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ro al ricevimento in attesa di ritirare e saldare
il conto del mio soggiorno quando non ho
potuto fare a meno di sentire le due genti-

lissime segretarie che, in fase di passaggio di consegne,
commentavano la difficoltà che stavano riscontrando nel-
la gestione di un gruppo di clienti, particolarmente esigente.
Non appena si sono rese conto che non avrei potuto non
sentire la loro conversazione, in quanto mi trovavo a po-
chi centimetri di distanza, mi hanno sorriso e si sono scu-
sate del commento, a loro dire, poco opportuno. Ho cor-
tesemente risposto al loro sorriso e le ho tranquillizzate
spiegando che essendo un addetto ai lavori potevo ben
comprendere i loro commenti. “Appunto” hanno risposto
quasi in coro “proprio perché sappiamo che è un Direttore
d’Albergo, forse non avremmo dovuto…”. Da lì è nata una
piacevole conversazione su cosa sia giusto dire e non dire
degli Ospiti e su quale sia il modo più corretto di porsi nel-
le situazioni di difficoltà. Ho spiegato loro quanto non fos-
si stupito né infastidito dei loro commenti perché so e ca-
pisco perfettamente quanto sia difficile riuscire ad esse-
re pazienti; in molti casi non vi è altra soluzione che far
scivolare vie le parole o gli atteggiamenti negativi.
La pazienza è una delle doti fondamentali che deve ave-
re chiunque operi con il pubblico ed in particolare in un
ricevimento d’Albergo, dato che spesso gli Ospiti, seppur
in buona fede, hanno aspettative e pretese che vanno ben
oltre il normale servizio che possa essere offerto in un Ho-
tel. La difficoltà non è solo nel riuscire a gestire un’esigenza,
a volte anche eccessiva, ma piuttosto ad accettare i modi
con cui vengono rivolte le domande o esternate le richieste.
Certo, dietro il banco di un ricevimento la prima regola
è non dire mai di no all’Ospite ed esaudire ogni suo de-
siderio ma, così come accade anche nella vita quotidia-

na e nei rapporti sociali, non devono mai mancare modi
appropriati anche quando si sta dall’altra parte del ban-
co, quando si è nei panni di chi chiede, e non solo con
il linguaggio parlato. Purtroppo, però, troppo spesso ci
si imbatte in persone supponenti, anche nella comuni-
cazione, ed è allora che bisogna avere molta pazienza per
non farsi trascinare nel circolo vizioso del confronto tra
chi ha diritto di chiedere e chi deve avere la cortesia di
rispondere.
“Conta sempre fino a tre prima rispondere e non farti tra-
scinare nella polemica” mi insegnavamo i grandi Diretto-
ri da cui ho avuto la fortuna di apprendere il mestiere.
Quando l’Ospite, o chi altri hai di fronte, ti istiga e ti in-
calza con commenti pretestuosi, pretese inopportune e giu-
dizi negativi magari non corretti, è giusto che gli venga
fatto notare che il loro atteggiamento non è adeguato; an-
che perché diventa impossibile difendersi se l’accusa di fat-
to non esiste ma è solo un pretesto. Molto spesso in que-
sti casi esiste un’idea di base, appositamente studiata, vol-
ta a metterti in difficoltà affinché il tuo status di debo-
lezza ti faccia cedere, quasi come una sorta di autocon-
vincimento, ed ammettere che stai sbagliando tu.
Benché sia assodato che sono ben più numerose le per-
sone che criticano rispetto a coloro che “fanno” troppo
spesso la critica non è neanche costruttiva, che potreb-
be almeno essere di aiuto, ma solo sterile e polemica. An-
cor peggio sono le critiche, o le pretese, che vengono
espresse con toni prepotenti da persone supponenti che
vogliono, o almeno tentano, di imporre la loro, presunta,
superiorità. Ed ecco che devi riuscire ad essere paziente e
attendere che sia il tempo a darti ragione perché alla lun-
ga il bene vince sul male e la ragione sul torto… Ma quan-
ta pazienza ci vuole! t

di Alessandro D’Andrea

(E )

EDITORIALE

Quanta pazienza…
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L’OPINIONE

di Claudio Nobbio
)

ino a poco tempo fa quando si parlava di
alberghi a ore si intendevano quei motel dei
film americani - ed anche quelli delle no-

stre periferie - dove gli amanti potevano trascorrere
qualche ora di sesso/amore,
più sesso che amore. Anda-
vano bene anche alberghi di
città, più discreti, dove a ta-
riffa ridotta si poteva trascor-
rere il pomeriggio.
Oggi il discorso è cambiato. Si
affittano le camere “frazio-
nate” per tre, sei, dodici ore
con sconto dal 40 al 70%.
Ci sono turisti che vogliono
semplicemente riposarsi, fa-
miglie in viaggio che hanno
bisogno di rinfrescarsi in am-
biente di tutto comfort, ed
anche incontri di lavoro in
luoghi discreti. Sono i cosiddetti day breakers, viaggia-
tori in attesa di un aereo o di un treno, coppie in cerca
di privacy, clienti delle spa e di altri servizi offerti dagli
alberghi.
È questo un effetto della flessibilità, come scrive il Cor-
riere della Sera a dicembre. Una formula per intercettare
nuovi clienti creando loro nuove esigenze.
Sono gli hotel by the hours, che non sono più dei love
hotels ma alberghi di lusso prenotabili tramite portali
italiani e stranieri che applicano una vendita frazionata
delle loro camere e suite. Vendita a ore, per intenderci.

Per questa formula ci sono voluti sforzi non indifferenti
di marketing e pubblicità.
Si può quindi vivere il grand hotel per un prezzo più li-
mitato, vedere come è fatto, festeggiare un evento. Tre,

sei, dodici ore sono più che
sufficienti se non c’è la neces-
sità di overnight.
Normalmente le camere ven-
gono lasciate dai clienti in
mattinata e poi restano inuti-
lizzate fino all’arrivo dei
nuovi ospiti, in genere dalle
18 in avanti, considerando 30
minuti per la cameriera per
rimettere a posto la stanza,
resta sufficiente tempo da af-
fittare.
Quante volte, arrivando in al-
bergo, ci hanno detto “la ca-
mera non è ancora pronta,

vada a farsi un giretto o si accomodi al bar e la chia-
miamo quando è in ordine”?
E noi non abbiamo mai obiettato?
Qualche anno fa il Ritz aveva fatto una promozione a
Parigi: “offritevi una notte al Ritz”, con una proposta di
camera, champagne, e altre amenità ad un prezzo spe-
ciale. Anche quella era una modalità di cercare di incre-
mentare le vendite.
Quella delle camere a ore permette di affittare la camera
per due volte: una a ore e l’altra per la notte.
In America funziona, da noi incomincia. t

(F )

Alberghi
by the hours
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no dei primi broccardi latini che si impara
alle facoltà di giurisprudenza è “Summum
ius, summa iniuria”), frase che indica in

estrema sintesi come un’applicazione acritica del diritto
- che non tenga conto delle circostanze a cui le sue
norme devono essere applicate nel singolo caso, della
gravità dell’episodio e delle finalità a cui esse dovrebbero
tendere - ne uccide lo spirito e può facilmente portare a
commettere ingiustizie.
La sentenza della Cassazione del 12 settembre 2016 sem-
bra proprio configurare questa situazione.

L’infrazione disciplinare
Il lavoratore, addetto al ricevimento in un albergo ro-
mano facente parte di una nota catena, era stato accu-
sato dal Direttore di aver sottratto con una certa co-
stanza i giornali quotidiani di proprietà della azienda, de-
stinati ad omaggio della clientela, per rivenderli ad
un’edicola. 

Sottoposto a procedimento disciplinare, era stato suc-
cessivamente licenziato per giusta causa, ex art. 21191

Cod. civ., essendo stato ritenuto il suo comportamento in
grave violazione dei suoi obblighi di diligenza e di fedeltà,
ex artt. 20142 e 20153 Cod. civ.
Solo a titolo di cronaca, va evidenziato che il lavoratore
era stato anche denunciato penalmente per il reato di
appropriazione indebita, ma era stato assolto dal Tribu-
nale di Roma con la motivazione che “il fatto non costi-
tuisce reato, in assenza del dolo specifico richiesto per il
reato di appropriazione indebita di cui l’imputato era
chiamato a rispondere”).

La posizione dei giudici
Impugnato il licenziamento, il lavoratore si vedeva re-
spinto il proprio ricorso sia in sede di giudizio di merito,
in primo ed in secondo grado, sia in sede di giudizio di
legittimità, da parte appunto della Corte di Cassazione,
sez. lavoro, che con la sentenza n. 17914/2016 ha posto

GESTIONE ALBERGHIERA

di Vincenzo Meleca
)

(U )

Furto di giornali:
sproporzionato

il licenziamento?

1 Codice civile art. 2119 - Recesso per giusta causa: “[I]. Ciascuno dei
contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del ter-
mine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il
contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che
non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il
contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede
per giusta causa compete l’indennità indicata nel secondo comma
dell’articolo precedente. [II]. Non costituisce giusta causa di risolu-
zione del contratto il fallimento dell’imprenditore [2221] o la liquida-
zione coatta amministrativa dell’azienda”.

2 Codice Civile, art. 2104 - Diligenza del prestatore di lavoro: “[I]. Il

prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura
della prestazione dovuta, dall’interesse dell’impresa e da quello su-
periore della produzione nazionale. [II]. Deve inoltre osservare le di-
sposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite
dall’imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchica-
mente dipende”.

3 Codice Civile, art. 2105 - Obbligo di fedeltà: “[I]. Il prestatore di lavoro
non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza
con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e
ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter re-
care ad essa pregiudizio”.
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la parola fine al procedimento giudizia-
rio. In estrema sintesi, tutti i giudici
hanno ritenuto decisivo il “carattere al-
tamente fiduciario” del rapporto tra la
società di servizi alberghieri e gli ad-
detti alla portineria, delegati dal datore
di lavoro all’accoglienza della clientela
ed al soddisfacimento delle sue prime
esigenze.

Il nostro commento
È diventato un luogo comune affermare
che le sentenze non si commentano.
Nulla di più errato. Le sentenze si com-
mentano, eccome! E, nel caso di cui
stiamo accennando, siamo in presenza
di un classico esempio di interpretazione
giudiziaria eccessivamente rigida, formale e severa della
legge, tanto da far pensare che ciò abbia determinato
una sorta di ingiustizia.
I nostri dubbi in proposito vertono molto sinteticamente
sulle seguenti considerazioni:
- il lavoratore non aveva mai avuto precedenti conte-

stazioni e sanzioni disciplinari: di norma, salvo che l’in-
frazione disciplinare sia effettivamente di notevolis-
sima gravità (a puro titolo d’esempio, reati contro la
persona, reati contro la proprietà di significativo valore
economico, violazione dell’obbligo di fedeltà con di-
vulgazione di notizie e/o documenti segreti, ecc.), si
adotta la sanzione del licenziamento solo dopo alcuni
provvedimenti disciplinari di gravità crescente, in base
ai principi di proporzionalità e progressività delle san-
zioni disciplinari;

- il comportamento contestato non appare di gravità
tale, sotto il profilo economico, da giustificare la mas-
sima sanzione disciplinare del licenziamento per giu-
sta causa: stiamo parlando dell’appopriazione e ces-
sione di alcune copie di quotidiani...;

- per quanto possa essere ritenuta importante la posi-
zione di un addetto alla reception, ci pare esagerato ri-
tenere che abbia un “carattere altamente fiduciario”.

Chiudiamo queste note ricordando soltanto un paio tra i
tanti esempi in cui la Corte di Cassazione ha adottato cri-
teri del tutto dissimili da quelli della sentenza commen-
tata, affermando l’illegittimità del licenziamento: nel
primo caso, quello di un lavoratore, che, dopo un diver-
bio litigioso era passato a vie di fatto con un collega, in
quanto il giudice del merito deve in ogni caso effettuare
un riscontro in concreto della reale entità e gravità del
comportamento addebitato al dipendente nonché del
rapporto di proporzionalità tra sanzione e infrazione, an-
che sotto il profilo soggettivo della colpa o del dolo, con
valutazione in senso accentuativo rispetto alla regola ge-
nerale della “non scarsa importanza” dettata dall’art.
1455 cod. civ.”4; nel secondo, che riguardava un lavora-
tore - che, anzichè recapitare la corrispondenza (si trat-
tava di numerosi pacchi contenenti volumi di Pagine
Gialle, Pagine utili e simili, N.d.A.) la depositava nella pro-
pria abitazione -, perchè, ai fini della valutazione della
sussistenza della giusta causa di licenziamento, non è
stato provato il dolo specifico, quale rappresentazione e
volizione del fatto costituente l’addebito disciplinare,
nonché la sussistenza del pregiudizio, alla società o a
terzi, inteso come diminuzione dei valori e delle utilità
economiche del danneggiato.5 t

GESTIONE ALBERGHIERA )
Furto di giornali: sproporzionato il licenziamento?

4 Cassazione civile, sez. lav., 4 marzo 2013, n. 5280. 5 Cassazione civile, sez. lav., 30 novembre 2015, n. 24367.
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n realtà c’è veramente poco di mistico nelle ca-
ratteristiche del leader: si legge molto intorno a
questa qualità, quasi che sia la panacea di tutti

i mali, e quasi che chi non la avesse innata è destinato
all’insuccesso.
Esiste sicuramente una predisposizione naturale alla lea-
dership, ma questo non significa, vedremo, che non ci
si possa lavorare per potenziarla e per acquisire

quegli atteggiamenti che, come tutte le abitudini, pos-
sono essere sviluppati.
Cominciamo con il definire cosa si intende per leader:
anche qui moltissimi sono i tentativi che tanti hanno
proposto per definire questa qualità, fondamentale per
raggiungere il successo in praticamente tutti gli ambiti

lavorativi, focalizzandosi di volta in volta sulla lea-
dership nella dinamica di gruppo, come tratto

della personalità, come attitudine e compor-
tamento, come relazione di potere, addirit-
tura come ruolo di differenziazione nella teo-

ria dei ruoli. È stata teorizzata la leadership
formale ed informale, quella diretta ed in-
diretta, addirittura quella contributiva

contrapposta alla tossica… questa ple-
tora di definizioni e schematizzazione
non aiutano certo nel lavoro di tutti
i giorni, ma certo testimoniamo
quanto sia importante per ciascuno

lavorarci per acquisirla laddove possi-
bile e per esercitarla.
Personalmente sono innamorato delle defini-
zioni semplici, perché, come dice Isaac New-
ton, “la verità si ritrova nella semplicità, non

nella confusione”: e a tal proposito ho
sempre cercato una definizione che ren-
desse semplice capire quando una qua-

lità funziona e quando non funziona. La

GESTIONE ALBERGHIERA

di Flavio Flamini
)

( I )

Leader si nasce
o si diventa?

Come il carisma influisce nel lavoro e quali sono
le componenti di questa “mistica” qualità.
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definizione che preferisco è quella di un grande impren-
ditore e consulente di impresa, Mario Benecchi, ha mu-
tuato da Dwight David Eisenhower: quest’ultimo scrive
che la leadership è l’arte di riuscire a far fare a qualcuno
quello che tu vuoi perché lui lo desidera” mentre Mario
Benecchi sostiene che “un leader è colui che da ordini
che i suoi collaboratori eseguono con orgoglio”. Sem-
plice, efficace, definitiva.
Quindi nel nostro lavoro di tutti i giorni è possibile svi-
luppare la leadership! Quando uno di noi impartisce un
ordine, esso può essere sostanzialmente eseguito in due
modi: o il collaboratore lo esegue per catena gerarchica
(l’ha detto il capo), per timore (altrimenti chissà cosa
succede), perché non ha altro da fare (così faccio qual-
cosa), come un autonoma (se l’ha chiesto lo faccio.) op-
pure lo esegue perché ne riconosce l’autorevolezza, per-
ché si sente parte di un gruppo, perchè ne condivide
l’importanza, perché è fiero nel compiere qualcosa di co-

struttivo. Anche fosse portare le valigie del-
l’ospite nella camera 326 o rifare il letto della
127. La leadership non dipende dalla nobiltà
dell’ordine, ma dalla volontà di eseguirlo.
Torneremo magari sulla differenza tra auto-
rità (il potere che ti viene riconosciuto dal-
l’alto) ed autorevolezza (il potere che ti viene
riconosciuto dal basso) perché non è possi-
bile sviluppare leadership senza autorevo-
lezza, per ora fermiamoci sul concetto pro-
prio: se il leader è colui che impartisce un or-
dine che il collaboratore è orgoglioso di ese-
guire, allora c’è sicuramente una parte di
predisposizione, ma in realtà la leadership si
sviluppa. E si sviluppa comprendendo quali
siano le qualità e le caratteristiche personali
dei leader riconosciuti, ed allenandosi in cia-
scuna di esse. Si sviluppa lavorando sulle in-
clinazioni personali, potenziando quelle effi-
caci e modificando quelli meno efficaci, dal
momento che è una qualità che è costituita
da una serie ben precisa di caratteristiche

personali che il leader mette in atto regolarmente:
quindi analizzandole è possibile impararle ed attuarle.
Certamente non è facile, perchè richiede un grande la-
voro su se stessi, e, devo essere sincero, è veramente raro,
o quanto meno più lungo e complesso, compiere questo
percorso da soli.
Ci vorrebbero pagine e pagine per descrivere tutte le
qualità del leader, e poterle poi fare nostre per metterle
in atto: ne vedremo qualcuna, giusto per avere degli
spunti, certi che è un percorso, e non una ricetta.
Per prima cosa saremo capaci di sviluppare leadership
solo nei confronti delle persone di cui si sentiamo re-
sponsabili. Sentirsi la responsabilità di qualcuno signi-
fica sentirsi l’unico in grado di rispondere del suo ope-
rato, e quindi sentirsi capaci di portarlo al risultato fi-
nale. È una questione molto pratica, che in altri ambiti
chiamo “causatività”1 e che ci dice della nostra disponi-
bilità ad essere proattivi2: luoghi comuni come “tizio non

)

1 Prova a guardare questo video: https://www.youtube.com/watch?v=f6deUlFK1T8
2 Esiste una analisi del potenziale professionale, quella di EVO, che ci indica proprio quanto questa caratteristica è innata in noi oppure dobbiamo svi-

lupparla.

