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OBIETTIVO? FAR DIRE
AI CLIENTI: WOW!
ANCHE IN ITALIA
DI CLAUDIO

NOBBIO

terza pagina

Q

uando i clienti se ne vanno vogliamo che dicano WOW. A dire così è Paddy
McKillen, proprietario e gestore di alberghi di lusso frequentati da star e
politici. Egli ha quote di Claridge's, The Berkeley e The Connaught, tre dei
più prestigiosi hotel di Londra, da aggiungere al Savoy acquistato in precedenza.
In un'intervista dichiara: “Prima abbiamo chiuso The Connaught per nove mesi per rimetterlo a posto. Ora abbiamo uno splendido ristorante gestito da Helène Darroze e due bar
prestigiosi. Claridge's è per i capi di stato e le star di Hollywood: fastoso. Il Connaught è più
riservato e discreto, molto europeo. Il Berkeley ha giovani clienti nordamericani che amano
lo shopping a Knightsbridge.
Per accogliere i clienti abbiamo un canale dedicato agli arrivi
a Heathrow e un servizio di auto dall'aereo alla stanza dell'hotel.
Non c'è nessun check-in e nessun check-out. La filosofia del ristorante
negli hotel è darsi un tono con chef iconici. Tra questi tre hotel il Claridge's ha l'immagine più forte, grazie alla sua storia e alla eredità
del servizio tradizionale. Per fare un esempio, ci sono tre portieri che
sono lì da 40 anni. I clienti sono americani al 50%, il resto proviene
prevalentemente da Europa e Sud America, e l'11% dal Medio Oriente.
Il segreto del successo? Puntare su bravi collaboratori e offrire reali
opportunità di carriera. Ho una regola ferrea: valorizzare il personale.
Noi spendiamo per migliorare l'esperienza dei nostri ospiti. Come
già detto, vogliamo che, quando se ne vanno, i clienti dicano WOW”.
Anni fa, quando frequentavo Londra, con l'amico Luciano
Meneghetti - collaboratore del tour operator Trafalgar - prendevamo
i nostri appuntamenti al bar del Claridge's. La sensazione era come
stare a casa propria.
Ora la notizia che i migliori alberghi di Londra siano stati acquistati per renderli
ancora più lussuosi segue questa nuova tendenza: il lusso sfrenato. A Venezia c'è un albergo
a 7 stelle, l'Amann sul Canal Grande, Arnaud che con Pinaut si divide tutte le attività del lusso,
ha rilevato gli alberghi dell'Orient Express tra cui il Cipriani della Giudecca e lo Splendido di
Portofino. L'esperienza insegna che attualmente gli alberghi più redditizi sono quelli di lusso,
perché non si guarda al prezzo. In alternativa l'hotellerie dei giovani tra ostello e albergo,
come quelli che sorgono alla stazione di Mestre o la casa del sonno a Firenze.
L'obiettivo principale di Mr Paddy McKillen è di sviluppare il marchio dell'hotel a
Parigi, New York, Los Angeles e Tokyo. Mentre l'attività principale è in Vietnam, dove lavorano
da 25 anni e stanno facendo un campus biotech, alberghi e strade. Buone notizie per chi
pensa al lavoro da expatrié?
Philippe Trapp, con cui abbiamo collaborato sull'isola delle rose nella trasformazione
da ospedale ad albergo di lusso, è felicemente espatriato col gruppo Accor ed è ora capo di
una compagnia alberghiera in Brasile, Argentina e Venezuela, oppure Tony Valjaca, direttore
dei tre alberghi di Imagine Hotel Resorts in Australia: non tornerebbero da noi. “Sicuramente
ogni tanto ci viene nostalgia dell'Italia, ma per il lavoro bisogna andare all'estero”.

GLI ALBERGHI PIÙ
REDDITIZI SONO
QUELLI DEL LUSSO
SFRENATO PER STAR
E POLITICI. E L’ESTERO
INSEGNA, DA LONDRA
AL VIETNAM.
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ELISA NERI
Journalist Freelance

DI ELISA

NERI

IL SUPER LUSSO
MEDIORIENTALE
E LA CINA. ECCO
I MERCATI DA
CONQUISTARE.
L’AGENZIA ENIT
E LE REGIONI
IN PRIMA LINEA
TRA DUBAI
E SHANGHAI

I numeri parlano chiaro e aprono uno scorcio sul prossimo
futuro: il turista che cerca il lusso ed il super lusso
è sempre con le valigie pronte, vorrà viaggiare di più
e sempre più sceglierà l’Italia. Per ora predilige quella
del Nord e del Centro partendo dal Medio Oriente,
e Roma, Venezia e Pompei partendo dalla Cina.
Degli oltre 560 milioni di euro che spendono i nababbi
mediorientali la maggior parte va alla Lombardia.

Intanto firmato il protocollo d’intesa siglato dall’Agenzia
Nazionale del Turismo italiana con Ctrip, la più grande
agenzia di viaggi online cinese che fornisce a oltre 300
milioni di utenti attivi offerte per biglietti aerei, visti, alloggi,
vacanze, crociere e viaggi di lavoro.
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IL SUPER LUSSO MEDIORIENTALE E LA CINA. I MERCATI DA CONQUISTARE.

a una ricerca del 2018 della società di marketing Aigo emerge che nei prossimi
due/tre anni i luxury travel aumenteranno del 6-10% e secondo il TPT
Magazine il turismo di lusso a livello globale arriverà a fatturare 1.2 miliardi
di dollari nel 2022. In Italia la partita è su due fronti, quello del ricchissimo Medio Oriente e
quello della popolosa Cina.

Nel 2017 i turisti facoltosi
di Emirati Arabi, Arabia
Saudita e Iran sono
cresciuti da 157mila a
quasi 200mila

Il Medio Oriente ama la Lombardia
Nel Nord Italia una fetta importante di turisti facoltosi arriva
dal Medio Oriente e spende qualcosa come 560 milioni di euro
facendo registrare un +21,97% di presenze. A certificare la crescita ci
ha pensato l’Ufficio Studi Enit su dati Bankitalia con Lazio, Lombardia,
Veneto, Toscana, Piemonte ed Emilia Romagna, Marche che sono
anche le regioni in testa per numero di presenze. I dati sono riferiti
al 2017 e aggiornati recentemente in occasione dell’ATM - Arabian
Travel Market di Dubai, il principale evento internazionale del Medio
Oriente riservato all'industria turistica incoming e outgoing, dal 28
aprile al 1 maggio scorsi. Il marchio Italia con l’Enit Italia - Agenzia Nazionale del Turismo è
stato presente in ogni ingresso della fiera, dall’entrata nord a quella del padiglione Europa, e
video promozionali hanno mostreranno le bellezze delle regioni presenti.

Ecco i numeri
Nel 2017 i turisti facoltosi di Emirati Arabi, Arabia Saudita e Iran sono cresciuti da
157mila a quasi 200mila, viaggiando soprattutto in gruppo e nelle località del Centro-Nord.
A spendere di più ogni anno sono i visitatori provenienti da Emirati Arabi (180 milioni
di euro), Arabia Saudita (120,3 milioni) con un incremento pari al 94,1 per cento dal 2013 al
2017 e Iran (97 milioni) per una cifra complessiva che raggiunge quota 561,9 milioni di euro.
È la Lombardia per ora a farla da padrona intercettando la maggior parte dei turisti
provenienti dalla più vasta area mediorientale che comprende anche Bahrain, Giordania,
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Iraq, Kuwait, Oman, Qatar (che fa registrare un incremento del 90%), Siria e Yemen: si
raggiungono così i 466.643 visitatori facendo della regione la prima scelta in Italia.
La Cina guarda a Roma e a Pompei
Di ritorno da Dubai l’Enit è volata a Shangai per l’ITB dal 14 al 17 maggio, con il
Ministro delle Politiche del Turismo Centinaio e con le regioni Friuli Venezia Giulia, Piemonte,
Toscana, Puglia e Veneto.
Con oltre 3 milioni di arrivi e 5 milioni di presenze l’Italia rappresenta la meta
preferita dei visitatori cinesi e primeggia in Europa superando Francia, Germania e Spagna.
Le previsioni per il 2019
sono più che rosee: crescono, infatti,
le prenotazioni di oltre il 20 per
cento. Le vacanze di primavera ed
estate vedono i cinesi indirizzare
le loro preferenze anche verso il
Sud e nuove destinazioni del turismo
culturale come i siti Unesco di Pompei, Amalfi e la valle dei Templi di
Agrigento. La sola città di Roma
stima oltre 900 mila passeggeri da
e per la Cina per il 2019 solo dall’aeroporto capitolino.
Tanto che un team di influencer e opinion leader cinese ha
premiato l’Italia come destinazione
più popolare dell’anno. Il Bel Paese
sale sul podio anche per la Regione
Sicilia che si aggiudica il riconoscimento come “destinazione emergente
dell'anno” nell’ambito del “It'a My
World Travel Awards 2019”, organizzato da Qyer, il sito che aggrega i maggiori influencer di
viaggio e i kol, gli opinion leader, in materia di preferenze di viaggio.
Le dichiarazioni
“L’Italia con Enit - dichiara il presidente Palmucci - è partner dell’Itb anche in vista
del 2020 che sarà l’anno della cultura e del turismo Italia-Cina. Aeroporti di Roma è un
esempio in questo senso ed è importante sapere che il Lazio è la prima regione di arrivo per i
turisti cinesi. Bisogna aumentare il tempo di permanenza e nel lavoro da impostare insieme
intravedo un ampio spazio di crescita”.
Per Gian Marco Centinaio, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e
del Turismo: “La Cina è il più grande mercato del turismo sia in termini di spesa che di
numero di viaggi verso l’estero. Per noi italiani, intercettare sempre maggiori flussi di turisti
cinesi consapevoli è la sfida che vogliamo raccogliere. L’Italia rappresenta un punto di
eccellenza in Europa, grazie all’attrattività della città di Roma e al traffico turistico e business
generato dall’aeroporto Leonardo Da Vinci.
“In Italia però non abbiamo un’offerta adatta a questo tipo di turismo elitario”,
ha detto al Sole24ore Giovanni Bastianelli, direttore esecutivo di Ente Nazionale
per il Turismo. Questo tipo di viaggiatori sono sempre più esigenti, informati e
sensibili a soluzioni di viaggio ecosostenibili. Cercano esperienze esclusive e personalizzate, confort, qualità nei servizi e nei prodotti. Ma, secondo Bastianelli, non
riescono a spendere nei negozi a Roma tanto quanto a Londra”.

Fonti
- www.ilducato.it
- www.regione.lombardia.it
- www.ilfaroonline.it
- www.enit.it
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ANNA MARIA DE LUCIA
Revisore dei Conti Associazione
A.D.A. Campania. Assistente VPO
Centro Studi Manageriali

DI ANNA

MARIA DE LUCIA

LA QUALITÀ
NELL’ACCOGLIENZA
TURISTICA DI OSPITI CON
ESIGENZE “SPECIALI”

PERCHÉ È URGENTE CONOSCERE L’ACCOGLIENZA SENZA BARRIERE
Nel gestire l’ospitalità senza barriere il fattore umano rappresenta la chiave di
successo per una struttura ricettiva dove l’accoglienza è di tutti e per tutti.
Fattore umano. Sono queste le parole chiave che emergono dallo studio “La qualità
nell’accoglienza turistica di ospiti con esigenze speciali”.
Questo tipo di accoglienza deve essere professionale e seria,
sempre
aggiornata ma soprattutto spontanea, senza pregiudizi e
“La qualità nell’accoglienza turistica
attenta alle necessità del turista, in grado di affrontarle non come un
di ospiti con esigenze speciali”
problema bensì come richieste cui prestare il massimo ascolto e il
dovuto impegno.
è il seminario proposto dal Neo
È evidente a tutti che i turisti con disabilità esprimono le neDirettivo A.D.A. Campania in occasione
cessità più complesse e meno conosciute e proprio per questo costituiscono il target che ancora oggi incontra le maggiori difficoltà nel
del prestigioso evento Hospitality Sud
riportare a casa un’esperienza piacevole e appagante.
del 27 e 28 febbraio 2019, alla stazione
Esigenze molto spesso disattese non perché impossibili, ma
Marittima di Napoli. Relatori dell’evento
per l’incapacità degli operatori nel prevederle e nell’attrezzarsi, in
termini di strutture, servizi e informazioni.
il Presidente regionale Giuseppe
Diventa perciò importante attuare direttive e comportamenti
Bussetti e il Revisore dei conti regionale
attenti e consapevoli in ogni struttura ricettiva nella consapevolezza
che lo sviluppo di una mentalità più attenta alla personalizzazione
nonché assistente VPO Centro Studi
del servizio determina una ricaduta positiva sull’intero sistema.
Manageriali Anna Maria De Lucia.
Si guadagnerà in termini di innalzamento qualitativo dell’offerta, gradito da ogni consumatore dell’hotel: la mentalità che
sottende a un percorso di perfezionamento “dell’accoglienza per tutti” deve essere fondata su
una filosofia che, partendo dalle esigenze dei turisti con disabilità, miri a sviluppare un
sistema di ospitalità maggiormente capace di adattarsi alle richieste di qualsiasi cliente.
Le strutture turistiche in grado di offrire una maggiore qualità anche in relazione all’accessibilità, ad un prezzo concorrenziale, saranno in grado di conquistare una maggiore
clientela.
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QUALCHE CONSIGLIO PRATICO E SUBITO SPENDIBILE
La regola principale che si deve sempre tenere bene in mente è: la persona con
disabilità non è diversa dalle altre persone. Ha esigenze diverse che, essendo considerate al
di fuori di quella che è definita la “norma”, vengono qualificate come “speciali”.
Un disabile non si aspetta un’attenzione speciale, richiede bensì un servizio
professionale e di qualità.
È importante ricordare perciò che gentilezza e cordialità sono sempre ben accolte e
che un tipo di comportamento naturale dà la possibilità all’interlocutore di sentirsi progressivamente a proprio agio. Per questi motivi, sarà apprezzato un approccio diretto alla persona
HOTELMANAGERS
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e non ai familiari o agli accompagnatori, tenendo presente il
fatto che la persona con disabilità va messa nelle condizioni di
agire il più possibile in modo autonomo. Se l’ospite avrà bisogno
di aiuto lo chiederà direttamente: in questo caso, sarà possibile
chiedere quale sia il modo migliore per porgere l’aiuto richiesto.
Sempre, sarà necessario adattarsi a tempi più lunghi nel contatto
con il cliente.

Gli aspetti fondamentali da valutare quando si
considera il turismo accessibile sono:
• La capacità di accoglienza del turista con bisogni
speciali;
• La predisposizione di criteri di gestione che
tengano conto di queste esigenze;
• L’adeguamento di spazi e servizi secondo principi
di inclusione.

COME INTERAGIRE CON PERSONE DISABILI?
Immedesimarsi è sempre una buona pratica per capire
gli altri punti di vista. Un esempio: se al ristorante un cameriere
chiedesse ad un nostro amico cosa ci piacerebbe mangiare
anziché a noi, cosa penseremmo? Probabilmente che ci considera incapace di articolare in
modo comprensibile le nostre decisioni. Oppure, il cameriere si sente a suo agio a parlare col
nostro amico, ma a disagio a farlo con noi. Questa situazione imbarazzante non è così rara per
alcune persone che vivono con familiari e amici disabili.
Se qualcuno soffre di paralisi celebrale, per quale motivo non rivolgersi direttamente
a lui? Forse perché parla più lentamente ed ha problemi di movimento e coordinamento? Di
solito accade quando una persona prova agitazione e spavento, scegliendo di non interagire
con le persone disabili. Questo atteggiamento non fa altro che perpetuare gli stereotipi e le
paure che gli esseri umani provano.

COSA DICONO GLI STUDI SUL COMPORTAMENTO
Secondo alcuni studi, la sensazione che una persona “normale” prova quando interagisce
con una persona disabile ha delineato uno scenario piuttosto articolato, per cui se da una parte
in grande maggioranza gli italiani riferiscono di aver provato, quando si sono relazionati a
persone con disabilità , sentimenti positivi, quali la solidarietà, l’
ammirazione e il desiderio di rendersi utili, e la metà del campione
si è sentita tranquilla, di fronte ad una situazione "normale",
Alcuni studiosi hanno ipotizzato che le persone
emergono però anche forme più o meno intense di disagio, di
si
innervosiscono
ad interagire con disabili che prefronte alla persona disabile. Anzitutto la paura, perché la persona
sentano
sordità,
paralisi
celebrale o cecità. Il loro
disabile evoca ancora in chi la guarda una sofferenza che si teme
impegno
nel
farlo
scema
perché temono l’ignoto o
di dover sperimentare e più di 8 italiani su 10 la provano, molto o
forse
perché
è
la
prima
volta
che incontrano una
solo un po', così come si registra in settori ampi della popolazione
persona che abbia tali disabilità. Dal lato prettamente
anche la difficoltà a costruire con le persone disabili una relazione,
umano, non è sbagliato ed è la normale risposta. Ma
che rimane evidentemente schiacciata tra la solidarietà umana e
questa
interazione non dovrebbe essere snervante.
la paura che nel contempo la disabilità suscita, e che si concretizza
nella difficoltà a costruire quella empatia che non lasci spazio ad
equivoci, offese, o compassioni indesiderate.
Per superare queste barriere architettoniche comportamentali, si deve provare a
pensare alla regola d’oro e alle abilità comunicative di base: contatto visivo, rispetto per lo
spazio personale e parlare agli adulti da adulti. Magari ripensando anche ai termini del vocabolario, utilizzandone di diversi: persona con autismo invece di persona autistica, persona
ipovedente invece di persona cieca o persona audiolesa invece che sorda. Utilizzare la prima
persona non è solo una cosa politicamente corretta da fare, ma rappresenta anche il modo di
pensare nei confronti di quella persona.
In conclusione, l’interazione con una persona disabile deve essere affrontata nel
modo più umano possibile, senza imbarazzo o timore, ma con sensibilità maggiore, evitando
però di trasmettere al disabile COMPASSIONE: queste persone hanno bisogno di sentirsi
integrate pienamente, senza privilegi particolari ma alla pari con quelli che hanno le persone
“normali”.
HOTELMANAGERS
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MATERA 2019
CAPITALE DELLA
CULTURA
TRA BOOM DI
TURISTI E RISCHI
DI CINZIA ROSATI E ELISA

NERI

Da quasi 5 anni Matera, la città dei Sassi,
Patrimonio dell’Umanità Unesco, registra
un incremento di visitatori e visibilità grazie
al marchio “Capitale Europea della Cultura 2019”.
Grandi eventi, hotel al completo e tantissime nuove
strutture extra-alberghiere: si attendono 700 mila
presenze e il centro storico si trasforma sempre
più in nuovi posti letto (quasi 4 mila).
La sfida? Mantenere il trend (e i posti di lavoro)
anche nel futuro, lavorando sulla scia lunga
di questa vetrina d’eccezione.
Lo testimoniano Genova e Bologna.

