figure.
Oppure il personale extra dovrebbe avere delle targhette
che lo identificano o ad esempio delle giacche di colore
diverso da quelle del personale fisso, così sarà più facile
giustificare eventuali mancanze. Credo che si debba ri-
flettere anche su questo aspetto e organizzare dei corsi in
cui si dia dignità ai cosiddetti EXTRA. t

(A )

Gli extra
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L’INTERVISTA

di Cinzia Rosati
)

ella realtà odierna, con un susseguirsi nel
nascere di forme di turismo e accoglienza
frammentate, spesso simili nella forma

ma differenti nell’accezione e l’intento di chi le omo-
loga, a volte passsano inosservate nicchie imprendito-
riali con importanti potenzialità di sviluppo.
Tra questi gli alberghi diffusi, concepiti per aumentare
il turismo esperienzale nei piccoli borghi.
Chiediamo qualcosa in più a Giancarlo Dall‘Ara, do-
cente e consulente di marketing turistico.

Ha concepito questo modello di ospitalità, ed in seguito
ha fondato l’Associazione nazionale degli Alberghi Dif-
fusi della quale è Presidente.

Cosa si intende per “albergo diffuso”?
L’albergo diffuso è un albergo a tutti gli effetti. È una
struttura ricettiva con una gestione unitaria e impren-
ditoriale che ha 7 o più camere, e che offre tutti i ser-
vizi alberghieri: dal “punto ristoro”, agli spazi comuni
per gli ospiti, all’assistenza, alla pulizia quotidiana delle

L’albergo Diffuso,
opportunità

o competitor? 

(N )
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L’INTERVISTA )
L’albergo Diffuso, opportunità o competitor?

camere. Diversamente dagli hotel tradizionali non è
stato costruito, ma nasce mettendo in rete case pre-
esistenti, molto vicine tra loro, in un piccolo borgo.

Come è nata l’idea?
L’idea nasce in Carnia, molti anni dopo il terremoto del
1976, alla ricerca di un uso turistico delle case ristruttu-
rate, ma vuote. All’epoca io ero in Carnia per una attività
di formazione/consulenza, e grazie alla mia eperienza
maturata a Rimini nel mondo alberghiero, ho messo a
punto il modello di Albergo Diffuso che successivamente
è stato disciplinato da tutte le Regioni italiane.

Come è considerato l’albergo diffuso dall’attuale
normativa turistica?
Come dicevo tutte le Regioni hanno una norma sul-
l’Albergo Diffuso, ma diverse non hanno ancora un di-
sciplinare attuativo. Questo comporta molti problemi
per chi vuole aprire un AD ad esempio in Toscana, Lom-
bardia, o Piemonte, regioni dove la normativa c’è, ma
non è completa. Per non dire del Friuli che ha una
norma sbagliata e confonde una rete di case sparse con
un albergo diffuso. Segnalo poi che in Puglia la Regione
chiama “albergo diffuso” anche alcuni centri di acco-
glienza di immigrati. Dunque c’è ancora moltissimo la-
voro da fare per coordinare le norme sull’AD!

Tre punti di forza e tre punti di debolezza…
I punti di forza sono (1) nell’essere una proposta che
non nasce “per turisti” e quindi è percepita come più
autentica; (2) nell’avere un nome italiano che fa im-
mediatamente pensare ad un modello di ospitalità
“made in Italy”; (3) nel riuscire a lavorare tutto l’anno,

LE CARATTERISTICHE DELL’ALBERGO DIFFUSO IN SINTESI

t la gestione unitaria;
t l’offerta di servizi alberghieri e ambienti comuni a tutti gli ospiti alloggiati nei diversi edifici che lo compongono;
t un ambiente “autentico” fatto di case di pregio, ammobiliate e ristrutturate non “per turisti”, ma pensando a resi-

denti, seppure temporanei;
t una distanza tra gli immobili che non è tale da impedire alla gestione di offrire a tutti gli ospiti, non solo i servizi

alberghieri, ma anche l’esperienza stessa della formula ospitale;
t la presenza di una comunità viva;
t una gestione professionale non standard, non simile a quella che caratterizza gran parte degli alberghi che fanno

parte di catene alberghiere, né tantomeno simile a quella rigida dei grandi alberghi in stile “Ritz”, ma coerente con
la proposta di autenticità dell’esperienza, e con le radici nel territorio;

t uno stile riconoscibile, una identità leggibile in tutte le componenti della struttura ricettiva, che non si configura
come una semplice sommatoria di case ristrutturate e messe in rete.

( Giancarlo Dall’Ara )
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L’INTERVISTA )
L’albergo Diffuso, opportunità o competitor?

grazie al fatto che l’AD non propone camere, ma lo stile
di vita di un borgo. Tra i punti di debolezza c’è (1) il
fatto che gestire un AD costa di più che gestire un ho-
tel; (2) la distanza delle case crea problemi di carattere
organizzativo; (3) l’AD non è visto di buon occhio da
alcune “corporazioni” di albergatori tradizionali che
ostacolano le normative sull’albergo diffuso, ignorando
che gli alberghi diffusi sono in tutto e per tutto alber-
ghi anche se propongono un’offerta particolare.

Quali sono le principali differenze rispetto all’al-
bergo tradizionale?
La struttura anche concettuale di un AD è quella di un
albergo, ma la proposta di un AD è diversa da quella di
un hotel tradizionale; il prodotto è diverso e anche il
“target di riferimento” è diverso. Non a caso sono rela-
tivamente pochi i borghi dove opera un AD che vedono

anche la presenza di hotel tradizionali. Più in gene-
rale un ospite di un albergo tradizionale tende a
percepire quela di un albergo diffuso come una pro-
posta meno “comoda”, e che anzi presente dei “dis-
servizi”, comele distanze tra le case.

A quali mercati principalmente si rivolge?
La maggior parte degli ospiti degli AD viene dai
mercati esteri. In genere l’ospite di un AD è un tu-
rista informato, molto “social”, che ama le proposte
che piacciono ai residenti, non ai turisti.

Quanti sono gli alberghi diffusi, oggi in
Italia?
Gli AD in italia sono circa 110, sono quasi
tutte strutture molto piccole, che solo in
pochi casi hanno più di 20 camere. Oltre a
questi “veri AD” purtroppo ci sono anche
dei casi di abuso del termine, dovuti ai pro-
blemi normativi dei quali ho già detto.

Non pensa che, nel panorama turistico
italiano, gli alberghi diffusi siano an-
cora poco conosciuti?
In effetti gli AD sono ancora poco cono-
sciuti. D’altronde sono poco più di un cen-
tinaio! Certo le aziende agrituristiche o i

B&B sono formule molto più conosciute, ma questo ac-
cade anche perché loro sono diverse decine di migliaia,
ed è difficile non notarle. Rispetto al numero molto
contenuto, la notorietà degli AD è molto elevata, la ras-
segna stampa, specie quella internazionale è formida-
bile, e la web reputation è ottima. La poca notorietà
della formula dell’AD è anche un vantaggio, perchè così
la sua proposta viene percepita come nuova ancora
oggi.

Che futuro immagina per gli alberghi diffusi?
Se le Regioni completeranno le norme sugli Alberghi
Diffusi e le semplificheranno, in Italia il numero degli
AD potrebbe triplicare in tempi brevi. Più in generale la
formula credo si diffonderà più di quanto non sia ac-
caduto sinora anche all’estero, e soprattutto nei Paesi
del Mediterraneo. t



ADADisplay:
sperimentazione
di un servizio di

Osservatorio turistico

n accordo con il management nazionale dell’As-
sociazione nazionale dei Direttori d’Albergo, il
Centro Studi Manageriali “Raffaello Gattuso” ha,

nel 2015, promosso e realizzato una “Indagine sulla do-
manda ed offerta di formazione/aggiornamento profes-
sionale”, che ha posto al suo centro il ruolo del manager
alberghiero ed il pensiero dei soci ADA. Si è trattato,
quindi, di una survey nazionale, che, probabilmente per la
prima volta nella storia dell’ADA, ha visto direttamente
coinvolti tutti i soci ADA, che collaborando hanno potuto
esprimere proprie opinioni ed idee su argomenti e temi
che aiutano a competere in un comparto in continua
evoluzione quale è quello del soddisfacimento dei biso-
gni umani e delle trasformazioni aziendali.
La ricerca ha condotto a risultati molto ampi. La diffusa
collaborazione da parte dei soci ADA (universo pari a 750
unità) ha permesso di acquisire utili conoscenze sulle
possibilità di aggiornamento professionali e sulle attività
che secondo i soci debbono essere sostenute dall’ADA e
dal Centro Studi Manageriale per favorire oltre che la
professionalità dei propri soci anche la visibilità e la cen-
tralità della figura professionale del manager d’albergo.
In tale senso, fra le attività di aggiornamento professio-
nale sulle quali si era inteso acquisire il parere dei soci
ADA, vi era la proposizione di un Osservatorio sul turi-
smo gestito direttamente dall’ADA. Anche in questo caso,
i soci ADA dimostrarono di avere le idee molto chiare. In-
fatti, la quasi totalità dei soci intervistati (94,0%) rite-
neva molto utile che l’ADA attivasse un proprio “Osser-

vatorio” sul turismo in grado di restituire informazioni
sulla domanda e sull’offerta di turismo in Italia. Inoltre, al
proposito, circa otto intervistati su dieci (75,9%) si di-
chiararono disponibili a fare parte del panel volontario di
strutture ricettive che dovranno andranno a comporre
l’Osservatorio.

Risposte alla domanda: Nel caso l’ADA attivi un
proprio “Osservatorio” nazionale sul turismo che
restituisca informazioni sulla domanda e sull’of-
ferta di turismo in Italia lei ritiene che ciò sia:

Molto/abbastanza utile 94.0%

Poco/per niente utile 5,6%

Non so 0,4%

Fonte: CSM “Gattuso”, Indagine sulla domanda ed offerta di formazione/ 
aggiornamento per i soci ADA, 2015

Risposte alla domanda: Nel caso l’ADA attivi un
proprio “Osservatorio” nazionale sul turismo sa-
rebbe disposto a fare parte del panel volontario
di strutture ricettive che compongono l’Osser-
vatorio?

Si 75,9%

No 9,4%

No, perché non sono responsabile
di struttura ricettiva 14,7%

Fonte: CSM “Gattuso”, Indagine sulla domanda ed offerta di formazione/ 
aggiornamento per i soci ADA, 2015

CENTRO STUDI MANAGERIALI RAFFAELLO GATTUSO

di Angelo Felice
)

( I )
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CENTRO STUDI MANAGERIALI RAFFAELLO GATTUSO

ADADisplay: sperimentazione di un servizio di Osservatorio turistico
)

In altri termini, sulle cose che l’ADA ed il suo
Centro Studi Manageriali avrebbero dovuto
fare in futuro, i risultati dell’indagine davano
indicazioni precise, specialmente sulle cose
da fare nell’immediato. Fra queste, attivare,
in collaborazione con il mondo accademico e
con quello dei servizi professionali, un Osser-
vatorio, basato su un panel volontario di
strutture ricettive, deputato a fornire infor-
mazioni sulla domanda turistica ed a resti-
tuire visibilità nazionale all’associazione.
Nel rispetto della volontà dei propri soci, il
CSM dell’ADA nel mese di agosto 2016 ha avviato la
realizzazione sperimentale di un servizio di Osservato-
rio ADA denominato “ADADisplay”. Le finalità generali
sono quelle di contribuire alla crescita della visibilità e
del ruolo dell’ADA in quanto associazione professionale
nazionale, ed allo sviluppo della figura professionale del
manager (direttore) di strutture ricettive.
Il perseguimento delle finalità sarà garantito mediante
la creazione di un servizio di osservatorio ad hoc ed ex-
novo, ossia di monitoraggio del settore alberghiero ita-
liano attraverso la raccolta e la diffusione di informa-
zioni sul settore alberghiero e sul turismo in generale.
Gli obiettivi specifici che il progetto intende perseguire
sono almeno tre:
a) acquisire, monitorare e trasferire, informazioni sul-

l’andamento nazionale del settore alberghiero ita-
liano attraverso la collaborazione delle strutture ri-
cettive in cui operano i soci ADA;

b) acquisire, monitorare e trasferire, informazioni sul-
l’andamento regionale del settore alberghiero ita-
liano attraverso la collaborazione delle strutture ri-
cettive in cui operano i soci ADA;

c) acquisire, monitorare e trasferire, informazioni su
specifiche tematiche riguardanti l’Associazione Ada
attraverso la collaborazione dei soci ADA.