Leader si nasce o si diventa?
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ha voglia di lavorare” oppure “i miei lavorano solo per i
soldi” non aiutano certo a costruire la leadership sul
gruppo, ed in generale non portano il gruppo a grandi ri-
sultati. Entro il 2017 uscirà un mio libro che parla di
come questo atteggiamento da solo è in grado di creare
le condizioni affinché non solo la leadership cresca, ma
cresca e si sviluppi il successo di una attività e di un im-
prenditore.
Sentirsi causativi è indispensabile ma non sufficiente: un
leader deve essere competente. Avete mai ricevuto un
ordine da qualcuno che quell’ordine non avrebbe mai
potuto o saputo portare a compimento? Cosa avete pen-
sato? Con che spirito avete eseguito quell’ordine, se mai
lo avete eseguito?
Eppure molti “capi” impartiscono ordini non solo che non
sarebbero in grado di portare a compimento, ma di cui
non conoscono gli ambiti e le dinamiche. E la leadership
crolla…
Non è possibile essere leader se non sai attrarre atten-
zione, entusiasmare, interessare gli altri. E per farlo per
prima cosa devi essere entusiasta ed interessato tu. È
qualcosa che ha a che fare con la propria energia emo-
zionale: se è troppo bassa, sarà impossibile che essa si
propaghi fino ad influenzare gli altri. Viceversa se ne hai
in abbondanza, diventerai “contagioso” e gli altri sta-
ranno con te, facendo le cose che chiedi loro, a causa di
questo contagio positivo. In genere il leader ha un so-
gno, un ideale, una meta che lo coinvolge interamente,
che lo fà alzare la mattina dal letto con una energia in-
credibile, che contagia chi lavora con lui. Se non ce
l’hai, probabilmente è lì che devi concentrarti, per prima
cosa.
Ci sono tante altre caratteristiche della leadership - di-
ciamo - più tecniche: senza dubbio è indispensabile sa-
per comunicare, nel senso di padroneggiare le tecniche
di comunicazione in modo di adeguare l’ordine alla per-
sona che dovrà portarlo a compimento; per coinvolgere
e motivare devi interessarti alle persone, conoscerne la
storia, i punti di vista, le idee, le esperienze (molto spesso
il capo pensa di saperle, mentre il leader le chiede per-
chè è interessato); devi imparare ad ascoltare (è molto
più difficile di quello che si può pensare!) e tenere sem-
pre aperto il canale di comunicazione con loro, a pre-
scindere dalle cose che ti diranno; devi aver così tanto a

cuore la persona e l’ordine che hai emesso da verificare
il compimento dell’ordine da emettere prima di emet-
terne altri e quindi devi imparare i principi della delega.
“Devi, devi, devi” ma come? con l’esercizio e con l’appli-
cazione delle regole corrette. Non ci sono scorciatoie: o
lo fai, oppure non riesci.
La leadership non è quindi una caratteristica innata,
scritta sull’elica del DNA: probabilmente esiste una pre-
disposizione, ma anche qualora questa non esistesse sa-
rebbe possibile svilupparla al massimo livello applicando
la massima della causatività, ed impegnandosi in un per-
corso che ci consenta di sviluppare quegli atteggiamenti
che si sono rivelati e si rivelano efficaci.
Ci sono tanti modi per farlo, probabilmente quello più
efficace è focalizzarsi sulle proprie aree di forza, mentre
si cresce e ci si forma nelle aree di miglioramento (ci
sono molti strumenti per capirlo, alcuni più efficaci
come la mappatura del potenziale professionale, altri
meno): qualsiasi modalità si scelga, però, nulla funzio-
nerà se non partiremo dal lavoro su noi stessi.
Il mondo ha un disperato bisogno di leader, ma, come
dice Vince Lombardi, “I leader non nascono. I leader si
creano, e vengono creati dallo sforzo e dal duro lavoro”.
Buon lavoro. t

CHI È FLAVIO FLAMINI
Senior Consultant di Open Source Manage-
ment ed EVO-Aziende in Evoluzione, e tito-
lare dello Studio 2F Consultant, si occupa,
dopo esperienze di gestione d’impresa e di
imprenditoria, di consulenza da oltre 10 anni,
in particolare identificando le azioni vincenti
delle imprese italiane e condividendole, per-
sonalizzate, con altre imprese in modo effi-
cace 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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di Cosimo Cisternino
)

ella nuova era dei servizi la necessità di
creare vantaggi competitivi unici, attra-
verso un approccio altamente professio-

nale del servizio al cliente, non ha riscontro nel passato. 
La qualità del servizio è di gran lunga più importante
della qualità dell’arredamento o della materia prima. Il

problema è che la qualità del servizio è molto più difficile
da raggiungere. 
Come mai la qualità del servizio è più difficile da conse-
guire? 
Diventa utile riflettere sulla differenza profonda che esi-
ste tra “servire” e “fornire un servizio”.

La nuova era
dei servizi: servire

oppure fornire
un servizio?

(N )
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Partiamo dalla definizione delle due realtà. 
SERVIRE: fare un lavoro per qualcuno in po-
sizione di sudditanza - dipendenza e di in-
feriorità psicologica. 
FORNIRE UN SERVIZIO: offrire in posizione
di interdipendenza una soluzione ad un pro-
blema o la creazione di uno stato d’animo
positivo per ottenere un mutuo beneficio/
benessere. 
La fondamentale differenza delle due realtà
e loro definizioni, e la piena consapevolezza
di questa profonda differenza può aiutare a
sviluppare il concetto di qualità del servizio
nella nuova era dei servizi. 
Purtroppo molte persone preposte a fornire
un servizio, soprattutto nell’area dei servizi
al pubblico, non sono minimamente consa-
pevoli di questa differenza. Molti di questi
individui spesso svolgono mansioni umili o
apparentemente altamente ripetitive e
quindi demotivanti. 
Per cui sentendosi nella posizione di chi
deve “servire”, ne scaturisce una frustrazione
che si manifesta con atteggiamenti negativi
quali scortesia, malcelato disprezzo o peg-
gio totale indifferenza. A differenza della qualità del la-
yout o delle materie prime, la qualità del servizio non è
standardizzabile; il cliente “consuma” il servizio 
esattamente nel momento in cui è creato. 
Questo non lascia tempo per correggere gli errori, non si
possono fare prove e tentativi.
Ma non è solo il personale di prima linea ad avere dei
clienti, ma chiunque abbia il compito di fornire un servi-
zio. Anche il personale di supporto, che ha a che fare solo
con persone interne all’azienda, ha i propri clienti.
Mentre nell’industria manifatturiera il cliente insoddi-
sfatto restituisce il prodotto reclamando la sostituzione,
raramente nel servizio, il cliente reclama e, comunque,
non può materialmente restituire il servizio, ragione per
cui è difficile verificare l’errore. 
Manager, direttori, capireparto, personale in genere sono
anch’essi lì per fornire assistenza e cioè servizio a qualcun
altro. E spesso quel qualcun altro lavora all’interno della
stessa azienda come il rapporto fra personale di supporto

e personale di prima linea (es. rapporto fra personale eco-
nomato-cucina, cucina-sala, camere-reception, ecc.).
Anche a questi clienti interni, dobbiamo fornire un servi-
zio eccellente se vogliamo rendere eccellente il servizio
che diamo ai “clienti esterni”. 
Tenendo conto di questa definizione esaminiamo ora chi
sono i nostri clienti esterni. Per il personale di prima linea
come camerieri, addetti al bar, receptionist, ecc., la rispo-
sta è abbastanza evidente chiunque sia la persona a cui
si presta il sevizio, egli è un cliente! 
I clienti sono le persone che acquistano ed usufruiscono
di beni e servizi che il personale di prima linea offre. I
clienti possono essere “regolari” o “saltuari”, essere in
gruppo o individuali.

Ma in che cosa consiste il servizio? 
Il servizio ai clienti richiede due elementi-base, questi sono:

a. Elemento tecnico o procedurale 
b. Elemento esecutivo. 

GESTIONE ALBERGHIERA )
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L’elemento tecnico o procedurale è l’abilità specifica,
come saper guidare un automezzo per il transfer, saper
preparare un cocktail, dare informazioni, pulire una ca-
mera, ecc. L’elemento esecutivo invece, riguarda il modo
in cui il servizio viene offerto, cioè il comportamento o
atteggiamento mostrato dalla persona nell’esecuzione
della procedura. Ovviamente l’elemento tecnico o proce-
durale varia da una attività settoriale ad un’altra. Al con-
trario l’elemento esecutivo è comune a tutti i settori nel
servizio. Chiunque serva qualcuno, sia all’interno che al-
l’esterno dell’azienda, dovrebbe sforzarsi di rendere ec-
cellente l’elemento esecutivo. 
Alcuni ritengono che l’elemento esecutivo non sia im-
portante, cioè sostengono che solo l’elemento tecnico o
procedurale sia fondamentale. Certamente uno non può
sostituire l’altro. Tuttavia, ammesso che l’elemento tec-
nico o procedurale sia accettabile, è l’eccellenza nell’ele-
mento esecutivo che fa la vera differenza. 
La gran parte dei consumatori di servizio ritiene che la
gentilezza, la presentazione, la cordialità e la socievolezza
sono importanti o essenziali. Questo risultato evidenzia il
bisogno di eccellenza nell’elemento esecutivo del servizio. 
Una serie di fattori sta incoraggiando le aziende ad os-
servare con occhio più critico il servizio che prestano. Si
tratta di fattori come: i tempi difficili per l’economia, l’au-
mento della concorrenza e del turismo straniero.
I nostri addetti al servizio spesso sono giudicati: trascu-
rati, indifferenti, disinteressati, bruschi rilassati, lenti, non
disponibili, mediocri. 
Chi lavora nel servizio sa che il proprio ruolo prevede al-
cune principali caratteristiche professionali, per esempio
alti standard di prestazione, massiccia istruzione e for-
mazione, valore dell’esperienza e della competenza, or-
goglio. Si può pertanto affermare che: “servizio è l’azione
che tende ad identificare e soddisfare efficacemente i bi-
sogni manifesti e nascosti dei clienti”.
Fare paragoni tra il servizio italiano e quello di altri paesi
internazionali può essere un utile esercizio. Certamente
mette in luce il fatto che è necessario migliorare il livello
del servizio che offriamo. Non significa, però, che dob-
biamo imitare gli stili di servizio adottati dagli altri. La
formula “buona giomata” per esempio, che é accettata
in America, può essere vista negativamente in altri paesi
come ad esempio l’Australia perché troppo affrettata.

È più conveniente invece sviluppare lo stile di servizio del
proprio territorio o nazione, cioè uno stile che si adatti in
modo naturale alle nostre caratteristiche, attitudini, etica
e cultura, come: il calore e la socievolezza, il senso di ospi-
talità, l’enfasi verso i rapporti interpersonali, l’enfasi sul-
l’interazione tra l’addetto al servizio ed il cliente, che per-
mette a chi presta il servizio di mostrare una personalità
propria, libera da imposizioni e maschere poco credibili. 
Queste caratteristiche, associate all’efficienza ed alla di-
sponibilità, saranno invitanti e piacevoli per i nostri clienti
nazionali ed internazionali, saranno piacevoli quanto ogni
altra attrazione naturale e storica dell’Italia. I due elementi
principali del servizio eccellente sono la competenza tec-
nica o procedurale e le capacità di esecuzione di alta qua-
lità. Tuttavia, è l’elemento esecutivo che fa la differenza
tra un servizio mediocre ed uno rimarchevole. 
Fra gli elementi esecutivi del servizio eccellente va consi-
derata in primo luogo la disponibilità, quale risposta ini-
ziale che un addetto al servizio dà ad un vero o poten-
ziale cliente, è ovviamente il punto di partenza.
Quando l’approccio iniziale col cliente si ha per telefono,
la risposta del personale del servizio viene indicata: 
- dalla velocità con cui viene presa la telefonata. 
- dall’efficienza con cui la telefonata viene passata al

reparto o alla persona competente. 
Quando il cliente si trova faccia a faccia con chi presta il
servizio, disponibilità significa: 
- riconoscere subito la presenza del cliente. Si può fare

dicendo semplicemente “buon giorno, cosa posso fare
per lei?”.

- riconoscere la presenza di un cliente, anche se la per-
sona addetta al servizio è occupata con altri clienti.
Poche parole che tengano conto del cliente e che lo
rassicurino di essere stato notato lo metteranno a suo
agio. “Un attimo. Sarò subito da lei”.

- Servire i clienti nell’ordine in cui arrivano per esempio
al ristorante. Un’ovvia eccezione è quando le richieste
di un cliente rischiano di portare via molto tempo ed
il cliente successivo, invece, ha una richiesta rapida o
urgente, esempio, la sola consegna di una chiave. Ov-
viamente dopo aver chiesto il permesso al cliente di
turno. Normalmente sarà sufficiente dire: “Le spiace
se servo rapidamente il signore? Ci vorrà solo un at-
timo e poi sarò subito da lei”.

GESTIONE ALBERGHIERA
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La maggior parte dei clienti acconsentirà senza problemi. 
Tutti diventiamo impazienti ed intolleranti quando ci
tocca aspettare per essere serviti. Il personale addetto al
servizio potrà dissipare ogni impressione negativa soddi-
sfacendo il bisogno del cliente di essere tenuto in consi-
derazione. 
Sia che il personale addetto al servizio stia trattando con
un cliente al telefono o di persona, deve essere sempre
disponibile. Deve cioè anticipare i bisogni del cliente e
provare a soddisfarli. Ciò significa prevedere, essere sen-
sibili ed avere senso d’iniziativa. 
Il secondo elemento esecutivo del servizio eccellente è
dato dalla gestualità, o linguaggio non verbale, spesso
dice più su una persona di quanto non lo facciano le sue
parole. Nel contesto del servizio, la gestualità di una per-
sona in prima linea spesso indica l’attitudine che ha verso
lo prestazione del servizio. 
Quando c’è un’incongruenza tra il comportamento ver-
bale e quello non verbale, prenderemo i segnali trasmessi
dalla gestualità come il vero messaggio. Credo sia capi-
tato a tutti di trovarsi in situazioni in cui qualcuno ci ha
detto “Posso esserle utile?”, mentre tutti i suoi gesti ci di-
cevano esattamente il contrario. 
Quindi prestando un servizio, non è sufficiente dire le pa-
role giuste se poi il tono, i gesti ed i modi bruschi indicano
indisponibilità. È interessante notare che, anche se è co-
munemente usato il termine “gestualità”, gran parte dei
messaggi passano attraverso le espressioni del viso. In-
fatti, alcune stime indicano che fino al 75% dei messaggi
non verbali vengono comunicati attraverso i muscoli
della faccia.
È essenziale che chi fomisce un servizio abbia i giusti at-
teggiamenti. Deve essere cioè capace di usare la gestua-
lità per comunicare ai clienti che ci tiene, che si interessa
a loro e che vuole essere loro d’aiuto. 
Un elenco di alcuni comportamenti non verbali consi-
gliati per chi presta un servizio può aiutare a capire
meglio:
- mantenere la giusta distanza dal cliente: ciò significa

non mettere a disagio il cliente standogli troppo vi-
cino o troppo lontano;

- rivolgersi al cliente con tutto il corpo e non solo con
il viso; indica meglio la volontà di cooperare e di essere
utili;

- guardare negli occhi: serve a mostrare interesse, at-
tenzione;

- annuire con il capo: indica che si sta prestando
ascolto;

- abbandonare altri compiti mentre un cliente sta par-
lando: per mostrare che gli si dedica l’intera atten-
zione;

- occasionalmente sollevare le sopracciglia quando il
cliente spiega qualcosa di importante; questo indica
comprensione e consenso;

- sorridere in maniera sincera; indica calore e atten-
zione. Ciò non vuol dire sorridere per l’intera durata.
Basta farlo in certi momenti strategici, quali i saluti, in
risposta ad una richiesta di un cliente o a qualsiasi
commento simpatico fatto dal cliente o accomiatan-
dosi. Chi assume un’espressione costantemente sorri-
dente tende a risultare forzato: si sa: “Il riso abbonda
sulla bocca degli stolti”. Una mancanza di modulazione
nel sorriso indica falsità.

Difficilmente ci si rende conto anche della gestualità. Essa
costituisce un fatto meccanico a cui si fa poca atten-
zione. 
Il terzo aspetto da considerare è “la cortesia” ci sono al-
cuni metodi semplici e veloci per creare un’eccellente at-
mosfera di servizio, senza sembrare falsi o troppo formali.
Alcuni di essi sono: 
- salutare il cliente sorridendo: “Buongiorno”, “Arrive-

derci” e così via;
- usare il nome del cliente. Come regola generale dire

“Signor/Dr. Bianchi”, perché indica oltre al calore an-
che il rispetto. Naturalmente vi sono situazioni in cui
si può usare il nome di battesimo. La più ovvia è
quando si ha a che fare con dei bambini. Ma vi sono
anche occasioni particolari in cui chiamare gli adulti
per nome è accettabile; 

- dare il proprio nome in molte situazioni può creare
un’atmosfera amichevole; 

- citare eventuali precedenti occasioni di contatto col
cliente, ciò aiuta il cliente a sentirsi considerato, dà al
cliente il chiaro messaggio che voi siete lì per aiutarlo,
per dare assistenza e per servirlo. 

