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rmai, dalla fine di Expo si continua a par-
lare della rinascita, o forse sarebbe più cor-
retto parlare di nascita, di Milano quale

grande destinazione turistica a livello delle più importanti
città non solo italiane, ma europee e mondiali. In Italia ci
possiamo vantare di Firenze, Venezia, Capri, Portofino,Ta-
ormina, Roma, in ordine sparso ma neanche troppo, men-
tre in Europa si parla di Parigi, Londra, Barcellona, Am-
sterdam, Berlino, fino poi a uscire dal vecchio continente
e sentir nominare anche New York, Los Angeles, Las Vegas.
Sì, perché sono questi i nomi delle grandi capitali del tu-
rismo mondiale che negli ultimi anni stanno facendo spa-
zio alla nuova Milano, l’unica città d’Italia che possa van-
tarsi di essere all’altezza delle grandi mete turistiche eu-
ropee, scrivono.
Se proviamo ad analizzarla sotto l’aspetto di “destinazio-
ne” scopriamo che è facilmente raggiungibile con ogni mez-
zo; offre storia, arte, architettura, cultura e ora anche ten-
denza, lifestyle, una sky-line moderna, un look invidiabi-
le, servizi efficienti e funzionali; un’offerta alberghiera e
ristorativa con nomi tra i più rinomati a livello mondiale
(le prime aperture in Italia dei grandi gruppi alberghieri sono
sempre a Milano). Non ne parlo da milanese per vanto del-
la mia città ma descrivo ciò di cui si parla ultimamente e,
avendo vissuto anche Parigi, Roma e altre destinazioni tu-
ristiche di pregio, posso comunque testimoniare che il cam-
biamento in corso è del tutto evidente.
Ma è più giusto correre da soli e isolati, se si è convinti di
poter arrivare a destinazione, lasciando indietro zavorre che
ostacolano la propria corsa o bisogna fare sistema sempre
e comunque, anche quando si sa di non poter contare sul-
le forze altrui? Credo che nessuno abbia la risposta, ma di
certo chi ci crede e si sente simile può aiutarsi, mentre chi
pensa solo di potersi attaccare al carrozzone per essere trai-
nato è giusto che venga lasciato indietro. La città metro-
politana di Milano e la Regione Lombardia stanno dimo-
strando di parlare la stessa lingua, quanto a impegno e sfor-
zi da affrontare, convinti di poter raggiungere i risultati au-
spicati. Milano ha bisogno della Lombardia e la Lombardia

ha bisogno di Milano, soprattutto perché credono in un
obiettivo comune. Aimè, non sempre si può dire lo stesso
per altre istituzioni nazionali ed europee; quindi, uniti sì ma
solo con chi condivide le stesse convinzioni, altrimenti me-
glio da soli, anche con il rischio di essere in pochi.
Anche per le organizzazioni associative questo è un di-
lemma che spesso ci si trova a dover affrontare e non è
facile capire quale sia la giusta direzione, soprattutto per
chi ha la responsabilità di rappresentare tutti. Chi accet-
ta di far parte di un gruppo deve condividerne lo spirito
e gli intenti comuni e non può decidere in autonomia, da
dentro il gruppo, di andare per la sua strada; a meno che
non lo faccia con un obiettivo personale e quindi si pone,
comunque, fuori dal gruppo, o per scelta o per conse-
guenza; ma chi un gruppo lo guida e lo rappresenta non
può allontanarsi dalla strada maestra, anche a costo di per-
dere lungo il cammino chi non condivide gli stessi obiet-
tivi. È troppo facile volere “appartenere” solo per poter go-
dere di immagine e vantaggi e allo stesso tempo decide-
re di muoversi in autonomia per conquistare credito per-
sonale, senza tenere conto delle responsabilità che si sono
assunte quando si è deciso di far parte di un’organizza-
zione basata su principi etici e professionali che tutti do-
vrebbero condividere. Ed è ancora più grave quando ci si
promuove come rappresentanti di un gruppo e poi non se
ne ascolta la base e non se ne seguono le regole, quelle
in cui evidentemente crede chi ha deciso di aderirvi.
La meta da raggiungere è quella condivisa da tutti e chi
si assume l’impegno di rappresentare altri lo deve fare per
loro e non per se stesso. E soprattutto lo deve fare! Non
può dimenticarsi che il proprio impegno deve essere a fa-
vore della comunità che crede, fino a prova contraria, in
chi ha scelto e individuato come propria guida. L’obietti-
vo va perseguito sempre e comunque. Se si incontrano osta-
coli, bisogna avere la capacità, la forza e a volte il corag-
gio di superarli, anche a costo di fare scelte impopolari, se
questo serve per il bene comune. Chi perde la bussola può
sempre tornare sulla retta via, ma solo se lo vuole e ci cre-
de. Non per forza sarà trascinato da altri. t

di Alessandro D’Andrea

(O )
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L’OPINIONE

di Claudio Nobbio
)

u masque et de l’apparence il ne faut pas
faire une essence réelle.
C’est assez de s’enfariner le visage, sans

s’enfariner le cœur.
Così Montaigne definisce quello che potrebbe essere l'-
hotelliero, la persona che vi accoglie quando varcate la
soglia del mio albergo ideale.
Mettete la maschera della più bella accoglienza.
Quando presi la direzione di un Sofitel in una città d'arte,
prima dell'apertura feci frequentare al personale un
corso di teatro tenuto da un famoso regista fiorentino. 
Bonjour Monsieur, Bonjour Madame, Welcome, le pa-
role chiave, misteriose, per mettere l'ospite in arrivo a
suo agio. 
Siete a casa vostra, “mi casa es tu casa”, come mi disse
una volta Marco Steiner porgendomi le chiavi della sua
casa sotto i tetti, in piazzetta Margana a Roma.
Quale migliore segno di accoglienza e amicizia?
Che ne sarà dell'uomo sotto l'egemonia della tecnica?
La tecnica è l'insieme degli strumenti, dal telefonino al
computer, di cui ci serviamo? Questa è piuttosto tecno-
logia. La tecnica è quel tipo di razionalità che prevede
che sia razionale solo e unicamente raggiungere il mas-
simo degli scopi con l'impiego minimo dei mezzi. Un te-
lefonino di ultima generazione che compie molte fun-
zioni è molto più razionale di un telefonino di prima ge-
nerazione che compiva una sola funzione. 
Se questa razionalità strumentale dovesse diventare,
come sta diventando, l'unica forma di razionalità vi-
gente, dove andrà a finire l'uomo, che oltre alla razio-
nalità ospita grandi manifestazioni irrazionali come

l'amore, l'amicizia, il dolore, la gioia, la poesia, la con-
versazione non funzionale, la contemplazione disinte-
ressata, e tante altre forme che è bello vivere anche se
non sono strettamente razionali?
Un incontro d'amore potrebbe, dal punto di vista razio-
nale, significare perdita di tempo e spreco linguistico.
Non è un caso che, dal punto di vista della tecnica bu-
rocratica, i nostri nomi e cognomi sono diventati nu-
meri della carta d'identità, del codice fiscale, della tes-
sera sanitaria, della carta di credito perché il numero è
molto più preciso della parola. 
Il secondo inconveniente dell'egemonia della raziona-
lità tecnica è che chiunque di noi viene considerato a
partire unicamente dai criteri di efficienza e di produt-
tività. Ciò significa realizzare gli obiettivi assegnati dal-
l'apparato di appartenenza nel minor tempo possibile e
nel miglior modo possibile senza che tu possa dir pa-
rola sul contenuto di questi compiti assegnati.
Se ti presenti ad uno sportello e fai una richiesta che, a
parere dell'impiegato, fuoriesce dal suo mansionario,
l'immancabile risposta è “Non è di mia competenza” Io
rispondo solo del compito a me assegnato, la mia re-
sponsabilità finisce qui. 
E qui finisce anche la storia dell'uomo come l'abbiamo
conosciuto, se la razionalità tecnica diventa l'unica
forma di razionalità riconosciuta, come sta accadendo
sempre più pervasivamente in tutte le pratiche di vita,
come giustamente afferma Umberto Galimberti.
Nel mio albergo ideale, la persona che accoglie l'ospite, pri-
ma che entrino in funzione i robot giapponesi, sarà an-
cora dotata di umanità, oltre che di capacità tecnica. t