Per realizzare le finalità e gli obiettivi sopra esposti sarà
costituito il servizio sperimentale ADADisplay, che pre-
vede l’analisi congiunturale e previsionale, e qualitativa
dei flussi turistici, del settore alberghiero, mediante le
sotto elencate attività:
- Costituzione di un panel costituito di strutture ri-

cettive alberghiere italiane rappresentative per tipo-

logie e regione dell’universo dei soci ADA; a tal fine
a sottoscrivere l’adesione volontaria al panel saranno
chiamati i rispettivi manager d’albergo iscritti al-
l’ADA;

- Definizione delle matrici di rilevazione dei dati che
saranno utilizzate per le campagne di rilevazione in
collaborazione con le strutture ricettive ADA incluse
nel panel: a) rilevazione delle caratteristiche quali-
tative dei viaggiatori; b) rilevazione della soddisfa-
zione (customer satisfaction) e dei bisogni e delle
aspettative del cliente; c) rilevazione dati sull’anda-
mento dei flussi di viaggiatori congiunturali e previ-
sionali;

- Realizzazione delle campagne di rilevazione dati, at-
traverso tecniche CAWI (Computer Assisted Web In-
terviewing), che nel complesso impegneranno gli in-
tervistati facenti parte del panel per massimo “4 ore”
in quattro mesi;

- analisi ed elaborazione delle informazioni acquisite;
- realizzazione dei report di ricerca (che saranno pub-

blicati e/o inviati ai soci ADA) e di comunicati stampa
sintetici (che saranno inviati agli organi di informa-
zione nazionali).

Il mese ottobre sarà dedicato alla definizione delle ma-
trici di rilevazione dei dati ed alla costruzione del panel
di strutture ricettive del circuito ADA. Pertanto, per la
buona riuscita in house del servizio di Osservatorio, sarà
fondamentale che i soci ADA direttori d’albergo rispon-
dano tempestivamente e positivamente alla mail tra-
mite la quale si chiederà loro la disponibilità a fare parte
del panel, subito dopo saranno attivate le attività di mo-
nitoraggio. t
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no dei più frequenti casi di contenzioso
con i lavoratori è quello legato alla loro as-
senza per malattia e più specificamente, al

mancato rispetto dei loro obblighi. Ma quali sono esat-
tamente gli obblighi di un lavoratore subordinato nei
confronti del proprio datore di lavoro? Cercando di non
tediare il lettore, cercherò di essere il più sintetico pos-
sibile, precisando subito che la disciplina contrattuale
del settore turismo in materia è alquanto carente, so-
prattutto se confrontata con quella, molto più precisa e
puntuale dei CCNL di altri settori merceologici.

Obbligo n. 1: avvisare il datore di lavoro. Non ap-
pena il lavoratore ritiene di non essere in grado di pre-
sentarsi al lavoro per motivi di salute (non imputabili
ad infortunio sul lavoro), anche prima di recarsi dal me-
dico per potersi sottoporre a regolare visita ed ottenere
idonea certificazione di malattia, il lavoratore ha l’ob-
bligo di avvisare il proprio datore di lavoro che non si
presenterà al lavoro. Qui è bene precisare subito che per
“datore di lavoro” si intende qualsiasi persona che rap-
presenta l’azienda: quindi non solo il datore di lavoro
vero e proprio, ma anche il diretto responsabile del la-
voratore o, in sua assenza, un suo collaboratore. In casi

estremi, viene ritenuto dai giudici “datore di lavoro”
qualunque funzione aziendale si presenti come primo
contatto con il mondo esterno, come il centralinista te-
lefonico, l’addetto alla portineria o, nel caso degli al-
berghi, l’addetto al ricevimento. Poiché si possono in-
generare incertezze sia sul fatto che il lavoratore abbia
veramente informato l’azienda, sia che l’abbia fatto, ma
oltre i termini previsti dal CCNL, talune aziende, d’in-
tesa con i rappresentanti sindacali, hanno istituito un
numero telefonico dedicato, con annesso sistema di re-
gistrazione dei messaggi. L’ascolto dei messaggi viene
effettuato entro le primissime ore di ogni inizio turno
da parte di una persona dell’azienda e da un rappre-
sentante sindacale, nel rispetto, trattandosi di dati sen-
sibili in quanto concernenti lo stato di salute, delle
norme del Codice della privacy (D.Lgs. 196/2003). L’ob-
bligo di informare tempestivamente il proprio datore di
lavoro sussiste anche nel caso di proseguimento della
malattia.

Obbligo n. 2: farsi visitare da un medico e far
compilare, inviare e rilasciare idonea certifica-
zione medica1. Il lavoratore che ritiene di essere am-
malato deve farsi visitare dal proprio medico di fami-

GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - LEGISLAZIONE

di Vincenzo Meleca
)

(U )

1 Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008 al-
l’art. 7 ha ritenuto di dover precisare che mentre per “certificato di
malattia” si intende l’attestazione scritta di un fatto di natura tecnica
destinata a provare la verità di fatti direttamente rilevabili dal medico

curante nell’esercizio della professione, che attesti l’incapacità tem-
poranea al lavoro, con l’indicazione della diagnosi e della prognosi,
per “attestato di malattia” l’attestazione medica di senza l’esplicita-
zione della diagnosi, da produrre al datore di lavoro.

Obblighi ed oneri
del lavoratore in caso

di malattia
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glia2 affinchè attesti lo stato di malattia, compilando
idonea certificazione medica che dovrà essere tra-
smessa in via telematica all’INPS da parte del medico
stesso3. Non appaia superfluo precisare questo obbligo,
perché soltanto il medico di base del Sistema Sanita-
rio Nazionale (detto anche medico di famiglia) potrà
compilare la certificazione medica e trasmetterla in via
telematica all’INPS. In tutti gli altri casi, come ad
esempio se la visita viene effettuata da medici specia-
listi o del servizio di continuità assistenziale del SSN.

(già “Guardia medica”) o del
pronto soccorso, la certificazione
sarà soltanto in forma cartacea.
Rammentando che il medico non
può certificare malattie insorte ol-
tre un giorno precedente a quello
di rilascio del certificato, eviden-
ziamo altresì che, secondo l’INPS,
ciò è lecito solo nel caso in cui la
certificazione sia stata rilasciata
dopo visita medica domiciliare4.

Obbligo n. 3: verificare che dati
ed informazioni contenuti nella
certificazione siano corretti. Il la-
voratore ha l’obbligo di verificare
che dati ed informazioni contenuti
nella certificazione5 siano corretti,
facendosi rilasciare dal medico co-
pia cartacea.

Obbligo n. 4: richiedere al me-
dico il numero di protocollo della

trasmissione telematica del certificato. Questo ob-
bligo è propedeutico a quello immediatamente succes-
sivo, cioè l’obbligo di comunicare al datore di lavoro il
numero di protocollo della trasmissione telematica del
certificato6.

Obbligo n. 5: comunicare al datore di lavoro il nu-
mero di protocollo della trasmissione telematica del
certificato rilasciatogli dal medico. Una volta effet-
tuata la visita, compilata la certificazione medica, in-

GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - LEGISLAZIONE )
Obblighi ed oneri del lavoratore in caso di malattia

2 Il medico di famiglia, definito anche “medico di medicina generale” o
“medico di base” o “medico curante” o “medico di fiducia” o “medico
generico” o “medico di assistenza primaria”, è un medico che, nel-
l’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, rappresenta l’ufficiale sani-
tario di primo livello, ovvero presta il primo livello di assistenza sul
territorio.

3 L’invio in forma telematica, inizialmente previsto per i soli dipendenti
pubblici dall’art. 1, comma 149 della legge n. 311/2004, è stato esteso
anche a quelli privati dall’art. 25 della legge n. 183/2010.

4 Cfr. Circolare INPS 15 luglio 1996 n. 147. Al punto 3, l’Istituto non am-
mette la possibilità di riconoscere, ai fini dell’erogazione dell’inden-
nità di malattia, la sussistenza dello stato morboso anche per il giorno

immediatamente precedente a quello del rilascio della certificazione
se il rilascio stesso è avvenuto in sede di visita ambulatoriale. In tal
caso, le giornate anteriori alla data del rilascio sono da considerare
per l?INPS come “non documentate” (e perciò non indennizzabili).

5 Per la precisione, tali dati ed informazioni sono: dati anagrafici e co-
dice fiscale del lavoratore; sua residenza o domicilio abituale (o even-
tuale domicilio di reperibilità durante la malattia); codice di diagnosi;
data dichiarata di inizio malattia, data di rilascio del certificato, data
presunta di fine dell’evento e, nei casi previsti, data di prosecuzione o
ricaduta. Cfr. Circolare INPS 25 luglio 2013, n. 113.

6 Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri 18 marzo 2011, n.4,
punto 2.
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viata on-line all’INPS ed ottenuto il relativo numero di
protocollo della trasmissione, il lavoratore ha l’obbligo,
se richiesto dal datore di lavoro, di comunicarglielo. È
bene ricordare che in caso di impossibilità del medico
di famiglia di effettuare la procedura telematica di tra-
smissione del certificato all’INPS, il lavoratore avrà
l’onere di far pervenire al datore di lavoro il certificato
di malattia in forma cartacea nei modi e nei tempi pre-
visti dal CCNL o dagli accordi sindacali aziendali. In as-
senza di norme pattizie, il lavoratore del settore privato
è tenuto, entro due giorni dal relativo rilascio a far per-
venire, recapitare o a trasmettere a mezzo raccoman-
data con avviso di ricevimento al datore di lavoro7.

Obbligo n. 6: informare il datore di lavoro e l’INPS
nel caso in cui la malattia sia imputabile a compor-
tamento di terzi. Rammentando che l’assenza dovuta ad
infortunio non professionale viene considerata a tutti gli
effetti come dovuta a malattia, laddove l’infortunio sia
imputabile a comportamento di terzi (ad esempio, nel
caso di incidente stradale oppure di uno scontro con al-
tro sciatore), il danneggiato non è soltanto il lavoratore,
ma anche il datore di lavoro (tenuto a corrispondere parte
o tutta la retribuzione nonché a dover assumere altro la-
voratore in temporanea sostituzione dell’infortunato) e
l’INPS (anch’essa tenuta a corrispondere parte o tutta la
retribuzione). Questo obbligo sussiste nei confronti del la-
voratore soltanto nel caso in cui vi sia un’espressa previ-
sione contrattuale. L’obbligo di informare l’INPS incombe
invece, ai sensi dell’art. 42, comma 1 della legge 183/2010,
sul medico che compila la certificazione8.

Obbligo n. 7: rispettare le fasce di reperibilità. La
legge prevede che il lavoratore assente dal lavoro per
malattia debba consentire al datore di lavoro di far ve-
rificare l’effettivo stato di salute da parte dei compe-
tenti servizi ispettivi sanitari pubblici (c.d medici di con-
trollo o medici “fiscali”)9. Pertanto, il lavoratore, salvo
casi di assoluta forza maggiore, dovrà restare al proprio
domicilio durante due fasce orarie giornaliere, in genere
fissate dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19
di tutti i giorni indicati nella prognosi della malattia, sa-
bati e festivi compresi.

Obbligo n. 8: non svolgere durante la malattia atti-
vità che possano ritardare o compromettere la
pronta guarigione. Durante l’assenza per malattia il la-
voratore non deve svolgere alcuna attività sportiva, la-
vorativa, ricreativa che possa ritardare o addirittura com-
promettere la sua pronta guarigione. L’argomento ha
creato un nutrito contenzioso giudiziario, con decisioni
dei giudici del lavoro talora non del tutto condivisibili10.

Obbligo n. 9: avvisare l’azienda del prossimo rien-
tro al lavoro dopo malattia di durata superiore ai
sessanta giorni continuativi. Ciò per consentire al
medico competente di effettuare una visita medica pre-
cedente alla ripresa del lavoro, al fine di verificare l’ido-
neità alla mansione11.

Cosa può comportare la violazione di tali obblighi da
parte del lavoratore? Ne accenneremo in un prossimo
articolo. t

7 Art. 1, comma 149, Legge 30 dicembre 2004, n. 311.
8 Il medico, ove costati un’infermità comportante incapacità lavora-

tiva che derivi da responsabilità di terzi, è obbligato a farne segna-
lazione nei certificati di malattia inviati all’INPS, al fine di consen-
tire all’Istituto l’esercizio delle azioni surrogatorie e di rivalsa. L’inos-
servanza di tale configura illecito disciplinare che, se reiterato, com-
porta la decadenza della convenzione con il SSN, Cfr. anche le cir-
colari INPS 31 gennaio 2011 n. 15 (riferita in particolare all’infortu-
nio extralavorativo conseguente incidente stradale) e 27 novembre
2014 n. 152, nonchè il messaggio INPS 7 aprile 2011 n. 8363.