Un ulteriore aspetto è dato dal rispetto verso gli altri. È
essenziale che chi presta il servizio sia gentile, tuttavia la
gentilezza da sola non basta, il personale addetto al ser-
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vizio dovrebbe mostrare un autentico rispetto verso i
clienti. Il rispetto significa riconoscere il diritto del cliente
a volere qualcosa, ad avere dei bisogni, o a fare delle ri-
chieste, ad aspettarsi un servizio. Il rispetto si mostra
dando il giusto valore ai clienti, nel considerarli impor-
tanti, se non essenziali, per l’esistenza dell’azienda e del
lavoro. Vi sono diversi aspetti che meritano una partico-
lare enfasi: 
- è necessario capire i segnali del cliente, essi possono

indicare infatti che c’è qualcos’altro che il cliente de-
sidera, che c’è qualcosa che non va, che non ha capito
o che desidera approfondire. 

- un cliente può trasmettere questi segnali in modi più
o meno espliciti. Può esitare, sembrare preoccupato o
dire chiaramente che non sta ottenendo quello che
cerca. 

L’addetto al servizio che rispetta i clienti noterà questi
segnali e darà loro seguito dicendo per esempio: “c’è
qualcosa che non va”? “ha bisogno di altro?” “va bene
così?”.

Per i clienti è spiacevole e seccante che una loro richie-
sta speciale sia accolta: 
- con un comportamento “punitivo” che tende ad umi-

liare il cliente, alzando gli occhi, esprimendo impa-
zienza o sbuffando; 

- come se fosse un peso terribile; 
- con inflessibilità ed un inutile rifiuto, tirando fuori al-

l’occorrenza la scusa del “regolamento”, per esempio:
“No, deve essere fatto in questo modo”. “Sé, questo è
il nostro modo di lavorare qui”. “Noi abbiamo un re-
golamento a cui dobbiamo attenerci”. 

Ovviamente, non tutte le richieste speciali possono o de-
vono essere soddisfatte. Ma se il servizio eccellente è lo
scopo, il personale addetto al servizio dovrebbe fare ogni
sforzo per andare incontro ai bisogni del cliente. E anche
se la richiesta non può essere soddisfatta, dovrebbe pur
sempre essere presa in considerazione e rispettata di-
cendo qualcosa tipo: “capisco cosa desidera” oppure
“sono d’accordo con lei ma...”.
Anche il rispetto e sensibilità nel servire gli stranieri o le
persone appartenenti ad altre culture, diventa un ele-
mento fondamentale nel servizio di qualità. 
Il numero di turisti stranieri che visita l’Italia sta enor-
memente crescendo. Se le aziende vogliono sopravvivere
e prosperare, il loro servizio deve essere in grado di ri-
spondere con efficacia ai clienti di diverse origini etni-
che. Il personale del servizio può mostrare rispetto rico-
noscendo i bisogni speciali di questi clienti. Essi necessi-
tano di assistenza per superare le differenze di lingua e di
cultura a cui vanno incontro, Servirli in modo efficace si-
gnifica essere capaci di adattare il servizio ai loro bisogni
speciali. 
Chi fornisce il servizio dovrebbe avere dimestichezza con
le diverse tradizioni ed usanze culturali. Potrà di conse-
guenza modellare i propri comportamenti per adattarsi a
tali usi e costumi.
L’elemento finale in un servizio eccellente è costituito
dalla flessibilità. Flessibilità significa che il personale ad-
detto al servizio risponderà alle richieste di un cliente,
anche se sono leggermente fuori dell’ordinario. 
In conclusione è chiaro che i clienti vogliono essere ser-
viti sempre in modo eccellente ed il personale di supporto
e di prima linea devono fornire sempre un servizio al li-
vello delle aspettative. t
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ell’attesa di una legge che regolamenti il
comparto ricettivo extra-alberghiero e
della sharing economy, in cui regna so-

vrana Airbnb e purtroppo anche tanto abusivismo, che
sta dando parecchio filo da torcere agli alberghi, molte
sono le iniziative che le associazioni di settore stanno
intanto portando avanti.
Un esempio nato nella Capitale è il sito www.turismoil
legale.com, presentato già in occasione dell’Albergatore

Day 2016 e conseguente alla sottoscrizione del proto-
collo d’intesa tra Federalberghi Roma e il Comitato Pro-
vinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica della Prefet-
tura di Roma siglato il 4 dicembre 2015, che pone l’ac-
cento sugli aspetti di illegalità (dunque presenze non re-
gistrate ed evasione fiscale) e permette al cittadino che
rilevi o sospetti lo svolgimento di un’attività ricettiva
abusiva di segnalarla per gli opportuni controlli da parte
degli enti preposti.

(N )

Strutture ricettive
e sicurezza
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Altro esempio, nato più di recente ad opera di ATR Mi-
lano, l’associazione di categoria degli albergatori e degli
operatori del turismo e della ricettività dell’Area Metro-
politana di Milano, è www.hotelvsairbnb.it. Si tratta, in
questo caso, di un sito di informazione per i turisti sulle
differenze tra soggiorno in albergo e in appartamento
privato, in particolare per quanto riguarda i servizi e la
sicurezza.
E quest’ultimo aspetto, la sicurezza (delle strutture, de-
gli impianti, delle procedure), al di là degli aspetti este-
riori e dei servizi più o meno esclusivi che strutture del-
l’una o dell’altra tipologia possano offrire, deve rappre-
sentare nei confronti dell’ospite un serio punto di forza
degli alberghi.
Come riportato su www.hotelvsairbnb.it, la normativa
sulla prevenzione incendi non è infatti estesa agli ap-
partamenti in contesti condominiali, e riguardo le norme
igienico-sanitarie e di sicurezza impiantistica vigenti è
sufficiente la semplice dichiarazione di ottemperanza
da parte del proprietario (su richiesta degli organi com-
petenti deve comunque essere disponibile la dichiara-
zione di conformità rilasciata dall’installatore).
Gli alberghi, invece, sono regolamentati da precise di-
sposizioni di legge che negli anni sono state aggiornate
ed arricchite per il raggiungimento di standard sempre
più alti di sicurezza (di tipo strutturale, impiantistico e
comportamentale), fra cui: Decreto Interministeriale
1973 del 27/09/1965, D.M. 16 febbraio 1982, D.M. 9
aprile 1994, D.M. 6 ottobre 2003, DPR 151/2011, D.M. 7
agosto 2012, DM 14 luglio 2015, D.M. 3 agosto 2015,
D.M. 9 agosto 2016.
Con il D.M. 9 aprile 1994 “Approvazione della Regola
Tecnica di Prevenzione Incendi per la Costruzione e
l’esercizio delle Attività Ricettive Turistico-alberghiere”,
una serie di disposizioni più restrittive di stampo euro-
peo sono diventate immediatamente applicabili a tutte
le strutture di nuova apertura. 
Riguardo invece le strutture ricettive turistico-alber-
ghiere con oltre 25 posti letto già esistenti alla data di
entrata in vigore del decreto, che dunque non potevano
ancora essere in regola con le nuove disposizioni e che
fino all’originale termine per l’adeguamento (5 anni
dopo l’entrata in vigore) faticavano a mettersi in regola,
con il D.M. 16.03.2012 è stato istituito il “Piano straor-

dinario biennale di adeguamento”, cui era possibile ade-
rire “a condizione che un numero minimo di misure
strutturali e gestionali, derivanti dal DM 9.04.1994 e an-
che da norme sugli impianti, sulla salute e sulla sicu-
rezza nei luoghi di lavoro, fossero effettivamente realiz-
zate nella struttura” e fosse istituito “un servizio antin-
cendio aggiuntivo rispetto a quello già presente”.
Il Piano di adeguamento, grazie ad una serie di proro-
ghe, è poi diventato quinquennale, fino all’ultima sca-
denza del 31/12/2016 che inizialmente non era stata ul-

teriormente rinnovata nel decreto milleproroghe di fine
anno; è notizia degli ultimi giorni che è stata inserita in
extremis nella sua conversione in legge, portando la
nuova scadenza al 31 dicembre 2017.
A scanso di equivoci, è bene altresì ricordare come even-
tuali altre attività presenti all’interno della struttura ri-
cettiva debbono già essere conformi alle specifiche di-
sposizioni di prevenzione incendi che le regolano (ad
esempio: autorimesse, locali di pubblico spettacolo, cu-
cine o centrali termiche, gruppi elettrogeni, ecc.) e i cui
termini sono scaduti, come richiamato già dalla L. 06/80.
Va sottolineato che secondo quanto affermava Assoho-
tel Confesercenti a inizio 2016 “circa il 65% delle im-
prese ricettive italiane (dato fornito dai Vigili del Fuoco)
non ha potuto ancora adeguare la propria struttura alle
disposizioni in materia di prevenzione antincendio”. Il
dato percentuale, seppur riferito alle strutture che ne-
cessitavano di adeguamento e non al totale, è impor-
tante. Si segnala inoltre che con il decreto 9 agosto
2016 “Nuove norme tecniche di prevenzione incendi per

GESTIONE ALBERGHIERA
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le attività ricettive turistico-alberghiere” il Ministero
dell’Interno ha approvato la nuova Regola Tecnica Ver-
ticale per le attività ricettive turistico-alberghiere e stu-
dentati, alloggi turistici, ostelli, bed and breakfast, dor-
mitori e case per ferie, entrata in vigore dal 23 settem-
bre 2016.
Il decreto indica che la Regola si può applicare in alter-
nativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione in-
cendi (emanate con DM 9/4/1994, DM 6/10/2003 e con
DM 14/7/2015). La più recente regola tecnica prevista

dal DM 14/7/2015 vale però per le attività ricettive con
posti letto superiore a 25 e fino a 50, già esistenti alla
data di entrata in vigore del decreto.
Un altro recente aggiornamento da segnalare, in mate-
ria in questo caso di salute e sicurezza sui luoghi di la-
voro, è rappresentato dall’Accordo Stato-Regioni del 7
luglio 2016, finalizzato alla individuazione della durata e
dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i respon-
sabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione:
l’Accordo consente il ricorso alla modalità e-learning
nelle aziende inserite nel rischio basso, a condizione che
i discenti abbiano possibilità di accesso alle tecnologie
impiegate, familiarità con l’uso del computer e buona
conoscenza della lingua utilizzata. Anche il corso per di-
rigenti, della durata di 16 ore, può essere svolto intera-
mente in tale modalità.
Come previsto dalla 81/08, gli obblighi in materia di sa-
lute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono responsabilità
in capo al datore di lavoro. L’art.2 comma 1 lettera d) del
decreto definisce poi “dirigente” la persona che, in ra-

gione delle competenze professionali e di poteri gerar-
chici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico con-
feritogli, attua le direttive del datore di lavoro organiz-
zando l’attività lavorativa e vigilando su di essa. 
Per poter esercitare tali funzioni è necessaria la delega
da parte del datore di lavoro. La delega di funzioni è un
atto giuridicamente rilevante e disciplinato dall’art. 16
del D.Lgs. 81/08, che non esclude l’obbligo di vigilanza
in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espleta-
mento da parte del delegato delle funzioni trasferite e

deve: risultare da atto scritto recante data certa, a con-
dizione che il delegato possegga tutti i requisiti di pro-
fessionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura
delle funzioni delegate; attribuire al delegato tutti i po-
teri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla
specifica natura delle funzioni delegate; attribuire al de-
legato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento
delle funzioni delegate; essere accettata dal delegato per
iscritto. Ad essa deve inoltre essere data adeguata e tem-
pestiva pubblicità.
Laddove non vi sia portafoglio o non vi sia delega, il di-
rigente/direttore d’albergo si limita a segnalare alla pro-
prietà eventuali anomalie, malfunzionamenti, aggiorna-
menti necessari, e non è sanzionabile in caso di irrego-
larità. 
Anche in questi casi, comunque, la sua figura rappre-
senta sempre un ausilio necessario: il direttore è pre-
sente in struttura, e può effettivamente vigilare affin-
ché tutti i dipendenti curino la pulizia e l’ordine durante
il lavoro (specialmente nelle cucine, nei locali tecnologici,

GESTIONE ALBERGHIERA
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nei depositi e laboratori), le vie di esodo siano in ogni
momento utilizzabili in tutta sicurezza, l’affollamento
degli spazi per riunioni ed intrattenimento sia sempre
conforme alle disposizioni vigenti e l’allestimento non
costituisca impedimento ed ostacolo per lo sfollamento
delle persone in caso di emergenza, ecc.
Uno degli obblighi per garantire la sicurezza delle per-
sone presenti in una struttura ricettiva è assicurare l’ade-
guata informazione degli ospiti su cosa fare in caso di
incendio, disponendo in ogni camera appositi avvisi con-
tenenti le istruzioni di comportamento da tenere e le
procedure di evacuazione, e tradotti nelle lingue di pro-
venienza abituale degli ospiti. Ma anche tenere presente
che gli ospiti possono essere persone anziane, bambini o
persone disabili che necessitano di assistenza, e che gli
stessi - come altre persone presenti occasionalmente in
albergo - possono non conoscere i luoghi. Ed è il diret-
tore che invece della proprietà conosce le presenze gior-
naliere, è al corrente di altri eventuali occupanti quali
avventori esterni del ristorante o di una sala congressi,
e delle loro eventuali particolari necessità.
È fondamentale che tutti sappiano e conoscano le azioni
da intraprendere nel caso in cui si verificasse un incen-
dio, ed è un preciso obbligo del datore di lavoro quello di
fornire al personale una adeguata informazione, forma-
zione ed addestramento periodico sui rischi, sulle misure
predisposte per prevenirli e sulle procedure da attuare

in caso di incendio; stabilire tali procedure (il cosiddetto
“piano di emergenza antincendio”); affidare ad alcuni di-
pendenti, idoneamente formati, incarichi particolari per
l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione
contro gli incendi. Tutto il personale dipendente deve sa-
pere come prevenire un incendio, conoscere i propri
compiti ed essere addestrato sulle procedure da svolgere
in caso di emergenza, incluso anche il personale impie-
gato stagionalmente e/o saltuariamente così come
quello di nuova assunzione, e va inoltre tenuto in conto
lo svolgimento del servizio con turnazioni così come le
assenze nei periodi di ferie. Anche in questo caso, la vi-
sione attenta e d’insieme del direttore (specialmente
considerando che la maggior parte delle strutture ita-
liane è medio-piccola) fa la differenza.
Così come si ritiene importante sottolineare al turista
le differenze fra un soggiorno in hotel ed uno in appar-
tamento (o, peggio, in struttura abusiva), può esserlo
altrettanto ricordare quanto anche con riferimento alla
sicurezza sia sfaccettata e fondamentale la figura del
direttore, la sua presenza, la sua esperienza e prepara-
zione, che parallelamente rappresenta anch’essa un
punto di forza per l’albergo. Ricordarlo alle proprietà al-
berghiere, in un momento in cui alcune paiono volerlo
eliminare, e a quanti lavorano e/o studiano per diven-
tarlo, affinché sappiano che c’è tanto altro oltre al re-
venue e al marketing. t
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di Concetta D’Emma

UAL È IL GRANDE PROBLEMA OGGI
NEL SETTORE TURISTICO-RICETTIVO?
Gli operatori del settore non sono del

tutto preparati, formati o informati per soddisfare que-
ste esigenze, non è stato loro insegnato poiché né negli
istituti alberghieri né a livello universitario sono mai stati
toccati questi temi. Si sta creando, pertanto, una nuova

cultura. Questa sorta di “attenzione forzata”, è avvenuta
solamente in seguito all’emanazione da parte della Co-
munità Europea del regolamento UE 1169/2011, ma so-
prattutto il “panico” è stato generato a partire dal 13 di-
cembre 2014, quando è stato introdotto l’obbligo di evi-
denziare i 14 allergeni anche per alimenti e bevande pre-
parati e somministrati nei pubblici esercizi, quali risto-

Il BREAKFAST è il servizio più importante in assoluto, l’ultimo del quale l’ospite ha un ricordo, dal
quale dipendono le recensioni (o le lamentele?!) sui portali!

E allora come mai la teoria non corrisponde ai fatti?

Perché nella realtà, spesso, è il servizio meno valorizzato in assoluto?

Come possiamo valorizzare questo servizio tenendo conto dei prodotti tipici del territorio e ri-
spettando oltretutto anche quelle persone con esigenze alimentari particolari?

In che modo possiamo usare il breakfast come leva di marketing, con lo scopo di avere maggiori
opportunità di business e di migliorare la brand reputation?

“ Il Breakfast rappresenta la prima forma
di rispetto in un albergo per gli ospiti” (cit.)

Unconventional
Breakfast

Le 3 regole d’oro per incrementare i profitti.
Conquistando ospiti con esigenze alimentari particolari

(Q )
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ranti, bar e simili, e i prodotti allo stato sfuso venduti al
consumatore nei negozi al dettaglio, pasticcerie, pani-
fici, gelaterie gastronomie e simili.