(D)

Welcome





IL PUNTO

di Franco Arabia
)

on sarebbe una novità se
per diletto volessimo
accennare a un

certo marasma politico-socia-
le del nostro Paese. Sarebbe
sufficiente accennare alle for-
miche che hanno invaso il let-
to di una paziente in un noto
ospedale del meridione d’Italia o ri-
ferirsi alle blatte in altro notissimo
ospedale dell’Italia settentrionale;
oppure, far notare i continui arresti
per maltrattamenti ai bambini da
parte di alcuni insegnanti che, tra l’al-
tro, dovrebbero aver studiato pedago-
gia; se solo pensassimo a questo, ci con-
vinceremmo che il paese è ammalato. Detti scempi già mo-
strano come ci sia un problema di formazione, in gene-
rale, su tutto il territorio nazionale. Continuando, potremmo
richiamare l’altro incidente, quello delle Ferrovie del Sud-
Est, il secondo nel giro di poco tempo. Potremmo sentir-
ci rispondere che l’anomalia sarebbe imputabile alla mor-
te delle ideologie che, invece, sono manifeste, osservan-
do i comportamenti della classe politica. Essa, a giorni al-
terni, le rispolvera a momenti in un modo, altre volte di-
versamente. Si osserva, quindi, come il sistema sociale nel
nostro paese risenta, purtroppo, di assenza di modelli pe-
dagogici per acclarato pressapochismo e, in più di qual-
che caso, per mancanza di competenze. 
La conseguenza sotto gli occhi di tutti è che i sottosi-
stemi sociali patiscono, a cascata, le anomalie di sistema,

e si tramutano in assenza di valori. In
buona sostanza, oggi più che mai,

c’è necessità di rispolverare il
pensiero sociale di Max Weber
e di altri, quando teorizzarono
la formazione psicosociale

nelle organizzazioni, pratica
ormai in disuso per strane voglie

narcisistiche o perché gli opera-
tori non sanno e si allontanano da

visioni concrete e da possibili pro-
cessi formativi che possano miglio-

rare i sistemi. Alcuni studiosi, come
Weber, Croizier, Gelinier, Hierche, in al-

tro periodo hanno evidenziato il nesso
tra sistema sociale e impresa, tra compor-

tamento del singolo e quello di sistema. In altre
parole hanno proposto e identificato modelli pedagogici
finalizzati agli adeguamenti formativi, sottintendendo
strumenti didattici, lasciando liberi gli addetti ai lavori.
Con il tempo abbiamo compreso come, in realtà, i ri-
chiamati studiosi, abbiano ipotizzato quattro tipi di
modelli pedagogici prevalenti, che sono ancora oggi
implementabili, ove si volesse, all’interno dei quali, di
solito, si muove il modello d’impresa preferito dal sin-
golo imprenditore o dal politico di turno, sia esso fab-
bricato in casa, sia esso frutto di applicazione dottri-
naria. In ogni attività umana c’è un modello, qualunque
esso sia, sbagliato o corretto che sia. È bene ricordare
come i predetti modelli classici non abbiano, in atto,
larga diffusione sul piano della comunicazione; ciò è

(N )
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dovuto a un certo tipo di barbarie culturale che ha ge-
nerato il populismo, ma non è detto che, nei fatti, non
esistano. Una cosa è non citarli, altro sarebbe affermare
che non siano utili o che siano superati. Sarebbe come
affermare che il teorema di Pitagora o che diversi mo-
delli matematici non siano più applicabili. Compren-
diamo perfettamente che, sul piano scientifico, gestire
sistemi o sottosistemi sociali sia più complesso di un
modello matematico che, una volta assimilato, resta
quello, anche se i numeri, anche essi hanno necessità di
analisi corretta. 
Una supposta verità è che, in ogni campo, occorrerebbe
che ci fosse metodo, analisi e sintesi;
tesi e antitesi, al fine di stabilire una
possibile verità e potenziare qualsiasi
processo culturale. I sistemi, in fondo,
in ogni periodo fotografano il loro
stato dell’arte. Torniamo al tecnici-
smo. Il primo modello, detto autori-
tario o gerarchico, conosciuto come
carismatico, è caratterizzato dallo
stile di autorità del singolo che pre-
domina. Volendo esemplificare, in di-
versi paesi questo tipo di modello si è
riformulato, è stato adattato alle
condizioni generali del momento. Il
dato arriva dai sistemi che puntano
sul nome del leader dei loro movi-
menti. In Francia, oggi, c’è Macron; in
Italia gli esempi sono Berlusconi,
Renzi, Grillo. Negli stati Uniti Trump. Sono facce della
stessa medaglia con alcuni distinguo. Il secondo modello,
di tipo burocratico, è diffuso in prevalenza nel sistema
pubblico, con aspetti negativi e positivi abbastanza noti.
Proprio in questi giorni, le farraginose procedure dei co-
siddetti buoni-lavoro approvate dal Governo dimostrano
l’esistenza di tale modello. Com’è noto, esso poggia sul
concetto di presunta razionalità, si basa su principi mec-
canicistici, laddove il posto in sé conta più della persona,
ma tralascia, nei fatti, l’efficacia e l’efficienza.
Il terzo modello, quello cooperativo tecnocratico, ha
come peculiarità l’esigenza da parte dell’organizzazione
di adeguarsi rapidamente ai progressi e ai cambiamenti
della società.

Il quarto modello, oggetto di attenzione di Lippit e White
con i loro studi sugli stili di leadership, riassume in sé ca-
ratteristiche di tipo cooperativo - democratico. Modello
interessante e, per certi versi, più evoluto rispetto ai primi
tre; ancorché mantenga inalterate alcune caratteristiche
dei primi ma con norme differenti. Nella formazione
psico-sociale, esiste la necessità di distinguere il concetto
di addestramento da quello di formazione. È noto, infatti,
come la cosiddetta fase di addestramento debba essere
riferita al sapere e al fare bene, quindi a modelli didattici
che prevedano trasferimento di conoscenze e ipotizzino
momenti di addestramento operativo; in termini attuali,

per esempio, il rapporto tra scuola e
lavoro. Il terzo, mira all’integrazione
di condotta del soggetto da formare,
con riferimento allo stato di co-
scienza, alle motivazioni finalizzate
agli obiettivi aziendali o di sistema
sociale che sia.
È bene precisare come in qualsiasi
modello pedagogico occorra sapere
che esistano diversi tipi di perfezio-
namento e come, in fase preliminare,
sia necessaria la stesura di piani orga-
nici operativi ragionati che abbiano
già individuato reali problematiche su
campionature sia omogenee sia diso-
mogenee. Il perfezionamento profes-
sionale realizza la condizione del sa-
per fare basato su esperienze opera-

tive. Il perfezionamento generale incide sulle personalità
dei soggetti, giacché rimodula l’apertura mentale, stimola
la disponibilità verso il cambiamento, consente al singolo
di osservare i problemi nel loro insieme e gli fa tralasciare
quei dettagli che non siano realisticamente orientanti
verso gli obiettivi. Nella condizione attuale di globalizza-
zione, nei processi formativi assume rilevanza il perfe-
zionamento creativo. In tale ambito c’è necessità a non
opporsi al principio di complementarietà tra il perfezio-
namento generale [insieme culturale] e quello professio-
nale [tecnica e tecnologia].
È opportuno comprendere come il perfezionamento
creativo, se da una parte non esige rigida codificazione,
dall’altra, resta conseguenza delle prime due fasi, laddove
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il sapere e il saper fare siano fattori propedeutici alla con-
sapevolezza; e, dunque, processo d’interazione tra i di-
versi fattori della formazione. A proposito dei modelli pe-
dagogici, vorremmo richiamare il pensiero di Palmade. Lo
studioso distingue tra pedagogia del modello e pedago-
gia dell’appropriazione. Nel primo caso occorre compren-
dere le differenze tra il modello proposto da chi forma e
quelle, invece, rilevate a posteriori nel discente. Nel se-
condo, sono necessarie condizioni didattiche-pedagogico
che facilitino processi formativi, laddove sia il discente ad
avvalersi della propria creatività sotto il profilo di contenuti
e di libere formalità didattiche.
È opportuno ricordare come il processo di addestramento
e formazione implichi note di approfondimento, in parti-
colar modo per i modelli in serie e/o su misura, sull’’inter-
vento psicosociologico, sul controllo permanente della