14

Atteso un ulteriore ritorno d’immagine
con le riprese, al via da agosto, del nuovo film
di 007-James Bond con Daniel Craig
all’inseguimento tra i Sassi.
HOTELMANAGERS
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IN DIECI ANNI+300%: LA CAPITALE DELLA CULTURA
SCELTA GIÀ DALL’AGGIUDICAZIONE NEL 2014

D

al 1985 l’Italia ha ottenuto la designazione per quattro città: Firenze, Bologna,
Genova e ora Matera. La prossima volta che potrà vantare una città (ancora da
eleggere) come Capitale Europea della Cultura sarà il lontano 2033. Quindi
tempo ce n’è per saper valutare bene le strategie e le ricadute. Intanto, Matera e i suoi Sassi, la
città tra le più antiche al mondo, troppo poco apprezzata e
andamento delle presenze negli ultimi 10 anni
finalmente (ri)scoperta.

Le presenze salgono
a 547 mila. Boom di
nuovi posti letto
nell’extra-alberghiero

anno

stranieri

italiani

totale

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

30.984
39.438
49.839
53.649
70.409
85.301
105.130
111.428
124.635
153.265

102.345
122.758
132.205
129.610
136.278
159.546
248.515
297.993
323.086
394.267

133.329
162.196
182.044
183.259
206.687
244.847
353.645
409.421
447.721
547.532

PILLOLE DI

E i turisti di tutto il
mondo sembrano proprio aver
apprezzato questo consiglio,
variazione dei posti letto in 10 anni
visto che già dal momento
anno
posti letto
posti letto
della designazione, nel 2014,
alberghieri
extralberghiero
arrivi e presenze sono andati
crescendo in modo esponen2008
1.296
632
ziale. I dati ufficiali del primo
2011
1.558
821
trimestre 2019 dovrebbero es2014
1.643
1.265
sere resi noti dall’APT solo a
2015
1.645
1.948
2018
1.880
3.967
metà giugno, e la curiosità è
tanta: quanto successo raccoglierà Matera 2019, Capitale
Europea della Cultura? Il trend che già si registra dal momento dell’aggiudicazione parla
chiaro: la crescita è stata straordinaria.
In 10 anni, dal 2008 al 2018 arrivi e presenze sono aumentati del 300% circa,
Le aspettative della Fondazione Matera-Basilicata per questo 2019 sono di
in particolare le presenze sono passate
700 mila presenze, anche alla luce del successo registrato dalla cerimonia di
da 133.000 a 547.000. Indubbiamente
apertura del 19 gennaio scorso: 50 mila presenze, 5 milioni di telespettatori per la
però sono gli ultimi tre anni a trascinare
diretta in Eurovisione.
il bilancio del decennio: gli aumenti
Intanto è certo il successo della Capitale della Cultura per il ponte pasquale:
infatti sono concentrati dal 2014, anno
secondo la piattaforma di Airbnb, project sponsor della Fondazione, Matera è
della conquista del titolo con un aumento
stata la meta più scelta triplicando il dato dello scorso 2018. Per Pasqua 2019
di presenze del 70% tra 2013 e 2015.
Matera è stata la preferita, seguita in classifica da Cordoba, L’Avana, Nizza,
Di conseguenza è molto camGranada, Trieste, Venezia, Napoli, Siena e Malaga, con sei italiani su dieci che
biato
il
profilo
della città dei Sassi anche
hanno optato per la Basilicata come vacanza primaverile.
per
i
posti
letto,
non tanto nel settore
In quattro mesi quasi 80 mila i followers di Facebook, 200 mila gli hashtag
alberghiero,
quanto
in quello extra-alpubblicati in Instagram.
berghiero: qui in 10 anni si è passati da
608 a 3.967 unità.
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I PRECEDENTI INSEGNANO: I NUMERI DI GENOVA
2004 E BOLOGNA 2000

Genova 2004 ha calcolato
un indotto da 440 milioni di
euro a fronte dei 241 investiti.
Bologna 2000 ha mantenuto
un +5,3% di presenze anche
nell’anno successivo.

Genova 2004
Nel 2004 Genova, dopo Firenze nel 1986 e Bologna
nel 2000, puntò molto sull’ottenimento del marchio
Capitale della Cultura per scrollarsi di dosso quanto avvenuto al G8 del 2001.
Così i 241 milioni di euro investiti complessivamente furono orientati per ripensare quartieri, servizi e
l’intera città come turistica e culturale, non più solo
portuale ed industriale. Furono 450 gli appuntamenti
promossi con circa 2 milioni e 800 mila visitatori totali e
380 mila ingressi nei musei. Solo dai turisti l’indotto è
stato di 220 milioni di euro e altrettanto si è ritenuto
quello apportato dai genovesi, per un totale di 440 milioni
di euro.
La spesa media dei visitatori non genovesi è stata di circa 84 euro al giorno; la
permanenza media di 1,7 giorni. Altra storia per
i convegni che, pur rappresentando il 2% in
termini di affluenza, hanno rappresentato il
10% in termini di indotto con una permanenza
media dei convegnisti di 2,8 giorni e una spesa
media di 200 euro al giorno.
Da dicembre 2003 a dicembre 2004 furono 10.531 gli articoli apparsi. Piena la copertura
sulla stampa estera, con un primato Usa (90
articoli sui giornali statunitensi con una tiratura
giornaliera media di 42.272.000 copie).

Bologna 2000
Bologna nel 2000 ha registrato un incremento del 10,1% in termini di presenze, rimasto al 5,3% nell’anno successivo; successo
simile solo per Praga e Bergen, mentre Copenaghen, Stoccolma, Helsinki, Reykjavik, Rotterdam
e Bruxelles hanno perso dall’1,5% al 9,6% l’anno successivo al mandato, con Weimar che ha
conquistato il record con il -21%.

LAVORARE PER RICADUTE A LUNGO TERMINE
Roberta Garibaldi ha pubblicato, nel 2013, lo studio “Capitale Europea della
Cultura: Effetti, ricadute ed obiettivi” per le pagine di “Risposte Turismo”, analizzando
gli anni dal 1995 al 2003. Il marchio si dimostra uno dei progetti che aiutano una città
a riposizionarsi sul mercato creando una nuova immagine di sé ma anche generando
benefici per la città e per la collettività, rafforzando l’orgoglio e l’identità. Si devono
dunque ben gestire i fondi per le infrastrutture e per la promozione cercando di trarre
più benefici possibili nel lungo termine.

Fonti
https://www.larassegna.it/2013/
06/06/capitale-europea-dellaculturaper-genova-stata-una-svolta/
http://www.risposteturismo.it/
Public/lePaginediRT/tre2013_
lePaginediRT_R.Garibaldi.pdf
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CENTRI STORICI DA DIFENDERE NELL’EPOCA
DELL’ACCOGLIENZA DIFFUSA

D

PILLOLE DI

unque il titolo di Capitale Europea della Cultura come grande opportunità
per la crescita di servizi e infrastrutture a beneficio del tessuto locale e dell’appeal turistico. Un titolo però che secondo gli ideatori non deve essere
pensato semplicemente come ad un grande evento finalizzato ad accrescere l’attrattiva di un
territorio già forte ma bensì un percorso, che dura cinque anni prima e si spera molti anni
dopo, di trasformazione culturale, sociale, economica e, perché no, turistica.
Matera è la prima città del Sud d’Italia ad essere stata scelta e ci si augura che rappresenti un laboratorio di idee e di progetti a beneficio dell’intero Meridione.
Ovviamente però i rischi non mancano, se possibile accentuati rispetto a quanto già
non si registri in gran parte del mondo occidentale, con il turismo e l’accoglienza alle prese
con gli affitti peer-to-peer. Airbnb sta infatti accelerando quella trasformazione che già era
partita, ovvero fare delle proprie abitazioni dei Bed & Breakfast, case vacanza, camere in
affitto, con posti letti extra alberghieri in esorbitante crescita e con i residenti che vanno ad
incrementare la popolazione e la cementificazione delle periferie. Lo testimonia lo studio di
Stefano Picascia, Antonello Romano e Michela Teobaldi, ricercatori del laboratorio dati
economici, storici, territoriali dell’Università di Siena (Ladest): dai dati raccolti tra il 2015 e il
2016 a Matera il 25% delle case del centro storico è affittato ai turisti di Airbnb, a Roma si
tratta dell’8%, a Firenze del 18%.
A Matera la richiesta di intere case in affitto per brevi periodi in un solo anno è
aumentata del 46,20%, a Napoli del 210%, a Bologna del 140%, a Venezia del 60%. Ed è ragionevole pensare che nel frattempo il numero sia cresciuto ancora. Fenomeno che
va demonizzato? Non necessariamente, se
“BOND 25” SCEGLIE I SASSI PER UN INSEGUIMENTO CULT ALLA 007
però viene accompagnato, seguito, indirizzato e arginato dalle istituzioni locali e
E sarà proprio Matera ad ospitare il nuovo set italiano di 007, l’agente
dalla lungimiranza dei residenti stessi.
segreto al servizio di Sua Maestà che imbraccerà una nuova controffensiva
La preoccupazione resta tangibile
alla Spectre. Daniel Craig tornerà dunque in Italia e con lui James Bond, dalla
tra
gli
analisti.
“Il quadro generale è quello
fine di agosto sino ai primi giorni di settembre 2019, per le riprese della
di
una
progressiva
trasformazione dei centri
25esima pellicola dedicata al personaggio ideato da Ian Flaming. I Sassi della
storici
in
hotel,
con
il rischio che vengano
città saranno immortalati per un probabile inseguimento mozzafiato, con le
progressivamente
abbandonati
dai residenti
telecamere del regista Cari Fukunaga tra la Cattedrale, piazza del Sedile, via
e si trasformino in spazi usati quasi escluRidola e piazza San Francesco. Per le scene sul mare invece la troupe si
sivamente dai turisti, finendo per perdere
sposterà a Marina di Pisticci. E proprio alcune di queste location saranno nel
la loro autenticità” dice Antonello Romano.
videoclip della colonna sonora, affidato alla star mondiale Dua Lip. Ad aprile i
E Carlo Pozzi, professore ordinario
sopralluoghi con la troupe che arriverà già da Ferragosto.
di
composizione
architettonica e urbana
Saranno circa 500 le persone impegnate sul set, tra tecnici e comparse
all’università
di
Pescara,
aggiunge: “Bisogna
per le quali sono stati organizzati dei provini in città. Tutte le informazioni
evitare
che
b&b
e
hotel
diffusi si sovrapsono tenute ancora top secret ma si presume che la troupe potrebbe alloggiare
pongano
ai
Sassi.
Altrimenti
il centro storico
nella vicina Puglia ben più attrezzata per il parcheggio dei grandi mezzi che
di Matera diventerebbe una qualsiasi Ibiza,
arriveranno per la produzione. Dal 2005 per Daniel Craig sarà la quarta volta
di grande successo turistico, ma senza più
in Italia nei panni di 007 dopo Roma, Venezia, Siena e le rive del Lago di
una sua identità”.
Garda; dal 1952 solo il predecessore Roger Moor era passato per il Bel Paese
Non manca poi il rischio “dell’innel lontano 1981 sciando sulle Dolomiti e a Cortina D’ampezzo.
quinamento
del quotidiano”, ovvero quei
Dove alloggerà l’inglese protagonista del film? Di quali prelibatezze lucane
disagi
che
il
troppo
turismo arreca necessi innamorerà? Ci aggiorniamo!
sariamente ai residenti. Venezia docet. I
materani stanno facendo i conti con lo stra-
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volgimento della quiete del centro storico, molti lamentando la perduta serenità, molti
invece approfittando per attivare una piccola attività a conduzione familiare.
Altro rischio è la tenuta dei nuovi posti di lavoro nel dopo 2019. Insomma, il rovescio
della medaglia esiste sempre. È, e sarà, fondamentale una profonda riflessione prospettica da
parte delle Istituzioni, dei pensatori, delle associazioni di categoria e degli italiani, tutti.

DUE CHIACCHIERE CON I NOSTRI SOCI
Valerio Lerro, General Manager al Palazzotto Boutique Hotel di Matera si dice però
tranquillo: “Il turista difficilmente partiva per visitare solo Matera, ma la sceglieva come
tappa verso la Puglia o la Calabria o verso il Nord. La permanenza media era di una notte e
due giorni, il tempo di visitare i meravigliosi Sassi del centro storico. Ora con l’organizzazione
di numerosissimi eventi e manifestazioni il turista ha
più motivi per fermarsi anche una seconda notte e
Matera scelta come set cinematografico
sceglie prima Matera e poi eventuali altre tappe delle
già molte volte in passato, come da
regioni vicine. Anche per il futuro siamo abbastanza
tranquilli perché ormai la città ha costruito un’immagine
Pier Paolo Pasolini per “Il vangelo secondo
e una vocazione turistica mature. Ci saranno dei camMatteo”, per le riprese di “King David”
biamenti fisiologici nei numeri ma credo che nel complesso
con Richard Gere, da Mel Gibson per
tutti gli operatori, sia dell’alberghiero che dell’extra alberghiero, continueranno a lavorare”.
“La passione di Cristo” o per il più

recente “Ben Hur”.
Rocco Sacco Casamassima, General Manager
all’Hotel Palace Matera, sa bene che la partita per il
futuro se la dovranno giocare assieme alle Istituzioni cittadine e regionali per mantenere
Matera ben posizionata sul mercato: “Le presenze ci sono, i numeri sono ottimi (anche se
forse leggermente inferiori alle aspettative) e anche la permanenza media è aumentata.
Certo è che se per il 2019 le richieste si concretizzavano fin dal 2017, ora per il prossimo anno
già notiamo una flessione e su questo dobbiamo essere pronti a reagire. Un dato indubbiamente
confortante è l’interesse del mercato estero, principalmente francese, tedesco e americano,
che, se ben coltivato, può aiutare anche per il futuro”.
Per quanto riguarda la tenuta del centro storico dall’assalto delle flotte di turisti e la
trasformazione di questo con l’accoglienza diffusa Sacco Casamassima vede luci ed ombre:
“Il trend positivo riscontrato all’indomani dell’annuncio ha fatto sì che aumentassero gli investimenti nel comparto ricettivo; da un lato l’offerta si è qualificata ma dall’altro sta
crescendo il timore di trovarsi nel prossimo futuro con una città museo che in pochi anni ha
cambiato totalmente fisionomia”.
Entrambi i soci ci fanno rilevare inoltre che a beneficiare dell’evento Matera Capitale
della cultura sono anche i territori limitrofi, in particolare la Puglia, che ora intercetta nelle
sue strutture ricettive di medie e grandi dimensioni il prevalente turismo organizzato
Fonti
diretto nella vicina Matera.
https://www.ilsole24ore.com/art/cultura/
Giuseppe Nigri, presidente A.D.A. Puglia conferma questo trand: “Tour operator che
già da anni avevano in programmazione soggiorni in Puglia ora hanno concretizzato in
maniera esponenziale le vendite inserendo nei loro programmi l’escursione a Matera.
Strategia che permette al soggiorno di essere più attrattivo. Inoltre la creazione di Itinerari
che uniscono Alberobello, La valle dell’Itria e Matera permettono alla Puglia di destagionalizzare
il turismo, già fortemente in crescita negli ultimi anni soprattutto verso il mare. Insomma
una notevole opportunità per la Puglia di consolidare la sua immagine nel panorama
turistico internazionale che sicuramente aiuterà anche per i prossimi anni”.

2019-01-14/la-sfida-matera-oltre-2019114801.shtml?uuid=AENCukAH
https://www.internazionale.it/
reportage/giada-zampano/2017/
09/04/airbnb-matera
https://www.ilsole24ore.com/art/
notizie/2017-06-12/metto-casaairbnb-cosi-cambia-cuore-cittad-arte-ecco-chi-ci-guadagna-edove--171816.shtml?uuid=AEo9FAdB
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COSIMO CISTERNINO
Direttore d’Albergo Professionista,
consulente Turistico Alberghiero, esperto
in Servizi di ricerca
e sviluppo dei sistemi turistici
e dell’ospitalità.