9 Cfr. i Decreti del Ministero del lavoro 11 gennaio 2016 e 15 luglio
1986 nonchè la circolare INPS 7 giugno 2016 n. 95.

10 Soltanto a mo’ d’esempio, ricordiamo che sono state ritenute ille-
gittime le sanzioni disciplinari, anche di licenziamento inflitte ad
un lavoratore assente per malattia (consistente in una lesione del

legamento della spalla destra), aveva svolto alcune attività alquanto
impegnative dal punto di vista fisico, come il trasporto di una pe-
sante scala di ferro ed una grossa trave proprio sulla spalla interes-
sata dalla lesione, potato alcune piante del proprio campo, tra-
sportato un pesante frigorifero, zappato il campo per oltre un’ora
(Cfr. Cassazione, sez. lav., 6 ottobre 2005, n. 19414); oppure quella
di un altro lavoratore che, sempre assente per malattia dovuta a
coxoartrosi post-necrotica, guidava una moto di grossa cilindrata e
prendeva bagni di mare (Cfr. Cassazione, sez. lav., 21 aprile 2009, n.
9474); o, ancora, di un lavoratore assente per “cervicalgia muscolo
tensiva con difficoltà di movimento”, aveva partecipato ad un con-
corso in qualità di driver (Cfr. Cassazione sezione lavoro 5 agosto
2014, n. 17625).

11 Cfr. Art. 41, comma 2, lett. e-ter del Decreto Legislativo 9 aprile 2008
n. 81.
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stato sottoscritto il 21 luglio 2016 l’accordo
di rinnovo del CCNL Dirigenti Terziario, di-
stribuzione e servizi (Confcommercio). I

punti salienti dell’accordo sono, in sintesi, seguenti:

- Malattia: il periodo di conservazione del posto di la-
voro passa dai dodici mesi della precedente norma-
tiva a 240 giorni (8 mesi) nell’arco di un anno solare
(per anno solare si intende il periodo a ritroso di 365
giorni rispetto all’ultimo evento morboso). In caso di
malattie di particolare gravità idoneamente e perio-
dicamente documentate, su richiesta del dirigente, il
periodo potrà essere prolungato fino ad ulteriori 180
giorni (6 mesi). Durante detti periodi verrà corrispo-
sta al dirigente l’intera retribuzione. La nuova disci-
plina entra in vigore dal 21 luglio 2016.

- Formazione: viene istituito un Centro di Formazione
del Management del Terziario (CFMT) che offrirà alle
aziende ed ai dirigenti opportunità di formazione ed
aggiornamento professionale a titolo gratuito per i
dirigenti.

- Indennità supplementare in caso di licenzia-
mento ingiustificato: la misura dell’indennità viene
fissata:
- da 4 ad 8 mensilità per dirigenti con anzianità

aziendale fino a 4 anni; 

- da 6 a 12 mensilità per dirigenti con anzianità
aziendale da 4 a 6 anni; 

- da 8 a 14 mensilità per dirigenti con anzianità
aziendale da 6 a 10 anni; 

- da 10 a 16 mensilità per dirigenti con anzianità
aziendale da 10 a 15 anni; 

- da 12 a 18 mensilità per dirigenti con anzianità
aziendale oltre i 15 anni.

Inoltre, per i dirigenti con anzianità aziendale nella
qualifica superiore a 12 anni l’indennità è automati-
camente incrementata di ulteriori:
- 4 mensilità, con un’età anagrafica compresa tra 50

e 55 anni compiuti;
- 5 mensilità con un’età anagrafica compresa tra 56

e 61 anni compiuti;
- 6 mensilità con un’età anagrafica superiore a 61

anni. 
Ai fini del calcolo della mensilità saranno computate
le retribuzioni lorde fisse - comprese quelle in natura
assoggettate fiscalmente -, la media triennale delle
retribuzioni variabili ed i ratei delle mensilità supple-
mentari).

- Periodo di preavviso in caso di licenziamento non
per giusta causa: i periodi diventano i seguenti:
- 6 mesi fino a 4 anni di anzianità di servizio;
- 8 mesi da 4 fino a 10 anni di anzianità di servizio;
- 10 mesi da 10 fino a 15 anni di anzianità di servizio;
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- 12 mesi oltre i 15
anni di anzianità di
servizio (per anzia-
nità di servizio si in-
tende quella pre-
stata in azienda in
qualsiasi qualifica.
Tale norma decorre
dal 1 settembre
2016).

- Voucher per out-
placement: in caso
di licenziamento non
per giusta causa o di
risoluzione consen-
suale, sui richiesta del
dirigente l’azienda li-
quiderà alla società
di outplacement in-
dividuata d’intesa
con il dirigente una
somma pari a 5.000
euro netti (non mo-
netizzabili) da utiliz-
zare entro 12 mesi dalla data di interruzione del rap-
porto di lavoro.

- Previdenza complementare: il contributo ordinario
per il Fondo Mario Negri a carico delle aziende sarà
incrementato:
- all’11,88% dal 1° gennaio 2016; 
- al 12.11% dal 1° gennaio 2017; 
- al 12.35% dal 1° gennaio 2018. 
Il contributo integrativo per il Fondo Mario Negri a ca-
rico delle aziende sarà incrementato:
- all’1,99% dal 1° gennaio 2015; 
- all’2,03% dal 1° gennaio 2016; 

- al 2.07% dal 1° gennaio 2017; 
- al 2,11% dal 1° gennaio 2018.

- Assistenza sanitaria integrativa: il contributo a
carico delle aziende sarà incrementato:
- al 2,51% dal 1° gennaio 2016; 
- al 2,56% dal 1° gennaio 2018.

- Incrementi retributivi: salvo clausole di assorbibi-
lità, i minimi contrattuali saranno incrementati di:
- 80 euro lordi mensili dal 1° gennaio 2017; 
- 100 euro lordi mensili dal 1° gennaio 2018; 
- 170 euro lordi mensili dal 1° gennaio 2019. t
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a stagione che stiamo vivendo segna un de-
bole cambio di passo rispetto al recente
passato, con una leggera ripresa economica

a livello di Eurozona che si ripercuote anche nel settore
alberghiero italiano, se è vero che il primo trimestre 2016
ha visto percentuali complessivamente positive, con la
spesa degli stranieri in Italia in crescita del 3,2% sul 2015,
e degli italiani pari al 2,7%. 
I dati generali indicano anche una ripresa delle assun-
zioni, trainate dai grandi gruppi: Hilton, Marriot, Baglioni,
Melià, Best Western hanno annunciato la schedulazione
di decine di nuovi posti di lavoro tra la fine del 2015 e la
prima metà del 2016, mentre per i piccoli la situazione
sembra segnare di più il passo.
Nel 2014 si contavano, secondo una statistica della Fon-
dazione Italia Orienta, 147.000 posti vacanti, di cui la
peggior parte per panettieri, pasticceri e cuochi, 410.000
nel settore delle pulizie. Impossibile dire di questi quanti,
ad oggi, siano stati coperti, per mancanza di dati aggior-
nati, ma la sensazione è che, per i grandi gruppi come per
le realtà meno strutturate, assumere personale sia vera-
mente un percorso complicato, a volte percepito prima e
vissuto poi come un vero terno al lotto, una attività se-
condaria poco strategica, per la quale si ricorre a cono-
scenze dirette, o a scelte basate sul buonsenso, spesso di
terzi.
La conseguenza peggiore di questo è che tale attività, se
a volte finisce per non essere svolta, penalizzando il ser-

vizio o peggiorando il clima interno della squadra, nella
maggior parte dei casi si rivela un colpo di fortuna op-
pure una sventura, una scelta sciagurata, o peggio.
Diverse sono, intorno al processo di selezione, le “idee-
virus” cioè quelle convinzioni apparentemente sensate e
logiche ma di fatto limitanti e a volte distruttive, che
molti albergatori, come tutti gli altri imprenditori, hanno:
una delle più gettonate è quella per cui “è difficile trovare
il candidato perfetto”, ed è vero, perchè profili elevati
sono rari, ma esistono e quindi è molto importante veri-
ficare come si cercano e sopratutto cosa gli si offre (non
tanto in termini economici)e perchè dovrebbe venire pro-
prio a ricoprire quel ruolo. 
Molto simile a questa posizione quella che ritiene troppo
costosa la risorsa da inserire, probabilmente perchè si
guarda al costo senza alcun focus sui risultati che essa
può portare, o perchè non c’è l’idea della “Pepita d’oro” e
si tende a guardare il salario come un affitto del tempo
piuttosto che come un investimento per l’otteniment di
determinati risultati. 
A volte l’imprenditore pensa di non aver bisogno di nes-
suna nuova risorsa, e che il personale che ha sia suffi-
ciente, salvo poi pentirsi al primo commento su TripAd-
visor che sottolinea come il servizio sia scarso, assente,
lento, svogliato o altro.
Molti si mettono alla ricerca di persone solo quando sono
in emergenza, con il risultato di esser costretti a prendere
il primo (se hanno possibilità il secondo, non oltre) che
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passa, oppure si mettono in selezione dopo le dimissioni
di un collaboratore, con lo stesso rischio…insomma molti
sono gli errori che si commettono. 
E possono costare molto, in termini di immagine, di per-
formance complessiva, di tempo impiegato e di fegato
consumato, di energie spese e di rospi ingoiati.
Selezionare una persona con superficialità ed assumere
un collaboratore senza aver valutato attentamente il
quadro complessivo può essere dirompente, può incri-
nare un ambiente prima sano, può demotivare i collabo-
ratori più tenaci, può produrre pessimi risultati in termini
di immagine e di performance percepita: può rivelarsi un
disastro.
Invece la selezione del personale è, come detto, una
scienza che richiede esperienza, studio ed attenzione, e
che quindi deve essere ben programmata: costituisce
inoltre sempre una operazione di marketing, e come tale
deve essere pianificata, attentamente, e svolta secondo
un processo definito.
Innanzitutto è indispensabile creare prima le condizioni
favorevoli per attrarre persone di valore, magari lavo-
rando per creare un clima inclusivo, un ambiente il più
possibile sereno e rodare meccanismi di crescita profes-
sionale, con mansionari ed obiettivi per tutto lo staff: il

salario, lo stipendio non paga MAI il tempo che un di-
pendente ci dedica, ma compra sempre risultati tangibili,
concreti, quindi misurabili. È la legge della Pepita d’oro,
che ci suggerisce come ogni costo, compresi quelli sul
personale, deve essere considerato come un investi-
mento, e deve avere un ritorno maggiore della spesa ne-
cessaria a crearlo. 
E, per inciso, ci può essere crescita professionale anche
in una azienda a conduzione familiare: non occorre avere
un consiglio di amministrazione per mettere in pratica
queste attività…direi sopratutto nelle imprese a condu-
zioni familiare!
In seconda battuta è fondamentale comprendere, prima
di qualsiasi altro aspetto, cosa NOI possiamo offrire al
candidato, non tanto in termini economici quanto in ter-
mini di intangibles: cosa può imparare, come può realiz-
zare se stesso lavorando per voi, come riuscirà a realiz-
zarsi, quale sarà il suo sviluppo di carriera, quale il piano
economico e di incentivazione, in quale ambiente dovrà
svolgere il proprio lavoro e raggiungere i propri obiettivi.
E come potrà essere fiero di lavorare per noi.
Senza questo, le persone che si candideranno lo faranno
perchè non hanno trovato altro, e questo trasformerà lo
staff in una sommatoria di individui fannulloni e super-
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ficiali, invece che di campioni in grado, magari, di capire
da soli le necessità ed intervenire per farvi fronte.
In terza battuta, ma solo dopo i primi due step, si po-
tranno delineare i tratti indispensabili per la posizione,
che devono essere, per qualsiasi ruolo, identificati e ben
chiari in primo luogo a chi quella posizione dovrà gestire. 
Con una forte sottolineatura: abbiamo costatato, in tanti
anni di selezioni e consulenza di management che non è
efficace selezionare per competenza, ma per attitudine:
negli anni abbiamo ormai notato che le risorse inserite
che hanno dato maggiori risultati, a volte contribuendo a
portare l’hotel al successo, non erano quelle che inizial-
mente potevano apparire le più capaci nel fare, ma quelle
più disposte ad imparare. Quindi abbiamo cominciato a
selezionare per potenziale professionale, per attitudini, per
atteggiamenti piuttosto che per competenza e per capa-
cità lavorativa immediata. Certo utilizzando strumenti
adeguati, prima fra tutti una analisi del potenziale che ci
supporti in questo, e solo dopo basandoci su esperienza e
capacità: è molto più facile infatti insegnare ad una per-
sona che ha voglia e che sia motivata e positiva, piutto-
sto che motivare e stimolare una persona che pensa già di
sapere. E spesso lavora veramente solo per lo stipendio, o
perchè non ha trovato altro, ripagando il salario con la
legge peggiore, quella del minimo indispensabile.
Come ultima nota, abbiamo imparato che il percorso della
selezione non termina con il contratto alla risorsa inse-
rita, ma deve prevedere un adeguato piano di inserimento,
che comprende la programmazione di tutte le attività in-
dispensabili per rendere la risorsa produttiva il più velo-

cemente possibile: senza di esso il processo di selezione,
che non è mai una attività a budget zero, rischia di essere
inefficace o quantomeno di non produrre tutti i risultati
auspicati.Tempo fa un Cliente in difficoltà per carenza di
supporto e con un organico risicato mi confidava di non
voler assumere un collaboratore nel suo albergo “per non
crearsi un concorrente in casa”, cioè per non insegnare
tutti i trucchi del mestiere a chi, di li a qualche anno,
avrebbe potuto abbandonarlo e mettersi in proprio.
Una paura di tanti ma, pensandoci bene, chi accetterebbe
di rischiare fuori (e tanto) se la proposta è quella di rea-
lizzarsi nel lavoro più nobile del mondo, quello dell’acco-
glienza? Chi perderebbe l’opportunità per lavorare in un
ambiente stimolante, in crescita, con una remunerazione
adeguata ai risultati ottenuti, con un piano di crescita
ben delineato, con dei “capi” leader e non padroni, con
dei colleghi con i quali confrontarsi e con i quali crescere
assieme? E quale campione si presenterebbe alla sele-
zione con queste premesse?
Non è così nella tua organizzazione? Allora hai un pro-
blema, e dovrai risolverlo prima per poi essere attraente
per i profili di chi in queste cose ci crede davvero, e per
questo le cerca. Ci sono, basta attrarle. t

