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di Alessandro D’Andrea

EDITORIALE

uando lessi per la prima volta il titolo di
questo corso cui ero stato iscritto, con i col-
leghi degli altri Hotels Italiani della catena

internazionale per la quale lavoravo da alcuni anni, per pri-
ma cosa mi chiesi a cosa servisse! In effetti il primo aspet-
to che ci venne spiegato era proprio il significato del ti-
tolo del corso: cosa significasse saper formare. La rispo-
sta fu, apparentemente, semplice: perché nel nostro ruo-
lo di Direttori dovevamo essere in grado di trasferire ai no-
stri Vicedirettori, e ad altri collaboratori che avessero ruo-
li manageriali, le competenze acquisite nel tempo, ma…. 
Sapere non significa necessariamente saper formare;
molte sono le regole e le capacità che bisogna aver ap-
preso per riuscire a trasmettere nel modo corretto, a chi
è meno preparato, la propria esperienza che non sempre
è teoria. Spesso si tratta di “vissuti” che risultano ancora
più interessanti da raccontare ma anche più complessi da
spiegare e farne capire l’utilità.
Il modello scolastico si basa su strategie didattiche con-
solidate che, ricorrendo a differenti approcci teorici e an-
dando al di là del carisma e delle caratteristiche peculiari
del singolo insegnante, sono necessarie affinché gli studenti
possano acquisire le nozioni e farne fonte di cultura per-
sonale. Questa “filosofia didattica” dovrebbe valere, oltre
che per le scuole, anche per il mondo del lavoro ma se ana-
lizziamo con attenzione il panorama della formazione azien-
dale ci rendiamo conto che troppo spesso ci ritroviamo di
fronte ad alcune situazioni alquanto discutibili.
Vi sono troppe persone, che in alcuni casi sono diventate
personaggi, che millantando la loro specifica esperienza in
un determinato settore o argomento si “mimetizzano” come
formatori per poter proporre alle platee quello che è (solo)
il loro pensiero o punto di vista rispetto ad una determi-
nata teoria. Le spacciano come best practice o nuove ten-
denze o appunto insegnamenti ma troppo spesso si trat-
ta solo di own practice che, se anche in certe situazioni pos-

sono essere corrette, difficilmente sono basate su concet-
ti scientifici, nuove regole, vere innovazioni.
Ecco che abbiamo assistito alla nascita di scuole di for-
mazione, aziende di consulenza, organizzazioni di convegni,
anche a pagamento, dove scopriamo che un nostro co-
noscente, magari ex collega o addirittura ex collaborato-
re, pretende di insegnarci (a caro prezzo) ciò che ha ap-
preso, magari da noi stessi, e (se non sta più facendo quel
lavoro) può darsi che non sia stato neanche in grado di met-
tere in pratica. Senza considerare, come si diceva prima,
la capacità di essere chiaro, comprensibile, coinvolgente,
insegnante.
Cominciamo a distinguere bene la differenza tra un tenta-
tivo di vendere prodotti o servizi della propria azienda, la
pura informazione di ciò che si crede possa essere di inte-
resse anche ad altri e il tentativo di guadagnare quattrini
con la propria parlantina o immagine, dalla vera formazione
e trasferimento di conoscenze ed esperienze. Di questo la-
sciamo che se ne occupino formatori, docenti, professori e
veri esperti, non professionisti riciclati. Ne va dei risultati del-
le imprese che hanno realmente necessità di migliorare la
propria attività e rimangono incantate dai “senti come sono
bravo” e del futuro dei giovani che hanno voglia di diven-
tare professionisti esperti basando la propria crescita sulla
conoscenza vera. L’obiettivo non è mai, e non deve essere,
vendere qualcosa o promuovere la propria immagine.
Chi si vuole proporre come formatore abbia l’umiltà di im-
parare e imparare a fare, prima di vendersi per chi sa e cre-
de di saper fare; non pretenda di essere migliore solo per-
ché è riuscito ad attirare qualcuno in un’aula e incantarlo.
È giusto ascoltare chi ne sa di più, senza paura di impa-
rare; confrontarsi con chi può aiutarci a capire meglio; la-
sciarsi guidare e giudicare senza vergogna da chi realmente
può insegnarci qualcosa ma non lasciamoci abbindolare
da visi genuini e belle parole di chi vuole approfittare del-
le debolezze altrui solo per se stesso. t

(Q )

Formazione formatori
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TERZA PAGINA

di Claudio Nobbio
)

arebbe stata contenta Laura Biagiotti, la re-
gina del cachemire, a sentire la richiesta di Ar-
rigo Cipriani, titolare dell’Harry’s Bar di Venezia,

quando a Dubai disse al ricevimento del Four Seasons che
per la notte voleva lenzuola di lino e coperta di cachemire
in quanto non amava i piumini. Chi si occupa di hotelle-
rie, in effetti, si occupa in primis del sonno. I clienti degli
alberghi che soggiornano di notte (quelli di giorno han-
no altri motivi) pretendono di dormire bene. Quindi il pro-
dotto che gli alberghi vendono o affittano è il sonno.
Sembra tutto scontato, ma se alle tre e mezzo di notte ar-
riva il camion della biancheria per il cambio della sporca
con quella pulita, gli ospiti a meno che abbiano preso tran-
quillanti saranno svegliati da rumori preoccupanti ed an-
dranno alle finestre a vedere cosa accade, oppure, se alla
mezzanotte e mezzo i camion della nettezza sembreran-
no la nave di Caronte, il sonno sarà un’utopia.
Prima di tutto bisogna fare quello che è scritto nel libro
del franchising Marriott, la massima attenzione deve es-
sere prestata al silenzio: che provenga rumore dal-
l’esterno o dai corridoi o dalla hall, dagli ascensori, dal fan-
coil o dai vicini di camera che si sollazzano e provano ad
aumentare il numero degli abitanti del pianeta facendo-
lo sapere a tutto l’edificio, al cliente deve essere assicu-
rato sonno a prova certificata. E fino a quando questo ri-
sultato non è raggiunto sarà difficile ottenere un contratto
di franchising o di management. Io che mi occupo di ho-
tellerie da sempre so cosa vuol dire il silenzio per i clien-
ti, anche la musica di sottofondo a volte può essere fa-
stidiosa. A Roberto Cusin, cliente VIP, in un hotel high le-
vel, venne assegnata una delle migliori suite. Il direttore
dormì tranquillo, ma quando il giorno dopo chiese come
fosse andata la notte dell’ospite: “Non ho chiuso occhio
tutta la notte. Un fastidioso ronzio emesso dal fan coil del-
l’aria condizionata mi ha perseguitato senza sosta”. “Se il
giorno posso non pensarti, la notte maledico te...” è l’ini-

zio di una canzone e il dott. Sommaruga, dermatologo di
fama, la stava fischiettando mentre si avviava verso l’ascen-
sore. Il concierge di notte gli chiese: “Mi scusi la curiosi-
tà, dottore, ma è casuale o la canta con qualche motiva-
zione?” Sorpreso, il dottore ci pensò un attimo: “Purtrop-
po è un periodo che ricordi, sensazioni, rimpianti si affollano
nella mia mente”. “Forse un bicchiere di champagne per co-
minciare potrebbe alleviare le sue pene. Ed anche un buon
libro, finalista allo Strega, da leggere in santa pace nel si-
lenzio della sua camera potrebbe fare il resto”. Così dicendo
porse un libro e chiamò Salvatore, il barman, che portas-
se un paio di bicchieri di Vedova Cliquot che è sempre la
migliore compagna e non chiede niente altro che il nu-
mero della carta di credito. Rimedi di buon senso, il cu-
stode del sonno li mette spesso in azione.
A ben rifletterci, la nostra responsabilità di hotellieri non
si limita alla registrazione della carta di credito, al controllo
che l’acqua calda funzioni, che la piccola colazione con-
tenga spremute di arancia vere, dato che siamo paese pro-
duttore e di qualità, che di notte qualcuno ti lucidi le scar-
pe, che in genere il personale ti sorrida e qualcuno ricor-
di il tuo nome: l’ottimo è che tutti ti facciano sentire a casa.
I custodi del sonno dovrebbero dormire nelle camere del-
l’hotel per rendersi conto se ci sono problemi; e gli archi-
tetti, Claudio Rebeschini sa cosa significa per avere rea-
lizzato un albergo sette stelle in Canal Grande, non sot-
tovalutino questo che è uno degli aspetti principali del me-
stiere. Naturalmente la sicurezza deve essere garantita, per-
ché quando ti chiudi in camera hai già affidato la tua vita
all’albergatore. Ed è così che il sonno diventa un elemen-
to protetto. Tranquilli, abbiamo verificato che non ci sia-
no problemi, noi dormiremo tranquilli quando anche l’ul-
timo ospite sarà rientrato. È mezzanotte, si presume che
tutti dormano. Toc toc toc, alla porta della 327. “Chi è ?”,
risponde il dott. Sommaruga. “C’est l’amour qui passe”, ri-
sponde una voce suadente. t

(S)
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n Italia, quest’anno, il turismo è andato meglio
degli anni precedenti. Secondo il ministro
Franceschini sarebbe stato il turismo interno che

avrebbe fatto migliorare i dati. Dall’estero, secondo il
Ministro, non ci sarebbero rilevanti aumenti di presenze.
Tuttavia, poiché storicamente la domanda estera è alta,
le due percentuali d’incremento andrebbero conte-
stualizzate rispetto a valori in termini assoluti per com-
prendere quale sia stato, in pratica, l’incremento per-
centuale registrato in termini di ricchezza. Siamo spe-
ranzosi, si tratterà di capire come andrà l’anno prossi-
mo. Se il turismo interno è migliorato, l’incremento è
dovuto alla terribile situazione internazionale del fe-
nomeno del terrorismo che avrebbe scoraggiato anche
i nostrani ad andare verso il Nord-Africa, la Spagna, Fran-
cia, Inghilterra e paesi simili. 
A parte ciò, si osserva con piacere come tra gli addet-
ti ai lavori ci sia, in atto, un rinnovato fermento verso
la ristorazione alberghiera che da sempre rispetto al-
l’altra ristorazione, quella extralberghiera, polverizza-
ta per offerta e dimensioni aziendali oltre che per ti-
pologie, lamenta sofferenza. Già nel 1984, ancor prima,
l’Associazione Direttori Albergo (ADA-Italia), in un
convegno nazionale svoltosi a Roma, allo Sheraton in
occasione della propria XXIX assemblea generale dei soci,
aveva affrontato la questione sul piano storico, antro-
pologico - culturale e dei costi.
Non che oggi siano cambiate molte cose rispetto allo-
ra. Certo, la domanda primaria ha modificato alcune at-
tese e la qualità della vita è cambiata e occorre tener-
ne conto. A quel tempo c’erano due temi che agitava-

no il dibattito: il primo riguardava alberghi di prestigio
che tendevano ad abolire i servizi di ristorante per l’enor-
mità dei costi e quindi chiudevano; il secondo, era che
gli alberghi per tradizione mantenevano inalterata
l’offerta di cucina rispetto al passato. Alcune compa-
gnie alberghiere avevano addirittura standardizzato i loro
prodotti con risultati poco credibili; una società a par-
tecipazione statale, invece, aveva uniformato la propria
offerta al pari della ristorazione extra alberghiera rap-
presentata da piccoli e grandi ristoranti, da trattorie e
quant’altro. In effetti, nel caso della seconda catena, si
diceva che fossero ristoranti con alberghi annessi e non
il contrario. Era un nuovo modo di fare ristorazione al-
berghiera. La Cornell University di Ithaca a molti di noi,
poi, insegnò che cosa fossero il pre-cost e il pre-con-
trol, la programmazione dei menu e i costi standard per
pietanza, l’attenzione ai buffet e all’immagine delle car-
te dal punto di vista grafico. Era un momento di mo-
dificazione culturale della ristorazione alberghiera che
tentava di spostarsi dalle cosiddette vellutate, parmentier
o entrée che fossero, verso un diverso approccio cul-
turale, giacché la clientela ormai mostrava segni d’in-
teresse verso le cucine regionali, la tipicizzazione del-
le pietanze, compresi vini e acque minerali. 
Fu cosí che assistemmo all’introduzione dei pre-cotti, dei
cibi surgelati o congelati ma poi, fortunatamente, que-
sti fenomeni si attenuarono. Anche gli alberghi, in par-
ticolar modo quelli che lavoravano con gli organizzati
(nella vecchia accezione, gruppi ), tentarono l’approccio
con la ristorazione del freddo, con l’utilizzo di forni a mi-
croonde, laddove, anche allora, alcuni santoni del sur-

IL PUNTO

di Franco Arabia
)
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Che cosa cambia?