DI COSIMO CISTERNINO

ROBOT ALLA
RECEPTION, SÌ. MA LE
RISORSE UMANE RESTANO
L’ARMA VINCENTE

N

egli ultimi anni gli alberghi di oltre oceano sono particolarmente attenti ai
progressi della robotica per migliorare l’organizzazione e ridurre i costi
delle attività interne, nell’intento di stupire gli ospiti con assistenti virtuali
a supporto delle informazioni e dei consigli durante il soggiorno, check-in automatici assistiti
da robot umanoidi, check-out e pagamento attraverso casse automatiche.
Si può affermare che la globalizzazione è una realtà impellente, visto che un’alta
percentuale dell'economia nel settore turistico-ricettivo è influenzata dalla concorrenza internazionale. I concorrenti stranieri (in crescita sia come numero che come forza) da un lato
riducono i margini di profitto, e dall'altro hanno un tasso di innovazione sempre crescente
per quanto riguarda il prodotto ricettivo. Considerando che i competitor esteri sono tecnologicamente sempre più avanzati nel mondo, che l’innovazione viaggia ad una velocità sempre
maggiore e le innovazioni tecnologiche subiscono trasferimenti da un continente all'altro
sempre più velocemente, le imprese alberghiere avranno sempre più difficoltà ad erigere
barriere innovative e tecnologiche attorno alle proprie attività
ricettive. La reazione delle imprese alberghiere alla crescente globalizzazione consiste nel concentrarsi su quel modo di gestire il
servizio, puntando sulle attività che sanno svolgere particolarmente
bene, attraverso la personalizzazione del prodotto-servizio.
Di contro, analizzando stili di vita e abitudini di consumo
nel mercato della domanda turistica, molti esperti hanno tratteggiato
come sta cambiando il profilo del turista medio rispetto ad obiettivi
di vita quotidiana e di miglioramento del valore delle esperienze
vissute. La tecnologia, per la stragrande maggioranza dei turisti,
gioca sicuramente un ruolo importante nel tempo libero. Pertanto,
considerando che non c'è digitale che tenga quando si parla di interazioni umane, quando si tratta di fare delle scelte di consumo
turistico personalizzate, qui nasce una vera opportunità competitiva. Molti studi hanno evidenziato anche come, nonostante la disponibilità crescente di soluzioni tecnologiche a
portata di mano, il contatto umano rimane l'elemento centrale per l’accoglienza ed il servizio
dell’ospitalità di successo. L’ospitalità con il rapporto personalizzato, insomma, prevale
ancora su quel fantastico abilitatore che è la tecnologia, perché il desiderio di vivere
un'esperienza di soggiorno in hotel su misura e “come se si fosse a casa” passa necessariamente
dal contatto con le persone.
Adattarsi al cambiamento è quindi il segreto di un buon general manager, il quale
per ottenere un prodotto personalizzato ha la necessità d’instaurare un buon rapporto con i
collaboratori. Ieri la scala gerarchica era molto più rigida e impermeabile, pochi erano i
contatti tra il direttore e i collaboratori alla base della piramide. Oggi si punta moltissimo
sulla valorizzazione del personale, pertanto un generai manager deve saper comunicare
con tutti i dipendenti dell'hotel. L'orientamento al servizio, la creatività, nonché la capacità

IL GENERAL MANAGER
DEVE COSTRUIRE UNA
LEADERSHIP PARTECIPATIVA
CON IL TEAM ESECUTIVO:
LE DECISIONI STRATEGICHE
SI INDIVIDUANO INSIEME
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di gestire i rapporti interpersonali e la predisposizione al business corredata dalla componente
talento personale, nell’era della globalizzazione hanno perso parte della propria importanza.
L'approccio alla professione è sicuramente meno artigianale di un tempo: l'azienda va
gestita utilizzando processi e sistemi uniformi, nonché con una visione strategica del mercato
che solo conoscenze tecniche approfondite e aggiornate possono consentire.
Per far fronte alla competitività tecnologica dei robot è fondamentale accaparrarsi le
migliori risorse umane, non va mai persa occasione per sottolineare l'importanza della
qualità del personale. Inoltre diventa fondamentale impostare al meglio i rapporti con i
propri più stretti collaboratori. Il modello del direttore grande condottiero, unico responsabile
delle sorti di un'impresa ricettiva, sta ormai tramontando; l’obiettivo di ogni giorno è così
quello di costruire una leadership partecipativa, capace cioè di coinvolgere il team esecutivo
nella conduzione dell'albergo. Lo staff dei collaboratori, in altre parole, ha certamente bisogno
di una guida sicura ed esperta, ma vuole anche essere fatto partecipe delle decisioni
strategiche. Occorre, perciò, saper accettare il confronto,
costruendo in questo modo una leadership condivisa,
frutto non tanto di un'imposizione dall'alto quanto
dei risultati raggiunti con il lavoro quotidiano. È una
modalità di gestione del lavoro, questa, che permette
inoltre ai propri collaboratori di assumersi responsabilità crescenti e, quindi, di migliorare la propria
professionalità. Per la verità è un processo pressoché
automatico: si basa, infatti, sui risultati raggiunti da
ogni capo reparto sia dal punto di vista economico,
sia in termini di qualità del servizio e dei rapporti
interpersonali, prestando ascolto alle esigenze degli
ospiti e utilizzando tanti piccoli accorgimenti provenienti dall'esperienza personale e dal know-how
del gruppo. Affinché i collaboratori riescano ad anticipare le esigenze degli ospiti bisogna far sì che
mantengano sempre un atteggiamento cordiale e
sorridente, pongano loro una serie di domande - discrete ma al contempo capaci di rivelare eventuali
necessità - e prestino molta attenzione a ciò che gli ospiti dicono.
Con l’obiettivo di un'organizzazione perfetta, in grado di gestire con efficienza e
tempestività ogni situazione (soprattutto nei periodi di alta stagione, proprio per testare le
performance di una struttura nel momento in cui la qualità del servizio è posta veramente
alla prova), per raggiungere standard di servizio eccellenti in ogni reparto, conta anche, se
non soprattutto, la qualità delle risorse umane a disposizione.
Le scelte che si devono compiere relativamente al prodotto - arricchirlo, rinnovarlo,
ampliarlo, ridenominarlo, eliminarlo - comportano analisi e decisioni di tipo strategico in
quanto viene a modificarsi in misura più o meno profonda l'aspetto fondamentale che
caratterizza il sistema-albergo. La scelta di differenziare e orientare il prodotto ha l’obiettivo
di ritardare e possibilmente bloccare i processi di obsolescenza dei propri prodotti dovuti ai
mutamenti ambientali di tipo naturale e sociale, per cercare di rispondere meglio alle
esigenze particolari della domanda del segmento servito, quindi aggiungendo nuove linee
produttive strettamente connesse, dal punto di vista dell'input o dell'output, all'attività precedentemente svolta. Ai prodotti esistenti ne vengono dunque affiancati dei nuovi, le cui caratteristiche si reputano adatte a soddisfare le esigenze di segmenti particolari della
domanda che l’albergo intende servire. Tenendo presente il concetto di prodotto alberghiero,
non è difficile immaginare le varianti che possono essere introdotte per andare incontro alle
esigenze di utilizzatori internazionali.
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VINCENZO MELECA
Avvocato giurislavorista,
collabora da anni con A.D.A.
e il suo centro Studi.

DI VINCENZO

MELECA

TEMPI NON LAVORATIVI
E RETRIBUZIONE.
“TEMPO TUTA”, DI ATTESA,
DI REPERIBILITÀ E PAUSE

A

spetto essenziale del rapporto di lavoro subordinato è il sinallagma
“prestazione lavorativa-retribuzione”. Indissolubilmente legato al concetto
di prestazione lavorativa è poi l’orario di lavoro, definito dall’art. 1 del D.Lgs.
66/2003 come “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore
di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”.
Vi sono però alcune fasi del rapporto di lavoro in cui non è facile comprendere se le
tre condizioni indicate dal legislatore (“essere al lavoro”, “essere a disposizione del datore di
lavoro” ed “essere nell'esercizio dell’attività lavorativa o delle funzioni”) sono davvero tutte
soddisfatte contemporaneamente.
Nel tempo si è così determinato un notevole contenzioso
giudiziario. Con le note che seguono cercherò di fare il punto della
situazione circa alcuni aspetti che possono riguardare in particolare
il settore turistico-alberghiero1: il tempo di vestizione (spesso definito
dalla giurisprudenza come “tempo tuta”); il tempo di attesa; il tempo
di reperibilità; ed, infine, i tempi relativi ad alcune particolari
tipologie di pause.

IL TEMPO DI
VESTIZIONE “TEMPO
TUTA”: ORARIO
ORDINARIO O
STRAODINARIO?
RESTA IL DILEMMA

Il tempo di vestizione
Tenendo sempre ben presenti le tre condizioni sopra indicate
affinchè il tempo messo a disposizione del datore di lavoro dal lavoratore sia considerato orario di lavoro e come tale retribuito, ad
un primo esame sembrerebbe che il tempo dedicato dal lavoratore
ad indossare gli indumenti di lavoro (come, ad esempio: tute, abiti,
divise, camici, dispositivi di protezione individuale) non possa essere fatto rientrare nel
concetto di orario di lavoro, in quanto il lavoratore stesso non starebbe prestando alcuna
attività lavorativa.
In assenza di precise e specifiche disposizioni di legge, occorrerà però distinguere:
- se il lavoratore ha avuto in dotazione gli indumenti di lavoro e la possibilità di
portarli al proprio domicilio, recandosi di conseguenza al lavoro già con gli indumenti
indossati, il tempo impiegato per indossarli non è considerato orario di lavoro;
- se, invece, il datore di lavoro ha imposto al lavoratore di indossare determinati indumenti dallo stesso datore forniti, con il vincolo però di tenerli sul posto di lavoro, la
costante giurisprudenza, dopo aver precisando il concetto di etero direzione2, ha ritenuto
che il tempo necessario alla vestizione e svestizione rientri nel concetto di orario di lavoro,
per cui, fermo restando l’obbligo retributivo, detto tempo andrà o detratto dal normale

1 Non tratterò invece il problema legato ai tempi di viaggio, in quanto tale aspetto gestionale si presenta molto raramente nel settore alberghiero.
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orario di lavoro giornaliero, oppure aggiunto ad esso prima dell’inizio del turno lavorativo e
dopo il suo termine3.
In tale secondo caso sorge un problema. In assenza di disposizioni di legge o
derivanti dalla contrattazione collettiva4 od individuale, come considerare il tempo di
vestizione ai fini retributivi: come orario ordinario o come orario straordinario?
In assenza di tali discipline non rimane che affidarsi ai giudici, i quali si sono però
divisi con due principali orientamenti: per il primo, la retribuzione deve essere quella
prevista per il lavoro ordinario; per il secondo, si può ritenere che se il “tempo tuta” si
aggiunge al normale orario di lavoro esso va considerato addirittura come orario di lavoro
straordinario e come tale retribuito5.
Il tempo di attesa
In taluni settori vi sono attività che prevedono la possibilità che il lavoratore non
possa svolgere la prestazione lavorativa per motivi di organizzazione del lavoro legati agli
orari di fornitura del servizio, come nel caso dei lavoratori addetti alla ristorazione, nel
settore alberghiero e dei pubblici esercizi. Per costoro la contrattazione collettiva ha previsto
che la loro prestazione lavorativa di 8 ore giornaliere possa essere effettuata in due frazioni,
ma all’interno di un periodo, detto “nastro orario”, ben più lungo, che può essere anche di 14
ore6. Laddove la contrattazione aziendale o territoriale (cui quella nazionale ha demandato
un’eventuale disciplina più particolareggiata) non sia intervenuta diversamente, il tempo di
attesa non lavorato all’interno del nastro orario riteniamo debba intendersi come non
retribuito, anche se vi sono orientamenti giurisprudenziali opposti7.
A maggior ragione, laddove invece il datore di lavoro abbia disposto che durante tali
tempi di attesa il lavoratore debba svolgere altre mansioni, non v’è dubbio che tali tempi
debbano essere retribuiti, anche con le maggiorazioni per lavoro straordinario se con essi si
sono superati i limiti giornalieri e/o settimanali del normale orario di lavoro8.
Il tempo di reperibilità
Chiariamo subito, a scanso di equivoci, che quando si parla di “reperibilità” ci si
riferisce ad un istituto pattizio mediante il quale un lavoratore si obbliga, fuori del suo
normale orario di lavoro, ad essere rintracciabile per poter intervenire in caso di necessità;
non va pertanto confusa con la reperibilità del lavoratore assente dal lavoro per malattia,
disciplinata dall’art. 4 del DM 536700/1986.
Il ruolo e le competenze di taluni lavoratori (ad esempio: tecnici di manutenzione
termo-idro-sanitaria, manutentori di ascensori, ecc.) fanno sì che i loro datori di lavoro

3 Cassazione civile, sez. lav., 28 marzo 2018, n.7738, in Foro it. 2018, 5, I, 1576 e Cassazione civile, sez. lav., 22 novembre 2017, in Foro it. 2018, 1, I, 200. Conformi:
Cassazione civile, sez. lav., 13 aprile 2015, n. 7396, in Foro it. 2015, 6, I, 1953; Cassazione civile, sez. lav., 7 febbraio 2014, n. 2837, in Foro it. 2014, 3, I, 780; Cassazione civile, sez.
lav., 15 gennaio 2014, n. 692, in Diritto & Giustizia 2014, 10 aprile.
4 Un esempio, tra i tanti, di disciplina contrattuale collettiva è quello contenuto nell’art. 4, comma 6 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo dei Vigili Urbani
del Comune di Milano del 12 febbraio 2002: “Viene determinato in 15 minuti, all’inizio e alla fine del turno, il tempo per indossare e svestire l’uniforme. Al personale che, dichiarando di rinunciare a tale tempo, è già operativo all’inizio del turno e pronto ad uscire dal Reparto di appartenenza e, salvo diversa autorizzazione dei superiori, non vi rientra
prima della fine del turno, è corrisposto un incentivo di € 154,94 (£ 300.000) mensili calcolate su 22 giorni lavorativi. Ogni Agente può optare per l’una o per l’altra modalità di
espletamento del servizio dandone comunicazione al Settore Personale della Polizia Municipale con almeno un mese di anticipo rispetto alla decorrenza della scelta. L’opzione
è reversibile con preavviso di 1 mese”.
5 Tribunale di Genova - Sezione Lavoro, 27 settembre 2011, n. 1401.
6 Cfr. ad esempio il Contratto integrativo territoriale 8 febbraio 2010 Commercio - Turismo, Az. Alberghiere di Firenze: “Art. 8 - Turno di lavoro "spezzato": Il lavoro
giornaliero si svolge in uno o due turni. Diversi e più funzionali criteri di distribuzione dell'orario di lavoro giornaliero reclamati dalla peculiare natura dell'attività ricettiva
potranno essere negoziati tra le parti a livello aziendale. Il nastro orario è fissato in 14 ore per il personale di sala, ricevimento e portineria e di 12 ore per il restante personale.
Considerato l'evidente disagio del turno di lavoro spezzato, nell'ottica della ricerca di soluzioni condivise, su richiesta delle RSA-RSU e/o le OO.SS. si terranno degli incontri
nelle singole strutture per verificare, se presente, l'utilizzo del turno spezzato, la sua effettiva necessità e l'equa ripartizione”.
7 Cassazione civile, sez. lav., 14 ottobre 2015, n. 20694, in Mass. Giust. Civ. 2015.
8 Cassazione civile, sez. lav., 2 ottobre 2015, n. Diritto & Giustizia 2015, 5 ottobre.
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chiedano loro di essere disponibili a prestare attività in caso di necessità durante periodi
non lavorativi (ad esempio, durante il riposo giornaliero o durante quello settimanale): è
questo che viene definito “reperibilità”, cioè “una prestazione strumentale ed accessoria,
qualitativamente diversa dalla prestazione di lavoro, consistente nell’obbligo del lavoratore
di porsi in condizioni di essere prontamente rintracciato, in determinati archi temporali, in
vista di un’eventuale successiva prestazione, cui corrisponde l’obbligo del datore di lavoro di
riconoscere uno specifico compenso aggiuntivo alla normale retribuzione” 9.
Non v’è dubbio che, in caso di chiamata e di successivo intervento durante tale
periodo, il lavoratore abbia diritto alla retribuzione (in genere con le maggiorazioni previste
dalla contrattazione collettiva per il lavoro straordinario e/o notturno e/o festivo).
Come considerare invece il tempo in cui il lavoratore è a disposizione per eventuali
chiamate, ma non presta alcuna attività lavorativa?
Anche in questo caso, non esistendo alcuna specifica norma di legge, è talvolta intervenuta la contrattazione collettiva, come ad esempio il CCNL “Servizi” per i settori
Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi10 che all’art. 238 disciplina a fondo la
reperibilità, prevedendone sostanzialmente l’obbligatorietà (“Salvo giustificato e provato
motivo, il Lavoratore non potrà rifiutare di compiere turni di reperibilità”), il telefono
cellulare come ordinario strumento di chiamata (“La chiamata di reperibilità sarà di norma
effettuata tramite telefono cellulare, che potrà anche essere fornito dall’Azienda al Lavoratore
per uso di servizio. Durante i turni di reperibilità, il lavoratore s’impegna a mantenere il
cellulare acceso e carico e di permanere in zone nelle quali sia assicurata la copertura
telefonica e il tempestivo intervento”). Anche altri CCNL hanno disciplinato la reperibilità,
come il CCNL commercio e terziario Confcommercio11, che ha stabilito anch’esso l’obbligatorietà
della reperibilità (“Nessun lavoratore potrà esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla
legge, prestazioni ed interventi al di fuori del normale orario di lavoro nell'ambito dell'organizzazione predeterminata della reperibilità, salvo giustificati motivi individuali di
impedimento”) riconoscendo per il tempo di attesa durante la reperibilità un’indennità (“Al
personale interessato è riconosciuto il seguente trattamento economico:- euro 7,75 per ogni
giornata feriale di reperibilità; - euro 10,33 per ogni giornata festiva, o di riposo legale, di reperibilità”), mentre in caso di chiamata e successivo intervento, il relativo tempo sarà
considerato e retribuito come lavoro straordinario (“Il tempo di effettivo intervento sarà
retribuito come lavoro straordinario secondo la disciplina di cui al c.c.n.l. per i dipendenti
del terziario, della distribuzione e servizi”). Altro esempio è quello del CCNL metalmeccanici12,
la cui disciplina, estremamente dettagliata, prevede molti interessanti aspetti, che esulano
peraltro dallo specifico tema che stiamo trattando. Citeremo pertanto la disciplina riferita in
particolare alla durata massima del periodo di reperibilità settimanale, che “non potrà
eccedere le due settimane continuative su quattro e non dovrà comunque coinvolgere più di
sei giorni continuativi” ed al compenso previsto per tale periodo, che avrà “natura retributiva… e sarà dovuto per il periodo nel quale il lavoratore è in attesa di un'eventuale chiamata
da parte dell'azienda avente”. La norma contrattuale prevede inoltre che detto compenso sia
diversificato in base all’inquadramento del lavoratore ed alla durata della reperibilità,
nonché rispetto a quello dovuto per i casi di intervento, per i quali “le ore di intervento
effettuato, ivi comprese quelle c.d. “da remoto”, rientrano nel computo dell'orario di lavoro,
salvo il riconoscimento di riposi compensativi, e saranno compensate con le maggiorazioni
previste dal presente contratto nazionale per il lavoro straordinario, notturno e festivo nelle