CHI È FLAVIO FLAMINI
Senior Consultant di Open Source Mana-
gement ed EVO-Aziende in Evoluzione, e
titolare dello Studio 2F Consultant, si oc-
cupa, dopo esperienze di gestione d’im-
presa e di imprenditoria, di consulenza da
oltre 10 anni, in particolare identificando
le azioni vincenti delle imprese italiane e
condividendole, personalizzate, con altre
imprese in modo efficace e pratico così da
renderle a loro volta vincenti. È il Direttore
Tecnico di Evo-Aziende in Evoluzione e, tra
le altre, responsabile per il Centro Italia di
Evo Restaurant&Hotellerie, la divisione che
si occupa della consulenza di impresa alle
aziende del settore.
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GESTIONE ALBERGHIERA

di Cosimo Cisternino
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ervizio” è diventato oggi una delle parole
maggiormente usate nelle aziende turisti-
che in genere. Il personale, ad ogni livello,

ha cominciato già da anni a comprendere che il proprio
futuro, insieme al futuro della propria azienda, dipende
sempre più dalla presta-
zione di un servizio eccel-
lente. I componenti del ma-
nagement alberghiero in
particolare, devono capire
l’importanza del livello di
servizio, che fino a poco
tempo fa poteva essere ac-
cettabile, oggi non è più
considerato sufficiente. Se
teniamo conto della forte
competizione tra le aziende
dell’ospitalità nazionali ed
estere, oltre alla forte pres-
sione per ottenere la reddi-
tività, soprattutto nella fa-
scia medio/alta, ha fatto
crescere le aspettative e le
richieste per un servizio ec-
cellente.
I clienti in futuro accette-
ranno sempre meno gli
aspetti spersonalizzati del-
l’alta tecnologia e chiede-

ranno sempre più un ritorno al servizio personalizzato, an-
che se nella diversità di strutture dell’ospitalità, molte
aziende alberghiere offrono prodotti che si assomigliano.
Per essere competitiva, ogni azienda alberghiera ha biso-
gno di aggiungere “valore” al suo prodotto per differen-
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ziarlo dagli altri. Il più efficace apporto di valore ag-
giunto viene proprio dal servizio. 
I benefici per un’azienda che offre ai clienti un servizio
eccellente non sono mai apparsi più chiari, come viene
messo in evidenza da molti studiosi di gestione del ser-
vizio, alcune ricerche hanno accertato che i risultati fi-
nanziari sono legati direttamente alla qualità riscontrata
nei beni e servizi dell’impresa dell’ospitalità. In testa ad
ogni singola analisi le quote di mercato, reddito degli in-
vestimenti, fatturato delle attività che offrono la migliore
qualità. Fra gli strumenti più potenti per ottenere lo qua-
lità, si rileva il servizio diretto alla clientela. Il primo sta-
dio in questo processo di orientamento verso la leader-
ship del servizio è quello di identificare dei traguardi o
degli scopi generali validi per l’intera azienda. Ognuno di
questi scopi principali si scompone a sua volta in scopi
più specifici e poi in obiettivi. Questi scopi più specifici
ed obiettivi ben delimitati generalmente si riferiscono a
funzioni particolari del diversi settori o reparti del-
l’azienda alberghiera. Una volta messi in chiaro i dettagli
degli obiettivi specifici, si possono determinare le misure
da attuare per raggiungerli. 
Questa forma di pianificazione strategica è spesso chia-
mata cascata di scopi.
Un’effettiva strategia sul servizio è una dichiarazione d’in-
tenti e deve rispondere almeno alle seguenti condizioni:
- non essere superficiale. Avere sostanza;
- deve essere semplicemente concreta e stimolare

l’azione;
- deve contenere concetti ed incarichi che il personale

dell’azienda alberghiera possa capire, assimilare e in
qualche modo mettere in pratica;

- deve offrire o proporre un effettivo vantaggio che sia
importante per il cliente. Deve concentrarsi su qual-
cosa che il cliente è pronto a pagare;

- deve in qualche modo differenziare l’azienda dai suoi
concorrenti agli occhi del cliente.

- ogni qualvolta sia possibile essere semplice, coerente
facile da tradurre in parole e facile da spiegare al
cliente.

Una prima fase è orientata a tenersi in contatto con i
clienti, infatti se partiamo dal presupposto che il servizio
é la risposta al bisogni del clienti, dobbiamo sapere quali

sono questi bisogni. Solo se ci teniamo in contatto coi
clienti saremo in grado di identificare questi bisogni e in
secondo luogo, di soddisfarli.
Il mercato turistico sta attraversando una fase di grossi
cambiamenti. Alcuni di essi sono: 
- tecnologici e delle attività sociali;
- valori economici; 
- cambiamento degli schemi della spesa al consumo;
- nuovi servizi di supporto e infrastrutture.

Con questi cambiamenti, le esigenze dei clienti stanno
anch’essi cambiando, se si osserva il comportamento del
consumatore si nota una domanda per prodotti diversi e
servizi diversi. E le aziende alberghiere che non sanno
adattarsi rapidamente vengono tagliate fuori. Pertanto
tenersi in contatto con i clienti è vitale, se un’azienda de-
sidera riuscire ad adattarsi, poiché ciò permette: 
- la pianificazione - prevedere ed anticipare i bisogni

del cliente adattarsi dare al cliente “ciò che vuole”; 
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- la revisione - seguire le prestazioni del servizio valu-
tare gli sforzi - identificare aree di “ miglioramento” -
controllare che Il cliente sia soddisfatto. 

- il risultato - dare un resoconto sull’andamento del ser-
vizio al personale di ogni livello.

I risultati riguardanti il servizio dovrebbero venir distri-
buiti in tutta l’azienda alberghiera. Per esempio, “un
“Grand Hotel Internazionale” motiva il suo personale
esponendo un rapporto giornaliero nella sala del perso-
nale, questo resoconto indica il tasso di presenze dell’ho-
tel, il tasso medio per stanza e una stima dei profitti ol-
tre ai commenti degli ospiti intervistati dal personale di
contatto a caso il giorno prima”. 
Per tenersi in contatto bisogna esaminare tutto il ciclo
d’attività per determinare ogni tipo di contatto che un
cliente potrebbe avere con l’azienda, oltre a determinare
i modi di misurazione dei livelli di soddisfazione del
cliente in ognuno di questi diversi reparti. 

Adesso esaminiamo quali possono essere le fonti di in-
formazione sui bisogni dei clienti:
- attraverso l’esperienza diretta cioè diventando clienti

della propria azienda es. “si provi a telefonare alla pro-
pria azienda per valutarne la risposta” oppure utiliz-
zare i servizi dei clienti esempio dormire almeno una
notte in albergo, ecc.;

- controllando i propri concorrenti: mandare collabora-
tori per valutare il modo in cui la concorrenza fa
fronte ai bisogni dei clienti;

- chiedendo al personale di prima linea “quotidiana-
mente” a contatto con i clienti sicuramente informato
sui loro bisogni, visto che le recensioni sui portali non
sempre evidenziano la reale informazione; 

- usando clienti fantasma che faranno (mystery guest)
il resoconto del servizio riscontrato nell’azienda alber-
ghiera;

- controllando le informazioni e i dati statistici già dispo-
nibili [per esempio: vendite, il rendimento delle attività
e dei settori (food and beverage, room division, ecc.),
clientela nuova, clientela persa, clientela fissa, ecc.].

La seconda fase è determinata dalla corretta procedura
nello sviluppare la cultura del servizio, pertanto riassu-

miamo tale aspetto e possiamo elencarne gli aspetti fon-
damentali: 
- l’insieme di valori e aspettative condivisi da tutto il

personale dell’azienda che dà vita a norme che mo-
dellano fortemente il comportamento individuale e
collettivo all’interno dell’azienda;

- la cultura dominante di una società determina il modo
in cui gli scopi saranno raggiunti in nell’azienda al-
berghiera. E, se uno degli scopi principali dell’azienda
è costituito dallo prestazione di un servizio eccellente,
questo scopo deve far porte dello cultura dell’azienda. 

Vi sono dei sintomi e del segnali che indicano lo man-
canza di uno cultura aziendale. Alcuni di essi sono: 
- mancanza di chiarezza negli obiettivi; 
- mancanza di razionalità nel delineare le mansioni;
- eccessivo attenzione verso i meriti e le prestazioni e

scarsa motivazione del personale;
- insufficiente attenzione verso i meriti e le prestazioni

e scarso motivazione del personale; 
- assenza di incoraggiamento e stimoli positivi;
- bassa produttività; 
- alto tasso di avvicendamento del personale dovuto o

mancanza di fiducia e di impegno; personale apatico,
dicerie, malcontento diffuso; 

- sensazione del personale di venire escluso dalle deci-
sioni; 

- mancanza di lavoro di squadra e scarsa cooperazione
tra i vari reparti;

- mancanza di fiducia ed alto grado di rivalità tra il per-
sonale; 

- mancanza di sperimentazione, innovazione, migliora-
menti. 

Naturalmente non esiste una formula magica per creare
dal giorno alla notte una cultura dell’azienda basata sul
servizio. Scrivere ordini di servizio per formulare dei com-
piti strategici non é abbastanza. 
I manager d’albergo devono: 
- articolare costantemente la cultura che vogliono

creare nella propria azienda;
- selezionare il personale che sembra più incline ad una

cultura del servizio; 
- fissare obiettivi e patti chiari e poi comunicarli ai col-

laborator,i che dovranno essere informati regolar-
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mente su come si procede nel raggiungimento di tali
obiettivi. 

Ciò può essere fatto usando i metodi di:
- pianificazione strategica;
- tenersi in contatto coi clienti;
- supervisionare adeguatamente il personale;
- definire obiettivi di lavoro chiari, alti ma realistici; 
- controllare regolarmente la prestazione e poi discu-

tere in modo costruttivo su come migliorarla; 
- dare al personale (ovviamente capi servizio) la re-

sponsabilità e l’autorità per prendere decisioni, risol-
vere problemi e perseguire obiettivi, soprattutto nel
trattare coi clienti; 

- premiare le prestazioni di lavoro eccellente, sia pecu-
liarmente che in altro modo (le cattive prestazioni non
devono mai essere ricompensate.);

- investire risorse nello sviluppo e nella formazione del
personale;

- avere strutture, ruoli e priorità aziendali chiari e orien-
tati al servizio; 

- incoraggiare storie e aneddoti sul servizio eccellente e
creare degli “eroi aziendali”; 

- usare mezzi di comunicazione interni ed esterni per
sollecitare i risultati e creare i valori del servizio;

- favorire, incoraggiare e ricompensare la sperimenta-
zione (esempio nuovi piatti, nuovi stili di servizio ecc,); 

- Ideare e sviluppare simboli, “mascottes” e marchi che
comunichino lo cultura del servizio (un esempio di slo-
gan http://it.hiltonworldwide.com/about/mission). 