gelato, come poi è accaduto con i clone del web-mar-
keting e revenue management, introdussero l’argo-
mento “freddo” con il risultato che, in più di qualche caso,
fu devastante, almeno per la ristorazione alberghiera. Al-
tra cosa sarebbe stata la ristorazione collettiva (mense
e quant’altro). Una nota compagnia alberghiera che, og-
gettivamente, non aveva mai brillato per attività di ri-
storazione, arrivò persino a produrre cannelloni in sot-
tovuoto spinto, cucina centralizzata e con distribuzione
territoriale a livello nazionale. Era stata una buona spe-
rimentazione con riferimento all’introduzione di alcune
filosofie americane, più specificamente da parte della Cor-
nell University. Molta acqua è passata sotto i ponti.
La cucina, più in generale, oggi ha acquisito smalto gra-
zie anche ai canali televisivi e ai talk-show sadomaso
dei partecipanti e dei famosi chef e alle stelle Miche-
lin ottimo motivo di sviluppo del prodotto. Non è tut-
to oro tutto quel che luccica, però.
Tornando ai rinnovati fermenti e leggendo qua e là i con-
tenuti dei social network ma anche sui giornali spe-

cializzati, ho osservato come ci sia una tendenza a ge-
neralizzare e, in qualche caso, come alcuni addetti ai la-
vori massimizzino il loro pensiero e lascino passare un
messaggio che potrebbe essere fuorviante. Ora, che deb-
ba esserci un rinnovato interesse verso la ristorazione
alberghiera riprendendo cose antiche e fatti moderni,
mi sembra una cosa buona e giusta, tanto per usare un
linguaggio domenicale; che, però, debba essere fatto con
una logica di marketing interponendo una corretta ana-
lisi del sistema e dei costi, mi sembrerebbe altrettanto
doveroso. Ho ricordato come la ristorazione extra al-
berghiera sia eterogenea e polverizzata, ho anche
scritto che quella alberghiera ha subìto profonde mo-
dificazioni nel tempo, si tratterà, quindi, di stimolare pro-
cessi culturali per potenziarla senza prescindere dai fat-
tori fondanti: la domanda, i mercati, la qualità dei pro-
dotti e i costi ma separando le fasce e i segmenti, di-
versamente si rischia di produrre solo frappé di saliva.
In ogni caso, il fatto che se ne parli denota interesse,
che non è male. t

HOTEL MANAGERS inverno 2017/2018 9



l 1° agosto 2017 Federalberghi e Faita hanno sot-
toscritto con le organizzazioni sindacali dei la-
voratori Filcams CGIL, Fisascat CISL e UILTuCS un

accordo per favorire un maggiore ricorso da parte del-
le imprese del settore turistico-ricettivo all’apprendistato
per la qualifica e il diploma professionale e all’appren-
distato di alta formazione. Destinatari dell’intesa sono i
giovani da 15 a 29 anni che intendono acquisire titoli di
studio nell’ambito dell’istruzione e formazione profes-
sionale di competenza regionale, dell’istruzione tecnica
e professionale di competenza statale, nonché titoli del-
l’alta formazione e per la ricerca, utili all’inserimento nel
mercato del lavoro e al contrasto della dispersione sco-
lastica e universitaria. I primi a beneficiarne saranno gli
allievi degli istituti professionali per l’enogastronomia e
l’ospitalità alberghiera (218.170 alunni frequentanti
nell’anno scolastico appena concluso) e degli istituti tec-
nici per il turismo (96.982 alunni), nonché gli studenti
degli otto percorsi tecnici superiori per il turismo e dei
62 corsi di laurea in turismo attivi nelle università ita-
liane. In particolare l’accordo prevede:

a) apprendisti assunti con il contratto di apprendistato
per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di
istruzione secondaria superiore e il certificato di spe-
cializzazione tecnica superiore previsto dall’art. 41 del De-
creto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81:

- per le ore di formazione svolte presso il datore di la-
voro ed eccedenti quelle contenute nel piano di for-

mazione la retribuzione è stabilita nelle seguenti mi-
sure percentuali rispetto a quella corrisposta ai la-
voratori qualificati di pari livello: 1° e 2° anno: 50%;
3° anno: 65%; 4° anno: 70%. Rammentiamo che nes-
sun onere è posto a carico del datore per le ore di
formazione esterna e che per la formazione inter-
na prevista nel piano curricolare la retribuzione è ri-
dotta al 10%);

- possibilità, al conseguimento della qualifica o di-
ploma, di trasformare il contratto in contratto di ap-
prendistato professionalizzante, nei limiti di dura-
ta complessivi previsti per quest’ultimo dagli accordi
di settore.

b) apprendisti assunti con contratto di apprendistato di
alta formazione e ricerca previsto dall’art. 41 del Decre-
to Legislativo 15 giugno 2015, n. 81:

- per le ore di formazione svolte presso il datore di la-
voro ed eccedenti quelle contenute nel piano di for-
mazione la retribuzione è stabilita nelle seguenti mi-
sure percentuali rispetto a quella corrisposta ai la-
voratori qualificati di pari livello: 1° anno: 80%; 2°
anno: 85%; 3° anno: 90%; 4° anno: 95%.

Il testo dell’accordo, sotto riportato, è consultabile sul sito
di Federalberghi: http://intranet.federalberghi.it:8000/pub
blicazioni/CCNL%20Turismo/Accordo%20apprendista
to%2001%20agosto%202017/accordo%20apprendista
to%2001082017.pdf t
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utti ci siamo sentiti stressati dal lavoro al-
meno una volta. Può accadere in momenti
diversi della nostra vita, per periodi sia lun-

ghi che brevi. E per una varietà di fattori diversi. Molte
occupazioni sono considerate fortemente stressanti. Le
più note sono quelle di front line.
Non sempre si associa lo stress ai lavori che prevedono
funzioni di servizio. Eppure, qualsiasi lavoro che preveda
lo prestazione di un servizio soprattutto ai clienti è po-
tenzialmente una causa di stress. È anzi una possibilità
reale e potenzialmente dannosa che tutto il personale,
sia di prima linea che di back, deve conoscere e prevenire
attivamente.
Ma che cos’è lo stress... e cos’è la crisi da stress? Da cosa
sono causati, e quali sono i loro effetti?
Ci sono molti e svariati fattori che possono causare lo
stress ed un eventuale crollo.

Quali sono quindi le cause dello stress?
1. La fase operativa del lavoro

- gli effettivi compiti possono essere troppo difficili,
troppo facili, troppo numerosi o troppo pochi; le
aspettative degli altri nei confronti degli operatori
possono essere poco chiare o anche contraddittorie;

- i rapporti con i colleghi o con i superiori possono es-
sere difficili;

- il riscontro della prestazione può essere insufficiente.
L’assenza o la scarsità di riscontro crea una sensa-
zione di anonimato ed inutilità nel personale, man-

canza o scarsità di partecipazione nel processo deci-
sionale;

- l’azienda potrebbe avere un alto tasso di cambia-
menti tecnologici, strutturali o funzionali;

- potrebbe esserci poca chiarezza sulla direzione e la
portata del cambiamento.

2. L’ambiente di lavoro

Certi aspetti dell’ambiente circostante in cui si lavora pos-
sono essere causa di stress. Alcuni di essi sono:

- alti ed inaccettabili livelli di rumore;
- illuminazione o ventilazione inefficienti;
- attrezzature scarse o inefficienti.

Dopo aver elencato alcune delle cause di stress che pos-
sono portare ad una crisi o ad un crollo, passiamo a ve-
dere alcuni dei sintomi. Lo stress e la crisi influiscono sullo
stato sia fisico che mentale degli addetti in albergo. Gli
effetti di questi sintomi possono inoltre portare a deter-
minati comportamenti negativi. La somma di tutto que-
sto provoca un marcato calo nella qualità del servizio of-
ferto ai clienti.

Fra i sintomi vanno evidenziati:
1. Sintomi fisici

Stato di stress per un prolungato lasso di tempo, il per-
sonale avverte sintomi fisici di crisi da stress. Alcuni di
essi sono:

- mal di testa nervoso;
- affaticamento;

GESTIONE ALBERGHIERA
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- mal di stomaco;
- dolori alla schiena, al collo e/o alle spalle;
- insonnia;
- vertigini;
- alta pressione del sangue.

2. Sintomi emotivi

Alcuni sintomi emotivi e psicologici possono essere:
- apatia;
- chiusura in se stessi;
- noia;
- ansia;
- aggressività, irritabilità, depressione;
- senso di svuotamento, disinteresse in ciò che accade.

Effetti nel comportamento
I sintomi emotivi e fisici elencati sopra possono provo-
care alcuni dei seguenti comportamenti. Tutti influiscono
negativamente sulla prestazione del servizio in albergo:

- lentezza;
- trascuratezza nel lavoro;
- aria trasognata;

- desiderio di trovarsi altrove;
- automatismi;
- rimproveri;
- aggressività verso gli altri;
- irritabilità;
- frequenti errori;
- scarsa memoria;
- assenteismo;
- incidenti;
- indecisione.

Vi sono delle differenze nel modo in cui ciascuno reagi-
sce alle cause dello stress. Per esempio, due persone pos-
sono ricoprire lo stessa funzione, con lo stesso carico di
lavoro e di responsabilità, eppure una può risentire molto
meno di un’altra dello stress. Questa differenza soggettiva
tende a essere provocata da fattori interni più che esterni.
Fra i fattori interni si evidenzia il carattere.
I seguenti aspetti del carattere sono frequenti in persone
che soffrono spesso di stress:

- competitività;
- impazienza;
- senso di urgenza;

Stress da servizio: le cause e gli effetti nel contesto alberghiero
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- inflessibilità;
- ambizione;
- bisogno di avere il controllo della situazione;
- aggressività;
- sicurezza fuori, insicurezza dentro.

Nel contesto del servizio
Il crollo da stress è causato dall’interazione tra le cause
esterne (come l’ambiente fisico) e le cause interne e per-
sonali (come il carattere). Questa interazione provoca ef-
fetti che si ripercuotono a vari
livelli sul modo di pensare e sul
modo di sentirsi. Questo a sua
volta influenza il modo di com-
portarsi, la prestazione sul la-
voro ed i rapporti con i clienti.
I lavori nel settore dell’ospitalità
possono essere particolarmente
stressanti. C’è un sovraccarico
di contatti - un termine usato
per descrivere l’incessante af-
flusso e contatto con i clienti che può causare stress (es.
operatori di front office, sala, bar).
Il personale del servizio deve far fronte a domande mul-
tiple e spesso contraddittorie: clienti arrabbiati, aggressivi
e sgarbati; rimproveri per incidenti per cui il personale
non ha alcuna responsabilità. Tutte queste situazioni
quotidiane possono essere insostenibili per il personale
di prima linea.
Fornire un servizio eccellente ai clienti è l’obiettivo pri-
mario dei manager d’albergo, per raggiungerlo bisogna
riconoscere che lo stress esiste e prendere le misure ade-
guate per evitarlo. E se proprio non è possibile evitarlo, bi-
sogna almeno sapere come affrontarlo.
La miglior cura è sempre la prevenzione. Quindi il miglior
modo per affrontare la crisi da stress è, prima di tutto,
cercare di evitarla. A volte, tuttavia, questo non è possi-
bile. I manager o il personale possono essere già molto
stressati o sull’orlo della crisi. Ma, prima di poter pren-
dere provvedimenti per ridurre tale stress, bisogna rico-
noscere la sua esistenza.
Un modo per evitare lo stress è selezionare, per i posti in
prima linea, solo quelle persone che dimostrano di sa-
perlo sopportare. Il personale di prima linea dovrebbe:

- avere buone capacità di comunicazione;
- avere una buona tolleranza ai contatti coi clienti;
- amare sinceramente la gente;
- essere capace di risolvere i conflitti.

Possiamo determinare la presenza di queste attitudini e
qualità. Per questo, ogni candidato ad un posto in prima
linea dovrebbe essere valutato in base a questi criteri di
selezione. Naturalmente si può anche riuscire a fornire
un adeguato addestramento di avviamento ed una for-
mazione che insegni alcune tecniche “di sopravvivenza”.

Ma se ciò non è possibile, è poco saggio selezionare i can-
didati che non posseggono le qualità e le attitudini ne-
cessarie.
Inoltre, il personale di prima linea deve essere addestrato
su come fornire un servizio ai clienti in base allo stile del
servizio:

- i metodi, le procedure ed i processi desiderati per
prestare un servizio ai clienti;

- la conoscenza aggiornata del prodotto;
- le tecniche di vendita dei propri prodotti (es. i piatti

o le varie tipologie di camere da proporre);
- i metodi per risolvere i conflitti.

Diventa necessario progettare la configurazione appro-
priata del lavoro soprattutto dei settori di front line, ol-
tre a non trascurare i settori di supporto, in modo da mi-
nimizzare lo stress sulle persone che li occupano.
In ultimo diventa importante il sufficiente supporto e so-
stegno alle attività operative da parte del manager. Una
grossa fonte di stress per il personale è quando non può
fornire un servizio ai clienti per l’inefficienza dei sistemi
di supporto alle attività di produzione del soggiorno del
cliente. t

Stress da servizio: le cause e gli effetti nel contesto alberghiero
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egli ultimi due anni si è fatto un gran par-
lare riguardo la famosa cosiddetta “aboli-
zione della clausola di parity rate” che le OTA

principali imponevano agli alberghi assoggettandoli a lo-
giche di pricing estremamente sconvenienti.
Si è letto un po’ di tutto al riguardo, dalle varie asso-
ciazioni che hanno fatto a gara ad attribuirsi la pater-
nità dell’evento ai vari opinionisti, anche quelli più im-
provvisati, che esprimevano al riguardo dall’ammonimento
alla profezia.