9 Cassazione civile, sez. lav., 15 maggio 2013, n. 11727, in Ragiusan 2013, 354-356, 388.
10 CCNL “Servizi” Confimprenditori e Pmi Italia per i settori: “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” 1° maggio 2017-30 aprile 2020.
11 CCNL commercio e terziario Confcommercio 18 luglio 2008, settore attività ausiliarie, sosta e parcheggi, art. 2; settore call center in outsourging, art. 14. Le norme
citate non sono state modificate nei successivi accordi di rinnovo.
12 CCNL metalmeccanici 5 dicembre 2012, Sez. Quarta, Titolo III, articolo 6. La norma non è stata modificata nei successivi accordi di rinnovo.
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sue varie articolazioni. Le prestazioni effettuate durante la reperibilità saranno comunque
retribuite come lavoro straordinario e conteggiate come tali solo se aggiuntive al normale
orario contrattuale”.
In assenza di discipline legislative o contrattuali collettive è spesso intervenuta la
giurisprudenza, come ad esempio per quanto riguarda l’indennità di reperibilità (che
costituisce una voce del tutto autonoma rispetto alla retribuzione contrattuale base, è specificamente riferita al tempo di “attesa” e non può considerarsi remunerata con la sola corresponsione della retribuzione per lavoro straordinario in caso di intervento su chiamata13),
oppure quando ha previsto per il datore di lavoro l’obbligo di riconoscere, in aggiunta
all’indennità per il tempo di reperibilità, anche un periodo di riposo14.
Infine, va debitamente annotato che, sempre in assenza di specifiche discipline contrattuali e/o accordi individuali, il datore di lavoro non ha il diritto di imporre unilateralmente
la reperibilità, con conseguente illegittimità dell’eventuale sanzione disciplinare inflitta al
dipendente a seguito di suo rifiuto15. Certo, siamo tutti consapevoli
che le tecnologie telematiche (telefoni cellulari, tablets, personal
computers portatili) consentono spesso ai datori di lavoro di
pretendere la reperibilità da - talora imporre a - molti lavoratori,
soprattutto quelli che ricoprono incarichi di responsabilità, come
direttori e vicedirettori d’albergo, capi ricevimento, maitre ecc.
Pause
Con un’unica eccezione, di cui accenneremo in questo stesso
paragrafo, non rientrano nella nostra trattazione la maggior parte
delle cosiddette “pause”, ex art. 8 D.Lgs. 66/2003, in quanto tali
periodi non possono essere fatti rientrare ad alcun titolo nel concetto
di orario di lavoro, non sussistendo le condizioni previste dalla
legge (e cioè essere il lavoratore contemporaneamente: al lavoro; a
disposizione del datore di lavoro; nell'esercizio della sua attività o
delle sue funzioni). Ciò, anche se per talune di esse, come la pausa
pasto per i lavoratori turnisti o le cosiddette pause fisiologiche, la
contrattazione collettiva abbia talora previsto che siano retribuite.
Pause per videoterminalisti: l’art. 125 del D.Lgs 81/2008
(Testo unico sulla sicurezza del lavoro) prevede che i videoterminalisti
(cioè quei lavoratori che, in base alla definizione data dall’art. 173
del D.Lgs. 81/2008, utilizzano un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico
o abituale, per almeno venti ore settimanali, dedotte le pause) debbano obbligatoriamente
interrompere la loro attività al videoterminale per un periodo di quindici minuti (salvo
condizioni di miglior favore derivanti dalla contrattazione collettiva) ogni centoventi minuti
di applicazione continuativa al videoterminale. L’art. 175 citato prevede espressamente, al
comma 7 che tale pausa “è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro
e, come tale, non è riassorbibile all'interno di accordi che prevedono la riduzione dell'orario
complessivo di lavoro”, per cui non v’è dubbio che debba essere retribuita. Il datore di lavoro
però, per il periodo di durata della pausa, ha il diritto di adibire il lavoratore ad altra attività.
Inoltre, se durante la normale attività di videoterminalista vi sono dei tempi di attesa per la
risposta da parte del sistema elettronico, essi, in base al comma 6 dello stesso art. 175 “sono
considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il
posto di lavoro” e come tali retribuiti.

14 Cassazione civile sez. lav., 14 giugno 2017, n.14770, in Foro it. 2017, 9, I, 2683 e Cassazione civile, sez. lav., 18 marzo 2016, n. 5465, in Lav. Pubbl.. Amm. (Il) 2016, 1-2, II, 238.
15 Corte di Cassazione sez. lav., ordinanza 26 Marzo 2018 n. 7410.
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CONTRATTI A TEMPO
DETERMINATO.
DEROGHE NELLE
LOCALITÀ TURISTICHE

DI VINCENZO

I

n data 17 aprile 2019, Confcommercio con Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil
hanno sottoscritto un verbale di intesa sul contratto a tempo determinato per i dipendenti delle aziende del settore Terziario, operanti nelle località a prevalente
vocazione turistica, che deroga alla disciplina legale relativa al contratto a termine.
In particolare, le parti stipulanti l’intesa hanno confermato
la validità e piena applicabilità dell’articolo 66 bis del CCNL Terziario,
anche a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 87/2018 (c.d. Decreto
Dignità).
L’art. 66 bis CCNL Terziario prevede che i contratti a tempo
determinato conclusi dalle aziende del settore Terziario per gestire
picchi di lavoro nei Comuni a prevalente vocazione turistica sono riconducibili a ragioni di stagionalità, a tutti gli effetti previste dalla
normativa in materia di rapporto di lavoro a termine, sebbene le
aziende in questione non esercitino attività a carattere stagionale
di cui all’elenco allegato al DPR 7 ottobre 1963, n. 1525.
Questa stagionalità di tipo “contrattuale” permette pertanto di effettuare assunzioni
a tempo determinato non soggette:
• ai limiti quantitativi;
• alla durata complessiva massima dei 24 mesi;
• allo stop and go tra un contratto e l’altro;
• al regime delle causali per proroghe e rinnovi.
Saranno poi i singoli accordi stipulati a
livello territoriale a individuare i Comuni a valenza
turistica nei quali le assunzioni a tempo determinato
saranno riconducibili a ragioni di stagionalità, e
quindi stipulabili in deroga alla disciplina legale
sui contratti a termine.
Il datore di lavoro che applica il CCNL
Terziario e che intende usufruire della predetta
deroga dovrà necessariamente riportare nel contratto
di assunzione a tempo determinato che l’assunzione
viene fatta ai sensi dell’art. 66 bis del CCNL Terziario
e dello specifico articolo del Contratto territoriale.
Il testo dell’accordo è consultabile al seguente
link: https://www.confcommercio.it/documents/10180/
13867458/ACCORDO+BIS/573ef44f-0acb-4605-a7c91447ea1d1030

VERBALE D’INTESA
NEL SETTORE
TERZIARIO IN TEMA
DI STAGIONALITÀ
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IN USCITA IL LIBRO
“IL MIO ALBERGO IDEALE,”
DI CLAUDIO NOBBIO,
NE PROPONIAMO UN
CAPITOLO IN ANTEPRIMA

pesso chi viaggia insegue un
sogno. Lascia la vita di casa,
le abitudini, e cerca lontano
ambiente sonno avventura qualcosa di diverso, di sorprendente. Una signora che
sa viaggiare, ha denari sufficienti e vuole
garanzia di ottimi soggiorni, quando esce
dall'aeroporto o dalla stazione, guarda
dove sono le macchine con la luce gialla
sul tetto: Taxi! Un tassista s'avvicina, le
prende i bagagli, le apre lo sportello, prego
si accomodi. Grand Hotel, dice mentre sale.
Tutte le città hanno un Grand Hotel, garanzia
che il cliente si troverà bene. Arrivata all'ingresso dell'albergo, alcuni boys, solitamente
vestiti di nero Armani, le aprono lo sportello, le prendono i bagagli. Welcome Madam,
dicono. Poi al ricevimento le propongono vari tipi di camere dalla classica alla deluxe, alla
junior suite alla suite per arrivare all'appartamento presidenziale.
Mentre i bagagisti si occupano dei bagagli, la dame va verso il bar, un bicchiere di
champagne (una volta si diceva una coppa, ma ora lo champagne si beve nei bicchieri
dell’acqua, nemmeno più nelle flutes se non durante i cocktail parties ufficiali) dice rivolta al
bartender di turno. Una breve pausa davanti agli specchi dorati delle toilettes di marmo rosa
del Portogallo. Poi tranquillamente si avvia verso l'ascensore. L'accompagno, dice un
receptionist. Non serve, conosco la strada. Tutti gli alberghi si assomigliano, i Grand Hotels
in particolare. La sua junior suite è la 326 legge sulla chiave a scheda. Preme il pulsante del
terzo piano. Ora le sembra di essere a casa, anzi a palazzo. La casa non ha tanti inservienti,
tanto spazio, tanto di bagno jacuzzi, tanto di doccia massaggio, tanto di shampoo, bagno
schiuma, batuffoli, barattolini, profumi Chanel. Dopo un po’ bussano alla porta. Bonsoir
Madame, (parlano tutti francese nel lusso, forse è per questo che la lingua della ristorazione,
della diplomazia, delle canzoni d'amore è proprio il gallico moderno). Il boy o Fraulein Elke
entra con un carrellino un secchio di ghiaccio, champagne, frivolezze dolci, tartine al
salmone, et voila, les jeux sont faits.
A questo punto non resta che organizzare la serata, la notte, il risveglio. L'aria condizionata è ai piacevoli 22 gradi d'estate e d'inverno, c'è pieno di campanelli per chiamare il
room service. Un telefono. Basta alzarlo e chiedere. Vi diranno: à votre service, madame, e
se sono del Nord Est comandi, come dice ancora oggi Mauro anche se è diventato direttore e
da ieri dirigente. Madame non deve che esprimere il suo desiderio. Cosa danno all'opera?
Un posto da Fouquet per il dinner In tutte le grandi città c’è l’opera il teatro il vip restaurant.
Desidera essere svegliata domattina? Sì mi faccia svegliare con un caffè early bird. Certo
non la sveglia con un suono di telefono e poi da sveglia devi aspettare mezz'ora un'ora
prima che il caffè arrivi. La colazione la ordina per dopo la doccia, il restauro facciale, la
presa di coscienza che un altro giorno è cominciato. Un film? No, è la semplice realtà del
Grand Hotel, di quello che è tenuto a darvi, e che se non ve lo da ditelo a noi e noi vi
aiuteremo ad avere ragione. Il sogno che vi ha spinto ad avventurarvi fino al quel grand
hotel è importante. Non può e non deve essere sciupato da un servizio non perfetto, da un
malinteso forse previsto. Noi siamo qui per darvi qualche consiglio. I vostri angeli custodi
nella vostra avventura alberghiera.
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L’ACCOGLIENZA ALBERGHIERA:
SFIDE E OPPORTUNITÀ
PER UN FUTURO SOSTENIBILE.
Breve saggio a cura di Ariela Mortara, docente all’Università IULM di Milano, è responsabile della
ricerca insieme a R. Scramaglia e curatrice del presente lavoro.
Da molti anni si occupa di turismo sempre con grande attenzione ai consumi e ai comportamenti dei
milioni di viaggiatori che lo stanno rendendo una pratica sempre più diffusa e un’aspirazione pressoché
universale.
Il suo saggio è una interessante sintesi di questo grande lavoro di ricerca che offre a studiosi e operatori una base certa e affidabile per considerazioni operative immediatamente applicabili alle diverse
attività connesse all’accoglienza e per eventuali ulteriori approfondimenti in una qualunque delle
molte prospettive che si sono manifestate nello sviluppo della ricerca.

Quaderno 1/2019

centro studi
manageriali

DI ARIELA

MORTARA

L’ACCOGLIENZA
ALBERGHIERA:
SFIDE E OPPORTUNITÀ
PER UN FUTURO
SOSTENIBILE
Introduzione
Nell’ambito dello scenario turistico contemporaneo, il settore alberghiero è stato uno
degli attori più convolti dai recenti cambiamenti sociali. La crisi economica, che ha investito i
paesi occidentali nell’ultimo decennio, ha avuto, ovviamente, grandi ripercussioni sulla spesa
turistica sia nell’area dell’offerta sia in quella della domanda.
In Italia secondo stime recenti (Osservatorio Nazionale del Turismo, 2018) il contributo
del turismo all’economia italiana è stato di 223,2 miliardi di euro, pari al 13% del PIL e il
settore alberghiero conta 33.166 strutture che offrono 2.248.225 posti letto (Hospitality, 2018).
Dopo gli anni di crisi, il 2016 ha registrato una forte crescita del movimento turistico
in Italia. Le strutture ricettive hanno raggiunto i 403 milioni di presenze (+2,6% rispetto al
2015) e 116,9 milioni di arrivi (+3,1% rispetto all’anno precedente). Per quanto riguarda gli
alberghi, le presenze sono circa 267,7 milioni e gli arrivi 90,3 milioni (rispettivamente +1,8%
e +1,4% sull'anno precedente). Una grande crescita sì è potuta notare negli esercizi extra-alberghieri che hanno accolto 135,3 milioni di persone (+4,2% rispetto al 2015) e hanno
registrato 26,7 milioni di arrivi (+9,5%) (ISTAT, 2017).
Nonostante queste cifre incoraggianti, il settore si trova oggi più che mai a far fronte
sia alle mutate esigenze della clientela, sempre più internazionale, sia a nuove forme di concorrenza in incremento. L’ospitalità extra-alberghiera, sempre esistita e parte rilevante dell’accoglienza turistica, oggi ha sviluppato nuove forme alternative che danno all'accoglienza
sfumature totalmente in contrapposizione con quelle dei decenni precedenti. Si pensi al
fenomeno tutto italiano del Turismo diffuso e a quello a carattere internazionale di Airbnb
che attualmente rappresenta la struttura con il maggior numero di stanze disponibili. A
conferma di tali cambiamenti, nel 2016 è nata la prima associazione italiana di property management, proprio per dar voce a questo nuovo modo di viaggiare.
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Obiettivo della ricerca e descrizione del campione
In questo scenario si colloca la nostra ricerca che si è posta l’obiettivo di indagare
gli atteggiamenti e i comportamenti di consumo di turisti e viaggiatori italiani, analizzando
nello specifico, la comunicazione delle strutture turistiche e la loro interazione con i siti di
booking, l’accoglienza e i servizi offerti (servizi sempre più personalizzati a fronte di una
domanda sempre più differenziata), la percezione di sicurezza dei turisti (non solo all’interno
delle strutture, ma anche in relazione ai rischi ambientali, alla criminalità e alle minacce
terroristiche), la promozione del territorio e i legami con la comunità locale, l’attenzione
per l’ecologia e la sostenibilità, l’offerta enogastronomica e gli ambienti all’interno delle
strutture ricettive.
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La ricerca è stata svolta utilizzando un questionario strutturato che è stato
somministrato in parte face to face, in parte attraverso la piattaforma Limesurvey, tra il 16
novembre 2017 e il 7 gennaio 2018. Dopo un accurato lavoro di selezione, l’analisi è stata
condotta su 11.799 questionari.
Il campione è per il 59,9% femminile e i giovani sono in netta maggioranza: il 51%
degli intervistati appartiene alla fascia d’età 18-24, il 12,3% ha tra i 25 e i 34 anni, il 26,3% è
tra i 35 e 69 anni e solo il 10,6% ha 60 o più anni.
Il grafico 1 illustra la ripartizione del campione per genere e per fascia di età.
Graf. 1 - Il campione per genere e fascia di età