Esistono altri due modi di sviluppare uno cultura basato
sul servizio. Dare l’esempio ed ottenere l’impegno del per-
sonale. 
Dare l’esempio: Il personale tende a trattare i clienti allo
stesso modo in cui viene trattato dai propri manager o
capi reparto (capo ricevimento, chef di cucina, maitre,
governante, ecc.). Spesso in un’azienda i rapporti coi
clienti rispecchiano i rapporti con il personale. Purtroppo,
molti manager e capi reparto non si rendono conto del-
l’influenza che il proprio comportamento ha sui collabo-
ratori. I manager che sembrano demotivati, disinteressati
e troppo occupati per badare alle prestazione del servizio,
non possono aspettarsi che il personale di prima linea o

altri collaboratori di back addetti al servizio di supporto
mostrino un livello più alto di impegno.
Per garantire un eccellente servizio ai clienti é perciò in-
dispensabile che i manager trattino bene il proprio per-
sonale addetto al servizio sia di front che di back. Questo
vuol dire ben di più che declamare le strategie o gli scopi
dell’azienda alberghiera. I manager devono, invece ser-
vire il proprio personale in modo che il personale possa a
sua volta servire il cliente con altrettanto cura.
Ottenere l’impegno del personale: Il personale deve sen-
tirsi impegnato verso l’azienda, verso i suoi scopi e la sua
missione strategica. Ma il personale si impegna quando
può contare su un’eccellente direzione. Quando cioè av-
verte che la direzione è fortemente attenta all’operato
del personale addetto al servizio, alla sua prestazione ed
alla qualità del servizio che offre ai clienti.

Un altro modo per guadagnarsi l’impegno del personale
(in particolare dei capi reparti è per mezzo del coinvolgi-
mento di quest’ultimo nel processo decisionale del-
l’azienda. Ciò è particolarmente importante quando tali
decisioni riguardano miglioramenti nel servizio ai clienti. 
Se è vero che tutti i livelli del personale dovrebbero essere
resi partecipi, diventa ancor più vero che il personale di
prima linea può contribuire con i suggerimenti più validi
attraverso il continuo contatto con lo clientela e quindi
sa meglio di chiunque altro ciò che il cliente vuole. 
Instaurare un sistema di controllo della qualità del servi-
zio (SCQS). Ciò significa riunire il personale a gruppi per
discutere ed esaminare i problemi nella prestazione del
servizio. Si incoraggeranno così gli sforzi per trovare delle
soluzioni ai problemi e per migliorare le prestazioni del
servizio.
Sembra che il servizio alla clientela cominci dalla dire-
zione. L’impegno del manager nasce dalla filosofia azien-
dale, che contiene un esplicito impegno da parte del-
l’azienda alberghiera a servire il cliente. Il coinvolgimento
intenso ed attivo da parte della direzione, dedicando una
parte del proprio tempo ai problemi relativi al servizio
clienti, con una notevole attenzione verso le persone (le
relazioni con i clienti rispecchiamo le relazioni con il per-
sonale), supportata da una grande quantità di misura-
zioni e riscontri, porta alla chiara affermazione che “il
servizio deve cominciare dall’alto”. t

GESTIONE ALBERGHIERA

La leadership del servizio nella gestione dell’ospitalità alberghiera
)
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di Marcella Di Pasquale
)

iciamolo subito: il nostro è un gran bel me-
stiere. Complesso, completo, totalizzante…
è uno di quei mestieri che devi amare, per-

ché con i calcoli e le strategie fai revenue, ma è con la
passione e la dedizione che puoi “fare accoglienza”, che
sia sempre e comunque di un livello che supera ogni
aspettativa in tutte le sue declinazioni: lussuosa, essen-
ziale, antica, ultramoderna, economica, tecnologica, im-
mersa nell’arte o nella natura, ecc. Poi, ovviamente, per
poter fornire accoglienza dobbiamo essere accessibili. 
All’accessibilità del nostro albergo prestiamo attenzione
costante, in una specifica accezione del termine: acces-
sibilità online, user-friendly, da smartphone e tablet, da

più mercati e su più canali. Ma all’accessibilità da parte
di persone con disabilità quanto e come ci pensiamo?
Come le accogliamo?
Per legge anche gli alberghi devono essere realizzati o
adeguati affinché non abbiano barriere architettoniche.
Molti sono gli esempi di strutture progettate ed operate
non solo con una scrupolosa osservanza delle prescri-
zioni di legge ma anche con una grandissima attenzione
e sensibilità alla fruibilità da parte di tutti in qualsiasi
condizione. 
Purtroppo, però, succede anche che non sempre le bar-
riere vengano eliminate davvero o del tutto: ad esempio
quando la libertà di intervento è limitata da vincoli ar-

Ospitalità accessibile,
oltre le barriere

(D)
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chitettonici o naturali, o quando è poca la consapevo-
lezza delle reali necessità da parte dei progettisti; a volte
capita che siano presenti uno o più gradini senza mon-
tascale, che un eventuale ingresso con rampa sia solo
quello di servizio, che lo spazio in camera non consenta
di muoversi agevolmente in sedia a rotelle, o ancora che
l’accesso al giardino o alla spiaggia sia problematico, e
via dicendo. 
In questi casi, per renderci conto di quale sia davvero il
livello di accessibilità, e quindi la qualità dell’accoglienza
che possiamo offrire ad esempio ad un ospite in sedia a
rotelle (o comunque con difficoltà di deambulazione), la
soluzione più efficace sarebbe vivere una giornata nel
nostro albergo mettendoci nei loro panni, “walking in
their shoes”: affittando una sedia e provando in prima
persona l’esperienza del nostro ospite. Forse entrare dal-
l’ingresso di servizio ci farebbe sentire un po’ come se,
da “abili”, ci apparecchiassero per la colazione in cucina;
forse dover chiamare il facchino che aiuti a sollevare la
sedia per superare quei due gradini ci farebbe sentire un
peso non solo fisico; forse il poco spazio di manovra in
camera non aiuterebbe a creare un’atmosfera di com-
fort e relax. E non dimentichiamo che spesso l’esperienza
turistica, in viaggio e in giro per le nostre città e i nostri
luoghi in genere, presenta già di per sé mille ostacoli. 
Cosa possiamo fare affinché anche il soggiorno di un
ospite in sedia a rotelle sia pienamente soddisfacente?
Forse non potremo rimediare a tutto, forse non facil-
mente o in tempi brevi o con costi bassi. Ma potremmo
ad esempio: acquistare una o più rampe mobili, in allu-
minio, da collocare all’occorrenza laddove possibile du-
rante il soggiorno dell’ospite (non sono bellissime ma
sono pratiche, funzionali ed economiche e gli/le evite-
rebbero di richiedere aiuto per singoli gradini), o se ne-
cessario investire in un montascale; dotarci di una sedia
Job e di percorsi adeguati per l’accesso alla spiaggia; ac-
compagnare noi personalmente l’ospite all’arrivo dal-
l’ingresso secondario, mediando con un VIP welcome e la
nostra indubbia capacità oratoria la “diversità” dell’in-
gresso (che comunque dovrà essere preventivamente li-
berato da eventuali attrezzature).
Inoltre, istruiamo il nostro staff a una vendita basata sul
reality marketing (che già torna molto a nostro vantag-
gio nel caso di camere piccole, vista muro, o comunque

penalizzate che scontenterebbero ospiti con aspettative
più alte) qualora nel nostro albergo fossero presenti
eventuali barriere o incomodi, segnalandoli al momento
della prenotazione e presentandoli oggettivamente
senza sminuirli, così da evitare anche solo un impatto
spiacevole. Riportiamo informazioni utili sulle camere
opportunamente attrezzate sul nostro sito web (ad
esempio misure e immagini). 
Penserete che siano cose ovvie, ma vi assicuro di no: sono
attenzioni, e sappiamo tutti quanto anche le più piccole
siano importanti. A volte, poi, le barriere che fermano l’ac-
coglienza non sono rappresentate dalla fisicità della strut-
tura ma sono dentro di noi. Mi riferisco all’accoglienza di
ospiti non vedenti accompagnati dai cani guida.
È di poche settimane fa la notizia di un hotel che ha
dapprima accettato e poi rifiutato la prenotazione di una
persona non vedente accompagnata dal suo cane guida,
poiché non accettava animali. L’argomento è forse con-
troverso, ma riflettiamo sul fatto che il cane guida non
è un animale domestico: è gli occhi della persona non
vedente, ha uno speciale addestramento, e la legge sta-
bilisce che può accedere a tutti gli esercizi pubblici e che
negarne l’accesso costituisce discriminazione. 
Insomma, studiamo sempre nuove strategie per far cre-
scere la nostra clientela cercando nuovi mercati e apren-
doci a nuove culture, andiamo above and beyond the
call of duty per ottenere e mantenere una reputazione
impeccabile, per accontentare le richieste anche strava-
ganti dei nostri ospiti, ma ancora possiamo e dobbiamo
fare di più perché la nostra accoglienza sia per tutti della
più alta qualità. Se volete, pensatelo come un segmento
di mercato ancora poco battuto dai nostri competitor…
La verità è che le persone “diversamente abili” devono
già essere ogni giorno “specialmente forti”. Alle scorse
Paralimpiadi abbiamo visto compiere imprese eccezio-
nali (come nel caso dei primi quattro classificati della fi-
nale dei 1500 metri per atleti con disabilità visive, che
hanno corso in un tempo inferiore a quello del vincitore
della stessa gara alle Olimpiadi) e imparato che con la
forza e la determinazione si può volare davvero in alto.
Facciamo sì che il nostro albergo non sia un’altra vetta
da scalare: facilitati o meno dall’architettura, adoperia-
moci per offrire sempre l’esperienza unica e speciale
della nostra accoglienza ad ogni nostro ospite. t
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di Lucia Rosati

iviamo in una società sempre di più im-
mersa nel mondo dei socialnet. Chiun-
que, volente o nolente, deve ormai fare i

conti con i mutamenti e le trasformazioni che la rivo-
luzione social ha portato in vari ambiti: relazionali, edu-
cativi, commerciali e professionali. Basti pensare che, al
2016, in Italia esistono ventotto milioni di profili attivi
su Facebook, il social più diffuso; e come, in generale,
sempre nel nostro paese, il settantanove per cento delle
persone interessate ad aree professionali e di servizi uti-
lizzi internet ogni giorno.

Siamo immersi in una dimensione digitale attraverso la
quale restiamo costantemente connessi con il mondo e
grazie alla stessa compriamo, vendiamo, costruiamo re-
lazioni e creiamo valore.
Se fino a qualche anno fa avremmo potuto pensare a
tutto questo come a qualcosa di marginale alla nostra
vita, oggi non possiamo più esimerci dall’analizzare e ri-
flettere su quanto il Social-Web e vivere connessi incida
sul nostro quotidiano.
Se è vero che il Web [World Wide, letteralmente rete di
grandezza mondiale] è sempre più visto e vissuto come

Social-Web
e mondo del lavoro

Appunti di Web-Reputation
e Personal-Branding per professionisti

(V )
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un enorme e potentissimo amplificatore (di connessioni,
di persone, di contenuti, di opportunità) è altrettanto
vero che nella nostra società, sempre di più liquida, - e
veloce, - i rischi e le minacce del Social-Web stesso sono
egualmente importanti. Non solo come utenti e cittadini
ma anche, e soprattutto, come professionisti. 
Basti pensare come i recruiter si affidino sempre in mi-
sura maggiore alla rete per individuare i candidati adatti
alle posizioni lavorative.
In questo scenario, i temi della Web-Reputation e del Per-
sonal-Branding, assumono un’importanza strategica.
Per Web-Reputation intendiamo l’opinione comune ge-
nerata da informazioni, commenti, immagini - su un’en-
tità (sia essa una persona, una società o un marchio) che
nasca sul Web. Si tratta, quindi, dell’identità digitale che
ciascuno di noi assume, volente o nolente, online.
Il Personal-Branding, invece, rappresenta qualcosa in più.
È l’insieme delle strategie e degli strumenti che ciascuno
di noi mette in atto per identificare, comunicare e gestire
la propria identità (non solo digitale) In estrema sintesi
potremmo parlare del Personal-Branding come della “ra-
gione per cui un cliente, un datore di lavoro o un par-
tner ti sceglie” (Luigi Centenaro).
Cerchiamo di comprendere meglio di che cosa stiamo
parlando.
La maggior parte di noi, nel corso della propria giornata,
accede più volta ai social network, fa ricerche, stringe e
coltiva relazioni, scrive e condivide contenuti diversi, in-
teragisce con altri e con quanto questi scrivono espri-
mendo giudizi di valore e lasciando tracce del proprio
pensiero e delle proprie idee.
Tutto questo, molto spesso è fatto con semplicità, se non
con leggerezza, senza tenere conto che, in realtà, di tutto
ciò rimane una traccia indelebile.
Il WEB, infatti, rappresenta una memoria pressoché infi-
nita; ed è, per sua stessa natura, senza confini e capace
di raggiungere chiunque, in ogni parte del mondo in ogni
momento.
In quest’ottica è fondamentale partire dalla consapevo-
lezza e da una preliminare attività di analisi. 
Sappiamo cosa il Web conosce e ripete per noi? Siamo
consapevoli delle tracce che lasciamo ogni giorno?
In via preliminare, può essere illuminante provare a digi-
tare il proprio nome e cognome su Google. Le risposte che

il motore di ricerca ci dà potrebbero sorprenderci. Pro-
viamo, ora, a tradurre tutto questo in consigli operativi.
11. Ricordiamoci sempre che, giacché professionisti, rap-

presentiamo non solo noi stessi ma anche l’azienda
presso la quale lavoriamo.