Personalmente sono d’accordo con tutti, sia con coloro che
affermano la linea di pensiero che l’abolizione di detta clau-
sola non serve a niente in quanto la forza delle OTA del
rendere il tuo prodotto piu o meno visibile prevarrà sul-
le nuove condizioni contrattuali, sia con quelli che inve-
ce ritengono che questa condizione abbia finalmente ri-
solto il problema della distribuzione del prezzo. Io credo
che entrambe le cose siano vere ed a seconda delle spe-
cifiche singolari condizioni prevarrà una linea piuttosto che
l’altra, ritengo che esserci tolti un vincolo che ci condi-
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zionava ed obbligava unilateralmente è già di per sé un
vantaggio. Purtroppo il lavoro è stato lasciato a metà!
Ci siamo tutti troppo concentrati sul prezzo - imprescin-
dibile e fondamentale per poter vendere, siamo ovviamente
d’accordo - ma abbiamo completamente perso di vista i
contenuti. Cercherò di spiegarmi meglio.
A quanti di noi è capitato molto banalmente di tentare di
rispondere ad una recensione di un cliente prenotato da
Expedia che magari, non avendo letto bene le condizio-
ni di soggiorno, afferma che il servizio navetta dell’al-
bergo è troppo caro perché costa 10 euro, quando in re-
altà in quei dieci euro è compreso anche il collegamento
WIFI, l’ombrellone e la sdraio in spiaggia, gli asciugama-
ni per la piscina ed il parcheggio, ed Expedia filtrando la
tua risposta la blocca motivando che le “rules” per le ri-
sposte prevedono che non si debba parlare di prezzi.
Ancora, a quanti di noi è capitato di gestire un albergo che
si propone con una piccola colazione salutare rigorosa-
mente vegana e vedere poi le richieste di recensioni che
Booking.com invia ai clienti dopo il soggiorno con le do-
mande precompilate che determinano automaticamen-
te il punteggio e fra cui troviamo anche: “i croissant alla
piccola colazione erano abbastanza burrosi?”
Analogamente, a fronte di richieste di censura di dichia-
razioni palesemente improprie ci siamo sentiti risponde-
re: “….Il sistema delle recensioni è studiato per garantire
la maggior libertà di espressione possibile tanto agli ospi-
ti quanto alle strutture in fase di risposta. Le recensioni
sono infatti uno strumento destinato agli ospiti per espri-
mere il proprio giudizio in base all’esperienza vissuta in
struttura e le risposte servono appunto a mostrare a chi
legge i due punti di vista, ovvero ospite e struttura…”
Peccato che si ometta il fatto che mentre il giudizio del-
l’ospite genera un punteggio che determina una classifi-
ca sulla qualità e sul ranking, la risposta della struttura re-
sta un insignificante commento che non produce alcun
effetto significativo sul processo di acquisto.
E ancora, a quanti di noi capita di avere nell’inventory del-
la nostra unità operativa alcune camere “svantaggiate” per-
ché più piccole… più vicine all’ascensore… con una vista non
particolarmente gradevole... con i letti non unibili… con una
mezza vasca… con un percorso faticoso per raggiungerle,
e chi più ne ha più ne metta. E talvolta la quantità di que-
ste camere non è proprio irrilevante… si potrebbe parlare

anche di percentuali che vanno oltre il 30% di prodotto in
tantissime realtà che non è stato possibile magari adeguare.
E allora? che possiamo fare? possiamo ristrutturarle? pos-
siamo non venderle? magari no... e se non possiamo mo-
dificarne oggettivamente gli aspetti negativi, l’ultima arma
che ci resta è quella di comunicarli… di far sì che il cliente
abbia maggior consapevolezza del prodotto che sta ac-
quistando nel momento in cui sta facendo l’acquisto. Quin-
di dobbiamo essere chiari nell’esplicitare quelle condizioni
che potrebbero, una volta arrivato in albergo, deludere le
aspettative del cliente determinandone l’insoddisfazione e
la conseguente devastante pubblicità negativa attraverso
le recensioni online. Orbene, provate adesso a chiedere alle
OTA e, nello specifico, quelle che rappresentano il merca-
to ovvero Booking.com ed Expedia, di raccontare la vostra
camera sfortunata in maniera chiara, esplicita ed eviden-
te… Vi sentirete rispondere che il copyright può essere fat-
to solo da loro (talvolta con la scusa che questo è neces-
sario per evitare che gli albergatori “copincollino” le descrizioni
dal loro sito proprietario creando situazioni di duplicazio-
ne e conseguente penalizzazione di Google), che sono loro
che decidono come chiamare le camere e come descriver-
le… sono loro che sanno come vendere i nostri prodotti!
Questo è il paradosso! Noi confezioniamo un prodotto ed
un servizio ma le OTA, che indiscutibilmente rappresen-
tano la piattaforma più significativa del mercato, decidono
come chiamarlo e come descriverlo: poi, quando i clien-
ti si lamentano perché credevano di avere acquistato pere
e trovano arance, restano inevitabilmente poco soddisfatti
e le OTA a quel punto gli consentono pure di mettere il no-
stro albergo alla berlina squalificandoci come prodot-
to/servizio ma anche come professionisti.
Bene, quindi la vera abolizione della cosiddetta “clausola
di parity-rate” non possiamo ritenerla esaustiva se limi-
tata solo al prezzo (saremmo miopi), ma dovremmo essere
in grado di estenderla affinché si possano governare tut-
te le altre condizioni che rappresentano i principali fat-
tori critici del processo d’acquisto contemporaneo che si
caratterizzano nelle piattaforme online, e quindi la repu-
tazione, il rating, il ranking e soprattutto il contenuto de-
scrittivo del nostro servizio e del nostro prodotto.
Allora sì che potremo vendere tutti i nostri prodotti espri-
mendo correttamente la nostra professionalità ed essere
giudicati per quello che effettivamente facciamo! t
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ONU ha dichiarato il 2017 “anno della so-
stenibilità”.
Molti se ne stanno occupando coniugandola

in ambiti anche molto diversi fra loro.
Per noi, sostenibilità significa semplicemente contribui-
re a rendere il mondo migliore.
Non siamo dei Don Chisciotte in armatura lucente. Sia-
mo delle persone capaci di guardarsi attorno, di coglie-
re gli aspetti positivi, ma anche negativi, di fatti e vicende,
vicine e lontane, che arrivano a ferirci nel profondo. An-
che se un fatto drammatico colpisce un popolo lontano,
noi sappiamo che le sue conseguenze ci toccheranno
Ecco che allora siamo ben consapevoli dell’importanza
dell’agire di ciascuno, perché si somma a quello del no-
stro vicino, dell’amico, del collega, ecco che noi
dieci, centomila, un milione, sappiamo di
essere capaci di migliorare il mondo.
E lo facciamo agendo responsabil-
mente nella nostra professione.
Agiamo per capire dove va il
mondo perché sappiamo che in
questo momento stanno svilup-
pandosi dinamiche che si impat-
tano su tutto il pianeta. In ogni am-
bito. In ogni settore da quello ali-
mentare a quello economico, sociale o
politico.

Perciò agiamo cercando di far tesoro di tutto ciò che ci vie-
ne proposto per comprendere noi stessi e il nostro mon-
do. Think global, act local. Agiamo nel locale tenendo
fisso lo sguardo sul globale.
Infatti, siamo convinti che è il segreto per vincere le sfi-
de quotidiane. Siamo convinti che è l’unico modo per crea-
re servizi nuovi, adatti a un cliente che evolve, che ha nuo-
vi bisogni, che ha nuove consapevolezze, che ha “bisogno”
di nuove esperienze. E le cerca da noi, perché noi, più o
meno consapevolmente, siamo padroni di quel “italian sty-
le” che il mondo ci invidia e che ci rende unici.
Il futuro, infatti, sarà sicuramente di chi agisce GLOBAL. Con
questa consapevolezza abbiamo intrapreso il nuovo per-

corso del nostro Centro Studi Manageriali “Raffael-
lo Gattuso”, cercando di coniugare i corsi tra-

dizionali, come quelli di Napoli e Firenze, con
i corsi a distanza in modalità E-Learning, ol-

tre che con un nuovo metodo di con-
frontarci con i soci e addetti ai lavori,

organizzando tavole rotonde “aper-
te” e convegni su argomenti attuali
e innovativi. Il nostro, comunque,
è un metodo di approccio speri-
mentale affinché, insieme, si pren-

da consapevolezza di chi siamo, da
dove siamo venuti, e come vogliamo

orientarci verso i nuovi scenari. t
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I nuovi percorsi del
Centro Studi Manageriali,

tra innovazione
e tradizione
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Gestire persone
li ultimi dieci anni sono stati caratterizza-
ti da un clima diffuso d’incertezza ampli-
ficato dalle complessità indotte dalla con-

giuntura economica e da altri fattori di natura politica e
sociale. Questo scenario, che riguarda un po’ tutti i set-
tori economico produttivi e, quindi, anche il settore turi-
stico alberghiero, ha messo in crisi i modelli e le prassi di
gestione delle risorse umane che si erano faticosamente
e lentamente affermati e consolidati. Il problema riguar-
da chi si occupa di gestire persone a tutti i livelli: proprietà,
direzione alberghiera, funzione del personale, capi di linea.
A tutti è richiesto uno sforzo particolare di impegno, crea-
tività e attenzione nell’individuare e attuare nuove mo-
dalità di coordinamento e motivazione dei collaboratori
più rispondenti alle esigenze ed ai vincoli imposti dall’at-
tuale contingenza. La questione non ha solo una valen-
za etica perché la motivazione del personale la si legge,
prima di tutto, nei bilanci aziendali; perché la motivazio-
ne è una delle componenti del vantaggio competitivo, so-
prattutto per quelle aziende che vivono del rapporto con
il pubblico; aziende per le quali comportamenti, atteg-
giamenti e entusiasmo hanno un valore primario per la sod-
disfazione dei clienti. La sfida, per chi opera nel settore al-
berghiero, può essere riassunta in questi termini: nella ri-
strettezza attuale delle leve gestionali tradizionali (dena-
ro e carriera) è possibile motivare le persone, suscitare en-

tusiasmo, stimolare prestazioni eccellenti? Non è una que-
stione da poco, dal momento che la complessità della si-
tuazione richiede contributi e impegno straordinari da par-
te di tutti gli attori.
L’attività primariamente coinvolta nella motivazione è la
gestione del personale, che si declina in gestione strate-
gica e gestione operativa. Nella gestione strategica, at-
tività propria della direzione aziendale, le persone sono con-
siderate per i loro attributi oggettivi in rapporto alle esi-
genze dell’impresa secondo una rappresentazione imper-
sonale e analitica che rifugge la singolarità per ricercare
somiglianze, aggregazioni, famiglie. L’individuo è una ri-
sorsa dotata di specifiche caratteristiche da utilizzare, va-
lorizzare, integrare, sviluppare. La gestione operativa, at-
tività primaria del direttore e dei suoi responsabili di linea,
ha lo scopo di favorire l’integrazione dinamica tra le at-
tese, i bisogni e le caratteristiche della persona e le cor-
rispondenti dimensioni dell’organizzazione. È un’attività
di mediazione costante tra due diversità che devono con-
vivere in armonia per il raggiungimento degli obiettivi re-
ciproci; è un’attività dinamica perché in continuo adat-
tamento con l’instabilità ambientale. La qualità della ge-
stione operativa dipende soprattutto dalla qualità e dal-
la preparazione del management a tutti i livelli. Fare una
buona gestione strategica significa anche scegliere bene
i responsabili, formarli, farli crescere e sostenerli per es-
sere capi motivatori efficaci. Qui trattiamo della gestio-
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ne operativa, il tema che più può interessare i direttori, e
lo facciamo concentrandoci sulle possibili linee d’azione,
prodromi di un nuovo modello di gestione più rispondente
ai tempi. In assenza di soluzioni generali efficaci, la si-
tuazione può essere affrontata solo con soluzioni locali
creative che tengano conto delle variabili sistemiche ge-
nerali e contingenti. Gli attori che possono influenzare po-
sitivamente la situazione sono quelli tradizionali: direzione
e management intermedio, ciascuno con un ruolo attivo
e propositivo, con un dispendio di energie e risorse com-
misurato alla situazione specifica, adeguato a risolvere i
problemi e ad avviare un miglioramento diffuso e costante
nel tempo.

I principi della motivazione
Poiché la motivazione è il tema centrale di questo articolo,
conviene condividere prima il senso e il significato di que-
sto costrutto per ricondurlo all’ambito che ci è più utile.

Lo studio della motivazione1 si occupa di capire e spiegare
le ragioni per le quali uomini e animali si comportano in
un determinato modo. In altre parole, vuole rispondere a
interrogativi del tipo “Perché il gatto insegue il topo? Per-
ché i merli cantano? Perché i ragazzi giocano? Perché, nel-
la stessa situazione, un collaboratore è contento e sod-
disfatto e un altro è invece scontento e insoddisfatto?”
Spiegare ciò che spinge ogni essere vivente all’azione, ciò
che dà direzionalità al suo comportamento, perché fa una
cosa e non un’altra, le ragioni che conferiscono unità, si-
gnificato e persistenza ad un’intera area dei suoi com-
portamenti per un lungo periodo di tempo nonostante
ostacoli e difficoltà, è stato fin dall’inizio della storia del-
la psicologia l’intento degli studiosi della motivazione. Per
quanto riguarda il comportamento umano, quest’aspet-
to ha interessato anche i filosofi greci, gli scrittori me-
dioevali come S. Agostino, i filosofi europei del XIX seco-
lo e i pensatori orientali di molti secoli fa.

)CENTRO STUDI MANAGERIALI “RAFFAELLO GATTUSO” )
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1 Tratto da “Modelli di psicologia del lavoro e delle organizzazioni” F. Sprega, 2008, Armando Editore.
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Nel linguaggio quotidiano il concetto di motivazione è
espresso sotto la forma figurata di una grandezza d’in-
tensità variabile: lo studente Caio è molto motivato a fi-
nire gli esami per potersi laureare prima possibile; il bar-
man dell’hotel è poco motivato a svolgere quel tipo di at-
tività in quel contesto. È interessante notare che nella vita
quotidiana non si percepisce la motivazione di una per-
sona come un oggetto, ma la si deduce a partire da in-
dizi. Questo perché si tratta di un costrutto ipotetico, come
si dice in gergo tecnico, un’astrazione creata per spiega-
re i molteplici e diversi processi che caratterizzano le azio-
ni delle persone. La ragione per cui questo costrutto ipo-
tetico non ci sembra un artifizio cognitivo ma un elemento
del tutto reale, dipende dal fatto che gli stati interni orien-
tati a perseguire un fine, a esprimere una volontà, un de-
siderio, una speranza e i loro effetti sul comportamento,
in termini di direzione, sforzo e perseveranza, ci sono noti
a partire dal nostro vissuto quotidiano e dalle intenzio-
ni che manifestiamo.
Le conseguenze pratiche degli studi sulla motivazione,
ciò che interessa sapere a chi gestisce persone nelle strut-
ture alberghiere, può essere riassunto in alcuni sempli-
ci assiomi.