La scolarità degli intervistati è medio alta: per il 55,1% sono in possesso di un
diploma e per il 31,5 % di una laurea o di un master. Data la giovane età del campione, non
stupisce che il 48% sia rappresentato da studenti (di cui il 12,6% studenti lavoratori), segue
un 34,8% di lavoratori (di cui solo l’8,1% a tempo determinato), il rimanente 19,1% è
rappresentato da casalinghe, disoccupanti o pensionati. Tra i lavoratori, il 23% è impiegato, il
9,4% libero professionista, il 5,7% operario e il 4,3% dirigente.
Per quanto riguarda lo stato civile, il 33,6% è single, il 30,7% coniugato o convivente
e il 29,9% fidanzato. Solo il 30% circa del campione ha figli e di questi solo il 9% sono sotto
i 12 anni.
Nonostante il reddito sia stato indagato in maniera indiretta, ben il 36,5% del
campione ha deciso di non rispondere, mentre il 40,2% dichiara di “vivere discretamente con
qualche rinuncia” e il 23% di “vivere bene senza troppe rinunce”.
Al fine di individuare segmenti più specifici di utenti, i dati sono stati incrociati per
alcune variabili quali genere, le classi di età, la presenza e il numero di figli, la motivazione
del viaggio, la preferenza per la struttura ricettiva ed è stato, infine, effettuato un approfondimento
su un cluster di intervistati “ecosostenibli”.
Abitudini di viaggio
La prima parte del questionario ha indagatole abitudini di viaggio degli intervistati.
Tra le motivazioni che hanno spinto gli intervistati a viaggiare al primo posto emerge
la vacanza assieme allo sport e alle attività ricreative in genere (44,1%). Come seconda
motivazione, ma molto lontana, si trova il viaggio culturale o per scopi educativi (18,1%), a
seguire le visite a parenti e amici (14,3%) e i viaggi di lavoro (9,5%). Turismo religioso e
viaggi per la salute si ripartiscono il resto. Il genere non risulta particolarmente rilevante
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nella scelta della motivazioni di viaggio se si eccettua la categoria viaggi business in cui gli
uomini sono il doppio delle donne.
Anche analizzando i motivi del viaggio all’interno delle fasce di età non emergono
sostanziali differenze, se non un incremento prevedibile dei viaggi per motivi di lavoro nelle
fasce centrali (25-59 anni), mentre gli over 60 sono più rappresentati nei viaggi per motivi di
salute.
Di maggiore interesse la domanda sul tipo di struttura in cui gli intervistati hanno
soggiornato: in maniera sorprendente rispetto a quanto riportato dai dati sull’accoglienza e
dal sistema dei media, le strutture ricettive alternative quali Airbnb, gli alberghi diffusi o
anche più semplicemente gli ostelli e i campeggi sono scelti da una minoranza degli intervistati
che invece prediligono gli hotel a tre o quattro stelle (Graf. 2). Questa scelta trova conforto
anche all’interno delle fasce di età dove al crescere di questa cresce anche il numero delle
stelle degli hotel presso i quali si vuole soggiornare. Analogamente non sorprende che i
viaggiatori business rispetto a tutti gli altri prediligano (69%) hotel a quattro stelle.
Qualche sorpresa rispetto alle aspettative la riserva anche la scelta dello stile
dell’albergo. Il 53% degli intervistati dichiara di preferire un albergo in stile moderno, il 33%
preferisce lo stile classico (la percentuale sale a 60% nella fascia dei più anziani) e l’hotel
elegante/di lusso (erano possibili più risposte), solo il 20% predilige l’hotel hi-tech (fra gli
uomini la percentuale sale a 29%) e l’hotel ecosostenibile rappresenta la terzultima scelta
(15% che sale al 40% nella fascia di età più giovane).
Graf. 2 - In quali tipi di strutture ha soggiornato?
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Il comportamento dei viaggiatori nell’ultimo anno
La sezione del questionario che si propone di rilevare il comportamento di viaggio
relativo agli ultimi 12 mesi si apre con una domanda relativa alle eventuali paure che possono
costituire un deterrente per i viaggiatori. Nonostante la percezione di insicurezza che trapela
spesso da siti ufficiali (come quello della Farnesina), la maggiore preoccupazione dei nostri
intervistati è relativa all’area della salute personale (Graf. 3).
Le donne sono, in generale, un po’ più preoccupate degli uomini soprattutto in
relazione agli atti di terrorismo e alle catastrofi naturale, mentre gli over 60 sono mediamente
più spaventati per tutto. Di contro, gli intervistati si sentono completamente al sicuro
all’interno delle strutture alberghiere (90% somma di molto e moltissimo) senza grandi
differenze in relazione al genere e alla fascia di età.
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Graf. 3 - Quanto le fanno paura quando viaggia (scala di accordo da 1 a 6)?

L’esperienza in hotel
L’ultima sezione del questionario ha indagato le esigenze dei clienti durante la permanenza in hotel, in termini di aspettative, preferenze e bisogni.
In particolare, sono state prese in considerazione l’accoglienza, i servizi, i menu, la
camera e gli oggetti omaggio. Anche in questo caso, sono state utilizzate delle scale Likert di
accordo da 1 per niente a 6 completamente d’accordo.
In merito all’accoglienza, cordialità e cortesia sono ritenuti cruciali dal 70% del
campione, a prescindere dal genere e dall’età (Graf. 4). All’interno delle fasce di età, gli over
60 sono i meno interessati al self-check-in, al check-in e out in orari flessibili e i più interessati
al trovare personale che parla la propria lingua.
Graf. 4 - Pensando all’accoglienza in hotel quanto gradisce… (scala di accordo da 1 a 6)

Fra i servizi dell’hotel il parcheggio è ritenuto essenziale per il 46% del campione,
seguito con un 28% dal servizio navetta, senza rilevanti differenze per genere e per classi di
età. Di contro, il servizio ritenuto assolutamente non importante è quello di ricarica delle
auto elettriche.
Tenendo presente che molte strutture si sono dotate di servizi complementari per
andare incontro alle esigenze della loro clientela, abbiamo deciso di verificare quali fossero
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ritenuti effettivamente utili. Il grafico 5 mette in evidenza come, tra le opzioni offerte, non ci
sia nessun servizio extra che venga ritenuto estremamente utile. Particolarmente poco
appealing appaiono, inoltre, le proposte legate al territorio, quali i corsi di cucine e di
artigianato. Dal punto di vista del genere, la maggiore differenza si attesta per i servizi legati
alla cura della persona che interessano il 35% delle donne contro il 29% degli uomini
Graf. 5 - Quanto le sembrano utili questi servizi? (somma di molto e assolutamente d’accordo)

Venendo alla camera da letto, come mostra il grafico 6, pulizia e manutenzione sono
le caratteristiche irrinunciabili, mentre lo stile dell’arredamento appare tutto sommato di
scarso interesse. La differenza per genere non segnala apprezzabili differenze, come pure
quella relativa alla motivazione di viaggio.
Graf. 6 - Quanto è importante che la camera da letto sia… (somma di molto e assolutamente d’accordo)
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Per quanto riguarda i sevizi in camera, non può mancare di wi-fi (si veda graf. 7), o
altra modalità di collegamento a internet, ritenuto essenziale dall’87% dei più giovani, ma
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anche dal 47% degli over 60, dato questo che conferma le recenti rilevazioni secondo cui
anche le generazioni più mature non possono rinunciare ad essere always on (Giannetta,
2017). Alto l’interesse per l’aria condizionata per tutte le fasce di età, mentre tutti gli altri
possibili optional sembrano suscitare scarso entusiasmo.
Graf. 7 - A suo avviso, quanto è importante la presenza dei seguenti elementi in camera (somma di
molto e assolutamente d’accordo)

Negli ultimi anni il turismo gastronomico (Richards, 2003; Martinengo, Gilli, 2017) ha
acquisito una straordinaria importanza specialmente nel nostro paese dove, nel 2017, le
presenze dei turisti enogastronomici sono raddoppiate rispetto al 2016 (Cottone, 2018)
generando una spesa superiore ai 10 miliardi di Euro. Particolare attenzione viene riservata
alla scoperta del territorio grazie alla degustazione di prodotti locali. Anche i nostri dati
confermano l’interesse degli intervistati per i menù preparati con prodotti locali da trovare
nel ristorante dell’albergo. La preferenza è accordata dall’80% degli intervistati, indipendente
dal genere e dalla fascia d’età, a notevole distanza (40%) la possibilità di trovare piatti della
cucina internazionale e solo il 15% si dichiara interessato ai menù vegani o vegetariani.
L’importanza del cibo è confermata anche dal fatto che gli intervistati ritengono che
fra i servizi offerti dall’hotel il ristorante sia il principale (75% che sale all’82% nella fascia
degli over 60), seguito dalla presenza di bar/pub (64%) e attrezzature sportive (61%).
Tra gli oggetti che si trovano in camera i toiletries fondamentali (85%), il phon (82%)
e l’accappatoio (75%) sono i più utilizzati, a seguire le ciabatte (62%) e, a grande distanza, il
kit per lavarsi i denti (23%). Fra le classi di età, gli over 60 sono meno interessati al phon e
utilizzano invece più volentieri tutti gli altri articoli che trovano a disposizione (lucido da
scarpe, rasoio, ferro da stiro, set da cucito.).
Il questionario ha quindi indagato quali fossero gli omaggi più graditi da trovare in
camera. Il grafico 8 mette in luce la netta preferenza (trasversale rispetto a genere e a classi
di età) verso la bottiglia d’acqua, seguita dalla presenza di documentazione su eventi e
mappe. Poco importanti i fiori e i quotidiani, probabilmente rimpiazzati da smartphone e altri
device.
Infine, in considerazione del fatto che il 2017 è stato dichiarato, dall’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite, l’anno internazionale del turismo sostenibile, è stato fatto un
approfondimento su un cluster di soggetti che hanno dichiarato di essere interessati agli
hotel ecosostenibili.
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Graf. 8 - Quali di questi omaggi di benvenuto le fa più piacere trovare in camera?

Si tratta di 1800 individui (pari all’1,6% del campione), fra questi la fascia di età che
appare più interessata è quella dei giovani tra i 18 e i 24 anni in cui le donne sono più
rappresentate. In linea col campione generale per l’utilizzo di strutture quali hotel a 3 e 4
stelle, B&B, appartamenti in affitto, i turisti attenti all’ecosostenibilità sono un po’ sopra la
media per quanto riguarda l’utilizzo di Tenda/Bungalow/Camper (25%), Airbnb (24%),
Agriturismo (23%). Sono molto interessati alle presenza di aree verdi all’interno della
struttura alberghiera (76% vs 61%) e un po’ più del campione generale a sale comuni TV,
lettura, giochi (35% vs 30%).
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Conclusioni
La ricerca, pur se condotta su un campione non rappresentativo della popolazione
italiana, ha coinvolto un alto numero di turisti e consente quindi di fare qualche considerazione
di carattere generale.
A fronte di un notevole impegno delle strutture alberghiere verso i temi del design,
della sostenibilità e della sicurezza, gli intervistati si sentono mediamente molto sicuri
durante la loro permanenza nelle strutture ricettive, non sembrano particolarmente interessati
agli arredi e al decoro, privilegiando la comodità e la funzionalità (stile moderno, presenza di
wi-fi, possibilità di consumare i pasti in albergo). L’hotel di design, in particolare, non sembra
suscitare un grande appeal.
Il tema della sostenibilità, che ha avuto una grande risonanza mediatica negli ultimi
anni, rimane ancora un fenomeno di nicchia, nonostante la presenza nel territorio italiano
della struttura con il miglior punteggio a livello di turismo sostenibile sia in Italia che in
Europa (GreenStyle, 2017).
La ristorazione si conferma un interesse primario e i turisti sembrano premiare
quelle strutture che hanno un ristorante che offre menù a base di ricette tradizionali e
prodotti del territorio. Nonostante molti hotel stiano attrezzando le proprie stanze con elettrodomestici quali frigobar, microonde e bollitori (alla stregua di quanto avviene in molte
catene internazionali), i soggetti intervistati sembrano più interessati ai servizi offerti
dall’albergo che a quello che possono trovare nella loro stanza.
Cortesia e cordialità del personale emergono come variabili discriminanti per rendere
piacevole il soggiorno, sono in linea con questa esigenza tutte le strutture che investono nella
formazione del personale front office.
Internet si dimostra sempre più insostituibile all’atto della ricerca e della prenotazione,
nonché canale attraverso cui affidare le proprie recensioni. In questo senso, saranno premiati
gli sforzi di quei soggetti che negli anni hanno deciso di affidare a questo canale la loro comunicazione e il loro contatto con la clientela.

65° CONGRESSO
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MILANO, 29-31 MARZO 2019

RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE

congresso
nazionale
SARA ABDEL MASIH

DI SARA ABDEL

MASIH

A MARZO TRE GIORNI A
MILANO PER IL 65° CONGRESSO
NAZIONALE A.D.A.

S

ono stati tre giorni carichi di emozioni e di lavoro quelli che hanno chiuso il
mese di Marzo 2019 con il 65esimo Congresso Annuale di A.D.A, ospitato nella
fantastica location a cinque stelle del Melia Milano di via Masaccio.
L’occasione rappresenta sempre una data focale per tracciare un bilancio e soprattutto
per guardare alle sfide del prossimo futuro, sfide che chiamano in causa sia gli organi regionali
che quelli nazionali di questa “Nostra Associazione” che rappresenta
una fetta importantissima del comparto turistico e della ricettività
italiana. Ecco perché, durante la cena tipica, A.D.A. ha avuto l’onore di
incontrare tante istituzioni come l’Eurodeputato, già sindaco di Milano,
Gabriele Albertini che ha espresso parole di profonda stima per il
lavoro puntuale e serio che si porta avanti a favore dei soci.
Venerdì 29 marzo il Congresso è stato dedicato al Consiglio
delle Regioni, mentre sabato la 65° Assemblea Generale di A.D.A. si
è aperta con le parole di benvenuto del nostro presidente Nazionale
Alessandro D’Andrea che ha ringraziato i soci di tutte le sezioni
regionali per la partecipazione e augurato buon lavoro ai Presidenti Regionali 2019-2022 che
hanno brevemente tracciato il programma futuro.
Ma quella di sabato è stata soprattutto la giornata dedicata all’insediamento della
nuova Giunta Esecutiva, così composta: PRESIDENTE: Alessandro D’Andrea - VICE PRESIDENTE
VICARIO: Bartolo D’Amico - VICE-PRESIDENTI: Alberto Tita, Demetrio Metallo - CONSIGLIERE AMMINISTRATORE: Andrea Carcia - CONSIGLIERI: Christian Zingarelli, Pietro Centineo.

INSEDIATA LA
GIUNTA ESECUTIVA E
PRESENTATE LE
NUOVE NOMINE
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La giornata è stata l’occasione per conoscere le linee guida che abbraccerà Cinzia
Rosati recentemente nominata a Segretario Generale che a voluto accanto a sé, durante il
suo intervento, Adriana Wu come “suo punto di riferimento per contribuire alla crescita di
A.D.A.”. L'Assemblea ha inoltre assistito alla nomina di Giovannangelo Pergi come Presidente
del Centro Studi Manageriali "Raffaello Gattuso" e di Vito Greco come Vicepresidente
Operativo. Se il Revisore Dei Conti Alberto Fregola ha letto il resoconto ed il bilancio di cassa,
il Presidente D’Andrea ha voluto rendere omaggio a chi da sempre ha lavorato per l’Associazione
come i Presidenti Onorari Renzo Salmasi, Peter Castelforte, Adriana Wu e Franco Alzetta
quali esempi di lunga appartenenza associativa; il pensiero di tutti è quindi andato ai soci recentemente scomparsi, tra cui il Prof. Franco Arabia, socio A.D.A. dal 1972, storico Presidente,
grande professionista del mondo dell’Hotellerie, che ci ha lasciato da Presidente Onorario e
Presidente del Collegio dei Probiviri.
Tra gli altri non meno importanti interventi, grande emozione per le parole di Renzo
Salmasi che ha ricordato l'apporto dei soci senior e dei padri fondatori, seppur auspicando un
rinnovamento associativo ed assicurando il massimo supporto alla nuova Giunta.
Dunque tre giorni di lavoro e di sinergia a margine dei quali non sono mancati
momenti di aggregazione tra tuti i soci nella splendida cornice del Melia Milano escursioni
nella cosmopolita capitale del Nord Italia: la Milano Classica con le Terrazze della Galleria
Vittorio Emanuele II ed il Duomo e la Milano moderna con il suo inconfondibile Skyline e City
Life hanno fatto da cornice ad un indimenticabile Congresso Nazionale A.D.A. con il Presidente
a fare da padrone di casa nella sua città natale.
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ALTRO GIRO,
ALTRA CORSA!
…E CHE CORSA!
DI ELISA

‘‘S

ono molto motivato nell’andare avanti perché ho sentito
la responsabilità di dare continuità al lavoro svolto ma
non ancora terminato”. Alessandro D’Andrea è pronto ad
affrontare il secondo mandato come Presidente Nazionale di A.D.A.
puntando a promuovere un riconoscimento della figura professionale
del Direttore d’Albergo e a rendere ancora più immediata la burocrazia
interna all’Associazione.