12. Prestiamo sempre attenzione ai contenuti originali
che pubblichiamo, sono utili? Aggiungono valore?
Sono autentici?

13. Scegliamo attentamente le persone e aziende da se-
guire, il nostro network è importante.

14. Prima di condividere link, notizie e immagini da altri,
verifichiamo sempre la fonte. Siamo sicuri non si
tratti di bufale?

15. Evitiamo prese di posizioni troppo estreme su argo-
menti delicati (politica, religione, ecc.)

16. Prestiamo attenzione particolare alle nostre foto.
L’immagine del profilo deve sempre essere coerente
con la nostra identità professionale. Scegliamo una
foto in cui siamo ben visibili, vestiti adeguatamente e
in cui comunichiamo con chiarezza chi siamo.

17. Cerchiamo di essere il più possibile autentici e coe-
renti con la nostra vera identità: sul web i personaggi
costruiti non funzionano.

18. Creiamo e coltiviamo relazioni utili e interessanti per
il nostro lavoro e per la nostra crescita professionale.

19. Evitiamo di pubblicare contenuti delicati e aspetti pri-
vati della nostra vita.

10. Evitiamo commenti e riflessioni sui clienti, collabora-
tori, fornitori, e quant’altro. La discrezione è sinonimo
di serietà e di professionalità, anche online.

Quanto scritto finora può considerarsi in generale appli-
cabile in diversi ambienti sociali, anche se, come sap-
piamo,e singole piattaforme presentano caratteristiche e
dinamiche differenti. 
Basti ricordare che se Facebook rappresenta la piazza vir-
tuale per eccellenza, dove tutti (o quasi) interagiscono
quotidianamente, linkedin costituisce uno strumento im-
prescindibile per la gestione della Web-Reputation e del
Personal-Branding di qualsiasi professionista.
La piattaforma, infatti, non è solo il luogo migliore dove
stringere e coltivare relazioni professionali, ma è anche
lo spazio ideale per costruire e curare la propria identità
professionale. Anche in questo caso, con coerenza credi-
bilità e professionalità. t
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er quanto incredibile possa sembrare, il
Royal Hotel di Sanremo ha le sue origini
ai piedi del Monte Bianco.

Quando, nella metà del XIX secolo, i vari “pionieri della
montagna” intrapresero la conquista del Monte Bianco,
Lorenzo Bertolini, intraprendente valligiano che aveva già
acquisito un’ottima esperienza alberghiera a Torino, ini-
ziò la costruzione di quello che sarebbe divenuto l’Hotel
Royal di Courmayeur.

La piccola locanda De Alpi dovette presto essere ingran-
dita anche per poter accogliere la corte che, al seguito
della Regina d’Italia Margherita, si trasferiva in estate a
Courmayeur. Fu proprio per la Regina che Lorenzo Ber-
tolini costruì il primo bagno di Courmayeur e fece met-
tere la corrente elettrica nelle camere.
Ma Lorenzo Bertolini, non si fermò. Presto si rese conto
che la maggior parte della sua altolocata clientela aveva
scelto un luogo di villeggiatura sulla Riviera Ligure di Po-

SOCI PROTAGONISTI

Marco Danilo Fernando Sarlo
)

(P )

Royal Hotel
Sanremo

Ospitalità di lusso da 144 anni
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nente per trascorrere i freddi mesi invernali. Questo po-
sto stava diventando sempre più famoso, grazie al suo
clima particolarmente mite ed allo stesso tempo asciutto;
inoltre era vicino alla Costa Azzurra francese. 
Uomo di ampie vedute, decise che era tempo di “scen-
dere” a Sanremo: acquistò vari appezzamenti di uliveti
prospicienti la passeggiata a mare appena costruita, dove
si stavano piantando le prime palme, regalo dell’Impera-

trice di Russia, Maria Alexandrovna, da cui prese il nome
la passeggiata. Nel 1871 era arrivato a Sanremo il primo
treno e tali appezzamenti erano in posizione dominante,
non lontani dalla stazione ferroviaria.
L’anno 1872 vide l’apertura dell’Hotel Royal di Sanremo,
progettato dagli architetti Pio Soli e Alessandro Cantù. 
Alla fine del XIX secolo, le famiglie Bertolini possedevano
alberghi a Milano, Firenze, Napoli, Aosta, Courmayeur e
Sanremo.
Durante la Belle Époque l’hotel divenne il ritrovo prefe-
rito dei migliori nomi dell’aristocrazia e della finanza eu-
ropea. Dopo la prima guerra mondiale l’albergo fu com-
pletamente trasformato, ma a seguito dei bombarda-
menti della seconda guerra si dovette procedere alla ri-
costruzione: la Casa aveva subito danni considerevoli. En-
tro il 1946 i lavori di restauro e rimodernamento furono
portati a termine e l’Hotel Royal, sempre al primo posto
fra gli alberghi di lusso, riaprì nel Natale dello stesso
anno: il nome Hotel Royal era diventato Royal Hotel. Il 1°
luglio 1931 all’Hotel Royal fu fondato il Rotary Club di
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Sanremo, il XXVI in Italia: tra i fondatori, Mario Bertolini,
nipote di Lorenzo.
Nel febbraio 1947 fu inaugurato il nuovo splendido Ri-
storante Fiori di Murano, decorato con boccioli di vetro
disegnati personalmente da Mario Bertolini e realizzati
da un artigiano dell’isola veneziana. Nel giugno 1948 fu
ultimata anche l’incantevole piscina d’acqua di mare. Fu
una delle prime piscine d’albergo in Europa e tuttora è
rinomata per il magnifico scenario nel quale è posta,
come una gemma incastonata tra fiori, palme e piante
subtropicali. Il progetto è firmato da Giò Ponti e Mario
Bertolini. L’Hotel Royal fu anche menzionato in un ro-
manzo di Scott Fitzgerald.
L’albergo è membro di The Leading Hotels of the World,
prestigiosa organizzazione mondiale di hotel di lusso, di
cui è stato tra i primi affiliati.
Oggi, a 144 anni dalla nascita, il Royal non ha perso lo
charme che l’ha reso famoso in tutto il mondo. Infatti i
discendenti di Lorenzo Bertolini con la collaborazione
della Direzione, proseguono una costante opera di rin-

novamento in armonia con lo stile originario e la tradi-
zione per mantenere l’albergo ai massimi livelli di comfort
e raffinatezza. 
Numerosi sono i personaggi illustri che hanno soggior-
nato al Royal, tra questi: famiglie reali, presidenti di stato
e politici, diplomatici, premi nobel, personalità scientifi-
che, personaggi illustri, manager e uomini d’affari, scrit-
tori e giornalisti t

SOCI PROTAGONISTI )
Royal Hotel Sanremo. Ospitalità di lusso da 144 anni
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Claudio Nobbio
Hotel Confidential 
Editoriale Programma

Dove passa il suo tempo il cliente d’albergo? Il suo posto più frequentato è il letto, la camera
naturalmente, ed il Caffebar.
L’hotel confidenziale di Claudio Nobbio non fa eccezione. Per questo sceglie l’ambientazione
ed il raccontatore nella persona di Georges, il barman.
Le storie che ne vengono fuori sono spezzoni di vita reale del dietro le quinte dei grandi al-
berghi. Georges raccontando la sua vita giornaliera può permettersi di raccontare indiretta-
mente anche la vita del direttore.
Non a caso molti frequentatori di alberghi appena arrivano in hotel, prima di andare alla re-

ception per il check in, si dirigono al bar per un Martini cocktail o un bicchiere di Veuve Cliquot e per chiedere informazioni
disinteressate e segrete sulla città.
Dicono che, a volte, i barman possano diventare degli ottimi confessori o addirittura psicologi. In questo caso Georges di-
venta il cantastorie di una belle époque veneziana, narratore dell’esperienza di una vita trascorsa ad accogliere personalità
di tutto il mondo in un lussuoso hotel.
Le storie accumulatesi negli anni riprendono vita in un’immaginaria conversazione, i personaggi d’alta classe raccontano di
un passato che oggi si rappresenta in bianco, nero e sfumature di seppia - ma che, nella mente di chi l’ha vissuto in prima
persona, è ancora un vivido ricordo pieno di colori.
Claudio Nobbio è l’autore, la vita trascorsa nel mondo dell’hotellerie è la sua: con Hotel Confidential ci regala spezzoni di
una narrazione tra la realtà e l’invenzione, mescolando i volti da lui incontrati con l’esagerazione dei personaggi e traspor-
tandoci in un’atmosfera colma di quel sapore vintage che tanto affascina ogni sognatore nato in epoca moderna. t

( Hotel Confidential )

Alberto Alovisi
Che vita ragazzi: love boat all’italiana
Luca Torre Editore

Un libro coinvolgente che viene letto tutto di un fiato. Step dopo step, l’autore porta con
mano in quesi posti della nave a tutti sconosciuti.
Descrizione di una Napoli che non c’è più e descrizione di luoghi e città toccate.
Un libro in cui l’autore evidenzia la volontà di raggiungere traguardi e successi sempre più
prestigiosi, ma rimanendo sempre schivo e umile.
“Che vita ragazzi: love boat all’italiana” titolo del libro di Alberto Alovisi, già Commissa-
rio di Bordo - past presidente dell’Associazione Direttori di Albergo Campania e presidente
dell’Intelligo Promotion. t

( Che vita ragazzi: love boat all’italiana )
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a mia associazione, l’Ada Italia, alla quale
dedico da 25 anni una parte del mio già
esiguo tempo libero, sottraendolo alla

mia famiglia, fortunatamente mi ricompensa regalan-
domi tante amicizie, sparse in tutte le regioni d’Italia.
Amicizie con le quali mi confronto - giornalmente o sal-
tuariamente - chiedendo o offrendo i miei consigli pro-
fessionali, chiedendo o concedendo uno sconto per un
amico o per un parente. Amicizie con le quali è sempre
una gioia scambiare parole, idee, opinioni.
È un grande e rinnovato piacere aiutare o farsi aiutare da
questi amici, vicini e lontani.
Penso a tanti amici. Penso a D’Onofrio, a Salmasi, a Da-
done, a Botton, a Franco Alzetta, a Nobbio, a Pino Dima-
gli, a Gaetano Torino, a Luciano Eumenidi, a Franco Ara-
bia, a Benigni (quello meno famoso), al mio presidente
regionale, Pino Nigri, ed a tutta la giunta Pugliese.
Naturalmente con il mio presidente, e con la giunta na-
zionale tutta, siamo in contatto assiduo e costante. Con
loro siamo ormai legati, nostro malgrado o per nostra for-
tuna, attraverso Whatsapp, Skype (e tutte le svariate ti-
pologie di comunicazione contemporanee) da mattina a
sera.
Chiedo scusa a tutti gli amici che non ho citato - sono
però tutti presenti nella mia mente - ma occorrerebbe lo
spazio dell’intera rivista, anche perché avendo organiz-
zato tre assemblee nazionali ad Ostuni, nella Masseria
Santa Lucia - struttura che dirigo da 26 anni - ne ho ospi-
tati e conosciuti davvero tanti.