CHI SONO GLI UNCONVENTIONAL GUESTS?
L’Unconventional Guest o ospite non convenzionale è la
dicitura che classifica tutti quei clienti che hanno delle
esigenze/bisogni particolari e specifici. Per quanto ri-
guarda le diverse esigenze alimentari, di questa catego-
ria fanno parte, per esempio: vegetariani, vegani, crudi-
sti, celiaci, intolleranti al lattosio, allergici, sportivi, per-
sone con etnie e religioni diverse, ecc.
Nella maggior parte dei casi, infatti, la non conoscenza
di queste importanti “masse di nicchia” porta l’azienda a
non creare delle risposte adeguate per questi target. Ma
prima di tutto bisogna capire a chi ci si sta rivolgendo.
Questo cambiamento improvviso e la non conoscenza
delle “diversità alimentari” (siano esse intolleranze, al-
lergie o semplicemente scelte su specifici stili di vita), ha
provocato una certa ostilità e pregiudizi nei confronti di
questi ospiti “non convenzionali”.
Il risultato è che, oggigiorno, gli operatori non riescono

a soddisfare i primi due bisogni primari degli Unconven-
tional Guests (vedi Piramide di Maslow), di cui il primo è
legato proprio alla nutrizione e pertanto alla “sopravvi-
venza fisica”. Ed è per questo che, per precauzione, si
portano sempre dietro qualcosa (per non rimanere a sto-
maco vuoto!) e spesso si sentono in colpa se devono
chiedere agli operatori in sala o in cucina dei prodotti o

Noi OGGI SIAMO FERMI QUI:
Dobbiamo ancora
capire come soddisfare questi
2 BISOGNI PRIMARI

DELL’UOMO!!!

I 5 TIPI DI
UNCONVENTIONAL

BREAKFAST

1. Bio Breakfast/Km0

2. Vegetariani/Vegani

3. Gluten-Free&Lactose-Free

4. Religious Breakfast

5. Energetic Breakfast
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dei piatti più adatti alle loro esigenze. Gli Unconventio-
nal Guests non vengono ancora accolti come meritereb-
bero, come vorrebbero loro! Si sentono un “problema”,
dei “diversi”. 
Questa situazione, da ambo le parti, ha creato chiusura
e contrasto, venendo a mancare il “Fattore Fiducia” da
parte dell’Unconventional Guest nei confronti degli ope-
ratori. Quando l’essere umano non si sente sicuro, non
c’è apertura, ma solo diffidenza, chiusura e contrasto e
non vi è spazio per la costruzione delle relazioni inter-
personali.

ACCONTENTARE, SODDISFARE O CONQUISTARE GLI
UNCONVENTIONAL GUESTS?
Cosa sto facendo attualmente ed in che modo? Che dif-
ferenza c’è tra queste tre parole: accontentare, soddi-
sfare, conquistare? 
Chiediamoci (oppure chiediamo ai nostri ospiti): in que-
sto momento, il mio cliente non convenzionale, si sta
accontentando? Gli do il contentino? In qualche modo,
è soddisfatto? O come lo sto soddisfacendo? Si sente
conquistato? Come potrei invece conquistarlo? Riesco a
produrre l’effetto wow anche con lui? Cosa significa
“conquistare” un Unconventional Guest?

Sono tra quelli che pensano: “se una persona ha un’in-
tolleranza o un’allergia, allora è mio dovere andargli in-
contro, soddisfarlo in qualche modo, poverino non è
colpa sua! Però se una persona segue una certa filosofia
di vita, che si tratti di stile di vita alimentare (es. vege-
tariani/vegani) o di regole dettate da un credo religioso,
allora perché devo adattarmi io alle sue paturnie men-
tali o alle sue mode del momento?” Intanto, vediamo
cosa accade attualmente nel nostro settore.

I 10 ERRORI COMUNI QUANDO SI TRATTA DI AC-
COGLIERE OSPITI CON ESIGENZE ALIMENTARI
SPECIALI.
1) Nascondere i prodotti per UnconventionalGuests
o posizionarli in angoli nascosti o irraggiungibili del
buffet per paura che li prendano anche gli ospiti
«normali».
Spesso questi prodotti vengono tenuti dietro le quinte,
non vengono esposti perché costano di più (anche se
non sempre è proprio vero), quindi la tendenza è quella
di “aspettare” che l’ospite ne faccia richiesta. Oppure
viene esposto il minimo indispensabile, perché magari
qualcuno dei nostri competitors lo sta facendo. Cosa ac-
cade in questi casi? A) Che questi prodotti, non venendo

GESTIONE ALBERGHIERA )
Unconventional Breakfast



HOTEL MANAGERS inverno 2016/primavera 2017 27

GESTIONE ALBERGHIERA )
Unconventional Breakfast

consumati come gli altri, scadono più velocemente,
quindi bisogna buttarli (e qui certo che si tratta di un
costo!). B) Il cliente non vedendo questi prodotti, tende
a non chiedere (perché dovrebbe mai immaginare che ci
sia qualcosa per lui se non gliel’abbiamo fatto vedere e
neanche gliel’abbiamo comunicato?). C) Il cliente va via
insoddisfatto e non parlerà in modo totalmente positivo
ai suoi amici e/o ai suoi colleghi/familiari. D) Il cliente fa
una recensione negativa o comunque dà un giudizio non
sufficiente sulla colazione dell’albergo.

2) Pensare che il solo e semplice «angolo bio» (o an-
golo benessere) possa bastare. E in questo caso, non
considerare le esigenze anche dei vegetariani, dei
vegani e dei celiaci per esempio.
In realtà, un “angolo” a parte, fa sentire “diverso” l’ospite
in questione (il messaggio che diamo è “tu puoi man-
giare solo quello!”). L’altro messaggio che diamo è “in
quest’angolo vi è roba sana, tutto il resto è meno salu-
tare e di minore qualità”.

3) Proporre prodotti che fanno più comodo a noi in-
vece che preoccuparci di cosa REALMENTE voglia
l’Unconventional Guest.

In questo caso, si tende a mettere sul buffet dei prodotti
per gli Unconventional Guests che magari ci ha dato il
nostro fornitore convenzionale (i cui venditori/consu-
lenti spesso non sono in grado di trasmetterne il valore
né di dare delle informazioni più specifiche sull’argo-
mento –a parte il prezzo-), dando per scontato che pos-
sano piacere ai nostri ospiti e senza preoccuparci invece
di chiedere il parere di chi poi giudica e recensisce il no-
stro operato.

4) Essere convinti che l’Unconventional Guest venga
di sua spontanea volontà a chiederci quello che vor-
rebbe per colazione!
Le persone tendono a non voler “disturbare”, gli Uncon-
ventional Guests si adattano e si “accontentano” per la
maggior parte delle volte, anche perché per anni hanno
vissuto esperienze in cui sono stati trattati come un pro-
blema e/o con un atteggiamento di “chiusura” o di non
comprensione delle loro esigenze.
Un po’ come quando per anni si vivono delle storie
d’amore, si prendono delle forti batoste o dei “rifiuti”
continui, quindi ora che apriamo nuovamente il nostro
cuore nei confronti di una nuova relazione, ci andiamo
coi piedi di piombo e dobbiamo prima sentire di poterci
fidare di quella persona. Lo stesso accade in ambito ospi-
talità!

5) Non avere personale formato/informato sulle di-
verse esigenze alimentari.
In questo caso, possiamo anche avere dei prodotti per
gli Unconventional Guests, ma se poi uno di questi ci fa
una domanda specifica e non sappiamo rispondere, il
fattore “fiducia” viene a mancare e l’ospite si chiude e/o
può anche seccarsi (di conseguenza, parlerà male di noi).
Un esempio? Non sapere la differenza tra un vegetariano
ed un vegano, oppure tra un celiaco ed un intollerante
al lattosio.

6) Non coinvolgere TUTTI i reparti di un albergo!
Per esempio, nella maggior parte dei casi, né la recep-
tion né gli altri reparti sono al corrente di cosa ci sia per
colazione (anche se è il servizio più importante!), né di
cosa possano effettivamente trovare le diverse tipologie
di Unconventional Guests per nutrirsi.

UNCONVENTIONAL
BREAKFAST

3) COMUNICAZIONE
(OFFLINE + ONLINE)
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STRATEGIE DI
UNCONVENTIONAL & GREEN MARKETING
per attirare gli Unconventional Guests

e aumentare la Brand Reputation!
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Se si chiama al telefono per esempio, spesso accade che
l’Unconventional Guest debba parlare con almeno 3 per-
sone diverse (se è fortunato!) prima di avere una sicurezza
su cosa possa trovare da mangiare nel momento in cui de-
cidesse di prenotare. In altri casi capita che gli si dica:
“mandi pure una mail” oppure “lei prenoti pure, poi quando
è qui qualcosa le faremo trovare” oppure “non si preoc-
cupi, sicuramente qualcosa per lei la troveremo”. In altri
casi, viene fatto puntualmente l’elenco di ciò che l’Uncon-
ventional Guest non può mangiare: di conseguenza, il po-
tenziale cliente chiederà “cosa posso mangiare quindi?”.

7) Esporre i prodotti senza pensare di valorizzarli
con una comunicazione visiva d’impatto.
Per esempio, se abbiamo una torta fatta in casa, una
brioche, oppure un tipo di salume, l’Unconventional
Guest non è in grado di sapere se può mangiare quel
prodotto o meno, quindi spesso vi rinuncia poiché viene
a mancare il “fattore fiducia” (ricordiamoci: non sempre
chiederà al cameriere, o se chiede il cameriere potrebbe
non essere informato e così via). Una corretta comuni-
cazione aiuta anche il cameriere da eventuali situazioni
imbarazzanti che spesso scaturiscono da domande a cui
non si è preparati a rispondere.

8) Non tener conto di come possa prenotare un al-
bergo un Unconventional Guest.
Dobbiamo ricordarci che non esistono solamente i ca-
nali convenzionali (es. booking.com, expedia, ecc.). L’Un-
conventional Guest ha o può avere abitudini diverse ri-
spetto agli ospiti più convenzionali nel momento in cui
deve cercare un hotel o un ristorante.

9) Non dedicare sul proprio sito web una sezione
dedicata per il breakfast.
Gli Unconventional Guest dalle pagine dei siti degli al-
berghi, non sono in grado di sapere o di capire se effet-
tivamente troveranno qualcosa per loro. Il tema cola-
zione, è un “tabù” sui siti web, ci vuole spesso l’aiuto di
Sherlock Holmes per scovare qualche misera informa-
zione sul breakfast (spesso limitata a due o tre righe!).
Pertanto, l’Unconventional Guest dà per scontato che
non abbiamo ciò di cui ha bisogno.

10) Non pensare minimamente a pianificare Stra-
tegie di Unconventional&Green Marketing.
Dato che l’Unconventional Guest ha abitudine diverse,
potremmo iniziare a conoscere nuovi canali di vendita
su cui esser presenti e pianificare nuove azioni di mar-
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keting per attirare ancora di più questo ospite che at-
tualmente non è a conoscenza della nostra offerta spe-
cifica per lui.

QUAL È QUINDI LA RICETTA CON I GIUSTI INGRE-
DIENTI (E NEL GIUSTO ORDINE!) AFFINCHÉ SI RIE-
SCANO A CONQUISTARE GLI UNCONVENTIONAL
GUESTS? E 3 REGOLE D’ORO PER CONQUISTARE
GLI OSPITI CON ESIGENZE ALIMENTARI SPECIALI.
1) Avere i giusti prodotti coi giusti fornitori: i pro-

dotti devono essere buoni per tutti (non solo
per gli Unconventional Guests)

2) Formare tutto il personale di ogni reparto.
3) Comunicare in modo corretto offline (sul buffet

della colazione e in loco ovunque sia possibile)
ed online (sul sito web per esempio, affinché si
possa anche anticipare la richiesta ed agevolare
acquisti ed organizzazione interna, per una ge-
stione migliore del magazzino, dei costi e del
potenziale cliente).

Se insieme alle 3 regole d’oro, riusciremo a raccontare la
storia del nostro breakfast sia grazie al nostro personale
interno, sia sui canali social, allora riusciremo anche a
produrre l’Unconventional Food&Beverage Experience,
sia verso gli Unconventional Guests che verso gli ospiti
più convenzionali, che invece si ritroveranno a scoprire
qualcosa di diverso ma con gusto.

I 10 BENEFICI NELL’AVERE UN UNCONVENTIONAL
BREAKFAST DI SUCCESSO
11) Nuove opportunità di Business anche grazie al

forte passaparola all’interno delle «Unconven-
tional Communities», prima dei competitors

12) Miglioramento della qualità del servizio perce-
pito anche dalla clientela «convenzionale».

13) Differenziazione rispetto alla concorrenza.
14) Possibilità di presentarsi con una marcia in più

anche sui mercati del “Luxury” e “business”.
15) Trasmettere il “Fattore Fiducia” che consente di

migliorare ancora di più la qualità del proprio
servizio e di soddisfare ed attrarre un target
molto specifico

16) Miglioramento della Brand Reputation: ridu-
zione lamentele e maggior fidelizzazione.

17) Riduzione dei costi grazie ad un intelligente
Food Marketing.

18) Maggiore interesse da parte dei media offline
ed online.

19) Crescita Personale e Professionale di tutto lo
Staff: acquisizione di una nuova cultura e men-
talità nei confronti degli ospiti con esigenze ali-
mentari particolari.

10) Si diventa una case-history, un modello di
esempio di vera ospitalità. t

CHI È CONCETTA D’EMMA
Viene definita il ponte di unione tra il settore
alberghiero, gli Unconventional Guests, e le
aziende alimentari della Green Economy. La sua
passione è aiutare i professionisti del settore
turistico a monetizzare i propri sforzi per sod-
disfare e conquistare gli ospiti non convenzio-
nali. È fondatore del progetto più ampio Un-
conventional Hotels (prevede il rispetto delle
persone, dell’ambiente e degli animali) e crea-
trice del format Unconventional Breakfast che
ha la visione di dare le stesse opportunità e gli
stessi diritti anche a chi ha esigenze alimentari
particolari di mangiare al pari delle persone
convenzionali, senza farle sentire un problema
o dei diversi. Durante la sua giovane carriera ha
ricevuto molti riconoscimenti nell’ambito del
Turismo e della Green Economy, tra cui la Me-
daglia del Presidente della Repubblica Italiana
e premi per la Responsabilità Sociale d’Impresa.
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ggi vi proponiamo un articolo che
affronta le tematiche del cambia-
mento e la paura che spesso accom-

pagna l’avvio di nuovi progetti e nuove esperienze.
La nostra redazione ha incontrato Matteo Bonazza
di Hotel Klinik, azienda specializzata nella gestione
di progetti legati al mondo del turismo.
“Ricordo ancora perfettamente le parole di un cliente di
fronte alle mie osservazioni sull’opportunità di avviare

un processo di cambiamento nella sua impresa” ci dice
Bonazza, parlando dei dubbi che accompagnano nuovo
progetto imprenditoriale. “Hai ragione - mi disse - però
è come quando devi andare dal dentista. Sai che se non
ci andrai ti farà male. Prima poco, poi crescerà sempre di
più. Però non mi piace andare dal dentista e ho paura …
quindi aspetto”.
Andare dal dentista è evidentemente poco piacevole, ma
affrontare il problema, quando è piccolo, comporta meno

dolore e minori costi. E a
ricoprire un ruolo da pro-
tagonista, nell’approcciare
il cambiamento, è senza
dubbio la paura. “Aspet-
tare – spiega l’esperto di
turismo, Matteo Bonazza
- può portare anche ad
interventi molto più inva-
denti, onerosi, dolorosi.
Nel corso della nostra at-
tività, sia personale che
professionale, ci troviamo
spesso di fronte alla ne-
cessità di apportare dei
cambiamenti. Cambia-
menti più o meno pro-
fondi e consistenti che
determinano una trasfor-
mazione che, molto fre-

(O )

Superare le paure
e affrontare

il cambiamento!
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quentemente, genera uno
stato di ansia”.
Mutazioni che possono es-
sere scelte consapevoli o,
subite, per il precipitare de-
gli eventi. “Il cambiamento
può essere una scelta con-
sapevole - prosegue Bo-
nazza - figlia di un pro-
cesso di maturazione per-
sonale, ma il più delle volte
avviene per motivi precipi-
tanti, ossia per cause che
prescindono dalla nostra
volontà. In questo secondo
caso la strada diventa an-
cora più difficile e tortuosa
da percorrere”.
Il settore del turismo per
anni è stato immune dalle
trasformazioni e ha po-
tuto continuare ad appli-
care modelli di business
consolidati, affermati, si-
curi. Dapprima lenta-
mente, poi con velocità crescente, tutta una serie di lo-
giche e di modelli provenienti da altri settori e comparti
hanno trovato applicazione nel mondo della vacanza. Ciò
ha determinato uno stravolgimento totale del sistema.
“L’acquisto on line ha di fatto soppiantato quello off line,
spingendo la crescita dei market place. La possibilità di
recensire le strutture (ad esempio su TripAdvisor) ha stra-
volto le modalità di relazione tra ospite e proprietario e
portato alla nascita di tribù” puntualizza Bonazza.
“L’applicazione di logiche dinamiche di prezzo - spiega -
ha polverizzato il caro vecchio listino prezzi. L’aumentare
del controllo e della pressione fiscale ha assottigliato i
margini d’impresa. La nascita, talvolta poco controllata,
di nuove imprese ricettive ha determinato un aumento
della competitività. Sono molti gli elementi che ci per-
mettono di affermare che poco, molto poco, è come
dieci anni fa”. Di fronte a questo cambiamento l’atteg-
giamento maggiormente diffuso è quello attendista.
“Eppure non è la crisi. Non è una moda passeggera. Non

è colpa della neve in ri-
tardo. Non migliorerà per
merito delle Apt o di altri
soggetti. Non scomparirà
TripAdvisor o strumenti
analoghi. Non diminuirà
la pressione fiscale” so-
stiene l’esperto.
Inutile quindi continuare a
lamentarsi e stare a guar-
dare? Esatto. “Molto più
conveniente cercare di ca-
pire le nuove dinamiche e
i nuovi scenari e provare
ad interpretarli, viverli e
farli propri” sostiene Bo-
nazza di Hotel Klinik. 
“A tutti coloro che sono
spaventati, disorientati,
preoccupati mi sento di
dire un serafico: ‘calma’.
Tutte le questioni possono
essere affrontate e risolte.
Un passo alla volta, con
determinazione e senza

paura (che sappiamo tende a paralizzare) è possibile af-
frontare il cambiamento e trasformarlo in opportunità”.
Ci vogliono però determinazione e impegno. “Ci vuole fa-
tica” prosegue. Non è quindi il cambiamento a dover spa-
ventare quanto, piuttosto, la volontà di continuare a far
finta di nulla e non avere il coraggio di prendere in mano
la situazione. 
“Un atteggiamento che mi disorienta maggiormente
quando lo ritrovo in quegli imprenditori che intendono
lasciare la propria azienda ai figli, consegnando loro delle
situazioni veramente complesse. Così come mi terrorizza
vedere le “giovani leve” inseguire modelli gestionali ormai
tramontati e desueti, applicabili forse un tempo, ma cer-
tamente non oggi. Replicando gli errori dei propri geni-
tori in modo sistematico”.
Il cambiamento deve essere affrontato e le paure vanno
superate. La cultura dell’alibi non può vincere ed essere
preferita a quella delle responsabilità. Non è più tempo di
aspettare. t



Hotel Booking di Sky, in arrivo
la piattaforma di prenotazione
per i clienti Sky.