NERI

congresso
nazionale
ELISA NERI
Journalist Freelance

Ha 47 anni, ha già lavorato
per 4 anni al vertice
dell’Associazione, è stato
rieletto per un secondo
mandato ed è il nono
Presidente di ADA dal 1956

Presidente, andiamo con ordine e tracciamo un bilancio sullo
stato di salute di ADA
Io e la Giunta Esecutiva abbiamo ricevuto attestazioni di
stima esplicite e sincere, sia dall’interno dell’associazione che dall’esterno, con A.D.A. che è
stata cercata e riconosciuta come interlocutore di riferimento nel comparto alberghiero e
turistico. Questa per me è senza dubbio la prova concreta del buon lavoro fatto negli scorsi 4
anni: aver rinvigorito e riaffermato
la fama e la fiducia che A.D.A. meritava e che aveva un po’ perso
dopo un periodo di risacca. Un
vanto che tutti assieme possiamo
festeggiare.
Un lavoro percepito dagli
enti e dagli organismi esterni con
i quali siete entrati in contatto
ma frutto di una riorganizzazione
del lavoro interno. Che tipo di
linee guida avete seguito?
È stato prioritario creare
una nuova immagine associativa,
sia agli occhi dei soci e degli esperti
del settore sia agli occhi della platea istituzionale e pubblica. Il nuovo progetto di comunicazione è
stato dunque un passaggio necessario e propedeutico attraverso la
profonda rivisitazione di questo
periodico “Hotel Managers” - dal
punto di vista grafico e come linea
editoriale - e con il lavoro in parallelo della creazione del portale
www.adaitalia.it, strumento dina-

Alessandro D’ANDREA, milanese, General Manager del Senato Hotel
Milano, nella capitale del Nord Italia, non ha dubbi sul “cosa fare”
guardando al futuro e “cosa proseguire” guardando al passato:
“Il lavoro svolto in questi primi quattro anni di mandato è stato
enorme ma c’è ancora molto da fare, dall’acquisizione di personalità
giuridica, alla revisione statutaria, al progetto di comunicazione”.
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ALTRO GIRO, ALTRA CORSA! …E CHE CORSA!

mico ancora in implementazione. Questo ci ha permesso di mostrarci aggiornati, attenti alle
esigenze del quotidiano, moderni, autorevoli, preparati.
Altrettanto impellente era risultato il ripensamento delle procedure interne ad
A.D.A. per snellire l’attività burocratica e quindi stiamo procedendo anche con la revisione
radicale dello Statuto. Dobbiamo ancora lavorare molto in queste direzioni perché il mio
obiettivo è quello di creare una struttura più immediata, più attuale e smart. Insomma,
“A.D.A. 4.0”.
E dove guarda questa A.D.A. 4.0 del suo secondo mandato?
Innanzitutto deve guardare a consolidare e proseguire il lavoro sin qui svolto. Poi
non mancano certo grandi sfide all’orizzonte, a partire dall’acquisizione della personalità
giuridica il cui iter stiamo inseguendo da un po’. Credo e spero che quanto prima saremo
pronti, così da avere quella dimensione ancora più
certificata che ci permetta di dialogare e progettare
assieme a tutti gli enti pubblici e le istituzioni nazionali.

Obiettivi principali:
riforma statutaria,
personalità giuridica,
maggior dialogo con
istituzioni e altre
associazioni

A chi pensa in particolare?
Penso ad esempio alle associazioni di categoria del settore turistico-alberghiero e ricettivo,
penso a Confindustria Alberghi, Federalberghi, Enit,
penso al MIPAAFT, al MIUR e a tutti quegli attori politico-istituzionali che devono tenerci in considerazione
in quanto rappresentanti in Italia dei Direttori
d’albergo, figura sempre più centrale per l’affermazione
e lo sviluppo del comparto.

LA SQUADRA

Ecco, i Direttori d’albergo. Parlando proprio
della professione a cosa sta pensando?
Essere un Direttore d’albergo richiede competenze e caratteristiche che si devono apprendere in modo serio, senza improvvisare; ecco
perché sto lavorando per un riconoscimento, almeno a livello nazionale, di questa figura pro-
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Bartolo D’AMICO

Demetrio METALLO

Alberto TITA

Vice presidente vicario. Socio dal
1992. Presidente regionale A.D.A.
Puglia dal 1996 al 2014.

Vice Presidente nazionale. In A.D.A.
dal 1990. Presidente regionale A.D.A.
Calabria per ben 12 anni.

Vice Presidente nazionale. Socio
A.D.A. dal 2005. Vice Presidente A.D.A.
Liguria 2010-2011. Presidente A.D.A.
Liguria 2011-2014.

congresso
nazionale

Affiancato da una
squadra valida
e coesa, composta
da riconferme, nuovi
ingressi e passaggi
di ruoli strategici

fessionale. Attivando dei percorsi atti ad immettere
sul mercato figure professionali di livello che rappresentino al meglio la nostra prestigiosa categoria
e che possano offrire agli ospiti degli alberghi valide
esperienze.
Tutto questo va messo in campo principalmente con il Centro Studi Manageriali, nostro braccio
operativo, puntando sulla formazione e sull’aggiornamento costante.
È necessaria una formazione pianificata dalle
Human Resources alla manutenzione, dal food&beverage al management alberghiero, dal sales&marketing all’amministrazione, guardando anche alla certificazione di competenze che ha promosso EHMA
(l’associazione europea dei General Managers), che
riconosce, tramite una società esterna con cui anche
A.D.A. ha stipulato un accordo, le competenze manageriali del Direttore d’Albergo.

Quindi anche la collaborazione con altre associazioni professionali…
Credo, fortemente, che riusciremo solo in sinergia a raggiungere i nostri obiettivi:
sarà sempre più necessario collaborare con tutte le associazioni professionali del mondo alberghiero. La Confederazione SOLIDUS, ad esempio, in questo contesto, diventa un interlocutore
essenziale; personalmente continuerò ad essere un fautore di incontri e di progetti anche
nella veste di vicepresidente di quest’altro organismo.

Andrea CARCIA

Pietro CENTINEO

Christian ZINGARELLI

Consigliere Amministratore. È iscritto
ad A.D.A. dal gennaio 2003. Segretario
Regionale A.D.A. Basilicata dal 2004
al 2010. Revisore dei Conti di A.D.A.
Basilicata dal 2011 al 2014.

Consigliere nazionale. Socio A.D.A.
dal 2007.

Consigliere nazionale. In A.D.A. dal
2004. Presidente Regionale A.D.A.
Veneto e Friuli Venezia Giulia per
due mandati.

LA SQUADRA

Lavoro di squadra che deve essere anche la filosofia interna di ADA…
Sicuramente! Già nello scorso mandato è stato fondamentale avere al mio fianco una
squadra coesa e valida con la quale abbiamo sempre condiviso scelte, progetti e - perché no difficoltà. Proprio la certezza di poter contare su questo team mi ha dato la forza di decidere
di proseguire anche per un secondo mandato. Squadra che vince non si cambia, recita un
proverbio, quindi andiamo avanti con determinazione, forti delle competenze di ognuno e
con l’arricchimento di due nuovi consiglieri.
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NUOVA NOMINA
ALLA SEGRETERIA GENERALE
DI A.D.A. ARRIVA CINZIA
ROSATI, NON LASCIA
“HOTEL MANAGERS”

Ha 47 anni, occhi celesti che
non hanno paura di fissarti
dritto in faccia, nel sangue la
passione per l’hotellerie e in
testa un obiettivo: far passare
l’idea che essere Direttore
d’Albergo A.D.A. sia un valore
aggiunto nel mondo
professionale. Specie se è
donna.

L’

assemblea di Milano ha visto la tua nomina a Segretario
Generale, un incarico importante nella struttura nazionale
di A.D.A.
Assolutamente sì, una bellissima responsabilità che mi riempie
di orgoglio anche perché premia il lavoro e l’impegno sin qui
spesi per il bene dell’Associazione; guardando al futuro il lavoro
non manca, e sicuramente già si presenta molto impegnativo in
vista di numerose sfide e progetti.

Perché hai scelto e continui a credere in questa realtà
associativa?
A.D.A. oggi conta circa settecento soci e sono numeri in
crescita, desta interesse all’esterno e coinvolge all’interno.
Ecco, anche solo questo è per me sinceramente entusiasmante, assieme a tanti altri aspetti: vedere da vicino questa
nuova vivacità, gli stimoli che arrivano dai nuovi direttivi regionali,
la presenza costante nei progetti delle cariche regionali riconfermate, il contributo appassionato di tutti i soci - anche di quelli che pur avendo lasciato l’operatività professionale insegnano alla nuova generazione quella che è la “passione di
essere direttore d’albergo, passione da cui
io stessa non sono mai stata immune!
Inoltre mi coinvolge e appaga vedere impegnate molte colleghe in una
figura, quella del direttore d’albergo al femminile, che si sta affermando anche e soprattutto a livello professionale.
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Quindi ormai A.D.A. fa parte della
tua vita…
Sono iscritta all’Associazione dal
2005 ed ho subito trovato un ambiente
molto stimolante, sia a livello professionale
che relazionale. Nel tempo mi sono avvicinata ai vari organismi, assumendo incarichi
a livello regionale e nazionale, dal Centro
Studi Manageriali alla Giunta Esecutiva
dello scorso quadriennio, fino all’attuale
nomina.
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Anni ed impegni che mi
hanno permesso di conoscere a fondo questa realtà associativa, con
tutti i suoi pregi e difetti, punti di
forza e potenzialità ancora da esplorare; l’ho vista cambiare, forse non
velocemente quanto invece sta cambiando la professione.
Quali sono allora le priorità
sulle quali A.D.A. e tutti i soci si
devono impegnare?
Non ho dubbi: la priorità
dell’associazione è quella di sviluppare la sua identità in maniera univoca, rafforzando ulteriormente e
con lungimiranza un’immagine già
molto rivalorizzata negli ultimi anni.
Ottenuto questo obiettivo
interno, A.D.A. riuscirà di conseguenza a trasferire anche all’esterno
il valore strategico della figura professionale del direttore d’albergo.
Per realizzare questo lavoro
è fondamentale poter dialogare con
i principali stakeholders del comparto turistico ricettivo in maniera
costante, con una filosofia omogenea e condivisa da tutti i soci, attraverso le azioni politiche
che sono prerogativa della Giunta Esecutiva ma che devono essere necessariamente
accompagnate dal sostegno istituzionale del Segretario Generale, e poi applicate insieme a
tutti gli organi associativi; servono quindi unicità delle procedure e coinvolgimento costante
e corretto di tutte le sedi territoriali.
Il lavoro sinergico tra territori e soci permetterà di centrare questi due obiettivi
principali: accrescere nel Direttore d’Albergo l’orgoglio di rivestire questo incarico così centrale
nel comparto dell’hotellerie, e far capire al cliente ed alle istituzioni il valore aggiunto di
questa figura professionale che si distingue per le competenze, l’etica e la soddisfazione personale.

È Cinzia ROSATI, il nuovo
Segretario Generale
dell’associazione, che si è
presentata ai soci durante
l’Assemblea Generale annuale
di Milano.

Hai parlato di impegni già ricoperti e di lavoro da continuare; con il nuovo assetto
nazionale resterai ancora alla rivista Hotel Managers come direttore editoriale?
Assolutamente sì, questa rivista per me è una creatura che ho ereditato e che voglio
ancora sostenere nella crescita futura! La revisione e la ristrutturazione del periodico sono
un progetto ancora aperto e in corso con il Presidente e l’attuale Giunta Esecutiva che mi
hanno chiesto di proseguire in questo senso; sebbene sia un impegno in più, ho comunque
accettato per rispondere alla loro fiducia, ma soprattutto perché oramai è un incarico che mi
coinvolge molto. Le sfide sono numerose anche qui, perché Hotel Managers deve essere
sempre più uno strumento professionale di riferimento per gli associati ma anche affacciarsi
nel mondo per far conoscere all’esterno la nostra associazione, la validità della figura del
Direttore d’Albergo e tutto il grande lavoro che si sta facendo, diventando sempre più una
“voce” autorevole ed attuale per fare dell’Italia un Paese al passo con i tempi nel settore dell’hotellerie.
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È GIOVANNANGELO
PERGI IL NEO PRESIDENTE
DEL CENTRO STUDI
MANAGERIALI

Le sue priorità?
Valorizzare e mettere
in rete le best practices
e organizzare
aggiornamenti continui

‘‘B

isogna continuare nell’opera di valorizzazione di
quanto già fatto, rafforzando ancora progetti ed interventi a beneficio dei soci e dell’intero comparto turistico-ricettivo”. Ha le idee chiare e tanta energia Giovannangelo
Pergi, neo Presidente del Centro Studio Manageriali “Raffaello
Gattuso”, che da Roma, dove vive, ha il polso della situazione in
tutta Italia.

Presidente, quali parole chiave userebbe per riassumere
il da farsi?
Didattica. Informazione. Formazione. Aggiornamento.
Sintesi. Pubblicazioni. Il mondo è in continua evoluzione e c’è
bisogno di un forte impulso in avanti da parte del braccio operativo di A.D.A. per aggiornare e
rendere sempre più professionale la figura del Direttore d’albergo.

Da dove partire dunque?
Si deve lavorare su più aspetti, tutti paralleli. Il Centro Studi Manageriali, ad esempio,
deve puntare sull’aggiornamento costante dei direttori, ma anche sul tutoraggio dei giovani
studenti delle scuole alberghiere. Deve mettere a frutto il grande bagaglio di esperienze che
vanta, grazie anche alla professionalità dei suoi numerosissimi soci, organizzando convegni,
confronti, programmando pubblicazioni e studi: deve fare sintesi del vastissimo know-how e
metterlo a disposizione delle giovani generazioni. E ancora, deve lavorare in sinergia con l’Università e il Ministero Istruzione Università e Ricerca (MIUR), con gli enti e le istituzioni.
Insomma, dobbiamo stare al passo coi tempi - se possibile prevederli - in questa contemporaneità
segnata da grandi mutamenti globali.
Andiamo per gradi. Cosa pensa quando guarda alle scuole alberghiere?
Confermo la necessità del recente rinnovo del protocollo d’intesa con il MIUR, con
l’alternanza scuola-lavoro da ripensare. I ragazzi che già dal secondo anno entrano in albergo
per fare esperienza devono essere messi nella condizione di capire il mestiere e le responsabilità
che questo comporta, devono poter essere formati sul campo, educati alla professionalità necessaria per rappresentare il primo biglietto da visita che un turista incontra arrivando in un
luogo straniero. Ecco perché l’”alternanza” deve essere ripensata dal Ministero in accordo con
la nostra associazione professionale e con tutte le altre del settore turistico-alberghiero.
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Per chi invece è già al lavoro la parola chiave sarà “aggiornamento”?
Anche con A.D.A. siamo sempre più convinti della necessità dell’aggiornamento
continuo. Il Direttore d’Albergo oggi è il manager che dà le linee guida interne alla struttura,
per la gestione di tutti gli aspetti, dall’accoglienza al food and beverage, dalle politiche di
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risparmio energetico alla gestione
delle risorse umane. Dunque deve
essere aggiornato costantemente, lavorando fianco a fianco con altre
figure professionali nel campo dell’energia, dell’alimentazione come
della ristrutturazione, della bio-architettura e della sostenibilità. Come
predisporre il buffet della prima colazione per raccogliere le esigenze
sempre crescenti di prodotti bio, a
km zero o vegani; come essere in
grado di aiutare il cliente nella scoperta dell’offerta turistica e culturale
della città, al di là delle informazioni
di massima come metro, musei, orari
di apertura e negozi; come capire le
esigenze di clienti con disabilità. Riassumendo: come accogliere il cliente
del XXI secolo. Insomma, siamo chiamati, come Centro Studi, ad un compito
di grande responsabilità e in continua
evoluzione.
Convegni e corsi diventano
quindi centrali…
Lo sono sempre stati, e continueremo a chiedere la partecipazione di esperti. Fondamentale sarà poi avere ben
cura della calendarizzazione delle date, per non creare accavallamenti e permettere a
chiunque di seguire gli eventi su tutto il territorio nazionale.
Dobbiamo mettere a frutto le esperienze dei Direttori d’Albergo, nostro grande
patrimonio, e porle a disposizione di tutti gli associati, promuovendo con costanza
confronti e case histories. Basti fare l’esempio del nostro associato del Lazio che sta
partecipando ad un progetto di “albergo etico”; non sarebbe naturale far conoscere questa
best practice su tutto il territorio nazionale condividendo esperienze e suggerimenti? Abbiamo
tantissimi professionisti impegnati in molti fronti che rappresentano una risorsa da mettere
in rete. Ecco perché le sezioni regionali diventano fondamentali per strutturare i percorsi del
Centro Studi, che avrà il compito di regia centrale di questa grande macchina che condivide
metodologie e informazioni. Una struttura ben oliata è l’arma vincente!

Giovannangelo Pergi, 67 anni
socio A.D.A. dal 1997, di cui
con passione ed entusiasmo
ne è stato Segretario Generale.
La sua profonda conoscenza
associativa e non solo, sono lo
stimolo per tanti nuovi progetti.