LA MOTIVAZIONE OPERA SOLO IN POSITIVO, LA
PAURA DI PERDERE IL POSTO DI LAVORO, DI PEG-
GIORARE IL PROPRIO STILE DI VITA PUÒ SOLLECI-
TARE L’IMPEGNO MA NON È MOTIVANTE PERCHÉ
NON GENERA UN CAMBIAMENTO STABILE A LUN-
GO TERMINE.

NON ESISTE LA DEMOTIVAZIONE COME CONCETTO
ASSOLUTO, LA MOTIVAZIONE È LEGATA AL CONTE-
STO E ALLA SITUAZIONE, OGNI PERSONA VUOLE E
PUÒ ESSERE MOTIVATA, BASTA CREARE LE CONDI-
ZIONI PER PRODURRE E ALIMENTARE LA SUA MO-
TIVAZIONE.

MOTIVARE È UN’ATTIVITÀ ARTICOLATA, NON È IL FRUT-
TO SINGOLO DI ORGANIZZAZIONE, ATTEGGIAMENTI,
MODI D’OPERARE, TECNICHE O MODELLI MA DI
TUTTE QUESTE COSE INSIEME A LIVELLO DI AZIENDA,
DI GRUPPO E DI SINGOLO INDIVIDUO.

Le implicazioni gestionali di questi enunciati sono: 
1. Se si escludono pochi casi caratterizzati da situazioni

psicologiche e di vita particolari, è possibile lavorare co-
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struttivamente sulla motivazione di ciascuno rispon-
dendo ai suoi bisogni anche con gli strumenti ridotti
a disposizione del responsabile.

2. Per motivare è necessario capire la motivazione del col-
laboratore.

3. Per capire la motivazione non servono competenze spe-
cialistiche, lauree in psicologia, capacità particolarmente
sofisticate, è sufficiente una migliore la conoscenza del-
le persone utilizzando l’osservazione e l’ascolto.

4. Se si comprende la motivazione reale di ciascuno, è pos-
sibile dare risposte con le leve gestionali a disposizio-
ne del responsabile anche quando le leve istituziona-
li come incentivi, promozioni, carriera, sono ridotte o
assenti.

A livello elementare la motivazione è un altro dei mec-
canismi omeostatici che regolano l’organismo umano; nel
caso specifico, la regolazione riguarda la spinta verso la
soddisfazione di bisogni insoddisfatti che, una volta sod-
disfatti, riducono il loro potere propulsivo a vantaggio di
altri bisogni. L’equilibrio instabile che si stabilisce in que-
sto modo bilancia due forze attrattive: soddisfazione e mo-
tivazione. La soddisfazione nasce dai bisogni soddisfatti,
non ha forza propulsiva, è conservativa perché spinge al
mantenimento dello stato raggiunto. La motivazione si ali-
menta dai bisogni insoddisfatti che creano tensione e squi-
librio interno, hanno un forte potere attrattivo e genera-
no uno stimolo all’azione per il conseguimento di uno sta-
to desiderato.

La motivazione come strumento
Negli incontri formativi di settembre a Napoli e Firenze ab-
biamo condiviso una metodologia per la rilevazione del-
la motivazione del personale sviluppata dallo scrivente, che
si basa su un modello, chiamato PNI4, validato scientifi-
camente in ambito universitario e utilizzato con succes-
so da più di 20 anni in ambienti organizzativi di diversa
natura e complessità2. Il profilo motivazionale è una map-
pa, utile per esplorare la motivazione personale e quella

dei collaboratori, senza dimenticare una verità acquisita
sui modelli rappresentativi delle persone e dei loro com-
portamenti: la mappa non è il territorio3. Il profilo moti-
vazionale può essere rilevato in modo scientificamente at-
tendibile con un test, ma si presta anche ad una applica-
zione di natura empirica che permette di rilevare, con un
po’ di pratica e una buona capacità d’osservazione, la mo-
tivazione dei collaboratori. Capire la motivazione di una
persona e utilizzare questa informazione per migliorare la
qualità e l’efficacia della relazione è un enorme miglio-
ramento rispetto all’abitudine comune di proiettare sul-
l’altro le proprie motivazioni e gestirlo di conseguenza. Nel-
la figura è rappresentato lo schema del profilo motiva-
zionale, che si basa su due aree, motivazione all’affiliazione
e motivazione alla riuscita, ciascuna articolata su due fa-
miglie di bisogni. 
Capire la motivazione di un’altra persona richiede alcuni
prerequisiti essenziali:
- Un reale e sincero interesse nei confronti dell’altro, il

desiderio di esplorare l’universo sconosciuto e affasci-
nante costituito da una persona diversa da noi, non solo
per i benefici concreti che possono venire da una re-
lazione, ma anche per quanto possiamo imparare da
questa conoscenza dell’altro, dell’umanità in genere ma
anche di noi stessi.

- La capacità di ascolto e osservazione, che tutti posse-
diamo e che dobbiamo solo esercitare con maggiore fre-
quenza. La diagnosi del profilo motivazione è un’utile
palestra per allenare questa capacità e il metodo
d’osservazione proposto facilita questo esercizio.

- La capacità di andare oltre il paravento delle apparenze
per leggere, nei comportamenti, le richieste di cui essi
sono portavoce.

- La capacità di superare gli ostacoli insidiosi e invisibi-
li posti dai pregiudizi e dall’egocentrismo. I primi tra-
sformano la valutazione oggettiva in giudizio sogget-
tivo, il secondo induce a esprimere giudizi sulla base del-
le differenze che gli altri manifestano rispetto a noi, e
più queste differenze sono ampie, maggiore è la diversità

)CENTRO STUDI MANAGERIALI “RAFFAELLO GATTUSO” )
Motivare il personale, una sfida per i manager del settore alberghiero

2 Il modello prevede anche un approccio strutturato e formale da applicare a livello organizzativo, basato su un test per la rilevazione del profilo motiva-
zionale.

3 Famosa asserzione attribuita a Alfred Korzybski (Varsavia, 3 luglio 1879 – Lakeville, 1º marzo 1950) ingegnere, filosofo e matematico polacco, che voleva
sottolineare come la rappresentazione della realtà con delle mappe sia una semplificazione non vera ma utile, allo stesso modo la mappa di Roma non è
Roma, ma è una rappresentazione utile per percorrere le strade della città.
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che cogliamo nei nostri confronti, tanto più negativo
è il giudizio che ci formiamo, che si trasforma in pre-
giudizio offuscando la comprensione dei futuri rapporti. 

Il processo basa sul principio dell’acquisizione di conoscenza
per prove ed errori, un ciclo ricorsivo che consente di au-
mentare il livello di conoscenza sull’altra persona e la cui
applicazione produce anche altri non trascurabili risulta-
ti: l’apprendimento gestionale perché chi lo utilizza mi-
gliora la sua capacità di diagnosticare la diversità e di mo-
dificare le proprie modalità relazionali per entrare in em-
patia con l’altro; il miglioramento delle capacità d’osser-
vazione e diagnosi; una migliore consapevolezza di sé. Le
opportunità per esercitare questo tipo di osservazione e
per affinarla sono molteplici, tante quanto sono le persone
con cui abbiamo rapporti di un certo significato. Il ciclo
percorre in successione i seguenti punti:

1. Osservare l’altro ponendolo al centro della nostra sfe-
ra percettiva e prestando attenzione ai suoi compor-
tamenti, cogliendo le sue emozioni e il suo stato d’ani-
mo. È l’osservazione attiva e partecipe, emozionalmente
coinvolta e coinvolgente, di chi partecipa attivamen-
te alla situazione ed empatizza con l’altro. Un meto-
do particolarmente efficace per avere informazioni sul-
l’altro in modo dolce e non intrusivo è l’utilizzo delle
domande aperte4. Spesso sono sufficienti anche solo
tre o quattro domande aperte in successione, ciascu-
na per chiarire e approfondire la risposta alla doman-
da precedente.

2. Dedurre le possibili motivazioni dell’altro dai suoi com-
portamenti, da ciò che dice in risposta alle domande,
dalla sua comunicazione non verbale. Si deve fare at-
tenzione a non cadere in interpretazioni ingenue e su-
perficiali e ai segnali deboli, più ricchi d’informazioni
e su cui l’interlocutore esercita un controllo più blan-
do. Un altro aspetto significativo riguarda le incoerenze
comportamentali: ad esempio un collaboratore sem-
pre rispettoso degli orari che inizia ad arrivare in ritardo
al lavoro.

3. Verificare la rispondenza del profilo motivazionale ri-
levato mettendo in atto verso il collaboratore com-
portamenti coerenti con il suo presunto profilo moti-
vazionale e osservando quindi le sue reazioni in rispo-
sta ai nostri comportamenti. Se pensiamo che una per-
sona abbia un elevato bisogno di relazione verifichia-
mo la diagnosi proponendogli, ad esempio, la parteci-
pazione a un gruppo di lavoro, e verificando le sue rea-
zioni alla proposta.

4. Rivedere, correggere e integrare il profilo motivazio-
nale del collaboratore sulla base dei risultati dell’os-
servazione, rendendolo sempre più preciso e attendi-
bile a ogni successivo passaggio. 

Per gestire meglio il rapporto e stimolare la motivazione
dell’altro non è necessario avere un quadro completo e at-
tendibile di tutti e quattro i bisogni del profilo, è sufficiente
anche solo la conoscenza di una parte di questi escludendo
le attribuzioni dubbie non sufficientemente verificate. Se,
ad esempio, non abbiamo chiaro se il suo bisogno di cam-
biamento sia basso o alto, nel dubbio possiamo evitare di
utilizzare questa informazione incerta e ci possiamo ba-
sare invece sulle altre dimensioni per entrare in sintonia
con l’altro facendo leva su ciò che desidera lui e non su
ciò che desideriamo noi. Una conoscenza più prolunga-
ta nel tempo può migliorare la diagnosi ma la relazione
diventa più precisa già nel corso dei primi passaggi di ap-
plicazione del metodo proposto. t

4 Le domande possono essere chiuse o aperte. A una domanda chiusa si può rispondere “si” oppure “no” senza dare all’interlocutore altre informazioni. Una
domanda aperta richiede una risposta discorsiva e articolata che da all’interlocutore molte informazioni. Le domande aperte sono caratterizzate aperture
del tipo “Perché...? Come…? Cosa pensi di…? Spiegami… Dimmi…”.
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sicuramente evidente che le abitudini a ta-
vola di tutti noi sono oggi in continua evo-
luzione, e questo si riflette su quello che poi

sono le esigenze del “mangiar fuori”. Oggi c’è una mag-
giore ricerca di quello che noi chiamiamo comfort food,
cioè frutta e verdura
con la diminuzione
della ricerca di zuc-
cheri; acquistiamo il
“super food” sempre
perché siamo più at-
tenti alla salute, vi-
vremo sempre di più
nel prossimo futuro
alla ricerca di protei-
ne attraverso gli in-
setti e le alghe, con-
dizionando quelli che
saranno anche la
produzione agricola e
gli allevamenti. C’è
chi già da anni cerca
un’alternativa per un
impatto più ecosostenibile, come Mark Post, un ricerca-
tore del dipartimento di Fisiologia dell’università di

Maastricht, che produce da anni un hamburger utilizzando
cellule di stamina; ad oggi però il costo di produzione è
ancora molto alto (circa 250.000 $), quindi dovremo
aspettare ancora 15 anni prima di vederlo al supermer-
cato. Cerchiamo sempre di più di consumare pasti più fre-

quenti ma con por-
zioni più piccole; se
rimaniamo a casa -
ma anche in hotel -
oggi molto spesso
vengono utilizzati i
servizi di delivery:
tramite una semplice
app possiamo man-
giare quello che ci
piace di più senza
doverci spostare.
Conseguentemente
anche la ristorazione
sta cambiando per
stare al passo delle
esigenze dei millen-
nials, e senza dubbio

lo stanno facendo anche i ristoranti degli hotel, stori-
camente più statici dei concorrenti esterni.

(È )

Nuove esigenze.
A tavola si cambia

)
CENTRO STUDI MANAGERIALI “RAFFAELLO GATTUSO”
di Raffaello Panariello

)

( The great room )
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IL RISTORANTE IN HOTEL
Focus sui cambiamenti
Anche per un’esigenza dell’hotel tutti gli outlet del Food
& Beverage sempre di più vengono considerati nei progetti
come points of revenue, diventando un supporto oltre che
un servizio. Ed il trend attuale è una ristorazione legata
ad un concetto unico che la caratterizzi dall’inizio alla fine:
“qualità”, meglio se legata al territorio (tipicità), per po-
ter catturare l’attenzione anche del consumatore ester-
no e non solo dell’ospite in house, che probabilmente sarà
più attratto da un locale di tendenza pieno di clienti ester-
ni che da un concorrente all’esterno della struttura. Un
esempio è il successo di molti brand che utilizzano la “gre-
at room” (es. figura 1): un ambiente unico dove l’ospite può
usufruire di tutti i servizi, di front office come di food&b,
una lobby che sarà suddivisa anche utilizzando le soluzioni
di public area e private area come nell’es. 1. Ciò da un lato
consente di ottimizzare i costi e dall’altro di avere la pos-
sibilità di un marketing diretto che può far aumentare i
ricavi del reparto facendo vivere un’esperienza unica al-
l’ospite. Considerando che i millennials vogliono vivere
un’esperienza in tutto quello che fanno. La “great room”
si presta a questo concetto permettendo loro di esplora-

re moltissime possibilità in un unico ambiente; ovviamente
un must deve essere un ottimo WiFi che consenta di con-
dividere sui social questa esperienza, che diventa un ot-
timo marketing indiretto per la struttura che vuole esse-
re quella destinazione favorita dove gli ospiti locali e non
si incontrano, mangiano, bevono e dormono.
Il cibo svolge un ruolo importante per le generazioni X e
Y, sia a casa che in viaggio, è un desiderio espresso di esplo-
rare il mondo attraverso cibo e bevande e un appetito per
conoscere ciò che mangiano.