È iniziata l’affiliazione alla piattaforma Hotel Booking di Sky per gli hotel
che hanno scelto la pay tv per le loro stanze. Un nuovo club esclusivo dedi-
cato ai clienti Sky. Un’opportunità di incrementare visibilità, business e sod-
disfazione degli ospiti per le strutture ricettive.

Nel mondo dei portali dedicati alla prenotazione alberghiera si sta per affacciare una grande novità
firmata Sky.
La media company italiana ha infatti deciso di lanciare la propria piattaforma di prenotazione chiamata
Hotel Booking di Sky. L’idea nasce dal desiderio di costruire uno strumento unico dedicato ai numerosi
clienti residenziali iscritti ad extra, il programma fedeltà di Sky che premia gli abbonati, per offrire loro
uno spazio dove trovare strutture alberghiere che abbiano Sky in camera e che possano garantirgli
servizi riservati durante il soggiorno.

Il compito principale di Hotel Booking di Sky sarà quello di creare un canale preferenziale e di mettere
in relazione le oltre 4,8 milioni di famiglie abbonate a Sky, circa 11 milioni di persone, con le strutture
ricettive che hanno aderito alla piattaforma. Nasce così una doppia opportunità: i clienti Sky saranno
portati a prenotare su Hotel Booking di Sky grazie alla possibilità di ottenere servizi e vantaggi esclu-
sivi, gli hotel aderenti potranno usufruire di un canale privilegiato per entrare in contatto con tutte
quelle persone che, sempre di più, non rinunciano alla qualità televisiva firmata Sky anche quando
prenotano un soggiorno fuori da casa.



L’obiettivo di Sky è quello di lanciare online Hotel Booking di Sky nel corso dell’anno. Per questo già da
gennaio è partita una campagna di affiliazione di tutti gli hotel che hanno scelto di avere Sky nelle loro
camere, per costruire con la loro adesione un panel di strutture alberghiere in tutta Italia da mettere
a disposizione dei clienti extra di Sky.
Per tutti gli hotel che hanno già deciso di dare ai propri ospiti l’accesso ai contenuti Sky in camera ade-
rire all’iniziativa è semplice. Ad ogni hotel inserito nella piattaforma verrà chiesto di garantire all’ospite
iscritto ad extra un servizio esclusivo da includere nella tariffa. In questo modo l’hotel entra a far parte
di un gruppo selezionato di strutture in grado di offrire benefici imperdibili e l’ospite potrà ancor di più
sentirsi parte del club esclusivo che rappresenta extra.

Hotel Booking di Sky ha tra i suoi obiettivi quello di diventare in breve tempo un punto di riferimento
per le prenotazioni dei soggiorni dei clienti. Per questo Sky investirà molto in comunicazione sui canali
della piattaforma satellitare dando così, agli alberghi che decidono di credere in questo progetto, la pos-
sibilità di avere maggiore visibilità e di veder fruttare la loro scelta di investire in Sky. Oltre ad avere vi-
sibilità sui canali Sky, la piattaforma godrà dei benefici prodotti da tutti i canali di comunicazione, in-
cludendo gli strumenti di marketing diretto e i principali social network.
La piattaforma nasce con l’intenzione di aiutare il business degli hotel aderenti, oltre che di creare una
relazione privilegiata con i clienti Sky. Hotel Booking di Sky garantirà l’accesso ad un’area riservata in
cui ogni affiliato potrà gestire la propria offerta e monitorare le proprie prestazioni sul portale. La piat-
taforma potrà comunicare con tutti i Channel Manager disponibili sul mercato e al lancio sarà già in-
tegrata con i principali e i più diffusi.

Hotel Booking di Sky si presenta davvero come un’occasione unica nel panorama delle piattaforme di
prenotazione, perché è la sola che crea un network che mette in contatto l’utenza residenziale di Sky,
i clienti che hanno scelto Sky per le loro abitazioni e che non vogliono rinunciare ai propri programmi
preferiti neanche quando sono in vacanza e le strutture ricettive che hanno deciso di offrire la pay tv
satellitare nelle loro stanze. Un mezzo che si pone come qualcosa in più rispetto agli altri portali, uno
strumento in grado di garantire molteplici vantaggi a tutte le parti in causa.
Hotel Booking di Sky sarà uno dei protagonisti durante le principali fiere di settore, Sky infatti ha de-
ciso di presentare nel dettaglio questo ambizioso progetto in occasione degli incontri tra i player del-
l’hospitality. Offrendo l’opportunità di conoscere nel dettaglio la nuova piattaforma, le sue eccezionali
potenzialità e i benefici che porterà a tutti gli alberghi affiliati.

Sky, sempre più
partner degli hotel

Perché Sky ha deciso di lan-
ciare questa iniziativa? L’ab-
biamo chiesto a Ivano Airoldi,
Business Senior Director di
Sky Italia. “La nascita di Ho-
tel Booking di Sky è l’occa-
sione per creare una part-
nership ancora più solida
tra le strutture che hanno
scelto di portare Sky nelle
loro stanze e l’azienda. Un

servizio che unisce le esigenze degli hotel e dei clienti creando opportunità di business per gli
uni e vantaggi per gli altri”.



pensare che un tempo non così lontano,
con una semplice telefonata - dove il
tono di voce e l’affabilità erano prota-

goniste - la comunicazione si realizzava soprattutto su
risvolti emozionali, sia per chi la esercitava, sia per chi
la riceveva. Certo, non mancavano i momenti concita-
ti, con relativa chiusura drastica sbattendo la cornetta.
Un atto tanto sorprendente quanto brusco, ma pur sem-

pre limitato a due interlocutori o per lo meno, uno alla
volta. Comunicare è infatti - senza dubbio - una delle
facoltà umane più sviluppate e, nel corso del tempo, i
modi e i tempi della nostra comunicazione sono anda-
ti cambiando. Hanno seguito l’andamento della tecno-
logia che ci ha portato dai racconti orali alle pergame-
ne, dagli amanuensi alla stampa e fino ai giornali, alla
tv e ai social network.

GESTIONE ALBERGHIERA

di Alberto Tita
)
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Pregi (e non)
del “comunicare”

nel nuovo millennio
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Se c’è qualcosa di valido che può essere usato come
“specchietto” per osservare la nostra storia questo - di
sicuro - è la comunicazione. L’avvento delle nuove tec-
nologie ha modificato il modo in cui noi tutti comuni-
chiamo, e anche i contenuti che scegliamo di condivi-
dere con gli altri. All’apparenza viviamo in una società
in cui tutti sembriamo dei libri aperti. I post su Facebook,
le foto caricate su Flickr, i video di Youtube racconta-
no con linguaggi diversi la nostra vita e la nostra real-
tà e chiunque, in qualunque parte del mondo, può ve-
dere tutto e sapere tutto. Questa è la potenza della co-
municazione sui social network.

La comunicazione e la rete: i cambiamenti e le nuo-
ve tecnologie
Non c’è un filtro nella creazione di contenuti, e non c’è
filtro nella ricerca di questi contenuti. Quello che si ac-
cumula giorno dopo giorno in rete è un infinito cata-
logo di situazioni, parole, pensieri, sentimenti che è a di-
sposizione di tutti in ogni momento. Ma quello che co-
munichiamo al mondo, il messaggio che mandiamo è
davvero la realtà?
Tra i cambiamenti nella comunicazione avvenuti negli
ultimi anni, c’è di sicuro quello che andiamo a comu-
nicare, oltre ai metodi e ai tempi della comunicazione.
La possibilità di dire e pubblicare tutto ciò che voglia-
mo è, per alcuni, uno stimolo a raccontare in ogni mo-
mento - con testi o più spesso con immagini - i più pic-
coli avvenimenti a discapito, a volte, di un po’ di sana
privacy.
Una caratteristica che spicca è la velocità che rende la
comunicazione sincopata e a volte sgrammaticata. I te-
lefoni cellulari ci hanno abituato a comunicare per iscrit-
to, con un numero limitato di caratteri a disposizione.
Conseguenza di ciò, sono le abbreviazioni, l’uso dei se-
gni diacritici e di interpunzione, per disegnare sentimenti
e concetti che, a parole, occuperebbero troppo spazio.
Alcuni storcono il naso al proliferare dei “ke” ma vale la
pena ricordare che questo genere di forme non è del tut-
to estraneo alla lingua italiana. Quando l’italiano co-
minciava a formarsi, infatti, non era insolito scrivere il
“che” usando la k per ricreare, su carta, il suono della “c”
dura. A parte le motivazioni storiche, rimane comunque
sciocco opporsi ai cambiamenti della lingua e rimpian-

gere il passato, che sembra sempre glorioso e bello, con-
tro un presente che si va imbarbarendo.

I cambiamenti del linguaggio, le abbreviazioni e le
emoticon
Non possiamo giudicare i cambiamenti della lingua con
il metro del bello o del brutto e, soprattutto, piangere
la morte della stessa, in particolare perché non sappia-
mo quanti e quali cambiamenti entreranno a far parte
nel nostro quotidiano. La velocità, le abbreviazioni, l’uso
delle emoticon, sono le caratteristiche ora più eviden-
ti della comunicazione quotidiana non ufficiale.
Il problema forse - se di problema possiamo parlare - è
che si fa sempre più sottile, soprattutto per le genera-
zioni più giovani, il confine tra comunicazione “ufficiale”
e “non ufficiale”. Di conseguenza, manca la percezione
di cosa sarebbe lecito scrivere su un tema scolastico -
per esempio - e cosa è concesso su uno status di Face-
book. I ragazzi vanno accompagnati in questo momen-
to di transizione ed è importante che imparino a di-
stinguere i diversi piani di comunicazione.
La diffusione planetaria di Internet ha portato a una ge-
nerale democratizzazione della comunicazione che, a sua
volta, ha reso meno marcata la percezione tra lo spazio
privato, in cui possiamo parlare e scrivere in modo non
sorvegliato, e lo spazio pubblico e formale in cui ci si
aspetta da noi un certo modo di esprimerci più pulito
e controllato. Per molti, i social network, sono uno spa-
zio pubblico e chi non è in grado di esprimersi nel co-
siddetto italiano corretto è visto come inferiore.
La lingua, pur con tutti i cambiamenti che sono avvenuti
e che stanno continuando, rimane un metro di giudizio
con cui decidiamo se una persona può o meno entrare
a far parte della nostra vita, che si tratti di quella reale
o di quella di Facebook. È evidente, però, come si stia ri-
ducendo il numero di parole che usiamo per esprimer-
ci, mentre aumenta il numero di immagini e di suoni.
Un’immagine vale più di mille parole e, nel mondo fre-
netico in cui ci troviamo ora, è un mezzo ineguagliabile
per esprimere anche concetti molto complessi. Forse, an-
dando avanti, riscopriremo il valore del tempo e della pa-
rola scritta, o finiremo con l’usare una serie di ideogrammi
che mescoli l’immagine e la parola. Quello che non pas-
serà mai è il nostro bisogno di comunicazione. t
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CENTRO STUDI MANAGERIALI “RAFFAELLO GATTUSO”

di Demetrio Metallo
)

l Centro Studi Manageriali (CSM) “Raffaello
Gattuso” dell’Associazione nazionale dei Diret-
tori d’Albergo opera con l’obiettivo di perse-

guire la missione che gli è stata assegnata ed in piena
sintonia con i vertici nazionali dell’associazione.
È stata  avviata un’azione di rinnovamento complessivo
del modo di operare del CSM, in linea con i sempre più
veloci cambiamenti della società, del management
aziendale, della clientela e delle relative esigenze pro-
fessionali dei soci iscritti all’associazione, ed in grado di
supportare  il rilancio della visibilità in ambito nazio-
nale dell’associazione, sempre tenendo presenti le reali
esigenze espresse, in un ambiente di lavoro orientato da
metodologie di lavoro professionali e/o scientifiche.
IIl CSM di Ada si è immediatamente attivato nella pro-
grammazione e progettazione di uno studio prelimi-
nare di base che fosse in grado di indirizzare la propria
azione futura, nel rispetto delle finalità e degli obiettivi
da perseguire e delle istanze che sarebbero giunte dai
soci. 
Ed è proprio sulla base dei risultati scaturiti da questa
attività di ricerca preliminare (Indagine sulla domanda
ed offerta di formazione/aggiornamento professionale),
e, quindi, sulla base delle idee, delle opinioni e dei sug-

gerimenti ricevuti, che il CSM ha programmato “dal
basso” le attività da svolgere. I risultati dell’indagine,
contenuti in un report ampio e dettagliato, davano in-
dicazioni precise, più specificamente per quanto ri-
guarda direttamente il CSM:
a) attività di “formazione/aggiornamento” per i propri

soci (ritenuta dalla quasi totalità degli intervistati
l’ambito su cui bisognava immediatamente interve-
nire) con specifiche tematiche professionali su cui
orientarsi;

b) attività di “informazione”, ritenuta un’altra delle più
importanti attività che Ada avrebbe dovuto promuo-
vere per i suoi soci, in particolare, la quasi totalità
del campione riteneva, oltre che opportuno, indi-
spensabile l’attivazione di un “Osservatorio” (a cui
avrebbe volentieri e volontariamente aderito, se ri-
chiesto, un panel di strutture ricettive Ada) in grado
di fornire informazioni di utilità per il management
alberghiero. 

Le attività fino ad ora poste in essere dal Centro Studi
Manageriale sono quindi state:
- maggio/novembre 2015: “Indagine sulla domanda
ed offerta di formazione/aggiornamento professionale”.
L’indagine ed i suoi risultati sono stati in parte illustrati

( I )

Tradizione,
sperimentazione
ed innovazione

Due anni di lavoro
con continuità e passione
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in precedenza, ed è disponibile un ampio e dettagliato
report;
- dicembre 2015/febbraio 2016: individuazione, or-
ganizzazione e pianificazione dei seminari formativi per
i soci Ada, da effettuare nel semestre successivo, ed ela-
borazione del relativo report.
A tale proposito, vale la pena sottolineare che l’attività
di formazione per i propri soci è stata progettata te-
nendo presenti gli argomenti indicati attraverso l’inda-
gine appena sopra ricordata dagli stessi, e quelli su cui
si era registrato prevalente interesse sono stati: Ge-
stione risorse umane e legislazione del turismo; Con-
trollo di gestione (budget, analisi dei costi, ecc.); Reve-
nue management e Reputation management; Hotel
Web marketing, Distribuzione online e Web site; Food
& Beverage management; Marketing e destination; For-
mule di contratti di assunzione; analisi qualitativa e
quantitativa dei flussi turistici; Tendenze della domanda
turistica;  Applicazioni Revenue management and Brand
reputation; Controllo di Gestione; Scenari, tendenze ed
analisi della domanda turistica; Governance del turi-

smo; Analisi del mercato turistico; Fonti ed archivi di
dati ed informazioni per il turismo.
Fra questi argomenti quelli su cui si è già erogata nel
2016 attività formativa sono: Marketing e Destination
(Mirko Chianesi); Formule di contratti di assunzione
(Francesco Multari); Hotel Web Marketing (Vincenzo
Zinno); Food & Beverage (Giampiero Scivetti); Applica-
zioni Revenue Management and Brand Reputation (Ric-
cardo Cocco); Controllo di Gestione (Giovanni Liberatore).
- marzo/aprile 2016: Indagine ADADisplay sulla va-
lutazione, da parte dei manager d’albergo ADA, degli
impatti prodotti da due grandi eventi quali il Giubileo
2015 ed EXPOMilano2015 sulle strutture ricettive, in
particolare del Lazio e della Lombardia.
I risultati di questo lavoro di ricerca sono stati presen-
tati, il 15 e 16 Aprile a Rimini, in collaborazione con
Muse Comunicazione, all’interno dell’evento Be-Wizard!
Digital Marketing Automation. Inoltre, i risultati del-
l’indagine, in particolare quelli sul Giubileo, sono stati
concessi per una pubblicazione scientifica nazionale in
corso di stampa. 
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- marzo/luglio 2016: predisposizione definitiva del-
l’Osservatorio denominato “ADADisplay” per l’avvio della
sperimentazione;
- settembre/novembre 2016: Indagine congiuntu-
rale 2016 vs. 2015 sull’andamento del settore alber-
ghiero italiano. I risultati dell’indagine ADADisplay sono
stati oggetto di un Comunicato stampa e di un report,
ed inviati a tutti i soci via e-mail;
- settembre/dicembre 2016: Indagine previsionale
2016 – 2017 sull’andamento del settore alberghiero ita-
liano. I risultati dell’indagine ADADisplay sono stati og-
getto di un Comunicato stampa e di un report, da in-
cludere nel report generale e da inviare a tutti i soci via
e-mail;
- gennaio/marzo 2017:
a) raccolta delle attività e dei materiali ADADisplay e

complessivamente prodotti dal CSM;
b) pianificazione attività di ricerca di ADADisplay 2017:

elaborazione e sintesi dei temi/argomenti sui quali i
soci Ada, oltre alle indagini previsionali e congiuntu-

rali, ritengono sia necessario che l'Osservatorio Ada-
Display dovrebbe realizzare studi di approfondimento;

c) “Progetto finalizzato all’erogazione di attività di for-
mazione con modalità a distanza a favore dei Diret-
tori d’Albergo italiani dell’ADA”. Nella consapevolezza
che sarebbe stato necessario ampliare ulteriormente
l’offerta formativa e del fatto che, però, la formazione
in aula se pure efficace non consente la frequenza ad
un ampia parte di soci interessati, il CSM, a fine 2016,
ha avviato un percorso che ha portato ad un accordo
che permetterà di utilizzare una piattaforma e-lear-
ning per l’erogazione di un primo percorso formativo
sperimentale a distanza composto di dodici moduli
didattici con riconoscimento di CFU previsto dalla
normativa di legge vigente.