formazione; in definitiva sui modelli pedagogici predi-
sposti per l’evoluzione culturale di qualsiasi sistema. La
più grossa formazione in serie, solo per citare un riferi-
mento storico, ha avuto inizio a cura del Ministero del La-
voro americano già nel 1941; da allora, pur con i muta-
menti che sono fisiologici, non è mai cessata nei fatti. C’è
bisogno di auspici, nel senso che nel nostro paese esiste
esigenza di maggiore attenzione verso i processi culturali,
giacché, - quelli di addestramento e di formazione in pri-
mis, - si traducono in identità di sistema, - o sottosistema
che sia, - realizzano differenze e capacità competitive a
livello generale; migliorano le economie e la qualità della
vita sia delle comunità, sia dei singoli. Abbandonarsi alle
mode culturali in assenza di reali competenze, è come fer-
marsi nell’anticamera della morte di qualsiasi civiltà e del-
l’economia, globale o locale che sia. t



on due recenti interventi legislativi della
legge 92/2012 (c.d. “Legge Fornero”) e del
decreto legislativo 25/2015 (c.d. “Jobs

act”), sono state apportate importanti modifiche al si-
stema sanzionatorio in caso di licenziamento illegittimo.
Si sono levate voci di protesta, in particolare dalla CGIL,
sostenendo che con tali norme veniva sostanzialmente
abolito il diritto del lavoratore illegittimamente licenziato
a vedersi reintegrare nel posto di lavoro: così in effetti
non è, in quanto, come vedremo nelle note seguenti, la
sanzione della reintegrazione in caso di licenziamento il-
legittimo è ancora ben presente ed articolata.
Rammentando che la reintegrazione è disciplinata in via
generale da due norme di legge - l’articolo 18 della legge
300/1970 (c.d. Statuto dei lavoratori), così come modifi-
cato dalla legge 92/2012, e, per i soli lavoratori assunti
con contratto a tutele crescenti, dal D.Lgs. 23/2015 - va
peraltro evidenziato che vi sono altre norme di legge che,
direttamente od indirettamente, vanno tenute presenti,
in quanto, sancendo la nullità del licenziamento, deter-
minano come conseguenza la reintegrazione; citiamo, a
mo’ d’esempio: l’articolo 4 della legge 604/1966; l’arti-
colo 15 della legge 300/1970; l’art. 102-bis del decreto
legislativo 271/1989; l’articolo 3 della legge 108/1990;
l’articolo 54 del decreto legislativo 151/2001 (sul divieto
di licenziamento delle lavoratrici madri e dei lavoratori
padri); l’art. 2 del decreto legislativo 215/2003; l’articolo
2 del D.Lgs. 216/2003; l’articolo 35 del decreto legislativo
198/2006; l’art. 990 del decreto legislativo 66/2010. 

Senza voler tediare il lettore con un’analisi tecnico-giu-
ridica troppo approfondita, cercherò di sintetizzare nello
schema seguente quelle che sono le fattispecie di licen-
ziamenti che prevedono la reintegrazione del lavoratore,
con relative conseguenze per i datori di lavoro.
Prima, però, alcune necessarie precisazioni:
- Chi sono i datori di lavoro interessati: in generale,

sono obbligati alla reintegrazione del lavoratore ille-
gittimamente licenziato i datori di lavoro (comprese le
organizzazioni di tendenza) con più di 15/60 dipen-
denti. Sono però obbligati alla reintegrazione anche
tutti i datori di lavoro (comprese le organizzazioni di
tendenza), quale che sia il numero dei dipendenti da
loro occupati, nei seguenti casi di licenziamento ille-
gittimo perché: discriminatorio; effettuato in conco-
mitanza di matrimonio; effettuato in violazione dei di-
vieti di licenziamento di lavoratrici madri e/o lavoratori
padri; riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla
legge; dovuto a un motivo illecito determinante; inti-
mato in forma orale.

- Chi sono i lavoratori interessati: in generale, hanno
diritto alla reintegrazione solo i lavoratori subordinati
inquadrati come operai, impiegati e quadri. Per
espressa previsione legislativa, hanno però diritto alla
reintegrazione anche i lavoratori subordinati inquadrati
come dirigenti nei seguenti casi di licenziamento ille-
gittimo perché: discriminatorio; effettuato in conco-
mitanza di matrimonio; effettuato in violazione dei di-
vieti di licenziamento di lavoratrici madri e/o lavoratori

GESTIONE ALBERGHIERA

di Vincenzo Meleca
)

(C )

Licenziamento
illegittimo:

la reintegrazione
del lavoratore

12 HOTEL MANAGERS estate/autunno 2017



HOTEL MANAGERS estate/autunno 2017 13

GESTIONE ALBERGHIERA )
Licenziamento illegittimo: la reintegrazione del lavoratore

padri; riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla
legge; dovuto a un motivo illecito determinante; inti-
mato in forma orale.

- Cosa si intende per “posto di lavoro”: l’art. 18 dello
Statuto dei lavoratori e l’art. del D.Lgs 23/2015 preve-
dono espressamente che, con la sentenza con la quale
il giudice ha sancito l’illegittimità del licenziamento,
venga ordinato “…al datore di lavoro, imprenditore o
non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel
posto di lavoro”. Condividiamo l’orientamento giuri-
sprudenziale in base al quale il lavoratore può essere
assegnato anche ad un posto di lavoro equivalente, a
condizione che vi siano reali esigenze tecniche, orga-
nizzative, produttive o sostitutive che legittimino
l'esercizio del potere modificativo del datore di lavoro.

- Conseguenze per il datore di lavoro che non ot-
tempera all’ordine di reintegrazione: eccezion fatta
per il caso della reintegrazione di rappresentanti sin-
dacali, per il quale è ipotizzabile, ex art. 28 dello Sta-
tuto dei lavoratori, il reato previsto dall’art. 650 del
Codice Penale (punito, se il fatto non costituisce un
più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con
l'ammenda fino a 206 euro), non sembra che il datore
di lavoro possa subire condanne penali.

- Come si calcola l’indennità risarcitoria: il calcolo è
diverso in funzione del tipo di contratto a tempo in-
determinato con il quale era in forza il lavoratore al
momento del licenziamento: 
- per i lavoratori in forza con contratto a tempo inde-

terminato a tutele crescenti, l’indennità sarà com-
misurata all’ultima retribuzione di riferimento per il
calcolo del trattamento di fine rapporto;

- per tutti gli altri, sarà invece calcolata in base alla
retribuzione globale di fatto.