CENTRO STUDI MANAGERIALI “RAFFAELLO GATTUSO”

Nuove esigenze. A tavola si cambia

( Raffaello Panariello, Evelina Flachi, Andrea Mascaretti, Roberto Lavarini )
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Si aspettano storie uniche, esperienze alimentari regionali
e locali; il che significa che dobbiamo pensare a livello sta-
gionale e sostenere gli agricoltori e produttori locali.
Considerando “Go Local”, ci assicuriamo di creare delle de-
stinazioni pertinenti e impegnative che attraggono una
clientela locale fedele nei nostri ristoranti.
Ci sono molti esempi anche di hotel che hanno utilizza-
to le loro lobby non solo come outlet dove fare di tutto
ma proprio come ambienti per attirare il cliente esterno;
è il caso di molti Marriott sopra citati, ma un altro esem-
pio evidente è un brand spagnolo che ha creato il Prak-
tik Bakery Barcelona, dove non si entra in una classica hall
di albergo ma in una vera e propria panetteria! E tutti gli
ambienti sono pensati per far sentire l’ospite a casa con-
siderando le possibili varie esigenze, da quelle lavorative
a quelle familiari. Sicuramente, considerando la ristorazione,
fra i nostri futuri goal ci occuperemo di food tech, di tut-
to quello che servirà all’operatività, dalla produzione alla

promozione e vendita. Ne è stato l’esempio anche un sum-
mit internazionale fatto recentemente a Milano, “Seeds &
Chips”, per parlare proprio di food innovation, punto di in-
contro tra cibo e tecnologia. E poi...
Delivery: dovremo pensare come utilizzarla al meglio come
servizio sia in IN che in OUT, anche per contrastare la ri-
chiesta sempre maggiore a scapito del proprio ristorante.
«La marcia del Broccolo»: sempre di più la varietà di cul-
ture alimentari caratterizza nuove aperture, come ad esem-
pio le macellerie veggie, in voga negli Stati Uniti, che pre-
parano salumi e carni fatti in realtà con verdure ma con
sembianze di filetti, hamburger e salami.
Branded restaurants: moltissimi brand appartenenti a vari
campi (alla moda ma non solo) aprono i loro ristoranti o
bar brandizzati come veicolo di comunicazione.
Insomma, molta “carne” al fuoco - o meglio “verdura”, che
è più modaiola - su cui fare delle riflessioni per far sì che
la nostra ristorazione d’hotel sia sempre al passo! t
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)
CENTRO STUDI MANAGERIALI “RAFFAELLO GATTUSO”
di Angelo Feriani

)

ristoranti degli alberghi si sono adeguati alla
nuova e recente realtà che ha portato molte
città italiane ad essere un polo turistico inter-

nazionale? La ristorazione del nostro albergo, nelle sue
molteplici forme, concorre positivamente agli utili del-
l’azienda? Vorrei soffermare la vostra attenzione su al-
cune importanti – secondo me – novità nell’ambito della
ristorazione in senso lato ed allargata a quanto viene
elaborato da ristoranti esterni.
È noto che quando un cliente non utilizza i nostri servizi
di food & beverage non salta il pasto o non beve il caffè
né lo fa in altro albergo ma utilizza servizi esterni.
Per trattenere il cliente “in casa”, oltre a fornire un buon
servizio ed una buona qualità del cibo, alle svariate tec-
niche promozionali, di upselling, di marketing e quan-
t’altro dobbiamo aggiungere una serie di “prodotti” ade-
guati alla tipologia della nostra clientela, alla conoscenza
delle sue abitudini, disponibilità economica, religione,
nazionalità; e non possiamo che adeguare i nostri servizi
di food & beverage, nelle sue molteplici forme e nelle di-
mensioni più consone, all’esito della nostra ricerca.
Quali sono i fenomeni più evidenti che attualmente in-
fiammano il mercato:
1. Home restaurant: siamo in presenza di un’altra
forma di sharing economy (economia della condivisione)
ed è in arrivo un’apposita legge che è già stata approvata

dalla Camera il 17 gennaio 2017, è in attesa di esame al
Senato, ha ottenuto parere positivo dalla Autorità per la
Concorrenza ed il Mercato in data 7 aprile 2017 e la
Commissione Europea ha iniziato l’indagine su tale legge
in data 24 maggio 2017. Ergo fra qualche mese verrà ap-
provata e ci conviene prepararci. All’estero, in partico-
lare negli Stati Uniti, in Francia ed Olanda sono molto
diffuse le reti che propongono questo tipo di ristorazione
dove si risparmia e si gode di un clima famigliare con

( I )

Un mercato
in continua evoluzione

Nuova e Futura ristorazione,
l’offerta di cibo per una vera accoglienza
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cucina locale. Perché gli alberghi senza ristorante oltre a
lasciare ai propri dipendenti l’incarico di suggerire risto-
ranti esterni, e sappiamo cosa tutto ciò comporta, non
inseriscono un “pacchetto” di pasti in un “home restau-
rant” vicino e certificato?
2. Innovazioni: potremmo parlare di due tipi d’innova-
zioni: una legata ai nuovi concetti di ristorazione nelle
sue molteplici forme ed un’altra legata alle nuove tec-
nologie, in particolare quelle legate all’utilizzo del web e
del social marketing. La parola d’ordine è local, i clienti
dei ristoranti sono sempre più attenti alla provenienza
del cibo ed al tipo di cottura. Oltre alle note regole del-
l’utilizzo di prodotti bio, potremmo soffermare la nostra
attenzione sulla cucina al vapore - erroneamente alle
volte associata all’idea della “cucina d’ospedale” - la
quale con creatività e con modalità innovative incurio-
sisce la clientela spaziando molto nella cucina francese,
spagnola e soprattutto orientale.
3. Allergeni ed intolleranze alimentari: “sono alimenti
o loro componenti che possono scatenare reazioni im-
muno-mediate” (ingredienti che provocano allergie), li-
nee guida sugli allergeni del 13 luglio 2017. Appare evi-
dente che se il nostro albergo vuole catturare anche
questo tipo di clientela non possa esimersi dall’appron-
tare nelle sue diverse forme di ristorazione anche questa;
pensiamo al fenomeno non solo nella ristorazione quo-
tidiana ma in quella congressuale o della banchettistica.

Infatti sempre più quando trattiamo un banchetto ci
vengono richiesti determinati tipi di piatti che dobbiamo
essere in grado di realizzare e di servire al cliente giusto.
Da rimarcare che quando sui buffet, in particolare del
breakfast, esibiamo determinati prodotti specifici anche
le persone non affette da patologie mediche si soffer-
mano a dichiarare “non sa di medicina”.
4. Food delivery: dall’elenco che vi presento, sicura-
mente incompleto, appare evidente come tale settore sia
diventato una delle aree di investimento più vivace in
tutto il mondo. Secondo una ricerca condotta negli Stati
Uniti (sempre loro per primi) la clientela degli alberghi
definisce il cibo consumato nelle strutture alberghiere
come “noioso” “monotono” ed “incolore”, mentre stru-
menti come il food delivery rispondono ad una domanda
varia ed attuale ed offrono una varietà infinita di “cu-
cine”: in pratica il cibo “che voglio io, quando voglio io
ed al prezzo che voglio io”.
La società Foodora del Gruppo Delivery Hero ha fatturato
nel 2016 4,4 miliardi di euro (un individuo si fa portare
a domicilio tra i 16 ed i 20 pasti all’anno con un impe-
gno di € 27 a pasto). In Italia si stima un fatturato per
il 2017 di 3 miliardi di euro e le previsioni sono di 6,8
miliardi di fatturato per il 2021. Ma noi albergatori ab-
biamo mai pensato di effettuare tale servizio (appog-
giandoci ovviamente ad una società di distribuzione)?
Pensiamo alla positiva immagine che potremmo tra-
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smettere, e conseguentemente catturare nuova clientela
per i servizi “residenziali” (banchetti) e per la vendita
delle camere, oltre che generare profitti.
5. Cucina salutista: accontenta chi ha cambiato le pro-
prie abitudini alimentari. Non è sinonimo di cucina in-
sapore (no brodino vegetale), anzi vi è una costante ri-
cerca di materie prime e cotture, frittura compresa, al
fine di creare piatti gustosi ed interessanti con una giu-
sta combinazione degli ingredienti. Oltre ai vegetariani e
vegani, che non includono nella loro alimentazione, nelle
loro varie sfumature, proteine di origine animale, c’è chi
non può permettersi deter-
minati cibi a causa di aller-
gie ed intolleranze. I celiaci,
ad esempio, ossia quelle per-
sone che sono intolleranti al
glutine, sono in Italia circa
200 mila. La cucina salutista
è quindi concepita nell’ot-
tica di un’esigenza effettiva
da considerare con la mas-
sima attenzione, serietà e
competenza. Tale tipo di cu-
cina otterrà sempre più in-
teresse da parte della nostra
clientela anche perché viene
sempre più richiesta e distri-
buita anche in quei luoghi
che sino ad oggi ne erano
lontani. L’obiettivo è quello
di riuscire ad entrare in quei
luoghi dove solitamente le
persone faticano a reperire
gli alimenti che vorrebbero per la propria dieta, come gli
ospedali, gli uffici e in generale tutti i luoghi dove que-
sto tipo di offerta scarseggia.
6. Cucina religiosa: il consistente flusso di clientela
straniera, in particolare proveniente da paesi del sud est
asiatico e dai paesi di religione musulmana, ci obbliga
ad affrontare questo tema con grande attenzione non
solo per la tipologia dei cibi stessi ma anche sulle varie
tipologie di macellazione e conservazione dei cibi stessi.
7. Sprechi alimentari: La legge 166 del 19 agosto 2016
ha l’obiettivo di favorire, a fini di solidarietà sociale, il

recupero e la donazione di beni alimentari (come anche
farmaceutici) a favore di soggetti che operano senza
scopo di lucro. La cessione a titolo gratuito di prodotti
alimentari comporta benefici fiscali, la procedura è stata
molto semplificata ed alcuni Comuni applicano anche
una riduzione della TARI. Alcuni paesi europei, quali la
Francia, obbligano a cedere gratuitamente le eccedenze
alimentari.
8. Street food: il successo dello street food sembra ab-
bia conquistato 35 milioni di italiani, che approfittano
dell’occasione non solo per cibarsi risparmiando ma so-

prattutto per riscoprire le ti-
picità del territorio. Giornali
e riviste, trasmissioni televi-
sive, guru della gastronomia
hanno consacrato il cibo “on
the road” a nuova icona del
terzo millennio. Non a caso
Trip Advisor che intercetta le
nuove tendenze ed i nuovi
gusti ha inserito i food
truck tematici. La parola
d’ordine di tale servizio è
freschezza e qualità della
materia prima nonché uti-
lizzo di un “veicolo” accatti-
vante e d’immagine. Non
passerà molto tempo che
vedremo qualche grande
chef stellato che dopo aver
aperto bistrot e trattorie non
approdi a qualche food
truck stellato...

9. Vending machines: una delle più interessanti op-
portunità ad esempio ai piani (dove sostituiscono i frigo
bar e le macchinette del caffè in camera). Un noto
gruppo alberghiero con centinaia di alberghi nel mondo
ha inserito tra i suoi standard di servizio un “locale” dove
vengono sistemate una serie di macchine distributrici
automatiche di pasti e bibite. Il pagamento può avve-
nire in diversi modi ma il più utilizzato è quello attra-
verso la carta magnetica della camera. Alcuni alberghi
attraverso le vending machines offrono al cliente, in fase
di check in, anche il drink di benvenuto. t
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datato 2013 il primo protocollo d’intesa
che ADA ha firmato, a livello nazionale,
con il MIUR riguardo l’Alternanza Scuola

Lavoro. Dagli iniziali stage facoltativi e dai 211mila stu-
denti coinvolti nell’anno scolastico 2013/14, l’alternanza
scuola-lavoro in questi anni si è sviluppata, diventando
obbligatoria per tutti gli studenti dell’ultimo triennio
delle scuole superiori e prevedendo un monte di 400 ore
negli istituti tecnici e professionali e 200 ore nei licei. Nel-
l’anno scolastico 2015/16 ha interessato oltre 650mila
studenti, e la stima per quello in corso supera il milione
di studenti coinvolti.
Sempre in prima linea sul fronte della professionalità e
della qualificazione, ADA ha rinnovato il protocollo d’in-
tesa nel 2016, e continua ad operare e adoperarsi per dare
un contributo sempre più ampio e rilevante all’ASL.
Ne parliamo con il nostro segretario nazionale Angelo
Pergi, referente delle iniziative associative in merito al-
l’alternanza scuola-lavoro.