Questa esperienza mi ha arricchito moltissimo e sono
dunque grato ad ognuno di loro per avermi concesso la
loro massima stima ed amicizia.
Io credo, in tutta umiltà, che sia questo il giusto spirito
che il socio Ada debba avere e debba quindi trasmettere
ai nuovi associati. Con questo spirito avremo più rispetto
per la nostra associazione e di conseguenza gli altri, dal-
l’esterno, avranno più rispetto per l’Ada. Questo, in realtà,
sta già accadendo: aziende leader quali Sky, Dorelan,
Amonn, Pedersoli, CHS Group, Repower, Ecofin Group ed
ultima arrivata, ma prima a livello mondiale nel suo set-
tore, Nestlè hanno dato fiducia alla nostra associazione.
Per chi, come me, fa parte di questa associazione da tan-
tissimo tempo, ricorderà che erano diversi anni che non
si vedevano sponsor di questo livello sulla nostra rivista.
Sponsor che hanno dato fiducia e danaro (e tutti voi sa-
pete quanto difficile sia far scucire dei soldi alle aziende,
specialmente in questo particolare momento storico),
grazie al lavoro giornaliero di cui sopra. Coadiuvati dal
Presidente e da tutta la giunta nazionale, con la collabo-
razione dei presidenti regionali, siamo riusciti ad attrarre
e ad ispirare nuova fiducia in queste importanti aziende.
Questo deve servire a farci acquisire sicurezza in noi stessi
e nella nostra associazione, deve servirci ad inserire la
marcia giusta per proseguire sulla strada del rinnova-
mento che, come sappiamo, inizialmente è molto difficile
da accettare, poiché porta un periodo di confusione e in-
stabilità, ma in seguito tutto diviene più semplice ed in-
fine si dimostra indispensabile. t

ADA E DINTORNI

di Bartolo D’Amico
)

(L )

Venticinque anni
in favore della nostra

associazione
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di Demetrio Metallo
)

uando, nel 1990, sono entrato in questa
grande e bella famiglia che è ADA ITALIA,
l’ho fatto perché mi piaceva il confronto

con le persone che facevano il mio stesso lavoro, ave-
vano i miei stessi dubbi e le mie stesse perplessità, ma
anche perché dall’esperienza delle persone che opera-
vano in questo fantastico mondo dell’ospitalità, potevo
ricavarne solo benefici, per il mio lavoro e per la mia cre-
scita culturale e sociale. Non mi ero sbagliato. In oltre

25 anni di confronto, ho colto molti aspetti positivi, a
volte lungimiranti, sulla nostra attività. Spesso, dal con-
fronto, sono nati anche joint venture importanti, mi-
gliorie nell’espletamento del nostro lavoro. In questi
anni, la nostra associazione è cresciuta tanto, ha attra-
versato momenti di prosperità, situazioni di forti ten-
sioni interne, ha affrontato più di una crisi economica
(quella attuale è senza precedenti…). Ho visto avvicen-
darsi tanti Presidenti, tutte persone con una propria per-

(Q )

Come vorrei
che fosse
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sonalità che hanno dato sempre il massimo, ed hanno
impresso, ovviamente, il loro modus operandi insieme
alle loro Giunte esecutive. Quando mi è stato proposto di
entrare a far parte di questa Giunta Esecutiva, ho accet-
tato con grande entusiasmo, con la consapevolezza di
assumere un ruolo carico di responsabilità e di impegni,
sapendo bene che sarei stato costretto a togliere tempo
al mio lavoro (dirigo ed amministro un’azienda di fami-
glia) e alla mia famiglia. Ho accettato, soprattutto per-
ché mi sono reso conto che era necessario un cambia-
mento nell’associazione, per adeguarla ai tempi attuali e
renderla ancora più fruibile sia ai “navigatori” incalliti di
internet, che a quelli che invece sono legati al vecchio
modo di relazionarsi e confrontarsi. Sapevo, e lo sape-
vano anche tutti i colleghi di Giunta, che l’impresa sa-
rebbe stata molto ardua. Ardua, ma non impossibile. 
Nella mia vita, sia professionale che privata, leggo spesso
alcuni pensieri di grandi saggi della storia, di personaggi
che hanno cambiato il mondo ed il modo di pensare e di
agire di intere generazioni. Tra questi, tempo fa ho letto
una massima del grande Mohandas Ghandi (non siamo
degni di pensare come un uomo eccelso della sua por-
tata, e chiedo scusa se lo prendo come esempio) che
credo possa dare il senso all’operato di questa Giunta
esecutiva: “Dato che non penseremo mai nello stesso
modo e vedremo la verità per frammenti e da diversi an-
goli di visuale, la regola d’oro della nostra condotta è la
tolleranza reciproca. La coscienza non è la stessa per
tutti. Quindi, mentre essa rappresenta una buona guida
per la condotta individuale, l’imposizione di questa con-
dotta a tutti sarebbe un’insopportabile interferenza
nella libertà di coscienza di ognuno”.
Prima di candidarci, abbiamo tracciato le nostre linee
guida, quelle che sarebbero state le peculiarità del fu-
turo. Ognuno di noi, ha chiesto di occuparsi di settori
che, ovviamente, potevano essere avvezzi al nostro per-
corso lavorativo e alla possibilità di portare contributi
per il miglioramento dell’associazione. Nessuno ha mai
denigrato e criticato l’operato dei nostri predecessori.
Stiamo guardando avanti, al futuro dell’Ada e dei suoi
associati. Non pretendiamo di avere la panacea. Dal con-
fronto però con tutti gli associati, utilizzando i “moderni
mezzi della tecnica”, come direbbe un mio caro amico,
abbiamo un quadro chiaro di ciò che si attendono i no-

stri carissimi colleghi, facendo anche tesoro dei preziosi
consigli di chi ha fondato questa associazione e l’ha fatta
crescere. È trascorso un anno e qualche mese dalla no-
stra elezione, meno di dodici mesi dal nostro insedia-
mento effettivo. Abbiamo già preso decisioni importanti,
come la dismissione della sede sociale, sofferta e com-
battuta, ma necessaria, il contenimento di alcuni costi e
il ricollocamento degli sponsor che erano praticamente
spariti e che grazie all’impegno di Bartolo D’Amico in pri-
mis e del Presidente e di tutti noi, siamo riusciti a ri-
prendere. La delega che mi ha dato il Presidente, quella
della formazione, è una bella sfida, che rispecchia anche
il mio curriculum. Ho trovato grandi collaboratori nel
Centro Studi, come il Presidente Angelo Felice, il prof.
Tullio Romita, Tiziana Meloni e tutti gli altri che non cito
solo perché la lista sarebbe troppo lunga, ma che rin-
grazio per l’impegno che si sono assunti.
Questa è la strada che stiamo percorrendo, e che sono si-
curo porterà i suoi risultati, magari non a brevissimo, ma
nei tempi e nei modi che i grandi cambiamenti richie-
dono. t
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aro Diario, è un film di Nanni Moretti gi-
rato a Roma e uscito qualche anno fa. Il
protagonista arriva in vespa a Spinaceto,

dove si stanno costruendo quartieri. Ora le costruzioni
sono finite, una di queste è l’Hotel Mercure Roma West
modernissimo albergo autosufficiente, dalla SPA [Salus
per Acquam] al ristorante. Ed è in questo sito che l’as-
semblea numero sessantadue di ADA ha avuto luogo. Da
Termini-Metro fino a Fermi, poi bus 705 o navetta fino a
Cefalonia. L’atmosfera, come sempre, è molto amicale.
Inizia il nuovo corso ADA, con molte speranze e molta
buona volontà.
Il presidente Alessandro D’Andrea, carico di buone inten-
zioni, come la nuova Giunta Esecutiva, legge una lettera
della vice ministra della cultura e turismo. Colpisce per-
ché non è stata mai scritta una lettera tanto favorevole
e così impegnativa verso i direttori d’albergo per il ruolo
che rivestono rispetto all’accoglienza, alla gestione e al-
l’immagine stessa dell’Italia. Al mio tavolo rotondo, du-
rante il pranzo di venerdì sedevano casualmente Anto-
nio Basile, Simone de Feo, Maurizio Faroldi, Francesco

Spinelli, Christian Zingaretti, delegato di Veneto, Friuli e
Venezia Giulia. Mai tante esperienze diverse si sono in-
contrate a discutere della situazione attuale della nostra
professione. Tutti concordano che stiamo attraversando
un periodo particolare e necessario del famoso ricono-
scimento che ogni tanto s’impunta e va in sonno. L’op-
portunità che sembra dare la vice ministra (a quando un
vero Ministero del Turismo con portafoglio?) è da pren-
dere al volo e anche i tanti fili tesi da Angelo Pergi, se-
gretario generale, e dai vari presidenti succedutisi dal
1955 (c’è chi dice 1954) a oggi, vanno tirati. Che sia la
volta buona? Anche perché tra le proposte per le pros-
sime assemblee c’è Perugia, Assisi e Padova col Santo.
Le visite a Roma,organizzate nei tempi vuoti, dai colle-
ghi laziali hanno fatto sì che si scoprisse un aspetto della
“Vacanze Romane” molto completo. Dai manifesti sui
muri, i prossimi candidati a migliorare la città capitale ci
salutano. Dalla sua finestra di San Pietro, Papa Francesco
ha impartito la benedizione di buon auspicio ai presenti
e alla città, tra cui gli associati di Ada presenti in quel
momento. t

(C )

Assemblea Generale
di ADA a Roma
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ella cornice dell’Hotel Mercure Rome West
si è svolta la 62a Assemblea Nazionale As-
sociazione Direttori d’Albergo, imperdibile

appuntamento annuale per tutti gli associati.
Anche il 2016 vede ribaditi e consolidati i fondamentali
principi che hanno animato la costituzione di questa pre-
stigiosa associazione, l’importanza della professione del
direttore d’albergo unitamente ai valori della tradizione
alberghiera, dell’ospitalità, ed al patrimonio culturale di
settore.

Il carattere professionale dell’associazione è costante
fonte di insegnamento e formazione anche per le gio-
vani leve del turismo. Infatti un momento di grande rile-
vanza, grazie all’accoglienza del comitato organizzatore,
è stato dedicato all’incontro con gli alunni dell’Istituto
Tecnico per il Turismo Bottardi e con gli allievi dell’IPSSAR
di Tor Carbone. Alla presenza di Alessandro D’Andrea, Pre-
sidente nazionale, e di tutta la Giunta Esecutiva, i soci al-
l’unanimità hanno nominato la Sig.ra Flavia Fontanesi
(tesoriere Adalazio) Presidente dell’Assemblea.

(N )

62a Assemblea
Nazionale Associazione

Direttori d’Albergo
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Rilevanti ed importanti presenze di quote rosa… (sono
di parte) hanno contribuito con lo charme e la classe che
le contraddistingue a rendere ancor più elegante il par-
terre, ponendo l’accento su argomenti innovativi del set-
tore wellness con idee e servizi tailor-made all’avan-

guardia, da introdurre ed ampliare in campo alberghiero.
In apertura dell’Assemblea, è stata data lettura del mes-
saggio di saluto ricevuto da parte dell’Onorevole Dorina
Bianchi, sottosegretario di stato al Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo, che ha espresso vi-

Saluto del Sottosegretario di Stato

62a Assemblea Nazionale dell’Associazione Direttori d’Albergo

Desidero inviare un sentito ringraziamento per questo cortese e gradito invito ad Alessandro D’Andrea, Presidente Nazio-
nale dell’Associazione Direttori d’Albergo, a partecipare alla 62a Assemblea Nazionale che si svolge a Roma il 30 Aprile.

Purtroppo, in quella data sarò a Reggio Calabria per l’inaugurazione del nuovo Museo Archeologico Nazionale e non mi è
possibile essere presente, come sarebbe stato mio desiderio.

In questa giornata di confronto su idee, esperienze e strategie per il futuro del mondo alberghiero italiano avverto il piacere
di inviare un mio saluto, che possa rappresentare anche un piccolo contributo.

Il Direttore d’Albergo è una delle figure professionali di spicco nell’ambito del settore turistico, in quanto rappresenta il re-
sponsabile dell’organizzazione di tutta l’attività di una struttura alberghiera.

Sono consapevole dell’importanza di questa figura che riesce a dare ad un hotel la connotazione di un albergo con stile, di
una struttura di classe, migliorandone il prodotto ricettivo, in quanto oggi il cliente richiede sempre più professionalità, specifi-
cità dei servizi, cura, confort e competenza.

Ogni turista ha desiderio di vivere un’esperienza indimenticabile e quello che mette a disposizione una struttura ricettiva è
importante.

Sono certa che questa qualificata Assemblea saprà mettere in piedi un sistema virtuoso e sinergico per l’accoglienza turi-
stica in un territorio che con il suo patrimonio artistico, storico e naturale ha da sempre rappresentato il Paese più sognato dai
viaggiatori di tutto il mondo.

Il Turismo in Italia vale il 10% del PIL nazionale e l’11,4% dell’occupazione tra impatto diretto, indiretto e indotto, affer-
mandosi quale volano economico e generatore di crescita e di occupazione.

Abbiamo tutte le potenzialità per migliorare, mettendo in campo una strategia che promuova efficacemente un’offerta turi-
stica che rilanci l’economia e la cultura italiana.