Parla del Centro Studi come di una struttura che coinvolge altre figure oltre a quella
del Presidente…
Ovviamente. Il Centro Studi, che esercita la sua governance grazie anche al suo vicepresidente operativo, Vito Greco, e a un gruppo molto motivato di assistenti che si occupano
propriamente della parte organizzativa dei progetti e dei corsi di aggiornamento, avrà il
supporto di un Comitato Tecnico Scientifico.
Il CTS sarà composto da professionisti o accademici di diversi settori; questo organismo
a mio avviso deve essere la mente pensante che sappia strutturare una programmazione
completa e solida. Non basta infatti scegliere una materia da approfondire, invitare dei
relatori e organizzare il convegno: no, serve un lavoro di studio, valutazione e monitoraggio a
cui far seguire la raccolta e la pubblicazione delle risultanze, a favore di soci e non solo.
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COMITATI DIRETTIVI
REGIONALI A.D.A.
2019/2022

Le assemblee regionali dei soci hanno eletto i nuovi
comitati direttivi per il prossimo quadriennio
DIRETTIVO A.D.A. BASILICATA

DIRETTIVO A.D.A. CALABRIA

Carmela Triunfo - Presidente
Valerio Lerro - Vice Presidente
Vito Greco - Segretario
Donatello David - Tesoriere
Nicola Pepe - Revisore

Francesco Gentile - Presidente
Maurizio Reale - Vice Presidente
Marco Borgese - Segretario
Carmelo Fruci - Tesoriere
Francesco Multari - Revisore

DIRETTIVO A.D.A.
EMILIA ROMAGNA

DIRETTIVO A.D.A. LAZIO

DIRETTIVO A.D.A. CAMPANIA
Giuseppe Bussetti - Presidente
Alberto Sorrentino - Vice Presidente
Barbara Brunelli - Segretario
Antonio Palmieri - Tesoriere
AnnaMaria De Lucia - Revisore

Luciano Eumenidi - Presidente
Renato Baladelli - Vice Presidente
Paolo Colombarini - Segretario
Luciano Minervini - Revisore

DIRETTIVO A.D.A. LOMBARDIA
Sara Abdel Masih - Presidente
Danilo Bellomo - Vice Presidente
Roberta Cau - Segretario
Michele Surgo - Tesoriere
Carmine Ponticorvo - Revisore
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Luigi Sciarra - Presidente
Enzo Maiello - Vice Presidente
Alessandro Coppola - Segretario
Andrea Laratta - Tesoriere
Fabio Camilloni - Revisore

associazione
DIRETTIVO A.D.A. LIGURIA

DIRETTIVO A.D.A. PUGLIA

Christian Feliciotto - Presidente
Simona Silva - Vice Presidente
Alessandro Sasso - Segretario
Christian Burrows - Tesoriere
Graziella De Conti - Revisore

Giuseppe Nigri - Presidente
Antonio Ladisa - Vice Presidente
Giuseppe Vergari - Segretario
Cosimo Cisternino - Tesoriere
Martino Convertino - Revisore

DIRETTIVO A.D.A. SICILIA

DIRETTIVO A.D.A.
PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

Venero Serio - Presidente
Carmelo Cannizzaro - Vice Presidente
Roberto Cardone - Segretario
Lino Scuderi - Tesoriere
Ivetta Reina - Revisore

Dimitri Ciaschini - Presidente
Fabrizio Musso - Vice Presidente
Vito Andresini - Segretario
Guido Landini - Tesoriere
Dario Dadone - Revisore

DIRETTIVO A.D.A.
TOSCANA

DIRETTIVO A.D.A. SARDEGNA

Ivano Bencini - Presidente
Eliodoro Miranda - Vice Presidente
Andrea Bianchi - Segretario
Massimo Moresi - Tesoriere
Giuseppe Buonamici - Revisore

Felice D’ambra - Presidente
Giovanna Manca - Segretario
DIRETTIVO A.D.A.
TRENTINO ALTO ADIGE
DIRETTIVO A.D.A. UMBRIA
Chiara Mencarelli - Presidente
Erminia Casadei - Vice Presidente
Annamaria Palomba - Segretario
Gabriele Biscontini - Tesoriere
Susanna Bianconi - Revisore

Denis Siric - Presidente
Francesco Morini - Vice Presidente
Oreste D’angelo - Segretario
Peter Castelforte - Tesoriere
Angelo Calvo - Revisore

DIRETTIVO A.D.A. VENETO
Alessandro Burgarella - Presidente
Alessandro Fornasier - V. Presidente
Azzurra Franci - Segretario
Cristina Giubelli - Tesoriere
Anna Mazzolin - Revisore
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A TU PER TU CON A.D.A.

È

questa esigenza di comunicazione e di ascolto dei territori ad aver dato vita a
“A TU PER TU CON A.D.A. - L’Associazione dei Direttori d’albergo ai microfoni
di Media Hotel Radio”, la rubrica settimanale in cui rappresentanti regionali
dell’Associazione dei Direttori d’Albergo, hanno modo di parlare
della
loro attività, del proprio territorio, degli appuntamenti delComunicare per farsi conoscere, far
l’Associazione attraverso i microfoni di Media Hotel Radio, la
comprendere ad un pubblico sempre
prima web radio italiana dedicata ai professionisti del settore
più ampio, le sfide di un mestiere
turistico alberghiero.
Ogni settimana un presidente regionale si alternerà con
appassionante e delicato che richiede
un altro socio della stessa regione per parlare di Ospitalità, in quel
un’alta professionalità e
territorio, attraverso la viva voce dei suoi protagonisti. I referenti
specializzazione.
regionali racconteranno come si articola il mondo della ricettività
nella propria regione di appartenenza, illustrandone criticità e
punti di forza, facendo così comprendere l’importanza di una forza associativa come A.D.A. all’interno di un sistema turistico in costante evoluzione, divenuto per alcuni aspetti iper
competitivo. Grande risalto verrà dato anche all’attività territoriale dell’Associazione perché,
secondo le parole del Presidente Nazionale A.D.A. Alessandro D’Andrea, vi è “l’urgenza di
farsi riconoscere nei territori come l’Associazione che rappresenta una figura professionale
estremamente importante”. Da parte loro, i soci costituiscono quell’unità locale che rappresenta
la forza di A.D.A. a livello nazionale perché attraverso l’esperienza e la competenza che gli
viene riconosciuta, si fanno portavoce di problemi e istanze che nascono dal territorio stesso.
Superando le mura della struttura alberghiera, consentono di aprire tavoli di discussione,
anche a livello nazionale, con le Istituzioni di riferimento.
L’amicizia tra Media Hotel Radio e A.D.A. non nasce certo quest’anno, ma sin dai primi
passi della Radio è sembrato naturale confrontarsi con le
Associazioni professionali e di categoria maggiormente rappresentative. Tra MHR ed A.D.A. è nata dunque una sinergia
che, passando per le singole interviste ai soci e a coloro che
ricoprivano ruoli a livello apicale all’interno dell’Associazione,
è naturalmente evoluta in questa rubrica fissa del lunedì.
Uno spazio libero in cui i soci potranno esprimersi
al meglio facendo comprendere le mille sfide, ma altrettante
soddisfazioni, di un mestiere unico come il Direttore d’Albergo.
E tutto questo attraverso i microfoni di un’emittente indipendente che si è affermata nel tempo come media di riferimento per il mondo dell’Ospitalità.
Media Hotel Radio infatti è la piattaforma multimediale che attraverso i suoi canali
(web radio, social, app, streaming) ha come mission quella di formare, informare e intrattenere
tutti i professionisti del settore. Già insignita del premio come migliore web radio di programmi,
MHR ha recentemente ampliato la propria offerta con un focus particolare sul settore del
Travel ed in più ha sviluppato diversi servizi musicali attraverso MUSIC FROM HOTEL, il
canale musicale personalizzato per ogni struttura alberghiera, il PLAY, con compilation
musicali con il brand dell’hotel ed il PARTY, con servizi esclusivo di intrattenimento musicale,
oltre a servizi tecnici e di diretta streaming per rendere unici fiere ed eventi di settore.
Media Hotel Radio dunque, anche attraverso interessanti rubriche come A tu per tu
con A.D.A., si propone di guidare i professionisti dell’Hotellerie in un viaggio appassionante
alla scoperta di quel mondo unico chiamato Ospitalità.
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o scorso 2 Marzo 2019, nell’ambito del programma dell'Unione Europea Erasmus
Plus dedicato a formazione, lavoro e stage all'estero, un gruppo di studenti e di
insegnanti del liceo di Gascogne (Bordeaux - Francia) è stato ospite dell'Istituto
Alberghiero di Stato "G. Falcone" di Giarre (CT) per uno scambio scolastico dal tema "Cibo,
cultura e tradizioni comparate: la ricchezza delle diversità culturali".
Oltre agli alunni e alle autorità scolastiche dei due istituti italiano e francese, alla
cerimonia d'apertura erano presenti numerose autorità civili e militari, fra cui i sindaci di
Catania e Giarre ed il comandante dei Carabinieri di Giarre.
Erano altresì presenti numerose delegazioni di albergatori e ristoratori della
provincia, che da anni si sono contraddistinti per la loro operosità, e una delegazione della
nostra associazione composta dal presidente A.D.A. Sicilia Venero Serio, da Ivetta Reina
referente A.D.A. Sicilia per i rapporti con le scuole, e dallo scrivente.
È stato illustrato dapprima il programma dello scambio fra i rispettivi alunni, che
prevede, a turno, una reciprocità di soggiorno di 15 giorni nei rispettivi Paesi con totale
immersione nelle rispettive metodologie didattiche-operative, arricchite da numerose visite
professionali, conferenze e visite culturali.
Le autorità civili e militari presenti
hanno tutte sottolineato l'importanza di simili
eventi, propedeutici all'abbattimento di barriere
linguistiche e culturali e al rafforzamento dell'idea politica di un’Europa sempre più unita.
Le autorità scolastiche hanno incentrato i loro interventi sul raffronto dei programmi e delle metodologie di studi dei rispettivi istituti al fine di individuare possibili
idee migliorative e suggerimenti per i loro
futuri piani di orientamento nazionali.
Gli ospiti professionisti (ristoratori e albergatori) sono in seguito intervenuti con
una breve narrazione delle loro caratteristiche e specificità, delle loro esperienze e
professionalità oggi fortemente consolidate, evocando il superamento delle difficoltà a cui
spesso sono andati incontro nel corso del loro percorso professionale.
Degni di nota sono stati poi gli interventi di due giovanissimi professionisti dell'accoglienza, Francesca Fallica e Giorgio Liotta, che per conto della sede di Catania dell'International
Erasmus Student Network si sono prodigati e si prodigheranno per l'organizzazione e
l'attuazione dei servizi di accoglienza e di coesione sociale fra gli studenti partecipanti allo
scambio.
Il nostro presidente A.D.A. Sicilia è infine intervenuto e, ringraziando per l'invito, ha
elogiato l’iniziativa, ha parlato brevemente della nostra associazione e sottolineato la
disponibilità della stessa per il tramite di Ivetta Reina, sancita con un recente protocollo di
intesa A.D.A. Sicilia - IPSSEOA G. Falcone di Giarre e futuri istituti alberghieri.
Al termine della conferenza è stato offerto un rinfresco preparato dagli alunni dei rispettivi istituti, avente per tema la degustazione enogastronomica di alcune pietanze e vini
tipici di entrambi i territori regionali italiani e francesi.
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C ARLO SANTILLI
Coniugando le sue
passioni, architettura
e turismo, propone
la sua rubrica sulla storia
dell’Hotellerie Romana.

ivere a Roma è straordinario: si vive tutti i giorni con un piede nella storia e
con l’altro nel futuro, immersi nel presente. A Roma sono stati censiti più di
25.000 luoghi di interesse: monumenti, basiliche, chiese, musei, palazzi,
dimore nobiliari, giardini con ville storiche, e così via. Al vedere in ogni angolo una
meraviglia lasciata dagli “antichi”, dovremmo chiederci: cosa lasceremo noi, e come stiamo
conservando questo prezioso patrimonio nelle nostre mani?

RIONE MONTI TRA
HOTEL E STORIA,
SUI SAMPIETRINI
DELLA NUOVA
MOVIDA

MONTI
È il primo e storico rione della città eterna, ubicato tra il
foro di Augusto, il colle Esquilino, il Viminale e il Quirinale: è il
cuore del tessuto urbano di Roma. Ripartiamo da dove ci eravamo
lasciati, dalla piazzetta con la fontana di Giacomo della Porta,
autore anche di quel capolavoro che è la facciata dell’adiacente
chiesa della Madonna dei Monti. Percorriamo via Leonina, l’antica
e chiassosa suburra romana, rinata a nuova movida, dove turisti
estasiati dalle caratteristiche vie strette, quasi vicoli, e dalle
disordinate costruzioni sorte sulle mura delle insule, calpestano spesso ignari - i famosi sampietrini, che prendono il nome da san
Pietro, realizzati utilizzando roccia vulcanica di colore scuro (basalto) tipica del cosiddetto
vulcano laziale - gli attuali Colli Albani, più noti come Castelli Romani.

HOTEL MONTI PALACE
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Alcuni hotel, obiettivo di queste passeggiate, attirano la mia attenzione: il Duca
d’Alba, in un elegante palazzetto, conserva nella sua struttura la memoria di secolari stratificazioni architettoniche. Lo stabile è infatti incastonato in un tessuto edilizio che affonda
le proprie origini in epoca tardo rinascimentale, ne abbiamo traccia nello splendido soffitto
a crociera che impreziosisce le sale dell’albergo. La facciata del palazzo, sobria ed elegante,
con finestre incorniciate da rivestimenti in marmo, da poco tempo ristrutturata, anticipa le
raffinate 26 camere a 4 stelle, confortevoli con tipologie diverse e originali, atte a soddisfare
la clientela più esigente.
Nel salire le scale della
linea B della metropolitana di
Roma Capitale, siamo a Largo
Visconti Venosta con l’Hotel
K Boutique, 4 stelle, che era
parte del grande complesso
monastico di suore intitolato
a Teresa Verzeri (nobildonna
e benefattrice bergamasca nata
nel 1801 e santificata dalla
chiesa cattolica nel 2001); si
può ancora notare al centro
della facciata la “mandorla”
che conteneva una piccola statua della Vergine. Complesse
vicende hanno tenuto l’intero
isolato abbandonato per decenni: in un primo tempo adibito ad appartamenti, in seguito utilizzato come comando
di polizia. L’utilizzo parziale
del grande isolato con la creazione dell’Hotel K risulta particolarmente gradito per la location e anche per l’arredamento
colorato in stile vintage anni '50, che caratterizza anche il bar e la hall. Da sottolineare il
terrazzo panoramico che offre agli ospiti un panorama mozzafiato dei tetti di Roma, con
scorcio “imperiale” sui Fori.
L’edificio in pietra con le persiane alle finestre caratteristica delle facciate dei
palazzi del centro storico di Roma, che fino a pochi anni fa era un edificio abitato da
famiglie, ora prende il nome di Hotel Monti Palace (al n°185 di via Cavour), 4 stelle con 55
camere & suite, nuova realtà che arricchisce l’offerta di ospitalità del rione.
Pochi isolati più avanti sorge l’Hotel Borromeo, parte del Ludovici Group: caratterizzato
da una severa facciata che riprende le linee cinquecentesche scandite da lesene ioniche su
una cortina di bugnato, offre alta qualità caratterizzata da tecnologia avanzata dei servizi,
per la clientela più esigente.
Sullo stesso marciapiede incontriamo una recente struttura, già monastero delle
suore oblate del Bambino Gesù, a suo tempo (metà del 1700) completato dall’architetto
Ferdinando Fuga (quello della facciata della basilica Santa Maria Maggiore): è l'Hotel
Domus Nova, con 38 camere che occupano parte dell’antico convento; all’interno è presente
una corte chiusa, molto accogliente e silenziosa; da segnalare inoltre anche la piccola chiesa
del Santissimo Bambino Gesù a pianta latina allungata, in grado di accogliere gruppi di
preghiera e celebrazioni di matrimoni, testimone dell’antica funzione della costruzione.
Una curiosità: percorrendo via Cavour ho contato più di 25 alberghi (1/10 degli hotel
di tutto l’Esquilino). Girando intorno all’isolato s’intravede la chiesa di Santa Pudenziana,
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ritenuta una delle più antiche della Roma paleocristiana. Santa Pudenziana (sorella di santa
Prassede, entrambe martiri) è una basilica vera miniera di tesori (è da non perdere l’occasione
di visitarla), dove hanno soggiornato, ospiti del senatore Pudente (proprietario della Domus
Ecclesiae) San Pietro e San Paolo. Ai nostri giorni è la chiesa della comunità dei filippini
residenti a Roma.
Torno sulla via Urbana, che prende nome da papa Urbano VIII Barberini (famiglia
con lo stemma caratterizzato dalle 3 api), che ne aveva risanato e bonificato l’assetto viario.
Proseguendo, sono incuriosito
da una splendida pensilina in
ferro battuto che ricorda l’ingresso del Teatro Manzoni, sorto nel 1876, poi trasformato in
sala cinematografica, e in seguito nella tipografia del Messaggero (mitico quotidiano della Capitale), da dove partivano
camion e furgoni carichi di
giornali che nella notte raggiungevano aerei, treni, navi,
per la distribuzione in tutta
Italia; attualmente lo stabile
è stato trasformato in residenza
turistica. Di fronte, un palazzetto d'angolo dalla facciata
ricca di fregi e decori: l’Hotel
Raffaello, sotto al balcone centrale uno stemma nobiliare
che riporta la data 1882. Adiacente un palazzetto ristrutturato
con una facciata luminosa ed
essenziale: l’Hotel Canova (3 stelle), recentemente ristrutturato.
Invito a posizionarvi in questo incrocio, che emozione per lo spettacolo che vi si presenterà: la Basilica di Santa Maria Maggiore con la sua maestosità scenografica al centro
della piazza, meta dei pellegrini che entravano da Porta del Popolo e attraverso l’asse sistino
(ora via Sistina, via Quattro Fontane e via Agostino De Pretis) scorgevano l’obelisco Esquilino,
gemello di quello nella piazza del Quirinale, alto 15 metri con la base ben 25 metri.
Davanti posso ora scorgere un grande portale inserito in un muraglione, all’interno
del quale durante la seconda guerra mondiale venne ricavato un rifugio antiaereo per gli
abitanti del rione. In seguito è stato utilizzato come mercato generale dei fiori.
A pochi passi a sinistra si erge l’edificio dell’Istituto di Statistica, con la sua facciata
monumentale d’angolo, che mi invita a percorrere via Cesare Balbo dove, in un villino altoborghese ed aristocratico del 1910 (in pieno stile liberty), progettato dall’ing. Giovanni
Battista Milani (accademico di San Luca), troviamo ora l’Hotel Viminale, con sopraelevazione
del 1926 con accenti neorinascimentali, armonioso e di grande eleganza d’insieme. Una
curiosità: sulla facciata si può vedere un fregio liberty con incisa la data di fabbrica.
Adiacente è la facciata dell’Oratorio Di Castro (del 1914), una delle 17 sinagoghe di
Roma; le grandi e belle vetrate policrome lungo la facciata sono di Osvaldo Armanni.
A seguire attraverso l’asse sistino, arrivo a via Torino, incontro l’ex Hotel Commodore
(ora in ristrutturazione) e più avanti l’Hotel The Hive; nel suo interno esisteva una famosa
sala di registrazione, frequentata, tra gli altri, anche dai Pink Floyd.
Alla prossima passeggiata.