- Eventuali deduzioni dall’indennità risarcitoria: le
norme prevedono che dall’indennità risarcitoria do-
vuta al lavoratore reintegrato si debbano dedurre:
- per i lavoratori in forza con contratto a tempo inde-

terminato a tutele crescenti, ed a seconda dei casi
di reintegrazione, quanto percepito, nel periodo di
estromissione, per lo svolgimento di altre attività la-
vorative oppure anche quanto avrebbe potuto per-
cepire accettando una congrua offerta di lavoro;

- per tutti gli altri, ed a seconda dei casi di reintegrazione,
quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo
svolgimento di altre attività lavorative oppure anche
quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con di-
ligenza alla ricerca di una nuova occupazione. t

FATTISPECIE DI REINTEGRAZIONE A SEGUITO DI LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO

Fattispecie Fonte Conseguenze per il datore di lavoro (sintesi)

Licenziamento discriminatorio Legislativa (art. 18, co. 1-2 L. 300/1970
e art. 2 co. 1 D.Lgs. 23/2015)

Licenziamento in concomitanza Legislativa (art. 18, co. 1-2 L. 300/1970 
con matrimonio e art. 2 co. 1 D.Lgs. 23/2015)

Licenziamento in violazione dei Legislativa (art. 18, co. 1-2 L. 300/1970,
divieti di licenziamento di lavoratrici art. 2 co. 1 D.Lgs. 23/2015)
madri e/o lavoratori padri

Licenziamento riconducibile ad altri Legislativa (art. 18, co. 1-2 L. 300/1970,
casi di nullità previsti dalla legge art. 2 co. 1 D.Lgs. 23/2015)

Licenziamento determinato da un Legislativa (art. 18, co. 1-2 L. 300/1970,
motivo illecito determinante ai sensi art. 2 co. 1 D.Lgs. 23/2015)
dell'articolo 1345 del codice civile

Licenziamento orale Legislativa (art. 18, co. 1-2 L. 300/1970,
art. 2 co. 1 D.Lgs. 23/2015)

Licenziamento dovuto alla disabilità Legislativa (art. 2, co. 4 D.Lgs. 23/2015)
fisica o psichica del lavoratore

Licenziamento ritorsivo o per rappresaglia Giurisprudenziale

Insussistenza del fatto contestato Legislativa (art. 18, co. 4 L. 300/1970
e art. 3 co. 2 D.Lgs. 23/2015)

Il fatto rientra tra le condotte punibili con Legislativa (art. 18, co. 4 L. 300/1970)
sanzione conservativa ex CCNL o dei
codici disciplinari applicabili

Licenziamento di rappresentanti sindacali Legislativa (art. 18, co. 11-14 L. 300/1970)
(durante il giudizio)

Licenziamento, ove vi sia stata sentenza Legislativa (art. 102-bis D.Lgs 271/1989 -
di assoluzione, proscioglimento o Disposizioni di attuazione del Codice
non luogo a procedere o venga disposto Procedura Penale)
provvedimento di archiviazione

- Reintegrazione nel posto di lavoro
- Indennità dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto

percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso
la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità

- Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali

- Reintegrazione nel posto di lavoro
- Indennità non superiore a dodici mensilità, dedotto quanto percepito, nel periodo di

estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonchè quanto avrebbe potuto
percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. 

- Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali

- Reintegrazione
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ualsiasi servizio prevede la vendita, e la
vendita prevede la soddisfazione dei biso-
gni. Altrettanto, prestare un servizio ec-

cellente vuol dire soddisfare i bisogni del cliente.
Questo articolo spiega come il personale addetto al ser-
vizio può identificare, anticipare e soddisfare i bisogni dei
clienti:
1. Facendo domande e ascoltando attivamente;
2. Dando consigli basati sulla conoscenza del prodotto;
3. Assumendosi la responsabilità personale di risolvere i

problemi.
Queste cose possono essere insegnate sotto forma di tec-
niche di vendita; infatti tutte le situazioni di servizio pre-
vedono in un modo o nell’altro una vendita.

Per la maggior parte del personale di prima linea
impiegato in aziende dell’ospitalità, questa

“funzione di vendita” è scontata.
Gran parte di questo perso-

nale è inoltre consapevole
che “vendere” significa
molto di più che riportare

dei movimenti di denaro su
un registratore di cassa. Alcuni

clienti, per esempio non sono sicuri di ciò
che vogliono: in tal caso il personale di
prima linea (personale di ricevimento, sala,

bar) deve identificare i bisogni di questi
clienti e convincerli a riconoscere tali biso-

gni, prima di poterli soddisfare.

Tuttavia la funzione di “vendita” non è sempre palese:
una parte del personale di prima linea purtroppo non si
rende conto che le proprie mansioni la includono.
Perciò tutti gli addetti di front line di un albergo devono
imparare ed acquisire le capacità di “vendere il servizio”
e l'immagine aziendale.
Per identificare e scoprire i bisogni del cliente gli addetti
possono utilizzare quattro strumenti:
1. Approccio iniziale;
2. Determinazione dei bisogni del cliente;
3. Uso della conoscenza del prodotto;
4. Attenzione bilanciata.

1. L'approccio iniziale
I primi trenta secondi di qualsiasi contatto tra un addetto
al servizio ed un potenziale o effettivo cliente sono cru-
ciali. Il cliente deve essere tenuto nella giusta considera-
zione durante questi primi momenti, altrimenti sarà dif-
ficile stabilire il rapporto necessario per identificare i bi-
sogni.
Durante l'approccio iniziale, il personale addetto al servi-
zio deve tenere presente la necessità di:
- adottare una gestualità aperta (lo si può fare guar-

dando negli occhi, annuendo mentre il cliente parla,
rivolgendosi al cliente, sorridendo al momento giusto,
e così via);

- accogliere il cliente (spesso un saluto seguito dal si-
lenzio incoraggerà il cliente a cominciare a spiegare
ciò che vuole);

GESTIONE ALBERGHIERA
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- riconoscere la presenza di altri clienti (se più di un
cliente sta attendendo di essere servito, l'ad-
detto dovrebbe, almeno per qualche istante,
rivolgersi alle persone in attesa mentre serve
il cliente di turno, per far capire loro che sta te-
nendo in considerazione la loro attesa e che cer-
cherà di renderla più breve possibile). Questo vale per
gli approcci iniziali che si hanno sia per telefono che
di persona. Generalmente è sufficiente dire: “Sarò da
Lei tra un attimo” o “Buongiorno, un attimo solo, non
ci metterò molto e sarò subito da Lei”.

2. Determinazione dei bisogni del cliente 
A meno che il personale addetto al servizio non deter-
mini quali siano i bisogni del cliente, non potrà proce-
dere a soddisfarli. Molti clienti sanno esattamente ciò che
vogliono; in tal caso, per determinare i loro bisogni ba-
sterà fare una semplice domanda e fornire quello che
viene indicato nella loro risposta. Tuttavia, ci sono anche
molti clienti che non sanno di volere un certo prodotto
finché non l'hanno visto (es. espositori di alcolici al bar).
Questa opportunità di vendita riguarda tutti i settori di
un albergo, sia quelli il cui prodotto è tangibile, sia quelli
che vendono solo dei servizi (prodotti intangibili). Ma gli
addetti al servizio non possono indirizzare i clienti verso
la decisione di un acquisto - anche se circoscritto al set-
tore - se non fanno le giuste domande, se non ascoltano,
se non osservano (tipo la posizione della camera, il tipo di
camera da vendere, il tipo di servizio personalizzato, ecc.).

2a. Fare le Giuste Domande
Alcune domande che il personale del servizio di prima li-
nea può fare sono:
“Posso consigliarle un piatto speciale?” Questo è un buon
inizio. Tuttavia il potenziale cliente può rifiutare l'offerta
di aiuto e decidere lui.
“Abbiamo nel centro benessere del nostro hotel il nuovo
percorso Kneipp, vuole provarlo?” Questo inizio è prefe-
ribile. Può incoraggiare il cliente a comprare, ma può es-
sere anche percepito da alcuni clienti come troppo insi-
stente o invadente.
“Che tipo di barca intende noleggiare?” Questa, e ogni
altra forma di domanda aperta, è invece un eccellente
modo per ottenere informazioni dal cliente.

Le più efficaci tecniche di raccolta di infor-
mazioni prevedono sia le domande aperte
che quelle chiuse. Fare una domanda aperta

come “che tipo di piatti vuole degustare?” in-
coraggia il cliente a comunicare le sue esigenze.
Approfondire con una domanda chiusa come

“È questo il tipo di ristorante tipico che stava
cercando, vero?” aiuta ad accertarsi di aver
compreso il bisogno del cliente.