Segretario, qual è lo stato dell’arte del protocollo
ADA/MIUR?
Il protocollo d’intesa con il MIUR è stato sottoscritto
dalla nostra Presidenza nazionale, pertanto ha già valore
in tutta Italia. Tutti i presidenti regionali ADA sono elen-
cati al MIUR al fine dell’applicazione del protocollo. Già
in Puglia, e poi a Roma, sono stati sottoscritti accordi con
le autorità regionali, daremo comunicazione ai soci delle
prossime regioni che agiranno in tal senso.

Approfitto per ricordare che è necessario registrare la pro-
pria azienda sul sito dell’ASL: https://scuolalavoro.regi
stroimprese.it/rasl/home

In un incontro che si è tenuto a giugno presso l’IP-
SEOA Tor Carbone di Roma, la prof.ssa Jole Agostino
ha illustrato il progetto “Prego, si accomodi”, parte
importante del protocollo d’intesa ADA/MIUR: ce ne
parli?
“Prego, si accomodi” rappresenta l’attuazione e l’inte-
grazione del protocollo d’intesa che la stessa prof.ssa
Agostino ha redatto insieme alla preside dell’Istituto
ITCG Paolo Baffi di Fregene Anita Maria Barbafiera, con
la consulenza esterna della prof.ssa Carla Galdino del
MIUR. Il progetto nasce per colmare in maniera più at-
tenta il disallineamento tra la preparazione sinora for-
nita dagli istituti a indirizzo turistico-alberghiero e le
competenze necessarie alle aziende, allo scopo di favo-
rire l’occupabilità dei giovani in uscita dai percorsi di stu-
dio e formazione.
Quali sono le innovazioni e le specificità del progetto?
Innanzitutto, il progetto vede coinvolti gli studenti de-
gli istituti tecnico-alberghieri già sin dal 2° anno, con
una prima fase di incontro e conoscenza che getta so-
lide basi per un efficace orientamento. I percorsi di al-
ternanza saranno ricchi di incontri con docenti esperti
e visite didattiche, e per gli studenti dell’ultimo anno
sono possibili stage anche all’estero, per sviluppare le
competenze linguistiche e la capacità di dialogo inter-

)L’ASSOCIAZIONE

di Marcella Di Pasquale

(È )

“Prego si accomodi”
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culturale. Facendo un’esperienza internazionale già da
ragazzi si aprono più possibilità e considerazioni su fu-
ture esperienze di studio o lavorative all’estero. Gli stu-
denti avranno modo di imparare le famose “soft skills”
o “competenze trasversali” (che già come definizione è
complicata!), oltre a quelle disciplinari e tecnico-prati-
che per indirizzo scelto, e i loro progressi saranno pun-
tualmente monitorati dal comitato tecnico-scientifico
secondo criteri sia quantitativi che qualitativi. L’alter-
nanza scuola/lavoro non è una breve parentesi, deve ini-
ziare il 1° settembre e concludersi il 31 agosto di ogni
anno.

La rete di contatti che ADA sta sviluppando ed am-
pliando, grazie soprattutto al tuo grande impegno in
prima persona, include ad esempio, qui nel Lazio, an-
che l’Istituto Agrario di Latina.
Certo: in quest’epoca di turismo sostenibile, non si può
prescindere dalla conoscenza dei prodotti agroalimen-
tari del nostro territorio. Non dimentichiamo, infatti, che

la dieta mediterranea è oggi uno dei patrimoni imma-
teriali dell’umanità protetti dall’UNESCO. “Dieta”, in-
fatti, significa “modo di vivere “: come si legge nelle mo-
tivazioni dell’UNESCO, “essa promuove l’interazione
sociale, (…) si fonda nel rispetto per il territorio e la bio-
diversità, e garantisce la conservazione e lo sviluppo
delle attività tradizionali e dei mestieri collegati alla pe-
sca e all’agricoltura nelle comunità del Mediterraneo”.
Combina, insomma, aspetti nutrizionali, culturali ed
antropologici con le tematiche della sostenibilità e della
biodiversità agricola. Il concetto di sostenibilità nel tu-
rismo è ampio e complesso: il direttore d’albergo, che ne
ha una visione.

Quali saranno i prossimi passi?
A inizio estate il MIUR ci ha convocati alla preparazione
del tavolo di lavoro per la definizione di aree di attività
come previsto dal decreto legislativo n.61 del 13.04.17,
che “disciplina la revisione dei percorsi dell’istruzione
professionale, in raccordo con quelli dell’istruzione e

)L’ASSOCIAZIONE )
“Prego si accomodi”

( Giovannangelo Pergi, segretario generale ADA )
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formazione professionale, attraverso la ridefinizione
degli indirizzi e il potenziamento delle attività didatti-
che laboratoriali”. Secondo il D.Lgs., “il sistema del-
l’istruzione professionale ha la finalità di formare la
studentessa e lo studente ad arti, mestieri e professioni
strategici per l’economia del Paese per un saper fare di
qualità comunemente denominato «Made in Italy»,
nonché di garantire che le competenze acquisite nei
percorsi di istruzione professionale consentano una
facile transizione nel mondo del lavoro e delle profes-
sioni”. La nostra presenza al tavolo di lavoro è di grande
importanza, perché ci dà la possibilità di intervenire in
maniera concreta e costruttiva sull’istruzione e la for-
mazione dei nostri collaboratori di domani. Non di-
mentichiamo che la cultura Italiana dell’accoglienza
turistica vanta una storia di altissimo livello. L’alter-
nanza scuola/lavoro è una risorsa preziosa per il nostro
settore, ci permette di gettare le basi per le professio-
nalità alberghiere del futuro.
Per poter avere un quadro della attuale situazione dei rap-

porti tra mondo dell’istruzione e la nostra associazione
abbiamo elaborato un questionario all’interno dell’attività
di ADA Display, ottenendo dagli associati interesse e ri-
sposte molto significative.
Innanzitutto l’indagine ci ha restituito un campione molto
significativo, sia perché la popolazione intervistata era
estremamente qualificata rispetto agli argomenti e sia
perché ci rappresenta bene il territorio (ben 17 regioni ita-
liane) e le diverse tipologie (con una maggiore incidenza
di strutture di 4 stelle e “di città”, ma una rappresentanza
di tutte le categorie e ubicazioni).
Il 56% delle strutture ricettive che hanno preso parte al-
l’indagine ha ospitato studenti in alternanza scuola/lavoro
nel corso del 2016: una stima di oltre 800 studenti, pro-
venienti in prevalenza da istituti professionali, per un to-
tale di circa 10.000 ore di tirocini.
Il 92% dei manager d’albergo ha valutato positivamente
il progetto, e - dato ancora più importante - il tirocinio è
risultato in un’assunzione (anche con contratto stagio-
nale) per circa il 32% dei ragazzi. t

)L’ASSOCIAZIONE )
“Prego si accomodi”

( Gli studenti dell’istituto professionale alberghiero di Assisi )
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L’ASSOCIAZIONE )
di Cinzia Rosati

olidus è la federazione delle associazioni
professionali legate al turismo. Nasce su
proposta di ADA nel 1998 con lo scopo di

far sedere attorno allo stesso tavolo i professionisti del-
l’ospitalità, per agevolare il dialogo tra quanti conse-
guono lo stesso obiettivo di accoglienza e valorizzazione
della componente umana dell’hotellerie e ristorazione
italiana ed unirli in un’unica voce nei confronti di rap-
presentanze politiche e sindacali di tutto il territorio na-
zionale.
Al momento della sua costituzione, Solidus raccoglieva
sei associazioni professionali: AIS, ADA, AIBES, AIRA, AIH
e FIPA che insieme rappresentavano circa 22000 addetti;
oggi si sono aggiunte AMIRA, FIC e HOSPES raggiun-
gendo l’importante numero di circa 60000 associati.
La si può immaginare come un unico albergo, dove i vari
reparti dialogano e mettono in campo le loro migliori
competenze e professionalità per rendere unica l’espe-
rienza e l’immagine del “sistema accoglienza Italia”.
In questo clima di condivisione si è svolta lo scorso 11 ot-
tobre a Firenze la giornata nazionale Solidus, ospitata del
Grand Hotel Mediterraneo diretto dal socio ADA Andrea
Bianchi. La mattinata si è aperta con l’assemblea nazio-
nale, e a seguire il Centro Studi Manageriali “Raffaello
Gattuso” ha organizzato e moderato il convegno “Soste-
nibilità, vincolo o opportunità di sviluppo”.
I relatori Roberto Lavarini (Centro Studi Manageriali),
Giovanni Guadagno (Federazione Italiana Cuochi), Anto-
nio Zambrano (AMIRA), Mino Reganato (AIRA), Alessan-
dro D’Andrea e Ivano Bencini (ADA), hanno illustrato le
competenze per un’accoglienza “sostenibile” all’interno
dei vari reparti dell’hotel, stimolando un interessante di-
battito in sala sulle percezioni del cliente finale, e gli stru-
menti per rendere la sostenibilità un valore aggiunto del
servizio da trasmettere nei processi quotidiani.
La premiazione dei professionisti dell’anno 2017 si è
svolta nel pomeriggio, in uno scenario unico come il sa-
lone dei 500 a Palazzo Vecchio, alla presenza del Presi-
dente del Consiglio Regionale Toscana Eugenio Giani e
dell’assessore Cecilia Del Re al Comune di Firenze.
Quest’anno a ricevere il premio per ADA Barbara Bru-
nelli, Resident Manager del Renaissance Naples Hotel

Mediterraneo e segretaria di ADA Campania. Significa-
tive le sue parole al momento di ricevere il premio: “Que-
sta mattina, prima di partire per Firenze, ero comunque
in albergo ed ho condiviso la gioia di oggi con i miei ca-
pireparto dicendo loro: se io ricevo oggi questo premio è
soprattutto grazie a voi, perché fate in modo che ogni
giorno il mio lavoro sia meritevole di stima. Senza di voi
non meriterei alcun premio”.
Le abbiamo poi chiesto un commento in più: “Dirigere un
hotel è un impegno totalizzante, fatto di capacità di vi-
sione e di profonda passione per questo mestiere. Sacri-
fici e soddisfazioni sono il nostro pane quotidiano, fatto
di incontri e soprattutto di persone, in particolare coloro
con cui condividiamo la nostra vita professionale di ogni
giorno. Ho imparato che da soli non si raggiunge alcun
risultato apprezzabile, che i traguardi che si raggiungono
sono sempre il successo di una squadra coesa e sinto-
nizzata sugli stessi valori e principi, con cui lavorare
giorno dopo giorno senza paura di sporcarsi le mani.
Credo che Solidus in tal senso sia l’espressione più alta
della collaborazione professionale nel mondo dell’ospi-
talità, e per questo motivo questo premio ha per me un
valore inestimabile”. t

(S )

Barbara Brunelli, professionista dell’anno 2017

( Barbara  Brunelli )
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Hotel I Gigli è una re-
altà nolana, premiata
con il “Women Value

Company 2017” - Intesa San Pao-
lo, premio all’imprenditoria femminile.
Il 25 maggio scorso, presso Gallerie
d’Italia, Palazzo Zevallos Stigliano,
Via Toledo, Napoli, Intesa San Paolo,
in collaborazione con la “Fondazione
Maria Bellisario”, attribuisce all’Hotel
I Gigli, struttura presso la quale ho il
piacere di curare la parte commerciale
e web marketing da quasi 4 anni, l’am-
bito riconoscimento, che ha sottoli-
neato la valorizzazione del talento
femminile e la parità di genere come
leva strategica per imprese competitive.
Ottimo risultato se si pensa che si è classificata tra le 13
aziende finaliste del Centro Sud Italia, su ben 311.
Il premio è stato consegnato alla Dottoressa Iris Tranfa-
glia (in foto) per essersi distinta quale imprenditrice lun-
gimirante che ha puntato sulla sostenibilità ed investi-
to nel settore dell’ospitalità.
La Tranfaglia, infatti, è alla guida dell’azienda IN.GE.IN SPA
- Hotel I Gigli da più di 11 anni ed il premio rappresen-
ta l’amore e l’impegno che da sempre tutta la famiglia pro-
fonde - seppur fra tante difficoltà - nel fornire “qualità”
all’offerta turistica ed innovazione, per il piacere di ren-
dere anche solo per un momento gli ospiti felici!