A conclusione di quanto sopra, sulla base della mole e
della qualità del lavoro svolto, possiamo solo  essere
grati a tutti i componenti del CSM e affermare con cer-
tezza che le attività sono state svolte con continuità e
passione a servizio dell’Associazione. t
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ADA Puglia

er i soci pugliesi è stato un anno pieno di
incontri, eventi e formazione che ha contri-
buito ad accrescere la professionalità di co-

loro che hanno partecipato ai singoli eventi, apprezzando
la qualità dei relatori e dell’organizzazione.
A febbraio con il dott. Mimmo Birardi, consulente ADA
Puglia in materia di lavoro, abbiamo ap-
profondito le novità introdotte dai decreti
attuativi del “Jobs Act”.
A marzo presso la Scuola Alberghiera di
Brindisi si è svolto il seminario “Alternanza
scuola-lavoro”, il protocollo di intesa
MIUR - Associazione Direttori d’Albergo al
quale, oltre a componenti della Giunta
ADA Puglia e ai tanti soci, hanno parteci-
pato il pres. Federalberghi Brindisi Pieran-
gelo Argentieri, il segretario nazionale
ADA Angelo Pergi, la prof.ssa Carla Gal-
dino della Direzione Generale Scolastica
Nazionale e i dirigenti delle scuole turisti-
che alberghiere pugliesi.
Ad aprile all’Hotel Sierra Silvana di Selva di Fasano, si
sono svolti un corso su “Revenue management” con do-
cente Antonio Montemurro e un incontro con Expedia
rappresentata da Emilie Dall’Olio, Market Manager Sud
Italia, su: “Dal dato alla strategia: Expedia strumento di
revenue”.
Dopo la pausa estiva, periodo in cui in una regione come
la Puglia quasi tutti i colleghi sono molto impegnati nelle
proprie strutture, la formazione è ripresa ad ottobre con
il seminario “La leadership del servizio nella gestione del-
l’ospitalità alberghiera” tenuto dal collega Cosimo Ci-
sternino, delegato dal direttivo ADA Puglia al settore
“Formazione, Ricerca e Sviluppo”.
Il mese di dicembre è stato molto ricco di appuntamenti,
anche perché ha preso il via il progetto ideato dal presi-
dente Nigri e sviluppato con la giunta e alcuni altri soci
denominato: “La giornata del direttore d’albergo: come
diventare direttore di un albergo”.
Il progetto prevede l’organizzazione di eventi nelle scuole
alberghiere del territorio, rivolti in modo specifico alle II°

classi. In previsione della loro imminente scelta didattica,
vuole indirizzare gli studenti a preferire il reparto Acco-
glienza/Ricevimento. 
I primi incontri si sono svolti a Molfetta, Castellana
Grotte, Otranto, Fasano, Polignano a Mare, e altri sono
previsti nelle prossime settimane.

Sono intervenuti nei vari momenti il presidente Nigri, il
vice presidente Sabia, il tesoriere Ladisa e i soci Cister-
nino, Mastronardi, Vergari, Smedile e Mandurino. Oltre
ad una presentazione generale della figura del direttore
d’albergo, ognuno attraverso la propria esperienza ha
cercato di trasmettere la passione per questo lavoro. Gli
incontri hanno riscosso grande successo tra gli studenti
e i docenti delle scuole e il progetto verrà sicuramente
riproposto in futuro anche sotto forma di formazione.
Questo fantastico anno si è concluso con l’ultimo incon-
tro formativo tenuto il 22 dicembre sempre all’Hotel Sierra
Silvana dalla docente dott.ssa Annarita Del Vecchio che
ha trattato: “Processi di empowerment per il benessere
organizzativo e la prevenzione dei rischi psicosociali”, se-
guito dalla Cena degli Auguri organizzata dal presidente
Nigri e ottimamente preparata e servita dallo staff del
Sierra Silvana. Hanno partecipato numerosi soci con fa-
miglia, che tra cibo, musica, balli, estrazione di premi e
brindisi finale, hanno voluto mettere il sigillo al 2016 e
scambiarsi gli auguri per un prospero e sereno 2017. t

(P )

Un anno di incontri e formazione
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Ricordo ancora con forte
emozione quando ricevetti
il diploma di appartenenza
all’A.D.A. con la tua firma
che sanciva il mio ingresso
in Associazione.

È stato un grande onore
essere accettato proprio da
te tra le eccellenze del mon-
do alberghiero ed ancor più
onorato sono stato quando,
incontrandoti la prima vol-
ta, ricevetti il tuo incorag-
giamento e i tuoi consigli
per svolgere con dedizione,
sacrificio e umiltà la diffi-
cile professione del Diret-
tore d’Albergo. Sì, quei valori importanti in cui in po-
chi ancora credevano e volevano tramandare ai più gio-
vani, soprattutto con il proprio esempio. Un impegno,
il tuo, caro Vittorio, che sia negli anni della tua Pre-
sidenza di A.D.A. sia in tutti gli anni di gloriosa e im-

pegnata carriera profes-
sionale, ricca di grandi
successi, è stato un faro
illuminante per tutti noi
Associati, che mi trovo
oggi io a dover rappre-
sentare in questo triste
momento. So di non sba-
gliare quando dico che
tutti noi ti dobbiamo mol-
to per gli insegnamenti
che ci hai lasciato, come
Direttore, Collega, Presi-
dente, ma soprattutto
Amico e Grande Uomo. Ti
ricorderemo sempre con
affetto e amicizia per

l’umanità e la comprensione che non hai mai fatto
mancare.

Ciao Vittorio, rimarrai sempre nei nostri cuori.

Alessandro D’Andrea

A NOTIZIA DELLA SCOMPARSA DI VITTORIO DE MARTINO, A NOVEMBRE 2016, HA COLTO TUTTI IM-
PREPARATI. DOPO LE PRIME ESPRESSIONI DI CORDOGLIO, LA FRASE PIÙ FREQUENTE CHE MI È STATA
RIVOLTA SIA DAI SOCI CHE DAI COLLEGHI DI GIUNTA È STATA: “MI RACCOMANDO SUL PROSSIMO NU-

MERO DI HOTEL MANAGERS DOBBIAMO PUBBLICARE UN RICORDO DEGNO DI LUI”. HO IMMEDIATAMENTE INIZIATO
A CERCARE, RICORDARE, CHIEDERE… NON ERA UN COMPITO SICURAMENTE FACILE E AD UN CERTO PUNTO HO CA-
PITO CHE IO NON AVREI POTUTO RAPPRESENTARE DA SOLA LA VOCE DEI COLLEGHI, DEGLI AMICI E DELLA FAMIGLIA.
ALLORA A CHI CHIEDEVA, O A CHI NOI ABBIAMO IMMAGINATO, HO RISPOSTO: “RACCONTATELO VOI”.

L’ASSOCIAZIONE

di Cinzia Rosati
)

(L )

Vittorio De Martino
Un grande protagonista

della scena turistica italiana
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Di recente mi è arrivato un CV che mi ha molto col-
pito perché iniziava così: È stata colpa di mio nonno
Giuseppe…

In fondo è così che è iniziato tutto, anche nella mia
famiglia. Nonno Peppino - Giuseppe De Martino, padre
di mio padre è stato direttore d’albergo a Sorrento ed
a Capri ed ha passato la passione ai suoi figli. Tutti
loro, 8 in totale, hanno lavorato negli Hotel. Per alcuni
è stata una parentesi, per altri il lavoro e la passione
della vita. Per Vittorio, mio padre, è stato così. Il lavoro
della vita sì, ma anche una passione. Negli alberghi ha
trascorso la sua vita e noi, io ed i miei fratelli, ci siamo
nati e cresciuti. E, crescendo nelle grandi famiglie che
si creano vivendo insieme, lo sentivamo chiamare
“Ddddirettore” in Sicilia, “Direttooooò” a Napoli, “Di-
rettò” a Roma. Ma per ognuno era un direttore diverso:

un insegnante della professione; un rompiscatole pro-
fessionista; un motivatore; un entusiasta; un esempio.
L’amore di una figlia per un padre potrebbe riempire
pagine e pagine e rischierei di farmi prendere la mano.
Guardando la foto che ho dietro al mio PC, di papà che
mi appunta sulla giacca il piccolo timone dorato, sim-
bolo dell’Associazione Direttori d’Albergo, di cui è stato
Presidente per tanti anni, penso quindi di voler condi-
videre le belle parole ricevute dai suoi e miei amici.

“Per me il tuo papà sarà sempre una delle persone
più fighe che abbia mai incontrato… presente ma mai
invadente… saggio ed equilibrato, ma allo stesso tempo
incredibilmente moderno… una persona che ti dimo-
strava la sua stima o la sua disistima con un semplice
sguardo… elegante sia in doppio petto che con il suo
giubbotto di pelle… siamo tutte fortunate ad avere i
papà che abbiamo ma forse tu… un po’ di più”.

“Ho perso un maestro, una guida, un modello... Il
senso del lavoro e della famiglia che trasmetteva tuo
padre è un esempio sempre presente nei miei occhi e
mente.”

“Devo qualcosa di più di un semplice saluto a tuo
padre; mi ha insegnato molto e lo rispettavo; oggi sai
cerco di imitarlo, in maniera a volte grottesca, nel-
l’amore profondo che ha avuto per voi figli…”.

“For me he was the person with the widest heart I
know”. “The world lost a great man today. One of my
childhood idols, my uncle and godfather Vittorio De
Martino. Some of my fondest memories of Italy in-
clude scouring the markets of Rome with him looking
for treats. Finding the best pizza, tasting the best wine
(sometimes the worst. ti ricordi Andrea De Martino
quel vino speciale dalla Francia durante natale?). Pic-
king up some tripe to bring back to the hotel to have
made two different ways and ALWAYS smothered in
fresh grated parmigiano. I wish I would have been
able to see you more recently, but I had stupidly and
selfishly let this ocean come between us (being my
own man right?) I will always cherish the memories
of you, the cowboy in his cowboy boots and his grand
Cherokee (in Rome of all places) my heart goes out to
you and all of our family. R.I.P. Direttore.

Michela De Martino

Ti sei fermato a guardare la luna più grande
del secolo e ti ha rapito, ed in quel
momento ti ho immaginato.
Il pianista delle stelle, chissà perché
ci incontravamo alla Genzianella
nei grandi eventi siciliani.
Tu raccontavi parole che non
avevano mai fine.
Un filo d’oro, invisibile ai più, legava tutti noi
dell’accoglienza e tutti sapevano come si fa.
Grazie anche al tuo impegno poi
ci incontrammo in altri posti, sempre di
prestigio, e nel sociale protagonista turistico
alberghiero del nostro tempo.
Chissà perché ti immagino pianista delle stelle.
Prima che si faccia alba beviamoci
un buon Martini e una boccata
di nuvole, a volte è difficile dirsi addio,
soprattutto, quando un pianista delle stelle
ti ricorda musiche, parole sempre sul filo
di un sorriso ed anche questa grande luna
si sta spegnendo,
Buona notte Pianista delle stelle
Buona notte Vittorio,
amico, collega, fratello

Claudio Nobbio
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L’invito a ricordare il Presidente Vittorio De Mar-
tino, l’amico e il collega, è per me un grande onore.

Ho conosciuto Vittorio perchè fraterno amico, l’ho
conosciuto professionalmente, sul campo come si
dice, perché ho condiviso con lui un periodo lavora-
tivo della mia vita, l’ho conosciuto in ADA per la no-
stra reciproca lunga militanza, e per averlo affiancato
nei suoi due mandati consecutivi di Presidenza.

Le sue grandi doti professionali e umane, la sua ca-
pacità di delegare e coinvolgere, generavano carisma
e determinavano rispetto e condivisione delle sue
idee, sempre dinamiche e propulsive.

Infatti, negli anni della sua Presidenza è raddop-
piato il numero dei soci, l’ADA ha assunto inedite cre-

dibilità e visibilità, che hanno determinato disponibi-
lità di grosse aziende a sostenerla con sponsorizza-
zioni significative, il Centro Studi ha garantito atti-
vità di alto livello per l’accrescimento professionale
della figura del Direttore d’albergo.

Non c’è retorica in tutto questo, Vittorio non sarà
dimenticato da chi l’ha conosciuto, abbiamo forse il
dovere di tenerne viva la memoria per le nuove ge-
nerazioni.

Vittorio De Martino, da persona leale, onesta e do-
tato di alti valori etici e umani, se ne è andato in
punta di piedi, ha minimizzato le sue sofferenze che
il male inevitabilmente gli infliggeva per non preoc-
cupare gli amici e tutti coloro che gli volevano bene,

non voleva disturbare; la sua scom-
parsa ha scioccato molti di noi.

La sua carica umana lo rendeva di-
sponibile verso tutti, e quando poteva
non mancava di dare con umiltà il suo
contributo di aiuto a quanti glielo
chiedevano.

Molti lo ricorderanno quale “mae-
stro di professionalità” da cui hanno
tratto insegnamenti di lavoro e di vita:
un punto di riferimento.

Ciao mio caro Presidente, ci man-
cherai!

Renzo Salmasi

Vittorio De Martino ci ha lasciati in
silenzio, come era nel suo stile, da vero
gentleman. Pochissimi sapevano della
sua malattia, che lo ha stroncato in un
tempo troppo breve. Ho avuto il privi-
legio di conoscerlo appena entrato nel-
l’Ada, nel 1990. Di lui ho potuto ap-
prezzare soprattutto le doti che un
grande manager deve avere: decisioni-
sta, leale perché le cose non le man-
dava a dire, gentiluomo, non inva-
dente, grande conoscitore dell’arte di
saper accogliere l’ospite.
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Non si può negare che i suoi modi di fare hanno
permesso alla nostra associazione di essere sempre
alla ribalta del panorama alberghiero italiano ed in-
ternazionale. Durante gli otto anni della sua presi-
denza, l’Ada ha vissuto uno dei periodi più fulgidi
della sua storia. Sorrentino, amava definirsi con gli
amici “un ospite simpatico ed estroverso”. Il ricordo
che conservo, è la sua disponibilità verso ogni socio,
che spesso spiazzava anche chi lo conosceva molto
più intimamente. Non si è mai negato al confronto,
neanche nei momenti più difficili.

Vittorio era un uomo che guardava all’essenziale,
anche nella vita associativa. Di sicuro non amava la
burocrazia e lo ha dimostrato nei lunghi anni della
sua presidenza: i cavilli, amava dire, non potevano
essere nel dna di un manager! 

Ricordo un aneddoto che, secondo me, sintetizza la
sua personalità, e che mi piace raccontare. Una volta
lo invitai in Calabria, durante la mia presidenza re-
gionale, per un intervento all’Università della Cala-
bria, per un confronto con gli studenti di Scienze Tu-
ristiche. Mi chiese di cosa dovesse parlare ed io gli ri-
sposi: del nostro mondo e delle speranze che questi
ragazzi hanno di entrare nel nostro settore. Ebbene,
accettò con entusiasmo, andammo dall’aeroporto a
Cosenza e parlò con i ragazzi per oltre due ore, a

braccia, tenendo alta l’attenzione, tanto che i nume-
rosi giovani presenti lo applaudirono più volte e gli
chiesero di tornare più spesso! 

Ecco, Vittorio era fatto così, semplice nell’approc-
cio con il pubblico, ma essenziale nell’esporre i propri
pensieri senza ricorrere a frasi preconfezionate.

Quando terminò il suo secondo mandato da Presi-
dente nazionale, l’assemblea lo applaudì in piedi e gli
diede l’Alto Riconoscimento di Presidente Onorario,
che lui, ovviamente, accettò commosso fino alle la-
crime. In quel momento capimmo tutti l’uomo e non
il manager, colui che sapeva di aver dato tanto al-
l’associazione, con il cuore e la passione. Come tutti
i grandi personaggi, sapeva mettersi da parte quando
aveva raggiunto gli obbiettivi che si era prefissato.