2b. Ascoltare 
Ascoltare significa molto di più che sentire ciò che
il cliente dice. È un processo attivo che prevede la

sintesi e la riformulazione di ciò che il cliente ha
detto, e poi la ripetizione. Ad esempio:
Cliente: “...e così ho pensato di passare una vacanza con
mia moglie in una suite con vista mare e terrazza pri-
vata dal 15 al 30 giugno”.
Addetto al servizio: “Bene, quindi lei vuole prenotare una
suite con terrazza privata con arrivo il 15 giugno e par-
tenza il 30 giugno?”.
L’ascolto attivo ha quattro principali vantaggi:
- permette al personale addetto al servizio di accertarsi

di aver capito chiaramente ciò che il cliente desidera;
- crea un rapporto tra chi presta il servizio ed il cliente;
- aiuta l’addetto al servizio a guadagnarsi la fiducia del

cliente;
- aiuta il personale addetto al servizio a prendere il con-

trollo della conversazione e a tenere a bada i clienti
più loquaci.

2c. Osservare 
Osservare i clienti aiuta il personale del servizio a trac-
ciarne un profilo di massima. Questo servirà in seguito
ad identificare i bisogni che il cliente potrebbe avere. Al-
cuni indicatori del tipo di acquisto che un cliente è più in-
cline a fare sono: l'età; il sesso; in coppia senza figli; in
coppia con figli e l'età dei figli; lo stile di abbigliamento;
ecc.
Molti ottimi addetti al servizio dispongono di strategie
predeterminate per identificare i bisogni dei clienti.
Alcuni bisogni possono essere anticipati senza che il per-
sonale addetto al servizio debba chiedere, ascoltare o os-
servare. 

Ospitalità: dalla vendita alla soddisfazione dei bisogni del cliente 
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Ad esempio:
- servendo subito dell'acqua al ristorante;
- spiegando il funzionamento dei servizi di una camera

nella fase di primo accompagnamento dell’addetto ai
bagagli, ecc.

In una situazione di servizio “interna” l'anticipazione dei
bisogni può prevedere: informare il personale di prima li-
nea dei cambiamenti in procedure, sistemi, nuovi prodotti
o pacchetti; avvertire il personale di supporto di qualsiasi
ostacolo riguardante la disponibilità di una camera in ar-
rivo, le ordinazioni per il servizio in camera, ecc.

3. Uso della conoscenza del prodotto
Quando i clienti non sono sicuri di quel che vogliono, il
personale del servizio deve aiutarli a prendere una deci-
sione consigliandoli o semplicemente dando loro delle in-
formazioni (ad esempio nel servizio à la carte, nella fase
di scelta delle vivande dal menu del ristorante). Questo
significa, però, che il personale addetto al servizio deve
essere aggiornato sulla conoscenza del prodotto. Il ter-
mine “conoscenza del prodotto” può essere fuorviante,
perché il “prodotto” di cui si parla non è necessariamente
qualcosa di tangibile. Lo è se si tratta degli ingredienti
presenti un piatto, viceversa è intangibile se si tratta di un
servizio (ad esempio il tipo di servizio al tavolo alla russa
o alla francese).
È particolarmente importante, poi, quando si danno infor-
mazioni, che il personale sottolinei i vantaggi di quel dato
prodotto o servizio, piuttosto che le sue caratteristiche.
Per mostrare la differenza tra un vantaggio ed una ca-
ratteristica:
- se si cerca di vendere una bottiglia di vino rosso al ri-

storante sottolineando la data di imbottigliamento, se
ne evidenzia una caratteristica;

- se si presentano le caratteristiche specifiche
del vino quale miglior abbinamento a quel
piatto, se ne sta evidenziando un vantaggio.

Dunque, una caratteristica è incentrata sul pro-
dotto, mentre un vantaggio è incentrato sul
cliente. I vantaggi non sono altro che i benefici che
il cliente trae dal prodotto o servizio.
Inoltre, il personale addetto al servizio deve es-
sere costantemente aggiornato. Oltre alle nozioni
sui prodotti di base, esso deve disporre di infor-

mazioni sui nuovi prodotti, sulle nuove gamme, sulle
estensioni di servizi già esistenti, sui miglioramenti rag-
giunti dal punto di vista tecnologico, sui cambiamenti di
caratteristiche, e così via. Può sembrare un compito
enorme, ma i cambiamenti nei prodotti e servizi sono di
solito fatti in risposta al cambiamento dei bisogni dei
clienti, e per fornire un servizio eccellente il personale
deve tenersi al passo con questi cambiamenti.
Ci sono una serie di fonti per far aggiornare sul prodotto
e sulle nuove metodologie di produzione, fra cui:
- informazione e formazione dei capi-reparto;
- visite e istruzioni dei fornitori;
- prova o utilizzo diretti del prodotto (assaggiare un

vino o un piatto per poterne spiegare le caratteristiche
al cliente).

4. Attenzione bilanciata
Chi fornisce il servizio ha bisogno di dedicare al cliente il
giusto grado di attenzione. Dovrebbe essere vicino e di-
sponibile senza essere troppo insistente, arrogante ed op-
primente. L'attenzione bilanciata consiste nel:
- riconoscere il cliente, determinandone i bisogni ed of-

frendogli assistenza (la scelta di un menu per un ban-
chetto);

- lasciare che il cliente curiosi nel prodotto da scegliere
dandogli sufficiente spazio e tempo per farlo (un
cliente che chiede di poter visitare una camera nel
caso di un walk-in);

- tenere d'occhio il cliente in caso abbia bisogno di qual-
cosa. Generalmente, se il cliente ha bisogno, si guar-
derà intorno cercando un addetto al servizio;

- non offrire troppe scelte quando si presentano i pro-
dotti. Un numero eccessivo può risultare motivo di in-

decisione (molto determinante nella banchettistica).
Riassumendo: l’obiettivo è sempre quello di sod-
disfare i bisogni, anche nel caso di richieste inso-

lite, utilizzando corrette tecniche di ven-
dita e assumendosi la responsabilità
personale. Chi fornisce un servizio
dovrebbe sempre essere preparato a

vendere. Dovrebbe avvicinare i clienti
per determinare i loro bisogni, sottoli-

neare i vantaggi dei prodotti o servizi che sta
offrendo, essere franco e sincero nel rispon-

Ospitalità: dalla vendita alla soddisfazione dei bisogni del cliente 
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dere alle obiezioni e guadagnarsi la fidu-
cia del cliente. Potrà poi concludere lo
vendita (utilizzando i vari mezzi in
presenza oppure on line) soddi-
sfacendo i bisogni identificati.
Chi fornisce un servizio può
soddisfare i bisogni del cliente in
diversi modi. Sono questi modi
che faranno lo differenza tra un
servizio mediocre ed uno eccel-
lente. Esistono quattro elementi-
base per soddisfare i bisogni in maniera tale che il servi-
zio risulti eccellente:
a. Gestire richieste insolite;
b. Usare tecniche di vendita;
c. Fornire gli “extra”;
d. Assumersi la responsabilità personale.

4a. Gestire richieste insolite 
I clienti a volte hanno richieste che sono fuori del co-
mune, può capitare che cerchino qualcosa di differente o
un servizio che non rispecchia le normali procedure.
Quando succede questo, gli addetti al servizio devono ri-
cordare che il loro ruolo è fornire loro un servizio, e nella
forma che essi vogliono.
Questo significa che devono essere preparati a sforzarsi
sinceramente di soddisfare tutte le richieste, anche le più
insolite (purché legittime).
Può succedere che il cliente voglia passare una serata in
un ristorante nel centro storico: malgrado l’albergo di-
sponga di un ottimo ristorante, l'addetto al servizio dovrà
suggerire al cliente dove poter prenotare; ciò non vuol
dire perdere un'occasione di vendita a vantaggio della
concorrenza, bensì contribuirà a dare alla propria azienda
una reputazione di credibilità e di servizio eccellente.
Naturalmente, non sempre è possibile soddisfare tutte le
richieste. Quando il personale del servizio è effettiva-
mente impossibilitato a farlo, dovrebbe spiegarne il mo-
tivo, e farlo senza far sentire a disagio il cliente per la
propria richiesta e senza umiliarlo (come a volte accade
al ricevimento).
Anche se la richiesta è davvero irragionevole e poco reali-
stica, non bisogna “tirare fuori il regolamento”…bisogna
comunque rispettare il diritto del cliente a fare le richieste.