Chi arriva all’Hotel I Gigli entra in una
dimensione di “famiglia” studiata
per cancellare lo stress di tutti i
giorni e la fatica di una giornata dura
di lavoro. Come? Accoglienza fatta di
sorrisi, disponibilità, servizi e cocco-
le per il palato.
L’Hotel I Gigli, 4 stelle, 60 camere, tut-
te finemente arredate e fornite di ogni
confort, due sale meeting e tre sale
ristoranti in grado di offrire una cu-
cina ricercata tipica campana, ma an-
che nazionale ed internazionale.
I Ristoranti “Gigli” e “La Palma” si af-
facciano sulla splendida piscina semi-
olimpionica grazie a delle meravi-

gliose pareti/finestra ed hanno una capacità totale di 350
coperti, mentre il “People - Disco dinner” è la location per-
fetta per un giusto cocktail di danza e musica.
L’Hotel è situato al centro della città bruniana, che ha dato
i natali al filosofo Giordano Bruno, e porta il nome del-
l’omonima festa dei Gigli, patrimonio dell’Unesco; l’as-
sociazione della denominazione nasce da un’intuizione del
Cavaliere Emilio Tranfaglia e di sua figlia Iris, attuale am-
ministratore delegato, che rende la struttura tra le prime
ricercate dal mercato italo-americano nell’annuale esi-
bizione della “Ballata dei Gigli” nell’ultima domenica di
giugno. La privilegiata posizione, in uno degli snodi lo-
gistici e commerciali più importanti d’Italia, lo rende meta

OSPITALITÀ

di Anna Maria De Lucia - Sales and Web Marketing Department - Hotel I Gigli - Nola, Napoli
)

(L’ )

( Iris Tranfaglia )

Hotel “I Gigli”
di Nola
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preferita per soggiorni di uomini d’affari (per la presen-
za del Cis, Interporto Campano, Alenia Aermacchi di Nola,
Fiat Pomigliano, Zona Asi Boscofangone), turisti italiani
e stranieri che vogliono raggiungere in poco tempo le va-
rie province campane, squadre sportive di calcio serie Lega
Pro e Serie D, team sportivi internazionali di karting (Cir-
cuito di Sarno, luogo di gare mondiali e trampolino di lan-
cio per i futuri piloti di Formula 1).
Dal 2015, la struttura alberghiera ha compiuto un im-
portante passo avanti verso l’ecosostenibilità grazie alla

realizzazione di un impianto fotovoltaico da 70 kWp che
consente di soddisfare parte del fabbisogno elettrico del-
l’hotel con energia da fonte rinnovabile.
L’impianto è costituito da 280 pannelli con una copertura
di 476 mq dell’intero tetto, evitando così ogni anno l’im-
missione in atmosfera di ben 35 tonnellate di CO2.
Il progetto dell’Hotel I Gigli trova la propria anima nella
continua ricerca di proposte originali a misura del clien-
te e nella dedizione dello staff che, insieme alla proprie-
tà, ha accettato la scommessa di un’accoglienza “di casa”,
ma curata nel dettaglio, fatta di emozioni ed esperienze
quotidiane.
La politica che ho introdotto all’Hotel I Gigli è stata quel-
la di sviluppare una strategia fatta di innovazione com-
merciale e ricerca di nuovi target di clientela business e
leisure.
Il mio ruolo quotidiano, attraverso l’analisi del mercato
servito e dei mercati potenziali, in termini di rilevazione
dei bisogni dei clienti, lo studio dell’evoluzione delle ca-
ratteristiche della domanda, delle tecnologie, dei com-
portamenti dei competitor e l’attivazione e la gestione dei

)OSPITALITÀ )
Hotel “I Gigli” di Nola

( Esterno in notturno )
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)OSPITALITÀ )
Hotel “I Gigli” di Nola

canali commerciali e della rete di vendita, ha portato ad
uno sviluppo notevole del portafoglio clienti.
Un traguardo che punto a migliorare ogni anno, seguendo
le “tendenze di mercato”, le richieste e le esigenze della
clientela alberghiera che mutano in continuazione.
L’obiettivo è garantire la massima soddisfazione del
cliente, e quindi far trascorrere momenti importanti che
giustifichino la sua scelta.
Il vero lusso è riuscire a spendere il tempo in modo pre-
zioso. Da parte nostra dobbiamo fornire disponibilità as-

soluta in termini di servizi e orari, curando i dettagli e pro-
ponendo opportunità esclusive in ogni settore.
Nel futuro lavorerò in misura maggiore su gruppi target
ben definiti e sulla segmentazione (nuovi concetti e ca-
nali di vendita, benchmark permanente ), anche perché le
catene alberghiere diventano sempre più forti ma l’hotellerie
privata deve difendersi con l’innovazione e con una
clientela più fedele. Gli ospiti si sono trasformati in con-
sumatori consapevoli, che sanno esattamente cosa chie-
dere e cosa aspettarsi da un albergatore: sono diventati
dei prosumer.
Penso che chi si mette in viaggio lo fa per raggiungere
l’autoriflessiva “Destination Ich”, ossia un luogo che ri-
specchi il proprio ego, e questo è un fenomeno che gli ope-
ratori turistici devono tenere in mente: e allora gli alberghi
dovranno decidere - tra le altre cose - se essere un ho-
tel “online” o “offline”.
Oggi non conta più dove il turista vuole andare, ma cosa
si aspetta da quel posto. Stiamo assistendo ad un rina-
scimento dei valori, la gente ha voglia di prossimità, di im-
mediatezza, di una nuova semplicità. t

( Piscina e Gazebo esterno )

( Dettaglio ingresso )
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estate è or-
mai finita, e
riprendono

gli appuntamenti A.D.A. con
eventi, incontri, corsi del CSM.
Attenzione, perché Google ha
modificato gli algoritmi e bi-
sogna attrezzarsi... Facebook ha
messo la vetrina, Instagram lo
shopping. Non c’è più la pari-
ty rate. Ci sono nuove ten-
denze della ristorazione che bi-
sogna conoscere e approfon-
dire in un mondo sempre più
globalizzato. E non mancare al
TTG, poi all’Host... Eppure, no-
nostante la professionalità del
direttore d’albergo si evolva ed
arricchisca sempre più, sembra
oggi un po’ soffrire sul mercato
del lavoro. Per mettere a fuoco la fase attuale ho pensato
di raccogliere tre punti di vista diversi.

Per cominciare, com’era trent’anni fa? Mi racconta Adol-
fo Tavernier, decano di ADA:
Consentimi di cominciare da qualche decennio indietro, già
dal 1960: il direttore d’albergo era il capo in assoluto, in modo
particolare nei grossi complessi, e aveva a disposizione uno
staff numeroso. Doveva avere una grossa esperienza di tut-
ti i reparti, si era formato due tre anni all’estero, parlava tre

lingue e conosceva in modo
particolare la ristorazione. Su-
pervisionava tutte le opera-
zioni nell’arco della giornata e
all’ora dei pasti stava al pass,
in cucina, per visionare tutto
il procedimento. Inoltre so-
cializzava con gli ospiti e ave-
va una parola per tutti. Le re-
altà d’oggi sono molto diver-
se, c’è tantissima tecnologia e
si parla soltanto in linguaggio
introdotto dai grossi brand, i
colleghi sono esperti di reve-
nue... diciamo che prima era
più semplice, c’era meno con-
correnza, e chi faceva questo
lavoro lo faceva con amore,
perché è la professione più bel-
la del mondo.

Ma la figura del direttore d’albergo negli anni ha attra-
versato ed attraversa delle fasi o tendenze diverse: dove-
va venire dal ricevimento o invece dall’f&b, oppure solo da
un master in management del turismo senza requisito di
esperienza lavorativa. Le più recenti sembrano essere la “so-
stituibilità” con società di consulenza esterne e - in alcu-
ni piccoli gruppi alberghieri - l’”accorpamento” di 3 o 4
strutture sotto un’unica direzione. Ecco cosa ne pensa Iva-
no Bencini, presidente ADA Toscana:

OSPITALITÀ

di Marcella di Pasquale
)

(L’ )

Il direttore
d’albergo e il mercato

del lavoro
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Innanzitutto al giorno d’oggi le competenze necessarie a
una gestione alberghiera si sono moltiplicate, e con esse
sono nate nuove figure che gestiscono ad esempio reve-
nue management, web marketing, ecc. Un po’ come nel set-
tore informatico, dove agli inizi il programmatore era in
grado di gestire tutto, mentre oggi con l’evoluzione della
tecnologia le figure professionali sono molte di più. Accade
dunque che le grandi compagnie alberghiere decidono di
gestire questi aspetti a livello centralizzato, mentre alberghi
individuali danno molte funzioni in outsourcing a socie-
tà di consulenza. Quando succede questo si verifica uno
svilimento delle mansioni del direttore. In alcuni di que-
sti casi si lascia nella struttura se va bene un resident ma-
nager, ma a volte anche un capo ricevimento… Beh, lasciare
la responsabilità di una struttura seppur piccola a un capo
ricevimento è un’anomalia - salvo casi già maturati pro-
fessionalmente e con capacità da direttore - è una scel-
ta che alla lunga sicuramente non premierà. L’albergo è fat-
to di risorse, e le risorse vanno gestite. Per essere vincen-
ti in questo settore c’è bisogno di leadership, e la leader-
ship non si può certo dare in outsourcing.
E dunque cosa succede sul mercato del lavoro? Ne parlo
con Mary Rinaldi, head hunter di Resume Hospitality Exe-
cutive Search, società di ricerca e selezione e di consulenza
aziendale in ambito risorse umane specializzata nei set-
tori del turismo e dell’ospitalità.

Nella ricerca di un direttore, quanto è complesso (o a vol-
te complicato) riuscire a far incontrare la domanda e l’of-
ferta?
È molto complesso, complessissimo. Sulla carta si tratta
di sovrapporre il migliore CV ad una job description, ma
le competenze da sole non bastano. Una selezione è un
incontro di due persone, e di una persona con un’azien-
da; è richiesta una sovrapposizione perfetta “entro i mar-
gini” non solo di competenze, ma anche e soprattutto di
valori, visioni delle cose, mentalità. Poi c’è l’aspetto mo-
tivazionale e l’interesse alla proposta, il progetto di vita,
il coinvolgimento della famiglia, la disponibilità o meno
a trasferirsi, e non ultimo il pacchetto retributivo, fatto da
denaro ma anche da benefits (a volte vale di più un con-
tributo spese per l’alloggio in una sede con affitti alti che
non uno stipendio più elevato). Le catene hanno proces-
si molto strutturati e la selezione è più tecnica che em-
patica, nel senso che si sceglie il candidato in base alle
competenze, referenze ed esperienze pregresse piuttosto
che sulla base dell’empatia e quindi di una scommessa sul-
la persona. Una serie di variabili numerose, complesse, ar-
ticolate, che devono incrociarsi in un virtuosismo veramente
difficile da favorire! In realtà trovare la persona giusta è
talmente difficile che sia la catena che l’albergatore in-
tanto cercano di assicurarsi le competenze, se arriva il re-
sto tanto meglio, se non arriva iniziano i guai!

Ci sono dei background più ricercati dalle aziende - rice-
vimento, food&beverage o sales&marketing?
Di solito non mi viene fatta una richiesta specifica in me-
rito, posso dire che il committente però guarda con par-
ticolare attenzione l’esperienza pregressa e soprattutto le
strutture in cui ha operato il candidato. Es.: se cerco un
direttore per hotel luxury, so che sono gradite candida-
ture di persone che hanno già operato nel segmento 5 stel-
le, a prescindere dal settore di background. Nei segmen-
ti inferiori c’è la tendenza ad una maggiore flessibilità, a
meno che non si voglia potenziare qualche reparto, per
es. la banchettistica: in tal caso un direttore con un pre-
gresso in ambito F&B avrà qualche chance in più.

A volte viene da chiedersi quanto le aziende che cercano
conoscano effettivamente il ruolo che un direttore d’al-
bergo deve svolgere... sono necessarie competenze e

( Mary Rinaldi, Resume Hospitality Executive Search )
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abilità numerose e dalle diverse e complesse
sfaccettature (dalle soft skills alla solida cono-
scenza degli adempimenti e delle normative, dal-
le capacità commerciali al food&beverage,
ecc.) ma non sempre si è disposti a riconoscerle
sulla carta ed economicamente (sappiamo che
l’Italia è mal posizionata per le retribuzioni del
settore).
Dipende. Gli addetti ai lavori (catene, alberga-
tori di tradizione, o semplicemente gente ra-
gionevole) sanno bene come deve essere un di-
rettore, e come va retribuito. Purtroppo in tan-
te situazioni c’è troppa improvvisazione. Tipi-
co l’esempio dell’imprenditore che costruisce un
albergo, operazione complessa per la marea di
norme, sicurezza, vincoli, ecc… e poi gli senti
dire: “Se ho costruito un hotel, cosa ci vorrà a dirigerlo?”,
sminuendo quindi il ruolo, la funzione e chi la esercite-
rà. Niente di più sbagliato. Ad ognuno il suo lavoro! Cer-
to, laddove il principio guida è solo quello della specula-
zione economica e l’unico obiettivo è il risparmio su uno
stipendio, non si va molto lontani. Anche perché quello
che all’inizio sembra un risparmio e quindi una ottimiz-
zazione, alla lunga può risultare non pagante.

Come vede il direttore di oggi, e quale pensa potrà esse-
re il prossimo trend?
Il direttore-tipo di oggi ha fra i 35 e i 45 anni. Al di sot-
to tendenzialmente vengono considerati ancora troppo gio-
vani, al di sopra… beh, il mercato del lavoro non ha che
farsene. Errore!!!! Ci sono troppe professionalità in giro che
hanno fatto un percorso di maturazione, che sono figu-
re evolute sotto l’aspetto professionale e manageriale. È
desolante vedere professionisti con esperienze all’estero,
con competenze consolidate, in possesso di 2-3 lingue, che
hanno lavorato duramente raggiungendo obiettivi stra-
tegici, e che sono fuori gioco solo perché sono vicini ai 50
anni. Non si può essere d’accordo con questa linea. Ma
purtroppo vedo ogni giorno come il mercato si orienti in
tal senso. Non resta che sperare in una inversione di ten-
denza, che auspico fortemente ma sulla quale sincera-
mente non ho nessun potere di influire.
E noi, invece, possiamo influire su queste tendenze?
Sicuramente dobbiamo adattarci, in parte lo stiamo già

facendo: se le proprietà preferiscono affidarsi a consulenze
esterne, è vero che queste società nella maggior parte dei
casi vedono protagonisti dei direttori - ma non sempre sono
persone che vivono l’hotel.