Ciò che mi resta di Vittorio, è il suo sapere stare al
passo con i tempi, saper cogliere l’attimo e recepire i
cambiamenti sociali ed economici, ma anche asso-
ciativi. La sua disponibilità a dare spazio ai giovani,
ai quali diceva spesso “siete il futuro dell’hotellerie,
quando uno come me non capisce che il mondo sta
andando da una parte diversa, allora ha fallito la sua
azione, e l’associazione muore!”

Quando, insieme ai colleghi di Giunta, abbiamo
pensato alle persone che potevano dare un contri-
buto alla nostra associazione, non potevamo non
chiedergli di rimettersi in gioco. Ovviamente toccò al
sottoscritto chiederglielo. Lo incontrai a Roma in-
sieme all’amico Tullio Romita, e gli chiesi di entrare
nel comitato tecnico scientifico del Centro Studi Ma-
nageriali. Rimase sorpreso, ma accettò volentieri, a
condizione di non avere privilegi. 

In queste poche righe, mi piace ricordare di Vitto-
rio anche la sua grande umanità. In un momento
molto doloroso della mia vita privata, me lo sono ri-
trovato al mio fianco, a Roma. Mi è stato vicino in
maniera costante, ma discreta e non invadente. Sa-
pevo di poter contare su di lui sempre e comunque.

Ecco, ho voluto ricordare Vittorio in un modo di-
verso, senza false ipocrisie, con i sentimenti di chi,
come me, lo ha conosciuto non solo dal punto di vi-
sta lavorativo, ma anche umano.

Demetrio Metallo 



ualche volta i genitori nel discutere con
i figli, li ammoniscono con la frase:
“questa casa non è un albergo”. Per me,

invece, questo albergo è una vera e propria casa. Avevo
solo diciassette anni quando ho iniziato a lavorare al
Grand hotel Sitea alla reception, lo stesso Hotel che da al-
cuni anni ormai ho l’onore e la responsabilità di dirigere.
Se penso ai quei primi anni, così lontani eppure così vi-
cini, mi emoziono ancora: nei saloni e nelle stanze sono
passati grandi artisti, premi Nobel e tante celebrità da
Uto Ughi a Rita Levi Montalcini, da Banana Yoshimoto a
Lou Reed, passando per Louis Armstrong e Ray Charles.

Incontri importanti che mi hanno segnato e che evocano
in me ricordi indelebili e unici: come dimenticare le me-
dicine comprate nella notte a un mito del cinema come
Marcello Mastroianni, o la stretta forte di Mohamed Alì,
ma anche le mille fatiche e soddisfazioni condivise con i
colleghi di allora, molti dei quali fanno ancora parte di
questa famiglia. Sì, perché questa è proprio una grande
famiglia, grazie all’impronta e alla guida salda e amore-
vole della proprietà, che da sempre è nelle mani attente
della famiglia Lera, giunta ora alla quarta generazione.
La continuità della gestione ha permesso al Grand Hotel
Sitea di restare fedele alla propria anima, che lo fa unani-

OSPITALITÀ

Fabrizio Musso
)

(Q )

Grand Hotel Sitea
Torino
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memente considerare una delle perle dell’hotellerie su-
balpina e al tempo stesso di innovarsi senza sosta nel solco
di quella tradizione. Nel corso dei decenni il Grand Hotel
Sitea con frequenti riammodernamenti e innovazioni ha
accompagnato e in molti casi anticipato le evoluzioni
della città di Torino in materia di lifestyle, interpretando
pienamente il cambiamento culturale e sociale del Paese.
Un ruolo decisivo nell’assicurare agli ospiti un’esperienza
indimenticabile è svolto dalla storica cucina e insegna del
Ristorante Carignano, che oggi, su impulso della quarta
generazione, si rinnova completamente sia nella propo-
sta culinaria, grazie alla guida dello chef stellato Fabrizio
Tesse, sia nella logistica, con un nuovo ingresso diretto
da via Carlo Alberto: in questo modo il Carignano “2.0”
non è più “soltanto” il ristorante del Grand Hotel Sitea,
ma un riferimento per l’intera Città di Torino.

La nuova proposta gastronomica non sta solo nella pro-
fonda conoscenza che guida la continua ricerca delle mi-
gliori materie prime, non è solo ottima e necessaria pa-
dronanza degli aspetti tecnici: la sua essenza è la proie-
zione di ciò che, a mio giudizio e per molti clienti, è la
vera anima del Sitea. La sua particolarità, infatti, sta nel-
l’accento posto sulla gioia della convivialità, grazie a
piatti e abbinamenti che non nascono per stupire, ma per
accendere la passione e il piacere di un tavolo di amici,
facendo ritrovare a ognuno dei commensali il contatto
con i propri codici del gusto, con quei ricordi profondi e
spesso sopiti che, rievocati attraverso un profumo o un
sapore, hanno il magico potere di toccare direttamente
l’anima.
Perchè il Grand Hotel Sitea ha semplicemente la capacità
di farti sentire a casa anche a chilometri di distanza. t
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di Simone Filippetti
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metà di Via Veneto, a Roma, il palazzo ac-
canto all’ambasciata degli Stati Uniti, una
dei luoghi più esclusivi della Città Eterna,

si fa notare per un torrione a cupola in cima. È l’hotel Ex-
celsior, della catena Westin, e la cupola ospita la Villa: la
più grande suite d’Italia, con 6 camere da letto e 1.000
metri quadrati, incluso un piccolo cinema privato. Il We-
stin Excelsior, assieme al suo cugino Excelsior Gallia di
Milano, sono gli unici alberghi in Europa ad avere una
sala proiezioni privata. Pare sia stato quello uno dei mo-

tivi che hanno spinto gli emiri del Qatar a comprarlo. Così
quando l’emiro Hamad bin Khalifa Al-Thani, con la mo-
glie Mozah (proprietaria della casa di moda Valentino),
viene a Roma può portarsi tutta la numerosa famiglia e
guardarsi un film con tutto il suo staff al seguito.
I capitali arabi si stanno buttando a capofitto sulla ho-
tellerie italiana. Gli alberghi di lusso sono l’investimento
che più piace. È il meglio del Made in Italy: palazzi no-
bili e sontuosi, nelle posizioni più prestigiose delle più
belle città d’Italia (e dunque del mondo). Un investi-

(A )

Hotel
Capitali Arabi
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mento immobiliare garantito dal valore del-
l’edificio stesso; più il business dell’acco-
glienza (che però generalmente viene la-
sciato alle grandi catene, in gestione).
Eccone una breve carrellata: la capofila de-
gli investimenti alberghieri in Italia è la Ka-
tara Hospitaliy, holding immobiliare di pro-
prietà dell’emiro del Qatar. Oltre ad aver
acquistato il già citato Excelsior, la cui ge-
stione è rimasta al colosso americano Star-
wood, oggi Marriot, (col marchio Westin),
per una somma che si dice sia stato oltre i
200 milioni di euro, i qatarini avevano già
messo le mani, nella capitale, su un altro
immobile di assoluto pregio, l’Hotel Inter-
continental de La Ville, in cima alla scali-
nata di Trinità dei Monti. Il Westin Excelsior
è stato però per la Katara l’emblema di ciò
che i capitali arabi cercano in un hotel, di-
chiarò al momento dell’acquisto lo sceicco
Nawaf Bin Jassim Bin Jabor Al-Thani, pre-
sidente di Katara Hospitality e cugino dell’emiro Al-
Thani. Non era solo la classica dichiarazione di facciata,
perché poco dopo il gruppo di Doha ha anche rilevato,
ristrutturato e riaperto lo storico Hotel Gallia di Milano,
chiamandolo appunto Excelsior e ricalcandone anche gli
elementi (come la sala cinema privata). Con l’acquisi-
zione del Gallia, inaugurato nel 2015, in occasione del-
l’Expo, il portafoglio di Katara Hospitality ha raggiunto
un totale di 367proprietà. L’emiro del Qatar è il più
grosso proprietario alberghiero in Italia: suo anche il
Four Season di Firenze, e due altri luoghi iconici della ca-
pitale, il Saint Regis, hotel preferito da Madonna quando
visita l’Italia; e il Regina Baglioni, ancora un altro hotel
in Via Veneto (lasciato però in gestione alla famiglia Po-
lito. Sempre l’emiro del Qatar, ma non con la Katara Ho-
spitality, ha comprato pure la Costa Smeralda: il fondo
sovrano QIA (Qatar Investments Authority) ha rilevato,
dal finanziere americano-libanese Tom Barrack, i presti-
giosi hotel Cala di Volpe, Romazzino il Pitrizzia e l’esclu-
sivo Pevero Golf Club, per una somma attorno ai 200 mi-
lioni più i debiti.
Soldi attirano altri soldi: e così ecco all’offensiva della Ka-
tasra Hospitality, hanno risposto i cugini di Dubai. Gli

Emirati, per non essere da meno del Qatar, hanno iniziato
anche loro a investire in alberghi in Italia. Il Jumeirah
Group, la società immobiliare proprietaria del Burj al-
Arab-l celeberrimo hotel a forma di vela diventato sim-
bolo di Dubai - e delle Emirates Towers sempre a Dubai.
Quale hotel ha scelto l’emiro di Dubai per sbarcare in Ita-
lia e fare concorrenza all’emiro del Qatar?
Il Grand Hotel via Veneto, proprio di fronte all’Excelsior
(in questa operazione, però, che risale a fine 2011, il
gruppo di Dubai non si è limitato alla proprietà, ma fa an-
che da gestore). Con quello di Roma, il gruppo Jumeirah
arriva a gestire cinque hotel di lusso in Europa: Jumeirah
Carlton Towers, Jumeirah Lowndes Hotel e Grosvenor
House Apartments by Jumeirah Living a Londra, Jumei-
rah Hotel Frankfurt in Germania.
Sempre a Roma, invece, l’hotel Eden di via Ludovisi è an-
dato al gruppo Dorchester del sultano del Brunei. Gli ul-
timi movimenti hanno riguardato le trattative segrete per
salvare il gruppo Boscolo che a Roma aveva due hotel di
assoluto pregio: l’Exedra in piazza della Repubblica, e
l’Aleph di via San Nicola da Tolentino. Quest’ultimo è
stato comprato anch’esso dall’onnipresente Qatar, con il
gruppo Al-Faisal Holding. t
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a parola “ospite” deriva dal latino hospes:
nell’interpretazione del grammatico lati-
no Sesto Pompeo Festo il termine hostes

indicava le persone straniere con gli stessi diritti dei cit-
tadini romani, dando al verbo hostire il significato di “ri-
cambiare”. Di fatto l’ordinamento romano attribuisce al-
l’ospitalità una formale ed effettiva dimensione norma-
tiva attraverso l’istituzione della tessera hospitalis, do-
cumento che indicava i nomi dell’ospite e dell’ospitato:
il primo garantiva per il secondo, consentendogli in que-
sto modo di accedere a Roma ottenendo in cambio lo stes-
so trattamento nella città d’origine dell’ospitato.
Proprio questa è la naturale interpretazione della paro-
la: l’ospitalità è un rito che si fonda sull’obbligo di ri-
cambiare l’accoglienza; accoglienza in principio con-
traccambiata con doni, e con il tempo divenuta un fe-
nomeno economico, in quanto comporta un passaggio di
ricchezze, e sociale, perché stabilisce nuovi legami fra per-
sone appartenenti a gruppi e nazioni diverse.
Grazie alla grandiosità e l’espansione del dominio roma-
no, partendo dal cuore di Roma il fenomeno dell’ospita-
lità si espande e si ramifica in un’Europa ante litteram, in
sintonia con l’affermazione secondo la quale “tutte le stra-
de portano a Roma”, ma testimoniando anche che da
Roma partono tutte le strade che arrivano in Europa. Il
detto (in dialetto romanesco tutte ‘e strade pórteno a
Roma), radicato nella cultura popolare italiana e comu-
ne in tutte le nazioni europee e mediorientali, trae ori-
gine dall’efficiente sistema viario dell’antica Roma, lo stes-
so su cui in buona parte si basa quello attuale - basti pen-

sare che le statali Aurelia, Cassia, Flaminia, Salaria, Tiburtina,
Casilina, Appia ed Ostiense altro non sono che le strade
consolari romane. In Europa sono quasi 500mila le vie uti-
lizzate per arrivare alla capitale italiana: un affascinan-
te itinerario dalla Spagna alla Russia, dalla Norvegia alla
Grecia verso Roma, dal passato al presente, un percorso
che conduce nella città eterna. 
Attraverso epoche e vicissitudini storiche, le strade da vie
di comunicazione si trasformano anche in opportunità.
Sebbene in stato di rovina o semi abbandonate nel cor-
so del Trecento, a causa anche dell’assenza dei Papi du-
rante la cattività avignonese - periodo che vede un se-
colo di abbandono e miseria per la città di Roma, a par-
tire dal 1420 con il nuovo insediamento della Sede apo-
stolica contribuirono al rilancio della città fino a diven-
tare nuove opportunità; con il giubileo del 1500 a
Roma, che aveva una popolazione di soli 85.000 abitan-
ti, arrivarono da tutta Europa oltre un milione di pelle-
grini, percorrendo a piedi strade che, collegando tra loro
antichi percorsi di vie romane ancora in uso, diventano
formidabili viae peregrinorum tuttora note come via Fran-
cigena e via Romea.
Nel corso dei secoli i flussi e i transiti lungo le diramazioni
viarie aumentano in modo esponenziale, grazie anche ai
sempre più numerosi pellegrinaggi, grandi eventi e gio-
chi pubblici: man mano prende così forma la cornice con-
cettuale del turismo a racchiudere lo stratificato quadro
dell’ospitalità.
Il punto di osservazione privilegiato della civiltà romana
ci consente di scoprire le diverse cause che anticiparono
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la chiave di interpretazione del turismo moderno: infat-
ti, nessun popolo antico fu più turista di quello romano
che, spinto dal desiderio di evadere dalla città e dalla ri-
cerca del benessere, cercava ristoro nella natura delle lo-
calità fuori Roma.
Se inizialmente gli spostamenti erano motivati da ragioni
militari e di conquista, successivamente, in epoca impe-
riale, si determinarono le condizioni favorevoli allo svi-
luppo di un vero e proprio movimento turistico favorito
dalla mancanza di frontiere - senza soluzione di conti-
nuità dall’attuale Inghilterra alla Siria - da un lungo pe-
riodo di pace, da una notevole prosperità economica, dal-
la moneta unica (quella romana) e da quella lingua lati-
na compresa da tutti, nonché, come già detto, dall’otti-
ma rete viaria.
L’intenso movimento di persone, motivate da interessi cul-
turali, educativi, di svago e di riposo, favorì un grande di-
namismo per le attività di alloggio, anticipando le prime
forme di “climatismo” (termine col quale s’indica la com-
plessa materia riguardante le stazioni climatiche al mare,
al lago, in collina e in montagna) e di turismo termale, non-
ché incrementando le attività ristorative che daranno il via,
in epoca moderna, al turismo gastronomico.