4b. Usare tecniche di vendita 
Il personale addetto al servizio dovrebbe offrire ai clienti
qualcosa di più, anche a quei clienti che sanno esatta-
mente cosa vogliono. In questo modo, si concilieranno

le esigenze della propria azienda con le esigenze del
cliente.
Offrire qualcosa in più rientra nelle tecniche di vendita
perché consiste nel proporre l'acquisto di altri servizi ol-
tre a quelli già richiesti (esempio servizi benessere).

4c. Fornire gli “extra”
Tutti gradiscono ricevere qualcosa in più per cui non
hanno pagato, per quanto simbolico il gesto possa es-
sere. Può trattarsi di piccole premure, mettere fiori freschi
in camera o sui tavoli di un ristorante, il servizi in camera
gratuito, ecc. Fornire degli “extra” è particolarmente im-
portante quando c'è stato un errore o contrattempo nel
servizio fornito al cliente.
Per esempio:
- offrire una consumazione al bar se all’arrivo del cliente

per l’ora stabilita la camera non è ancora pronta;
- offrire un appetizer al ristorante se i tempi di attesa

sono più lunghi del previsto;
- offrire un giorno di soggiorno omaggio se il cliente in

quel giorno non ha ricevuto la prestazione del servi-
zio così come concordata, ecc.

4d. Assumersi la responsabilità personale
Prendersi la responsabilità personale per tutti gli addetti
a contatto con il cliente significa fare tutto il possibile
per soddisfare il cliente, invece di evitare il problema e
passarlo a qualcun altro. Può essere un problema o un
inconveniente causato da qualcuno al di fuori del-
l'azienda (una bottiglia di vino sa di tappo, il taxi ancora
non arriva) o dal personale di supporto all'interno della
stessa azienda alberghiera (ritardo nell’erogazione della
colazione in camera).
Anche se sono queste altre persone a non aver eseguito
i loro compiti nella maniera corretta, chi fornisce il ser-
vizio (addetti al front line) dovrebbe ugualmente assu-
mersi lo responsabilità personale di aiutare il cliente. Ai
clienti, dopo tutto, non interessano i problemi interni del-
l’azienda. Ed è giusto così. Essi vogliono ed hanno diritto
ad avere un servizio eccellente. t



GESTIONE ALBERGHIERA

di Riccardo Cocco
)

empre più spesso mi vengono poste delle
domande sull’applicazione del revenue ma-
nagement: “ma serve davvero?” - “ma lo

fanno solo le compagnie!” - “si vabbè, basta abbassare
le tariffe, che ci vuole?” - “ma io sto messo bene su Boo-
king!” - “da noi il revenue lo “fa” il portiere di notte”.
Dio mio! Fermate il mondo e ricominciamo daccapo!
Voglio premettere che mi occupo di revenue manage-
ment dal 1998, avendolo “scoperto” grazie alla Star-
wood: da allora ad oggi ho - abbiamo - assistito a nu-
merose variazioni, implementazioni e miglioramenti
nell’approccio alla disciplina. Come per molte altre no-
vità nei più diversi settori, anche nel revenue manage-
ment in Italia siamo arrivati a conoscerlo con un di-
screto ritardo: ma siamo davvero arrivati a conoscerlo?
Il nostro Paese, variegato per mille aspetti, è diverso
rispetto a molte altre nazioni anche sul tema del-
l’ospitalità. Il numero delle strutture alberghiere a ge-
stione familiare o di piccoli gruppi locali è predomi-
nante rispetto al numero delle strutture alberghiere di

gruppo o catena, non importa se nazionale o interna-
zionale. Partendo da questo presupposto, si può com-
prendere come sia difficile permeare tutto il mercato
con una modalità univoca e soprattutto proficua per
l’albergatore.
Nel “sentito dire” revenue management, sono quindi
proliferati cerusici improvvisati che hanno dispensato
rosolio, incantando disinformati imprenditori alberghieri
abbindolandoli con la visione di fatturati da capogiro.
Nel mondo del revenue management sono anche pro-
liferati fior fiori di professionisti che studiando ed im-
plementando la disciplina hanno apportato notevoli mi-
glioramenti alla stessa, in un contesto che, come dice-
vamo poc’anzi, è frastagliato e complesso.
Il quadro mi è quindi apparso molto chiaro sin dall’ini-
zio, ovvero ben venga l’implementazione, ben vengano
gli studi approfonditi e quanto altro necessario per far
crescere e migliorare la materia, ma occorre un’opera di
divulgazione capillare delle basi, delle fondamenta
sulle quali la disciplina è poggiata. Non possiamo più
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GESTIONE ALBERGHIERA )
#Back2Basics

permetterci approssimazione, cercando le risposte solo
nelle nostre capacità creative.
Ecco quindi che nasce l’hashtag #Back2Basics.
Si, #Back2Basics per cominciare daccapo o diretta-
mente cominciare a ragionare in termini di revenue ma-
nagement. Cercare di comprendere i temi trattati nella
disciplina al fine di potersi affidare a validi professioni-
sti e non cadere nelle trappole dei cerusici improvvisati
Cominciamo a conoscere la definizione di revenue ma-
nagement: il revenue management è quella disciplina
che ha come scopo: “vendere la camera giusta, alla ta-
riffa giusta, al momento giusto, al cliente giusto”.
Partiamo dall’inizio: il cliente.

1. Dobbiamo “vendere” al cliente giusto.
In una delle mie consulenze, un hotel stava uscendo
da una situazione precedente di gestione del reve-
nue management totalmente fallimentare. Mi rac-
contarono degli episodi da un lato comici, dall’altro
drammatici, anche perché l’albergatore aveva inve-
stito in questo progetto decine di migliaia di euro e
dopo un veloce e primo approccio scoprii che la stra-
tegia di vendita, ancor prima dell’applicazione del re-
venue management, era carente, ovvero l’albergo
non aveva chiaro chi fossero i suoi clienti e non sa-
peva quali fossero le singole esigenze e le modalità di
acquisto della clientela target.
Partiamo quindi dal #Back2Basics: come si definisce
la propria segmentazione? Esiste una segmentazione
perfetta?
No! Non esiste una segmentazione perfetta, ogni
prodotto (hotel) è un prodotto unico che fornisce
servizi unici e che quindi si propone a clienti che cer-
cano quel tipo di unicità.

2. Dobbiamo “vendere” la giusta camera.
Durante un colloquio per comprendere le necessità di
un albergatore, alla mia domanda: “Quante tipologie
di camera ha l’albergo?” la risposta fu: “Abbiamo 150
camere in totale!”. Qualsiasi struttura ha la possibilità
- che definirei obbligo - di differenziare le tipologie
di camera al fine di proporre prodotti diversi in fun-
zione del tipo di cliente che prenota. La differenzia-
zione di tipologia aiuta poi la stessa commercializ-

zazione nei confronti di operatori on e off-line, ri-
spetto ai quali si potrà garantire una tipologia di ca-
mera in modo da razionalizzare ed ottimizzare la
vendita delle altre tipologie.

3. Dobbiamo “vendere” al prezzo giusto.
Publilio Siro disse: “Ogni cosa vale il prezzo che il
compratore è disposto a pagare per averla.”
Possiamo utilizzare questo approccio anche per le
camere d’albergo?
In realtà questo è vero, ma fino ad un certo punto.
Non entro nel tema vero del pricing calcolando tutte
le componenti di costi fissi e/o variabili. Mi soffermo
sulla necessità di dover riconsiderare l’atteggiamento
piratesco di alcune strutture che spesse volte ve-
diamo in momenti di bassa domanda. Può un hotel
5 stelle al centro di Roma vendere le proprie camere
a 54,00 euro su base doppia con la colazione inclusa?
In base al libero mercato, questo è possibile. Ma mi
domando quanto il poco fatturato generato da que-
ste azioni contribuisca a corrodere il posizionamento
acquisito negli anni da questa struttura.