Potremmo poi anche fare qualcosa per rafforzare l’im-
magine, la figura, e dunque la posizione del direttore d’al-
bergo? Probabilmente presto alcune scelte del mercato si
riveleranno errate o inefficaci e l’inversione di tendenza
ci sarà comunque, ma in quale modo dovremmo rappor-
tarci davanti a tutto ciò? Lo chiediamo ad Alessandro D’An-
drea, presidente nazionale ADA.
Vi sono molte differenze tra un direttore d’albergo e un
manager cui viene affidata la gestione di un albergo. Es-
sere direttore d’albergo, oltre che conoscere le normati-
ve e le consuetudini della gestione di un hotel, significa
principalmente avere accumulato una variegata esperienza
nelle diverse situazioni che si devono affrontare soprat-
tutto per gestire i clienti. Le proprietà non dovrebbero di-
menticare che l’obiettivo primario da raggiungere in al-
bergo è la soddisfazione del cliente, che contribuisce poi
di conseguenza al raggiungimento degli obiettivi econo-
mici. Bisogna riuscire ad anticipare le aspettative di un ospi-
te ed innovare sempre l’esperienza che si offre al cliente
durante il soggiorno. Questo lo può fare solo chi conosce
la professione e chi ha vissuto e vive costantemente l’al-
bergo, che non è solo un’azienda ma soprattutto una lo-
cation di esperienze da vivere. t

( Adolfo Tavernier e Alessandro D’Andrea )



ari colleghi, continuo il mio girovagare
nelle vie e viuzze della città di Roma alla
scoperta di edifici storici successivamen-

te trasformati in hotel, sottolineando la particolarità del-
la mia ricerca mirata ad evidenziare come nella Città Eter-
na (così viene definita la città più bella del mondo per
il suo aspetto magnifico ed imponente, la sua storia mil-
lenaria e le ragioni storiche) le grandi opere non ven-
gono mai terminate. In tal senso molto interessante l’ar-
ticolo di Gianfranco Turano dal titolo “Roma Città Eter-
na? No, Città Incompiuta”. Le opere incompiute sono 300.
Ma veniamo a noi e, permettetemi, con un po’ di criti-
ca costruttiva nel rispetto della mia professione di ar-
chitetto che ben conosce la storia di Roma ed in parti-
colare di alberghi avendo dedicato la mia vita profes-
sionale al turismo.
Viene naturale pensare che un imprenditore interessa-
to ad una determinata location acquisti l’immobile, prov-
veda alla demolizione e lo riprogetti ricostruendolo se-
condo canoni ed esigenze di mercato, normative vigenti,
ottimizzando volumetrie ed impianti tecnici e/o tec-
nologici indispensabili negli hotel con la corretta di-
stribuzione e dimensione dei servizi, la perfetta illu-
minazione… insomma, una progettazione mirata al ri-
posizionamento strategico del nostro sistema turisti-
co fondato sulla riqualificazione e che punti ad un tu-
rismo ecologicamente, socialmente ed economica-
mente sostenibile.

A ROMA NON È COSÌ…
Girando nelle strade centrali di Roma noto, con gran-
de sorpresa, il pullulare di nuovi hotel nati da vecchi edi-
fici, ex uffici o condomini di abitazioni private e non ade-
guati alla ricettività strategica in una città che riceve ogni
giorno circa 60.000 turisti.
Il turismo è tra le prime tre industrie per importanza eco-
nomica e sociale, rappresenta il 10% del PIL mondiale, è
l’industria più pesante e paradossale del nostro tempo, il
nostro Paese vive realtà non ancora sviluppate - basti pen-
sare alla mancanza di ferrovie veloci al sud, alla rivalo-
rizzazione delle numerose località termali, alla poca co-
noscenza della biodiversità ed alla sicurezza alimentare…

HOTEL NH COLLECTION ROMA
PALAZZO CINQUECENTO - 5 stelle
È l’unico grande edificio situato alla Stazione Termini nel-
la Piazza dei Cinquecento, che prende il nome in ricor-
do dei 500 soldati italiani caduti nella battaglia di Do-
gali del 1887.
A destra della pensilina della stazione e annessi all’ho-
tel troviamo i resti delle mura serviane, cinta difensiva
romana costruita nel IV secolo a.C., salvati dal degrado
e opportunamente evidenziati e valorizzati.
L’edificio, in precedenza adibito ad uffici delle Ferrovie
dello Stato, doveva essere demolito dopo l’arretramen-
to della vecchia stazione avvenuto nel 1940 ed aveva la
caratteristica di essere attraversato dai tram che servi-
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vano la stazione stessa. Seguirono avvicendamenti vari
e per decenni rimase poi inutilizzato.
Dopo la riqualificazione è stato inaugurato a fine apri-
le 2016, in stile elegante e raffinato dell’inizio del No-
vecento, ricco di dettagli liberty che caratterizzano an-
che l’imponente scalone centrale; il terrazzo al quinto
piano offre un spettacolo a 360 gradi sui tetti di Roma
con vista, nelle giornate limpide, dei Castelli Romani.
L’hotel 5 stelle con 177 camere valorizza immensamente
l’immagine della piazza dei Cinquecento.
Ho il piacere di fare una lode allo staff dell’hotel per l’ac-
coglienza ricevuta, con particolare riferimento alla si-
gnora Alessandra per la preparazione e disponibilità di-
mostrate. Mi permetto di sottolineare questa partico-
larità perché durante i sopralluoghi negli hotel constato
che il personale della reception, purtroppo, non cono-
sce la storia degli edifici. Consentitemi un accenno alla
mancanza di comunicazione e formazione del personale,
argomento che andrebbe approfondito sia pure in al-
tra sede.

HOTEL TIZIANO - 4 stelle
Progettato nel Cinquecento da Lorenzo Lotto e ricostruito
nel 1880 dall’arch. Gaetano Koch, architetto di origine
svizzera, vissuto dal 1849 al 1910. Il fabbricato, elegan-
temente e recentemente rinnovato con un aspetto di
grande prestigio, si trova al centro, vicino alle maggio-
ri attrazioni turistiche di Roma ed ai negozi più rinomati,
nei pressi di Torre Argentina dove sorgeva il Senato e dove
fu ucciso Giulio Cesare: l’ex via Papalis, principale arte-
ria della Roma umbertina che i papi percorrevano il gior-
no dell’insediamento per recarsi da San Pietro al Palaz-
zo degli Uffici Lateranensi a San Giovanni in Laterano.
La costruzione, già Palazzo del Marchese Lavaggi-Pacelli,
famiglia di origine siciliana, presenta sulla facciata due
stemmi nobiliari con protome leonina ed un monu-
mentale piano nobile con balcone. Trasformato in ho-
tel nel secondo dopoguerra, offre agli ospiti la vista del-
l’atrio ricco di pregiati marmi e con colonne in grani-
to. L’hotel dispone di 49 confortevoli camere ed un ap-
partamento con affaccio sul balcone.
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DOMUS SESSORIANA - struttura ricettiva
Ricavata dall’antico monastero annesso alla Basilica di
Santa Croce in Gerusalemme, unica nel suo genere, con-
cilia il fascino della storia con la funzionalità di una strut-
tura alberghiera.
Ripercorre la storia di Roma dal primo secolo d.C., na-
sce dopo che i resti furono inglobati nelle mura aure-
liane prendendo il nome di Palazzo Sessoriano. Si nar-
ra che l’imperatrice Elena, madre di Costantino, trasfe-
rì nella domus i resti della croce di Cristo.
Nei secoli nel monastero si installarono i cistercensi, fu
meta di continui pellegrinaggi ed entrò a far parte del fa-
moso “Giro delle Sette Chiese”, pellegrinaggio a piedi poi
formalizzato e rivitalizzato da San Filippo Neri. L’edificio,
trasformato nel 2000 in albergo, è stato dal ‘600 semi-
nario dei giovani cistercensi. I suoi grandi e larghi corri-
doi con le volte decorate ora adibiti a spazi comuni in con-
trasto con le piccole camere (celle) fanno rivivere l’at-
mosfera mistica di quei luoghi cosi ricchi di storia. Il ter-
razzo offre un panorama unico perché affaccia sugli orti

dei frati, dove si possono ammirare i resti delle terme au-
reliane dove arrivavano ben 8 acquedotti romani.

HOTEL MARTIS PALACE - 4 stelle
Hotel con 19 camere e 7 suites, adiacente a Piazza Na-
vona, realizzato sull’impianto in un ex convento di suo-
re di clausura. L’hotel fa parte del Palazzo Massimo alle
Colonne, palazzo rinascimentale che sorge in corso Vit-
torio Emanuele II, capolavoro dell’architetto Baldassar-
re Peruzzi, ed ha sulla facciata due particolari stemmi
a rosoni in ceramica che ricordano il matrimonio di due
famiglie proprietarie, Angelo Massimo con Antonietta
Planca Incoronati. Inaugurato a marzo 2016, l’hotel pren-
de il nome dalla statua monumentale romana Marte che
oggi è esposta nei Musei Capitolini.

HOTEL NH VILLA CARPEGNA - 4 stelle
Situato sulla via Consolare Aurelia, il palazzo storico si
affaccia sugli splendidi giardini del Parco di Villa Carpegna
e le sue tre fontane (“la fontana circolare”, quella “sot-
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to il belvedere” e quella “a Coppa”) e sul suggestivo “nin-
feo settecentesco”, fatti edificare dal cardinale Gaspa-
re Carpegna. Alle spalle del bellissimo chiostro, nel cuo-
re dell’hotel, sorge una grandiosa chiesa a tre navate ar-
ricchita da colonnati di prezioso marmo verde, che ol-
tre alla sua naturale funzione religiosa è aperta a con-
certi e prestigiosi eventi.
Dopo un lungo lavoro di restyling dell’hotel - restyling
caratterizzato da linee eleganti e un’atmosfera raffina-
ta per soddisfare ospiti sempre più esigenti - prende il
nome di The Church Palace, 4 stelle superior.
Il Church Hotel Palace offre 200 camere spaziose e sud-
divise in diverse tipologie, la struttura è arricchita da-
gli spazi Auditorium, Cinema Bachelet e 5 sale meeting.
In questa struttura soggiornò nel 1958 il cardinale An-
gelo Roncalli prima di essere eletto papa con il nome Gio-
vanni XXIII. Una leggenda racconta che nella grande chie-
sa consacrata a tre navate, con colonne di marmo ver-
de sormontate da un splendido matroneo, si trova un
cunicolo che condurrebbe direttamente in Vaticano.

RESIDENZA ALDROVANDI CITY SUITES - 4 stelle
In stile art nouveau con suite ed appartamenti relax e
piscina scoperta, l’elegante hotel e residenza di lusso sor-
ge nel cuore del quartiere Parioli nelle immediate vici-
nanze di Villa Borghese. L’edificio nasce in occasione del-
l’esposizione universale del 1911 ed ospita un conven-
to di clausura successivamente trasformato nell’Istitu-
to Femminile Cabrini, frequentato da figli di nobili e rea-
li. Nel 1970 l’imprenditore Mario Ossani lo rileva e lo ri-
struttura come villa padronale con piscina e parco.
La residenza fu frequentata da personaggi famosissimi del-
lo star system, tra questi il regista Dino Risi che vi sog-
giornò per ben 30 anni, Vittorio Gassman, Silvana Man-
gano e decine di altri personaggi di spicco di questo se-
colo e di quello scorso. Le 39 suites ed appartamenti lus-
suosi di varie dimensioni offrono tutti i comfort necessari
a soddisfare le aspettative della clientela più esigente,
con arredamenti in legno pregiato, divani eleganti e cu-
cine interne, e sono collegati da un tunnel sotterraneo
con l’Aldovrandi Palace Hotel.
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HOTEL PALAZZO MANFREDI - 5 stelle L
Lo splendido palazzo nasce nel XVII secolo come casi-
no di caccia della famiglia Evangelista, progettato dal-
l’arch. Giovanni Battista Mola. In seguito venne cedu-
to alla Venerabile Confraternita della Ss. Trinità dei Pel-
legrini e dei Convalescenti, come ricordano le due lapi-
di sulla facciata. Il palazzo venne completamente ri-
strutturato nel XVIII secolo e divenne zona casino di cac-
cia della nobile famiglia Guidi, tanto che già nel 1784
questa zona era ricordata come “Giardino Guidi”.
Nel 2002 il palazzo venne acquistato dal conte Goffre-
do Manfredi, uno dei più famosi imprenditori e costruttori
italiani e, grazie a lui, è nato Palazzo Manfredi, splen-
dido hotel di lusso.
A memoria del passato e dello stile della nobile famiglia
Manfredi si possono ancora leggere sulla facciata del-
l’altana due scritte in latino: “fortuna duce”, con la for-
tuna come guida, e “virtute comite”, con la virtù come
compagna, citazione della famosa massima di Cicerone.

Sorge davanti al Colosseo, sopra i resti del ludus magnus,
la più grande delle palestre gladiatorie di Roma costruita
dall’imperatore Domiziano (81 - 96 d.C.) nella valle tra
l’Esquilino ed il Celio, in un’area già occupata da strut-
ture di epoca repubblicana ed augustea.
Una curiosità: Goffredo Manfredi, stimato imprenditore
di successo nel settore edile ingegneristico e stradale
nato nel 1918, già nel 1936, a soli 18 anni, fondò la pri-
ma società. Oggi Palazzo Manfredi è un hotel 5 Stelle
L gestito dai nipoti del conte. Si trova in una posizio-
ne unica al mondo... sulla meravigliosa terrazza di Pa-
lazzo Manfredi l’American Bar con intorno la bellezza
sontuosa di Roma, dagli storici giardini di Colle Oppio
ai Fori Imperiali al Colosseo, dove di giorno la Città Eter-
na si specchia nell’azzurro del cielo e la sera si accen-
de di piccole luci splendenti in un’atmosfera da sogno,
dove l’atmosfera romantica di una cena al lume di can-
dela rimarrà, per i suoi ospiti, un ricordo meraviglioso
ed indelebile. t
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