Per migliorare la qualità occorre far leva sulla formazione del personale che eroga servizi turistici, su politiche di soddisfa-
zione dei consumatori, su informazioni turistiche corrette, affidabili, chiare.

Oggi il turista pur apprezzando la storia e le bellezze italiane, quando deve scegliere, preferisce andare in un luogo dove tutto
funzioni, non si accontenta più della bellezza, né di panorama mozzafiato, vuole comfort e servizi.

Proprio al fine di sostenere la competitività del sistema, con una attenzione particolare alla riduzione della pressione fiscale
che grava sulle imprese del turismo, abbiamo varato il Decreto Legge Cultura e Turismo.

Le richieste di accesso alla tax credit sono state tantissime. A febbraio di quest’anno sono pervenute 3168 domande per il
riconoscimento delle spese sostenute dalle imprese alberghiere durante l’anno finanziario 2015. Le domande delle sole imprese
alberghiere hanno superato di ben 40.000.000,00 euro la disponibilità economica che il governo ha stanziato per il riconoscimento
del credito.

Per questo motivo, stiamo lavorando per rifinanziare il fondo in maniera più forte ed evitare che tantissime strutture ricet-
tive alberghiere che hanno effettuato ristrutturazioni e hanno digitalizzato i servizi restino fuori dalle risorse economiche messe
in campo.

Questo conferma l’importanza che il tema del Turismo e della Cultura hanno per il Governo; un impegno che trova rispo-
sta nelle riforme e negli investimenti che stiamo attuando con determinazione in questi settori.

Il Settore Turismo sta vivendo un trend positivo, ma possiamo fare di più, viste le nostre potenzialità. È necessario far ri-
partire gli investimenti e quindi introdurre strumenti finanziari adeguati per il sistema alberghiero.

Nel 2016, rispetto al 2015, il bilancio del Mibact è aumentato del 27%, superando i due miliardi di euro e questo ci fa ben
sperare per il futuro.

Auguro a tutti voi il più ampio successo

On. Dorina Bianchi
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cinanza alla nostra associazione auspicando collabora-
zioni future tra il ministero e ADA.
Dopo i lavori istituzionali si sono affrontati, quest’anno,
temi molto importanti tra cui, da sottolineare il successo
riscontrato dai soci Francesco Maria Gentile e Vincenzo
Zinno che in pieno stile technology management hanno
illustrato alla platea il nuovo portale ADA Italia pro-
grammato e sviluppato con le migliori tecnologie e stra-
tegie di comunicazione e marketing.
Non sono mancati momenti aggregativi e di confronto,
naturalmente animati dallo spirito di accoglienza e con-
vivialità che contraddistingue ogni socio A.D.A.. Con il
supporto di Francesca Fei i soci hanno potuto visitare la
città eterna a bordo dell’open bus di Roma Cristiana dove,
comodamente seduti, hanno potuto godere di un fanta-

stico tour pano-
ramico con un

sistema di audio guide (addirittura in otto lingue) che li
ha accompagnati nella visita della capitale. 
Roma, città prescelta per questa 62a Assemblea non solo
scenario di impareggiabile bellezza artistica ma anche
piacere della tavola, infatti un assaggio di vita romane-
sca ha dato vita alla cena tipica della seconda serata al-
lietata e rallegrata dalle canzoni tipiche narrate dal coin-
volgente stornellatore Tiziano Fonsi.
Riflettori accesi per la serata di gala, importante occa-
sione di incontro fra i soci e rafforzamento del legame di
collaborazione con gli Sponsor di eccellenza presenti:
Media Hotel Radio, Dorelan, CHS Group, Ecofin Group,
Pedersoli, Repower. La serata è stata allietata dalla pre-
senza dalla cantante Vita Pugliese, che, nel suo curri-
culum d’eccezione vanta la partecipazione come prota-
gonista in numerose produzioni teatrali di stile classico,
storico e musical interpretando ruoli come cantante, at-

trice e ballerina di tip tap. Lo spettacolo
di micro-magia tra i tavoli ha emozio-
nato e stupito i presenti.
A.D.A: condivisione, confronto, crescita. La
forza di un’associazione, la fedeltà degli
associati. Ad Maiora! Al prossimo anno! t



HOTEL MANAGERS estate/autunno 2016 47

ATTIVITÀ DELLE REGIONI - ADA PIEMONTE )

n un panorama piemontese sempre più dinamico
e aperto al mondo dell’entertainment a 360
gradi, il gruppo ADA si è mostrato a tutti gli ef-

fetti al passo con i tempi. L’anno 2016 ha infatti segnato
l’inizio di collaborazioni importanti nel mondo della cul-
tura, a partire dalla piazza di Torino e delle sue realtà mu-
seali sempre più all’avanguardia.

In primavera Ada è stato brand partner di “Van Gogh
alive”, mostra immersiva nel mondo artistico del pittore
più amato di tutti i tempi, che ha registrato oltre
70.000 presenze in tre mesi. Un pubblico variegato,
proveniente da tutta Italia e anche da oltre confine
a cui sono stati offerti pacchetti di incoming al-
berghiero inclusivi di tutti i servizi e soprattutto
l’agevolazione di entrata in mostra a prezzo ridotto.
“La cultura è in movimento, siamo proiettati verso
nuove forme di intrattenimento ed è giusto poter
agevolare e seguire la nostra clientela verso il fu-
turo. Partiamo da Torino, ma l’obiettivo è di allar-
gare i nostri orizzonti verso le iniziative più inte-
ressanti su tutto il territorio piemontese” dichiara il
Presidente ADA Dimitri Ciaschini.
E le collaborazioni proseguiranno nei mesi a venire
con altre due mostre internazionali, denominate

“blockbuster” per il grande richiamo e gradimento di pub-
blico. Ada sarà partner di “Dinosaurs live”, la più grande
mostra con dinosauri a grandezza naturale e in movi-
mento. Un vero e proprio viaggio in un bioparco giuras-
sico, un’esperienza interattiva che piacerà a grandi e pic-
cini. Dal 3 dicembre 2016 al 26 febbraio 2017 alla Pro-
motrice delle Belle Arti di Torino. 

Così come seguirà da vicino un’esclusiva italiana in
arrivo a Torino dal 17 marzo 2017, sempre alla Pro-
motrice delle Belle Arti: “Titanic - The Artifact
Exhibition”. Una produzione Dimensione Eventi, su
licenza di Premier Exhibition, proprietario del relitto
del Titanic e creatore di una delle esposizioni più
emozionanti al mondo. Il visitatore ripercorrerà il
viaggio dei passeggeri, con la possibilità di visitare le
riproduzioni delle cabine di prima e terza classe, con
moltissimi oggetti originali recuperati dal fondo del-
l’oceano. Si sentirà il rombo dei motori, si potrà toc-
care con mano il freddo pungente dell’iceberg, ri-
prodotto su un’intera parete della mostra, e si co-
noscerà, grazie ai giornali e alle testimonianze del-
l’epoca, la vera storia dell’”inaffondabile”.
Per entrambe le mostre ADA offrirà ai propri
clienti e associati la possibilità di accedere alla

mostra a prezzo ridotto, con la possibilità di visite
guidate organizzate ad hoc per i propri gruppi. t

( I )
ADA Piemonte abbraccia la cultura
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uale posto migliore per riprendere le riu-
nioni periodiche, se non Portofino! Il 20
settembre l’A.D.A. Liguria ha ripreso i lavori

dopo la stagione estiva e una nutrita rappresentanza del-
l’Associazione si è ritrovata nel teatrino di una delle perle
della nostra Regione. Oltre al confronto tra colleghi dopo
la stagione estiva in via di conclusione, la riunione si è ar-
ricchita della preziosa testimonianza del Dott. Canossa,
responsabile dell’ASL n° 3 Genovese, che ha portato la Sua
esperienza trattando il tema annoso per noi albergatori
della Legionella. L’argomento è
stato sviscerato in modo esau-
stivo e particolarmente inte-
ressante dal Dott. Canossa, in
quanto oltre alle nozioni di
biologia e gli approfondimenti
della normativa, il docente ha

portato la propria esperienza sul campo con esempi pra-
tici che hanno catturato l’attenzione della platea.
La riunione è proseguita con gli adempimenti della nostra
Associazione, informando gli associati delle prossime ini-
ziative dell’ADA, come da newsletter ricevuta via email,
relative al Madmood, NO Frills, TTG e Solidus. 
E dopo il dovere naturalmente il piacere, per cui la serata
si è conclusa al Ristorante “Lo Stella” di Portofino nella
meravigliosa cornice del porticciolo turistico.
Un sentito ringraziamento naturalmente va al Dott. Canossa

e a tutti coloro che si sono fat-
tivamente attivati per l’orga-
nizzazione di questo piccolo, ma
significativo evento. t

Christian Feliciotto 
Presidente

ADA Liguria riprende i lavori a Portofino

(Q )
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ADA Trentino Alto Adige, ha stretto un‘importante accordo con l’Istituto professionale alberghiero di Ro-
vereto e Levico Terme, per la formazione para universitaria rivolta a ragazzi che ambiscono a lavorare a livello
dirigenziale all’interno di strutture ricettive del settore turistico.

Ada è parte attiva nel corso di “Alta Formazione Professionale - Management Turistico Percorso formativo: Tecnico Superiore
per il Management dell’ospitalità”, con consulenze, affiancamenti ai processi formativi e disponibilità ad accogliere gli stu-
denti negli alberghi di-
retti dai soci.
Il progetto ha riscon-
trato l’interesse della
nostra associazione,
perché così come è ar-
ticolato assicura che i
ragazzi partecipanti, af-
frontando dure selezio-
ni, dimostrano un rea-
le interesse per la pro-
fessione alberghiera, e
riteniamo che solo tra-
smettendo valori e pas-
sione per il nostro la-
voro a questi ragazzi, di
loro volta acquisiran-
no certezze e soprat-
tutto lavorando sul
campo (il 50% del cor-
so si svolge diretta-
mente in aziende) ac-
quisiranno quella espe-
rienza necessario per
affrontare il loro lavoro
senza problemi.
L’esperienze passate ci
dimostrano che il 90%
degli studenti ancora
prima di finire il corso
si ritrovano già in
mano un contratto di
lavoro, perché hanno
mostrato nei vari stage
grandi capacità e va-
lori. t

Importante accordo per ADA Trentino Alto Adige

(L’ )
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iamo giunti al termine del terzo trimestre
2016, un anno tristemente speciale se vol-
giamo lo sguardo ai nostri vicini di casa la-

ziali marchigiani che hanno drammaticamente patito il
sisma della notte fra il 23 ed il 24 agosto. Cordoglio da
parte nostra, da parte dei direttori d’albergo umbri che,
con certezza, hanno comunque pure loro sofferto. Non si
tratta solo di perdita di business, talvolta letteralmente
azzerato, si tratta di perdita di posti di lavoro e gravi dif-
ficoltà per le famiglie: i timori post sismici sono genera-
tori di una profonda crisi dell’incoming che speriamo pre-
sto venga superata.
Dal punto di vista operativo, l’ADA Umbria ha consolidato
partnership e collaborazioni con Umbria Training Center,
con l’Istituto Alberghiero di Spoleto, con Incipit Consul-
ting. Ada Umbria ha inoltre messo a segno diversi mo-
menti di aggregazione e aggiornamento professionale.
Dopo l’appuntamento assem-
bleare, di visita e degustazione
della Cantina Lungarotti (1° feb-
braio), è stato toccato il tema del
“Revenue Management” all’Hotel
Italia di Foligno diretto dal Collega
Pazzani: relatore Fabio Badolato
che ci ha anche illustrato l’appo-
sito software (10 marzo). ADA
Umbria ha partecipato con una

nutrita delegazione all’Assemblea nazionale di Roma, lo
stesso Presidente nazionale ne ha riconosciuto pubblica-
mente il primato alla nostra regione, tornati a casa è stata
la volta di Patrizia Cavallo, protagonista all’esposizione
delle Sue competenze nell’aula gremita di studenti del-
l’Istituto Alberghiero di Spoleto. La conferenza tracciava
storia e attuali linee guida delle di Spa & Wellness.
Poi, appuntamento del 27 maggio all’Osteria dell’Olmo
quando la relatrice Monika Krauthahn ci ha esposto, com-
pletamente in lingua inglese, la sua formula di “Roadmap
to success: Strategic Marketing & Sales Development and
beyond”.
Successivamente, al 30 di giugno, presso l’Hotel Cenacolo
Francescano di Assisi, Denis Siric ha toccato il tema del
“business plan” ed ha esemplificato il “breakfast cost”. 
Prossimi impegni di ottobre e di novembre: aggiorna-
mento su social e blog con Maria Grazia Graziani. t

Aggiornarsi per crescere
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