4. Dobbiamo “vendere” al momento giusto.
“Il mondo non finisce il 31 dicembre!” questo è un
“mantra” che dovremmo ripeterci ogni giorno.
Troppo spesso accade che i nostri alberghi non sono
vendibili oltre un certo periodo di tempo. Spesse
volte teniamo in considerazione gli accadimenti che
vedranno coinvolta la nostra struttura solo per i suc-
cessivi 2/3 mesi. Questo approccio ci “obbligherà” in
momenti di bassa domanda a diminuire drastica-
mente le tariffe, in quanto è abitudine comune inse-
rire nei sistemi distributivi tariffe molto alte in modo
tale che “se c’è qualcuno che compra, compra a ta-
riffe alte…”. Peccato però che ci sono le cancellazioni.

Concludendo, il revenue management è vendere la ca-
mera giusta, al cliente giusto, al prezzo giusto al mo-
mento giusto. Dove il denominatore comune è “ven-
dere”, e si “vende” a clienti non a statistiche.
Sono i clienti che fanno i numeri, non i numeri che
fanno i clienti.
Buon revenue management a tutti! t



)
CENTRO STUDI MANAGERIALI “RAFFAELLO GATTUSO”
di Demetrio Metallo

)

a 63a assemblea nazionale Ada, a marzo
2017, ha visto tra le molte novità associa-
tive, l’insediamento del nuovo manage-

ment del Centro studi manageriali “Raffaello Gattuso”.
Nuovo relativo perché
vuole essere la conti-
nuazione dei prece-
denti, adottando e pro-
muovendo il program-
ma già definito, inte-
grandolo con nuovi
strumenti e professio-
nalità che già dal pri-
mo giorno hanno ac-
colto con grande entusiasmo l’invito a collaborare.

Ecco, in sintesi, il nuovo CSM.
Sono nuove le due cariche istituzionali di Presidente e
di Vice Presidente Operativo.
Il nuovo Presidente è Roberto Lavarini, docente di So-
ciologia del Turismo e di Demografia alla IULM di Mi-
lano. Da moltissimi anni collabora con ADA e SOLIDUS
rappresentandole in eventi come HOST o in convegni
specifici.. Si è occupato di alberghi come osservatore e
studioso descrivendone le caratteristiche in molti saggi
e pubblicazioni.

Il Vice Presidente Operativo è Antonio Galati, direttore
d’Albergo romano, da sempre appassionatamente im-
pegnato nell’Associazione.
Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) è in parte compo-

sto da nuovi membri e
in parte da altri pre-
senti nel CTS prece-
dente. Tra i primi An-
gelo Feriani, direttore
d'albergo “storico” con
una significativa espe-
rienza accumulata in
tanti anni di attività in
alberghi di catena e

non e che ora mette a disposizione le sue vaste cono-
scenze professionali per i Soci della nostra Associazione.
Nuova nomina è anche Andrea Laratta, revenue mana-
ger di un albergo di Roma. Lavora nell’ambiente alber-
ghiero da oltre venti anni ed è socio ADA dal 2015.
Si aggiunge anche Fabrizio Sprega esperto in gestione
risorse umane, motivazione, apprendimento. forma-
zione comportamentale e manageriale, docente di Psi-
cologia Sociale e di Psicologia del Lavoro presso istitu-
zioni universitarie, master e corsi di specializzazione, è
autore di diverse pubblicazioni in ambito professionale
e accademico.

(L )

Nuovi vertici al Centro
studi manageriali
“Raffaello Gattuso”
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)CENTRO STUDI MANAGERIALI “RAFFAELLO GATTUSO” )
Nuovi vertici al Centro studi manageriali “Raffaello Gattuso”

Infine, il CTS vede l’inserimento di Dennis Zambon, ex
Direttore di importanti Alberghi milanesi che ora si im-
pegna in corsi di formazione universitaria all’Università
Bicocca di Milano.

Sono stati riconfermati nell’attuale CTS:
Cosimo Cisternino M.P.I. docente di discipline econo-
mico aziendali, libero docente, consulente direzionale
alberghi; Consulente e studioso di progettazione degli
spazi e dei processi di produzione ed erogazione del pro-
dotto alberghiero.
Federico Lasco, dirigente della Pubblica Amministra-
zione con importanti incarichi istituzionali.
Giovanni Liberatore docente dell’Università di Firenze

dove insegna discipline economiche che, con efficacia,
ha messo a disposizione dei soci ADA.
Tullio Romita docente di Sociologia del Turismo presso
l’Università della Calabria. Da anni collabora con il CSM
promuovendo intense relazioni con l’Università stessa e
ricerche sul campo.
Sin da subito, in un clima molto collaborativo, i com-
ponenti del centro studi hanno, secondo le loro speci-
fiche competenze, proseguito la programmazione già
stabilità con i servizi e-learning e adadisplay, struttu-
rato un percorso formativo frontale per l’autunno 2017
e, in ultimo programmato ben quattro forum, il primo
tenutosi a Roma il 24 giugno scorso, orientati sui temi
attuali del turismo e la gestione alberghiera. t
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)
CENTRO STUDI MANAGERIALI “RAFFAELLO GATTUSO”
di Tullio Romita

)

l Centro Studi Manageriali “Raffaello Gattuso”,
dall’Associazione italiana dei Direttori d’Albergo,
per tutta la seconda metà del 2016, e fino ai

primi mesi dell’anno successivo, ha avviato in via speri-
mentale il servizio di Osservatorio ADADisplay.
Come noto, le finalità generali del servizio di Osservato-
rio ADADisplay sono quelle di contribuire alla crescita
della visibilità e del ruolo dell’ADA in quanto associazione
professionale nazionale, ed allo sviluppo della figura pro-
fessionale del manager (direttore) di strutture ricettive.
A tal fine, gli obiettivi operativi sono quelli di acquisire,
monitorare e trasferire, informazioni sull’andamento del
settore alberghiero italiano e su specifiche tematiche ri-
guardanti l’Associazione, attraverso la collaborazione e la
somministrazione di interviste via WEB ai soci ADA.

Durante la fase sperimentale il servizio di Osservatorio
ADADisplay ha registrato l’ampia collaborazione dei soci
ADA, del partner scientifico dell’ADA, ossia il CReST (Cen-
tro Ricerche e Studi sul Turismo) dell’Università della Ca-
labria e della struttura operativa di field.
In considerazione del positivo riscontro, ed in accordo
con il nuovo management del Centro Studi Manageriali
“Raffaello Gattuso”, l’ADA ha istituzionalizzato il servizio
di Osservatorio che, a partire dal mese di aprile, ha ini-
ziato il primo blocco di attività previste per il 2017.
La prima indagine avviata riguarda il tema dell’alternanza
scuola-lavoro. L’obiettivo è quello di valutare il ruolo
complessivamente occupato dall’ADA nell’ambito dei ti-
rocini formativi per gli studenti delle scuole superiori ita-
liane. La collaborazione dei soci è importante, in quanto