La storia del turismo si intreccia con la storia dell’uomo
e del suo desiderio di conoscenza; il turismo non è dun-
que un prodotto del capitalismo industriale ma il progresso
inscindibile dell’evoluzione della civiltà e della cultura, tan-
to che ogni periodo storico ha visto l’affermazione di un
particolare tipo di turismo. Il 29 gennaio si festeggia San
Giuliano Ospitaliere, patrono degli albergatori e locandieri.
Nel XV secolo si diede inizio a una fondazione e associa-
zione della categoria di albergatori e degli affittacamere
che stabilivano i livelli di accoglienza e i relativi prezzi. Di
conseguenza arrivarono anche le relative gabelle e i cal-
mieri e venne istituita la dogana dei bagagli dei forestie-
ri in Piazza di Pietra. I romani, come vedremo anche in se-
guito, lasciarono le gestioni e il lavoro negli alberghi ai fo-
restieri che attiravano a loro volta conterranei, accon-
tentandosi di affittare gli immobili ai nuovi arrivati. 
Il nome “locanda” era segnalato da una insegna metal-
lica esplicativa per la massa di analfabeti e forestieri, ed
è arrivato fino a noi passando dalle “taberne” alle “cau-
pone”, osterie con alloggio temporaneo; queste siste-
mazioni erano senza vetri alle finestre che venivano so-
stituiti da carta oleata, con materassi pieni di foglie sec-
che di granturco e con le pareti rivestite di pannelli di cuo-
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io per trattenere il calore. I viaggiatori, pellegrini in par-
ticolare, dopo pochi giorni si trasferivano negli apparta-
menti privati per continuare la lunga permanenza a Roma.
Oggi l’Albergo del Sole, sorto nel 1400 a Campo Marzio,
e quello della Luna (odierno Hotel Lunetta) sono ancora
dei nomi che testimoniano la continuità dell’accoglien-
za; così come la fontana con la testa dell’orso alimenta-
ta dall’Acquedotto Vergine a via di Monte Brianzo se-
gnalava un punto di rifocillamento per pellegrini e dava
il nome alla locanda di fronte: l’attuale Hosteria dell’Or-
so, con origine anch’essa nel 1400, che si trovava sul per-
corso unico che portava al ponte dell’Angelo, il solo pon-
te che conduceva a San Pietro.
Le strutture ricettive romane hanno conosciuto nei se-
coli uno sviluppo quantitativo e qualitativo, trasformandosi
da semplici e piccole locande (si conoscono più di mille
nomi di insegne di locande e più di mille temporanee e
abusive) del ‘500 e ‘600 fino agli hotel extra lusso dei no-
stri giorni, ma ieri come oggi rimangono testimoni di fat-
ti e dimore di personaggi illustri che hanno fatto la sto-
ria di Roma e dell’Italia. Personaggi illustri che nei loro scrit-
ti ci raccontano di una Roma del 1600 con 30.000 abi-
tanti e non più di una decina di alberghi a cui affidarsi
dopo viaggi non proprio comodi e non senza pericoli.
I viaggi turistici odierni come fenomeno culturale di mas-
sa e la concretizzazione del termine “turismo” ebbero ori-
gine dal Grand Tour tra il 1600 e il 1800.
Il Grand Tour era un lungo viaggio nell’Europa continentale,
con partenza e arrivo in una medesima città, effettuato
dai ricchi giovani dell’aristocrazia europea e destinato a
perfezionare il loro sapere. Poteva durare da pochi mesi
fino a svariati anni e di solito aveva come destinazione
l’Italia, ed in particolare Roma. Il Tour era forma e fonte
di conoscenza politica, culturale, artistica. L’Italia con la
sua eredità dall’antichità divenne uno dei posti più im-
portanti da visitare. Ma la scoperta dei tesori, monumenti
e città, regalò ai visitatori non solo la conoscenza del mon-
do antico di Roma ma anche la scoperta di una fucina ine-
stimabile di tesori con le opere di Palladio, con le rovine
di Pompei ed Ercolano, con la Sicilia e con Napoli, inse-
rita tra le tappe più importanti del tour, come riportato
da Goethe nel suo “Viaggio in Italia”.
In Europa, a quei tempi, l’ospitalità alberghiera in quan-
to tale si riferiva ad un alloggio di tipo modesto per una

clientela altrettanto modesta. Generalmente i nobili e le
persone di alto ceto vi ricorrevano occasionalmente ed
esclusivamente per cause di forza maggiore quando nel-
la zona mancava una residenza privata che li potesse ospi-
tare: infatti, fra gli aristocratici si era creata una rete di
accoglienza nei vari Paesi, con una regola ben precisa che
prevedeva l’ospitalità reciproca per le famiglie dello
stesso rango.
Fino al 1800 le strutture ricettive dovevano essere orga-
nizzate anche per ricoverare e accudire carrozze e cavalli;
la disponibilità di avere la biada e lo stallatico era un pun-
to di forza. Il riassetto delle camere era affidato alle don-
ne preferibilmente di origine svizzera, note per la dovi-
zia nel lavare la biancheria e per l’accuratezza nella pu-
lizia degli alloggi. Nel 1800 Roma contava solo 200.000
abitanti.
La ristorazione era affidata preferibilmente a cuochi te-
deschi, famosi per la gestione della legna e del fuoco in-
dispensabile per il riscaldamento, che nelle locande si pro-
duceva accendendo dei foconi negli appositi bracieri po-
sti nel centro della camera, mentre al centro della cuci-
na veniva assicurato il mantenimento del fuoco sempre
pronto.
A metà dell’Ottocento Pio IX, puntando sull’importanza
dello sviluppo ferroviario, prolunga il tracciato della fer-
rovia fino a San Pietro collegandola con tutta l’Europa,
mentre la collocazione strategica in zona Termini della sta-
zione ferroviaria determina il nodo di sviluppo di via Na-
zionale, l’apertura di via Veneto e la ridefinizione dell’area
occupata da villa Ludovisi.
Si assiste alla grande trasformazione urbanistica che di-
segna il percorso dal Tridente, con la via del Corso, a via
del Babuino, a piazza di Spagna - con il grande albergo
Europa di piazza Mignanelli fino all’albergo Select di via
del Tritone oggi sede del Messaggero, che conserva la bel-
lissima pensilina in acciaio: oggi tutti e due trasformati
ad altra destinazione. 
Tra le più importanti strutture alberghiere abbiamo l’Hotel
De Russie, il cui palazzo faceva parte di un vasto complesso
architettonico di proprietà dei Torlonia che alla fine del-
l’Ottocento fu trasformato in hotel: una prestigiosa
struttura ricettiva dove si racconta che i nobili russi pre-
notassero le camere da un anno all’altro per assistere al
carnevale romano, posizionata alle pendici del Pincio nel-
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la magnifica cornice della salita del Valadier a piazza del
Popolo. Realizzato dal costruttore Domenico Costanzi,
dopo un glorioso periodo chiude nel 1940 e viene tra-
sformato in uffici RAI di via del Babuino, per poi ritornare
in forma spettacolare nel 2000.
Nato come locanda nell’ultimo decennio di Roma capi-
tale dello Stato Pontificio (1860-70), l’Hotel Plaza in via
del Corso, di fronte a San Carlo al Corso, viene costruito
sempre dal costruttore Costanzi nel 1834 e ristruttura-
to nel 1925.
Nel 1880 l’Hotel Quirinale nasce, con grande coraggio del
Costanzi, su via Nazionale, strada ancora da terminare:
il costruttore ebbe la formidabile intuizione di creare an-
che il Teatro dell’Opera, annesso con collegamento interno,
che farà grande Roma attraendo artisti di fama mondiale,
che qui soggiornavano per lunghi periodi. Infatti anco-
ra oggi esiste una camera intitolata a Giuseppe Verdi, man-
tenuta con gli arredi originali.
Nel 1870 nella città di Colonia si riunivano per la prima
volta albergatori di 42 nazioni per compilare di comune
accordo uno Statuto dal valore internazionale che potesse
valorizzare questa professione e consolidare principi di col-

laborazione e di onestà commerciale. Vent’anni dopo que-
sto importante traguardo vide la luce anche la prima cor-
porazione internazionale dei lavoratori per la tutela dei
diritti e la difesa delle competenze professionali.
Con l’Unità d’Italia, Roma, che contava 200.000 abitan-
ti, vede numerosi cambiamenti che influenzano anche il
concetto di ospitalità e di albergo: da questo momento
storico cambiano anche le strutture alberghiere della cit-
tà, che si adattano al rinnovamento, o ne sorgono di nuo-
ve sull’esempio e sullo stile dei grandi alberghi di Parigi.
I nuovi alberghi assumono una forte connotazione
espansiva, occupano interi edifici e in alcuni casi interi iso-
lati, nella maggior parte dei casi sono gestiti da stranie-
ri, svizzeri o inglesi, ma i romani non tardano ad imitar-
li costruendo strutture nella zona della stazione Termini
e nella vicina via Cavour.
Nel 1874 s’inaugura a piazza Barberini l’Hotel Bristol, la
cui costruzione determinerà il nuovo assetto della piaz-
za, con l’apertura di via Veneto, via Barberini e via del Tri-
tone; la piazza da cortile chiuso assume una grande im-
portanza strategica, con l’hotel che tra le innovazioni ave-
va l’ascensore idraulico che funzionava grazie all’acqua
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dell’Acquedotto Vergine (quello realizzato dai romani, lo
stesso che alimenta la Fontana di Trevi).
Nel 1880, anno dell’arrivo dei Garibaldini, la città si dota
delle ultime scoperte tecnologiche: il telegrafo, il telefo-
no, l’acqua calda e il riscaldamento, la corrente elettrica
cominciano a diffondersi e queste comodità modificano
totalmente il concetto di ospitalità. Gli alberghi esalta-
no e racchiudono tutte le innovazioni ed invenzioni dopo
la rivoluzione industriale; la novità eclatante è senza dub-
bio l’ascensore. La parola “albergo” deriva dal germani-
co ausbergo: accampamento, alloggio. 
Nel 1889 Roma ha 500.000 abitanti e a Via Veneto viene
realizzato dal grande architetto Gaetano Koch l’Hotel Ma-
jestic, che darà il via a una serie di grandi alberghi di Via
Veneto e dintorni che nel decennio 1950/60 diventeran-
no i luoghi privilegiati della “dolce vita” romana. Negli stes-
si anni viene realizzato l’Hotel Eden di via Ludovisi, una re-
altà ancora oggi di grande rilievo, con la sua terrazza pa-
noramica. Nelle sue camere lussuose è passata la storia del
Bel Paese: vi hanno soggiornato, tra gli altri, Gabriele D’An-
nunzio ed Eleonora Duse, Umberto di Savoia e Sigmund
Freud, fino ad arrivare ai nomi del jet set attuale.
Un ulteriore avanzamento di qualità e di livello nel set-
tore alberghiero romano si ha nel 1894 con l’apertura del
Grand Hotel De Rome, realizzato dal famoso Cesare Ritz
e posizionato tra piazza Esedra e largo Santa Susanna al-
l’inizio della nuova Via Bissolati e via XX Settembre. Na-
sce in tempi record, con le camere arredate elegantemente
dotate di corrente elettrica, lampadari di cristalli che da-
vano ai grandi saloni un aspetto magnifico: tra questi la
famosa e sontuosa sala Ritz, esattamente identica a quel-
le del Ritz di Parigi e Londra.
A questo segue nel 1906 l’inaugurazione dell’Hotel Ex-

celsior in Via Veneto, l’albergo in quel tempo più grande
e sontuoso di Roma, che già dall’esterno, con le elegan-
ti decorazioni architettoniche e la cupoletta d’angolo, vo-
leva impressionare i visitatori con la sua atmosfera da fa-
vola. All’interno la ricchezza dei saloni e il pregio dei mo-
bili d’epoca faceva concorrenza al vicino Ritz. Oltre alla
nobiltà romana ha anche ospitato alcuni presidenti
americani, la Regina d’Inghilterra e personaggi reali di tut-
to il mondo.
L’Hotel Ambasciatori, oggi Boscolo, nasce come “Palace
Hotel”, in stile neorinascimentale, disegnato dall’arch. Mi-

chele Busiri Vici nei primi del ‘900. Aveva la curiosa par-
ticolarità di possedere una fontanella esterna per i cani.
L’Hotel Savoy, struttura convertita in hotel nel 1920, in
via Ludovisi, ha ospitato Mussolini quando era deputa-
to. Roma in quell’anno raggiunge di nuovo il milione di
abitanti come all’apice dell’impero romano.
Non si può poi non ricordare la ristrutturazione, nel 1924,
del più antico grande albergo di Roma: l’Hotel De La Mi-
nerva, risalente al 1835, realizzato all’interno di un pa-
lazzo del Seicento dal francese Sauve, giunto in città al
seguito di Napoleone. L’albergo era fornito di una stufa
in ogni camera, il che rendeva molto ambita la frequen-
tazione anche di alti prelati, ed oggi conserva la pensili-
na realizzata dall’ing. Pier Luigi Nervi.
Una forte battuta d’arresto per il movimento turistico fu
l’inevitabile conseguenza dello scoppio della Prima Guer-
ra Mondiale nel 1915. Solo dopo un anno dalla fine del
conflitto bellico, cioè nel 1919, grazie ad una incessan-
te ricostruzione, riprese l’arrivo dei turisti nel Bel Paese
e quindi anche a Roma. L’Italia era un itinerario quasi ob-
bligatorio per gli stranieri, da sempre sensibili alla cultu-
ra, al clima ed alle bellezze naturali. Cominciarono a fon-
darsi in modo graduale le prime organizzazioni turistiche
pubbliche: per citarne alcune, nel 1919 fu fondato l’ENIT
(Ente Nazionale delle Industrie Turistiche) e nel 1929 le
Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo; ed il go-
verno, dal canto suo, incominciò ad incentivare e soste-
nere gli imprenditori nella costruzione di nuove struttu-
re ricettive. 
Fra tante prendiamo ad esempio, in questo impulso di mo-
dernizzazione e innovazione, l’Hotel Mediterraneo, pro-
gettato nel 1936 e concepito per diventare un albergo
maestoso e moderno, anche per l’introduzione dell’aria
condizionata nella struttura.
Fino alla fine degli anni Trenta ci fu un aumento consi-
derevole di turisti stranieri toccando 5.000.000 di presenze
del 1939, un incremento dovuto principalmente a nuo-
vi attori comparsi nel mercato turistico, quelli delle nuo-
ve fasce sociali: la medio-alta fatta di imprenditori, libe-
ri professionisti, dirigenti d’azienda e la fascia media con
impiegati e professionisti specializzati. 
Solo dopo la Seconda Guerra Mondiale si consoliderà an-
che il turismo di massa. Il tessuto sociale comincia ad uni-
formarsi ed il turismo diventa accessibile anche alle clas-
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si più deboli, dando vita alle vacanze organizzate che ri-
calcano servizi e schemi di viaggio fino ad allora riservati
al turismo d’élite.
Nel 1950 l’Anno Santo rappresenta una rinascita dopo la
guerra, e la motivazione a nuovi e incredibili flussi turi-
stici. Con l’inaugurazione il 20 Dicembre del 1950 della
nuova Stazione Termini giungono a Roma turisti entu-
siasti che non solo transitavano nella stazione simbolo di
Roma e dell’Italia nel mondo, ma che finalmente pote-
vano affrontare viaggi confortevoli e sicuri. Per render-
ci conto dell’atmosfera che si poteva respirare negli anni
‘50 lungo i binari, fra saluti e partenze, basta rivedere la
pellicola di Vittorio de Sica “Stazione Termini” del 1953.
Un esempio di struttura turistica di questi anni è l’Hotel
Columbus in via della Conciliazione, sorto all’interno di
una residenza del cardinale della Rovere del 1490, futu-
ro Giulio II.
Dopo anni di ricostruzione post-devastazione della Se-
conda Guerra Mondiale, gli anni ‘60 segnano il “boom eco-
nomico” italiano e di molti Paesi europei, riportando il rin-
novato interesse turistico verso l’Italia. Gli occhi del mon-
do si riposano sull’immenso museo a cielo aperto che è
il nostro Paese: secoli di storia, monumenti, dipinti, te-
stimonianze archeologiche sono l’obiettivo di cono-
scenza e la ritrovata méta di inglesi, tedeschi, francesi e
americani. Il turismo registra uno sviluppo crescente nel
movimento dei viaggiatori e conseguentemente delle pre-
senze nelle strutture alberghiere di tutte le categorie.
Come nel passato fra le forze motrici dei grandi flussi re-
stano i grandi avvenimenti, nel 1960 l’Olimpiade è la leva,
l’evento di carattere internazionale che rappresenta il ri-
lancio di tutte le attività: apre così il nuovo e moderno
aeroporto di Fiumicino, e l’anello autostradale progetta-
to dall’ing. Gra (da cui prende il nome), lungo circa 80 km
intorno a Roma, viene messo in esercizio. Un nuovo quar-
tiere viene interamente realizzato con il villaggio olim-
pico. In quella stessa zona e in posizione dominante sul-
le pendici di Monte Mario, che garantisce ancora oggi
come allora una visione mozzafiato della Città Eterna, vie-
ne realizzata una delle più importanti strutture alberghiere
di Roma, e per allora una delle più importanti del mon-
do: l’Hotel Hilton, ora Rome Cavalieri Waldorf Astoria Col-
lection. L’hotel dispone di 345 camere e 25 suites, capa-
cità e dimensioni che per il periodo costituivano una no-

vità assoluta. Completa l’immagine dell’albergo una ac-
curatissima scelta degli arredi: mobilia del Settecento fran-
cese (è conservata una scrivania appartenuta a Napoleone),
tele del Tiepolo, comode e consolle del Settecento sia ita-
liano che francese. La ristorazione, fiore all’occhiello, van-
ta da anni le tre stelle Michelin.
Nuova dimensione ed impulso riceve la visibilità di
Roma attraverso la nuova invenzione, la televisione, che
risveglia il fascino e la riscoperta della Città Eterna. 
Un susseguirsi di eventi e grandi appuntamenti della sto-
ria nella città di Roma sono attesi dai viaggiatori di tut-
to il mondo, e la città non disattende le aspettative di cre-
scita e di moderna accoglienza: il nuovo Anno Santo del
1975 porta all’apertura della prima linea della metro in
Italia, ed a soli dieci anni, con l’annuncio dell’Anno San-
to straordinario del 1984 e la Giornata Mondiale della Gio-
ventù del 1985, la Capitale vede il consolidamento uffi-
ciale dei flussi turistici.
La modernità ormai avanza a passo spedito, tutto è orien-
tato al moderno concetto di trasporto, ritorna incessan-
te ciò da cui eravamo partiti: tutte le strade portano a
Roma… nel 1990, in occasione del Mondiale di calcio, ar-
riva finalmente il treno a Fiumicino, il completamento del
raccordo anulare, sistemazioni e apertura di nuove vie e
nuove zone urbane.
Il turismo religioso ed i pellegrinaggi ritrovano nuova lin-
fa con il ritorno nel 2000 dell’Anno Santo per eccellen-
za atteso da mille anni e per questo ragione di grande pia-
nificazione in termini di accoglienza della città di Roma,
nascono i B&B e le case vacanza, centinaia di nuovi ho-
tel, la riconversione di dimore religiose in case di acco-
glienza per una domanda, quella del turismo religioso, che
parla unicamente di grandi numeri fino ad evolversi in tu-
rismo globale nel 2016 con l’Anno Santo straordinario del-
la Misericordia. Oggi a Roma si possono contare più 3800
alberghi e circa 200 nelle vicinanze della stazione Termini,
40.000 posti letto in case vacanza e B&B. 
Resta evidente, in questa panoramica sull’ospitalità al-
berghiera ed in particolare sulla ricettività romana, come
il flusso turistico abbia viaggiato parallelamente a quel-
lo degli eventi storici e delle epoche che si sono susse-
guite. Tipologie di viaggiatori e motivazioni diverse han-
no guidato consistenti e crescenti masse turistiche pro-
venienti dai Paesi più disparati. t
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