HOTEL BORROMEO
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ANGELO FERIANI
Consulente e formatore,
fornisce assistenza
agli albergatori nell’attività
di sviluppo e di raggiungimento
degli obiettivi prefissati.

JOLLY HOTELS.
IL GRANDE BALZO

DI ANGELO FERIANI

(DAL 1980 AL 1991 CIRCA)
…E C’ERO ANCH’IO
(ASSIEME A TANTI ALTRI
COLLEGHI)

A

ll’inizio degli anni Ottanta, l’economia internazionale venne
colpita da una nuova recessione, meno intensa di quella
della metà degli anni Settanta (crisi petrolifera), ma più
prolungata e aggravata dall’aumento dei tassi d’interesse, con il conseguente rallentamento della produzione, dello sviluppo, della
domanda mondiale, nonché dall’aumento del costo del lavoro che
portò a una situazione di conflitto sindacale diffuso.
La crescita media del PIL era inferiore all’1% con evidenti
conseguenze anche sull’occupazione e contemporaneamente in Italia, più che altrove, ripartì
l’inflazione con ripercussioni sui prezzi e sul costo del lavoro. In parte causato dai rinnovi dei
contratti nazionali del lavoro sottoscritti dopo duri conflitti sindacali.
All’inizio del decennio, superato il ritardo e la diffusa “timidezza” delle imprese
alberghiere italiane la Jolly Hotels sviluppò la propria attività al di fuori dei confini nazionali.
Si trattò di una mossa strategica in parte determinata da nuove opportunità d’investimento
che si erano manifestate in quegli anni e che permisero di iniziare una strategia di sviluppo
in nuovi mercati esteri e quindi di una presenza diretta sul mercato internazionale.
L’idea iniziale era di adottare, anche per gli alberghi situati all’estero, criteri e tecniche
manageriali analoghi a quelli utilizzati nei più importanti alberghi della Jolly Hotels ubicati
in Italia. In realtà, questa intenzione non si realizzò completamente poiché la gestione degli
alberghi all’estero risentiva inevitabilmente della diversità dei contesti e, in particolare delle
differenti normative sul lavoro, della diversa forza del sindacato, delle difformità di cultura
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dell’ospitalità alberghiera sviluppatasi nei decenni precedenti e, infine, di regimi fiscali
specifici di ogni nazione.
La Compagnia investendo all’estero puntava ad attuare una mossa strategica coerente
con l’evoluzione che si andava delineando per l’industria turistica internazionale, cioè “essere
presenti con una buona ubicazione in un mercato vasto e interessante, sia in Italia che
all’estero” .
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Va anche detto che la realizzazione di una strategia di sviluppo sui mercati esteri era
legata all’acquisizione di immobili che venivano giudicati interessanti.
Su questo argomento l’Amministratore Delegato Ugo Zanuso affermò che le acquisizioni
di alberghi all’estero si verificarono non tanto come scelta strategica di sviluppo quanto
“occasione da cogliere essendosi determinate nel contesto particolari circostanze e condizioni
all’acquisto immobiliare”.
Come abbiamo commentato nel capitolo precedente, la prima opportunità si presentò
a Bruxelles, ma a causa della chiusura dell’albergo, durata alcuni anni, e delle difficoltà di
riavviarlo, i risultati economici della Jolly Hotel Atlanta nei primi anni di gestione furono particolarmente deludenti ed alla prima mossa di internazionalizzazione seguì nel 1982 la
costituzione di una Società di diritto lussemburghese la “Jolly Hotels Internationale S.A.” che
avrebbe svolto il compito di holding rappresentativa della struttura internazionale.
Continuando nello sviluppo estero, nel 1982 venne costituita la Jolly Hotels USA Inc.
che aveva per oggetto la gestione di attività alberghiere sia per la conduzione diretta sia per
la promozione e vendita del prodotto alberghiero.
Sino al 1991 la Società americana svolse, con notevole successo, attività promozionali
dei servizi alberghieri della Compagnia ubicati in Europa ed in particolare in Italia, effettuando
contemporaneamente ricerche per l’acquisizione di un albergo da inserire nel circuito.
L’operazione avvenne nel 1991 con l’acquisto e la gestione del Madison Tower Hotel,
prestigioso edificio situato a Manhattan, risalente al 1923 e situato in posizione centralissima
ed a pochi passi dalla Fifth Avenue. Continuando lo sviluppo estero, nel 1984 venne acquistato
uno dei più importanti alberghi di Parigi, il prestigioso Hotel Lotti, ubicato tra Place Vendome
ed il museo del Louvre. Anche per questo albergo la Jolly Hotels diede avvio ad un intenso ed
impegnativo programma di ammodernamento con l’obiettivo di mantenere elevato ed
aggiornato lo standard dei servizi ed al miglioramento del risultato della gestione attraverso
la riduzione dei costi generali. L’acquisizione dell’Hotel Lotti costituì, comunque, un importante
passo verso la realizzazione della strategia di internazionalizzazione che stava portando il
Gruppo Jolly Hotels in alcune importanti città europee.

La successiva tappa di sviluppo in Europa fu, nel 1985, l’acquisto dell’Hotel Carlton di
Amsterdam, ubicato in pieno centro della città e dotato di un numero interessante di camere.
Inizialmente la clientela dell’albergo era costituita, in prevalenza, da gruppi turistici leisure, i
prezzi praticati erano piuttosto contenuti e non sufficientemente remunerativi. Anche per
questo albergo si rese necessaria una completa ristrutturazione che venne avviata nel 1986
per renderlo adeguato agli standard qualitativi e di immagine che anche all’estero la Jolly
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Hotels voleva acquisire ed andava via via assumendo. Continuando lo sviluppo estero, la
Compagnia nel 1991 assunse la gestione del Grand Hotel du Sablon di Bruxelles.
Questo albergo realizzò immediatamente risultati economici positivi, ma con lo
sviluppo delle attività di Governo dell’Unione Europea a Bruxelles questa città diventò
località appetibile per tutte le catene alberghiere. Si produsse conseguentemente una
convergenza di iniziative che di fatto portarono ad un aumento sensibile della capacità
ricettiva della città. Si venne a determinare in tal modo una riduzione degli utili di gestione
che coinvolse, oltre al Jolly Atlanta, anche il Jolly Hotel du Sablon senza tuttavia portare ai
bilanci in rosso per le due strutture. Fra tutte queste iniziative di internazionalizzazione
quella che appare più ricca di significato resta comunque l’acquisto del Madison Tower Hotel
di New York con il quale la Jolly Hotels divenne la prima Catena alberghiera italiana a gestire
un albergo negli Stati Uniti dimostrandosi in tal modo capace di una crescita all’estero.
Bisogna sottolineare che la Jolly Hotels trasse benefici dalla presenza del suo marchio
all’estero. Ciò sia come contributo positivo per la comunicazione. L’espansione all’estero offrì
ai turisti italiani e stranieri, già entrati in contatto con la Compagnia, l’opportunità di soddisfare
le loro esigenze muovendosi all’interno di una rete, seppur piccola rispetto alle grandi catene
alberghiere internazionali, ma sufficientemente estesa e articolata per coloro che viaggiano
in Italia.
Vi era la convinzione che con un certo numero di alberghi all’estero, sarebbe stato
possibile soddisfare le esigenze di un insieme di clienti italiani di classe media-alta abituati
a viaggiare con frequenza sia in Italia che all’estero.
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Negli anni successivi si dimostrò tuttavia che i connazionali che viaggiavano
all’estero sistematicamente non erano molti e quindi risultarono insufficienti a contribuire
efficacemente al raggiungimento di un buon tasso d’occupazione delle camere. Accanto al
processo, seppure limitato, di internazionalizzazione negli anni Ottanta, la Jolly Hotels
continuò a sviluppare una “strategia di approfondimento della qualità” e nell’ambito di tale
indirizzo rientrano diverse operazioni economico-finanziarie e patrimoniali di sviluppo,
quali: Nel 1980 l’acquisizione dell’Hotel Ligure di Torino (compresi alcuni negozi che si
trovavano nell’immobile al piano terra) che si aggiunge agli altri due il Jolly Hotel
Ambasciatori ed il Jolly Hotel Principi di Piemonte di Torino. Dal 1° novembre 1982
l’assunzione della gestione del Leonardo da Vinci di Roma e nel dicembre del 1986 l’acquisto
del complesso alberghiero Milanofiori di Assago (Milano) con annesso centro congressi.
Con questa operazione la Compagnia dispone di un elevato numero di camere in Milano e
si inserisce in modo ancor più qualificato e significativo nel mondo del turismo business e
nel settore fieristico e congressuale.
Nel 1987, con un notevole sforzo finanziario, l’acquisto dell’Hotel Midas Palace di
Roma, importante ed ampio albergo dotato di parecchie camere e di saloni per congressi, il
quale si aggiunge ai già presenti in città Jolly Hotel Vittorio Veneto e Leonardo da Vinci.
Nel gennaio del 1989 l’acquisto dell’Hotel Plaza di Genova. Le località e la tipologia degli
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immobili non fanno altro che confermare la scelta aziendale della Compagnia di posizionarsi
in misura significativa nel segmento del turismo d’affari, fieristico e congressuale. Accanto
a queste scelte, volte ad acquisire complessi alberghieri di grandi dimensioni, si sono materializzate alcune cessioni immobiliari non più produttive e comunque al di fuori degli
interessi della Compagnia, quali il palazzo detto “Scala di Ferro” di Cagliari ed una porzione
di immobile di Via Porcile. Terreni situati nei Comuni di Vicenza, Arzignano, Brogliano,
Olmo, Praia a Mare e Montealbieri. Alberghi di Cosenza e di Vicenza Stazione. Jolly Hotel
Mancini di Sassari, Jolly Hotel di Cagliari e Jolly Hotel di Sassari. La costante azione volta
a spostare l’offerta alberghiera della Jolly Hotels verso strutture di maggiore dimensione
venne via via realizzata non solo con nuove acquisizioni, ma anche attraverso importanti
operazioni di ampliamento di alcuni alberghi
esistenti. Tali incrementi ed ammodernamenti si ebbero soprattutto nel Jolly Hotel
de la Gare di Bologna, nel Jolly Hotel di
Firenze, nel Jolly Hotel President di Milano,
nel Jolly Hotel delle Terme di Ischia, nel
Jolly Hotel di La Spezia, nel Jolly Hotel
Touring di Milano, nel Jolly Hotel di Napoli
e nel Jolly Hotel di Salerno. In misura
minore vennero effettuati interventi presso
i Jolly Hotels di: Palermo, Caserta, Siracusa,
Catania, Torino Ambasciatori, Torino Ligure,
Leonardo da Vinci di Roma, Torino Principi di Piemonte. Le modifiche, i miglioramenti e gli
adeguamenti ricordati riguardavano praticamente tutti gli alberghi della Compagnia e costituirono la risposta al cambiamento soprattutto qualitativo della domanda di ospitalità
alberghiera.
A partire dal 1989 si registrò un aumento della domanda del segmento “gruppi” e
sempre un aumento, ma meno marcato, del segmento “individuali”. A ciò si deve contrapporre
il fatto che la clientela italiana era principalmente costituita da clientela d’affari e quindi
individuale, mentre la clientela straniera era massicciamente costituita da gruppi organizzati
da tour operators.
Da rilevare che nel 1990, in concomitanza con i Campionati Mondiali di calcio, si
ebbero dei risultati opposti a quello che ci si aspettava e ciò a causa del timore dichiarato di
incrociare confusione, affollamento, violenza. Oltre a ciò si manifestarono i primi sintomi di
crisi economica, compensati però dalla domanda del turismo leisure.
La situazione peggiorò nel 1991, come conseguenza della prima guerra del Golfo
Persico, che ebbe luogo nei primi mesi dell’anno, e della crisi economica che colpì molti paesi.
Tali fattori determinarono una contrazione dei flussi turistici nazionali ed internazionali, determinando una flessione sia nel segmento del turismo d’affari sia nel segmento turismo di
svago.
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Al riguardo è importante sottolineare come la clientela dei Jolly Hotels, suddivisa tra
individuali A (clienti ai quali di solito veniva applicata la tariffa piena - rack rate) ed
individuali B (ospiti ai quali veniva riservata una tariffa ridotta in quanto dipendenti di
aziende clienti della Compagnia con cui si erano sviluppati accordi particolari - corporate
accounts) risultò prevalente negli alberghi meta di turismo d’affari, mentre negli alberghi a
vocazione vacanziera/turistica la clientela era costituita per la maggior parte da gruppi
organizzati da agenzie di viaggio o acquirenti di pacchetti speciali che comportavano tariffe
ridotte. Anche la provenienza geografica della domanda si presentava differenziata in quanto
le varie località dove erano collocati gli alberghi risentivano dell’interesse della clientela: ad
esempio a Milano gli italiani rappresentavano il 32%, a Firenze il 28% mentre a Taormina il
42%. Tali analisi e considerazioni, viste oggi, appaiono anacronistiche e molto lontane nel
tempo.
Da segnalare che, a partire dal 1980, la compagine azionaria dei Jolly Hotels subì
diversi mutamenti con l’entrata di nuovi importanti soci quali: la Immobiliare Continentale
SpA, la Bricola SpA e la Compagnia Meridionale Finanziaria Immobiliare SpA e nel contempo
vi fu l’uscita della Società dei Marmi Vicentini e la significativa riduzione delle quote delle
sorelle Italia e Laura Marzotto.
La Società Bricola SpA fu costituita da Laura Marzotto e da Vittorio Zanuso ed
attraverso diversi passaggi assembleari ed aumenti di capitale raggiunse il 29,98% delle
azioni ordinarie. I soci Francesca Zanuso ed il fratello Ugo si dividevano in parti uguali la
nuda proprietà, ottenendo così anche il diritto di voto.
Nel luglio del 1982 venne portata a compimento una importante e significativa
operazione economico-finanziaria: l’ammissione del titolo Jolly Hotels alla quotazione del
listino della Borsa di Milano. L’operazione ufficializzò anche la presenza di piccoli azionisti
che costituirono con il 21,60% il flottante. Tale percentuale, che per un certo periodo risultò
essere statica, nel 1985 subì un notevole aumento.
Da comunicazioni assembleari risultò che il principale azionista era La Bricola SpA
che deteneva il 44% del capitale mentre il secondo risultava Edizioni Holding SpA (Gruppo
Benetton) con il 14%.
Poiché La Bricola SpA era posseduta paritariamente dai figli Ugo e Francesca Zanuso,
questi ultimi, in modo diretto ed indiretto, detenevano il 46,24% del capitale sociale;
a tale compagine societaria si aggiunse la Manifattura Lane G. Marzotto con il 5,90%
oltre ad altri soci con quote minori.
Bibliografia
La composizione del Consiglio di Amministrazione, in buona parte connessa
- Piero Bairati - Sul filo di lana
con la compagine azionaria, vedeva la Presidenza di Vittorio Zanuso e la costituzione
Ed. Il Mulino
di un Comitato Esecutivo al quale delegare una serie di decisioni operative del
- Maurizio Rispoli & Sara Mella - Jolly
Hotels - Società Editrice Il Mulino
Consiglio di Amministrazione. Facevano parte di tale comitato il Presidente, i Vice
Presidenti, il Consigliere Delegato Jean De Jaegher (proveniente dalla Manifatture
Con il contributo di:
Marzotto) ed i fratelli Giannino e Pietro Marzotto.
Cesare Aldesino, Vincenzo “Censin”
Una volta scomparsa la figura del Consigliere Delegato, venne mantenuto il
Balbis, Giorgio Barattieri, Mario Bolla,
Comitato Esecutivo nel quale subentrò come Vicepresidente Gilberto Benetton e fu
Emilio Bortesi, Gaetano Castellano,
inserita la figura del Direttore Generale nella persona di Ermes Bianchin (successivamente
Lorenzo D’Allura, Antonio Esposito,
come Consigliere Delegato) e quella dell’Amministratore Delegato ricoperto da Ugo
Tiziano Feriani, Francesco Guidugli,
Massimiliano Longo
Zanuso.
Nel periodo in esame avvengono importanti mutamenti organizzativi quali:
Chi volesse aiutarmi a ricostruire la
• Comparsa della Direzione Sistemi Informativi;
storia e le vicende dei Jolly Hotels, può
• Soppressione della figura del Direttore Gestione Alberghi, la cui funzione
trasmettermi documentazioni, aneddoti
viene
assegnata
ad un Comitato di cinque direttori esperti, detti “Coordinatori di
e contributi vari ed eventualmente
Area”;
contattarmi al 338 6638964 o via mail
• Il posizionamento della funzione legale in staff della Direzione Generale
all’indirizzo aferiani@libero.it
Grazie
Di questi però ne parleremo nei successivi capitoli.
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