E-learning
e Osservatorio

ADADisplay

( I )
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)CENTRO STUDI MANAGERIALI “RAFFAELLO GATTUSO” )
E-learning e Osservatorio ADADisplay

le informazioni raccolte saranno usate per rafforzare nei
soci il quadro delle conoscenze sulla questione e po-
tranno essere usate dall’ADA ai fini del miglioramento dei
rapporti con i decisori nazionali competenti per i progetti
di cosiddetta “alternanza scuola-lavoro”.
Al proposito si rammenta che l’ADA sta ottenendo im-
portanti risultati favoriti e sollecitati dal “Protocollo d’In-
tesa” sull’Alternanza Scuola Lavoro che l’Associazione ha
firmato con il M.I.U.R. già nel 2013 e confermato nel
2016, e che l’Associazione è stata convocata dal M.I.U.R.
alla preparazione del tavolo di lavoro per la definizione
delle aree di attività dell’ADA, cioè l’ADA dovrà suggerire
le attività che dovranno fare gli studenti in alternanza
scuola-lavoro. Proprio per queste ragioni, all’indagine sul-
l’Alternanza Scuola Lavoro è stata data priorità assoluta.
Pertanto, la survey ADADisplay dedicata all’analisi con-
giunturale (gennaio-giugno 2017) e previsionale (luglio-
settembre 2017) dei flussi turistici nel settore alberghiero
italiano del circuito ADA, si realizzerà con due settimane
di ritardo e partirà nella terza settimana di luglio. Tale in-
dagine è un punto fisso del servizio di Osservatorio, in
quanto l’ADA potrà monitorare l’andamento del settore
alberghiero e raccontare le valutazione espresse dai ma-
nager d’albergo dell’ADA alla pubblica opinione, ai me-
dia ed agli stakeholder nazionali del turismo.
Il monitoraggio dell’andamento del settore alberghiero
sarà ripetuto nel mese di settembre 2017 e riguarderà
l’andamento della stagione estiva e le previsioni per la
stagione invernale. Inoltre, si anticipa che nell’ambito del
servizio di Osservatorio ADADisplay, entro l’autunno 2017
si prevede di mettere a punto una indagine che avrà bi-
sogno di una collaborazione ancora più ampia dei soci
ADA, e che mirerà ad acquisire informazioni sulle carat-
teristiche qualitative, sulle motivazioni di soggiorno e
sulla soddisfazione, del cliente del settore alberghiero na-
zionale. Tali informazioni sono già acquisite da diverse
strutture ricettive, ma averle a livello nazionale aiuterà
nelle decisioni il manager alberghiero e coprirà un “buco”
informativo ancora presente nel sistema turistico italiano.

Attività di formazione con modalità a distanza a fa-
vore dei soci ADA
Nel mese di febbraio 2017, nell’ambito del protocollo di
intesa in essere fra il Centro Ricerche e Studi sul Turismo

(CReST) del Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridi-
che (DiSCAG) dell’Università della Calabria e l’Associa-
zione nazionale dei Direttori d’Albergo (ADA), è stata svi-
luppata una proposta progettuale finalizzata all’attiva-
zione sperimentale di un percorso formativo con moda-
lità a distanza rivolto ai manager d’albergo italiani.
La finalità che intende perseguire il progetto formativo è
quella di alimentare l’insieme di conoscenze professionali
e scientifiche utili a coloro i quali svolgono la propria at-
tività lavorativa in Italia ed in qualità di manager d’al-
bergo, in particolare quelle dei soci dell’ADA. Gli obiettivi
a cui si mira sono essenzialmente due: il primo è quello di
aumentare i livelli della formazione attraverso un rapporto
strutturato tra mondo professionale e mondo della ricerca
scientifica; il secondo è quello di favorire la più alta frui-
bilità possibile del percorso formativo ai soci ADA, proprio
attraverso l’erogazione della formazione con modalità a
distanza. Il percorso formativo prevede 12 (dodici) moduli
didattici a se stanti erogati con modalità a distanza. I do-
centi impegnati saranno in parte provenienti dal mondo
universitario ed in altra parte dal mondo delle professioni.
Ogni modulo si compone: di una lezione video preregi-
strata della durata di 20 minuti; di un power point che
sarà sincronizzato alla video-lezione; di un pdf che sarà al-
legato alla lezione. La video-lezione così organizzata po-
trà essere vista per intero, interrotta e rivista, e comunque
visionata dal corsista in qualsiasi momento. I moduli te-
matici saranno individuati nell’ambito delle aree temati-
che indicate come di maggiore interesse dai soci dell’ADA
rispondendo e collaborando alle indagini già svolte dal
CSM dell’ADA e nell’ambito dell’Osservatorio ADADisplay.
Nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione italiana
e dai regolamenti didattici di Ateneo, ai soci ADA che fre-
quenteranno il corso potranno essere riconosciuti fino a
6 CFU, tuttavia, sempre in conseguenza del presente pro-
getto, gli stessi soci ADA se interessati potranno chiedere
il riconoscimento di crediti fino ad arrivare a 12 (per
esempio, per l’attività professionale, o altra attività di alta
formazione, ecc.) che andranno comunque valutati suc-
cessivamente e che potranno essere riconosciuti dai corsi
di studio triennale in “Scienze Turistiche” (L-15) e magi-
strale in “Valorizzazione dei Sistemi Turistico-Culturali”
(LM-49) afferenti al Dipartimento di Scienze Aziendali e
Giuridiche dell’Università della Calabria. t
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ggi, meno di ieri e
più di domani,
esistono sostan-

ziali differenze nell’alimenta-
zione di coloro che vivono in dif-
ferenti regioni del mondo. Noi, di
solito, prendiamo noi stessi
come misura del mondo che ci
circonda: il nostro stile di vita, il
modo di vestire, la nostra tecno-
logia e soprattutto il cibo che
mangiamo. Gli altri sono i “di-
versi”, i “lontani”…
La globalizzazione, oramai gene-
ralizzata, ha diffuso ovunque
prodotti, oggetti di consumo,
molte volte anche stili di vita,
che sorprendono sempre meno quando si incontra uno
straniero. Ma non ha prodotto una vera conoscenza del-
l’altro.
La lingua non è più un ostacolo come un tempo. L’in-
glese è di fatto la lingua del viaggiatore, ma che altro?
Cosa conosciamo degli altri popoli per noi lontani? Quali
gesti sono tipici di una buona accoglienza e quali in-
vece risultano offensivi? Che cosa si aspettano da noi
come ospiti? Sappiamo essere mediatori di una cultura
antica che ha affascinato il mondo?

Stringere la mano, guardarli negli occhi, sorridere, fare
un leggero inchino sono gesti universali o sono piutto-
sto un modo un po’ goffo per renderci simpatici e cre-
derci dei grandi ed eccellenti comunicatori di noi stessi
e del nostro mondo? Uno dei primissimi luoghi dell’ac-
coglienza è l’hotel.
Si consideri, inoltre, un secondo elemento, ossia che
“Il 93% dei turisti vuole vivere esperienze enogastro-
nomiche memorabili in un viaggio, il 49% è spinto da
ragioni legate all’enogastronomia e l’84% dei turisti

(O )

Il cibo come
identità per chi è
lontano da casa

Dimmi cosa, come, dove, quando,
quanto, perché, …mangi e ti dirò chi sei

)
CENTRO STUDI MANAGERIALI “RAFFAELLO GATTUSO”
di Roberto Lavarini 

)



HOTEL MANAGERS estate/autunno 2017 25

enogastronomici abbina esperienze culturali nel corso
della sua vacanza”, come spiega Roberta Garibaldi, Am-
basciatore per l’Italia del World Food Travel Association.
Lo straniero vorrebbe che fossero rispettate alcune sue
semplici esigenze. Per questo moltissimi hotel hanno
predisposto nella stanza dell’ospite il bollitore per l’acqua
e una selezione di bustine di the. Molti hanno messo a
disposizione anche la macchinetta del caffè. Di piccole
dimensioni, facile da usare con miscele standard che co-
munque esaltano un prodotto tipico italiano: l’espresso.
Sommando questi due aspetti, ossia hotel e cibo,
emerge che è importantissimo il ruolo svolto da un al-
bergo per ben accogliere soprattutto in occasione della
prima colazione.
Inutile dire, che il breakfast oggi dà l’immagine delle
culture alimentari nel mondo.
Gli alberghi si stanno sempre più orientando verso la
colazione a buffet, offrendo all’ospite la possibilità di
scegliere cosa mangiare. Dolce o salato? Meglio en-
trambe sembrano dire i consumi. Uova e bacon, tipica-
mente inglesi, e brioche, burro e caffè tipicamente fran-
cesi oppure pane, formaggio e salsicce prediletti dai te-
deschi. Fino qui è facile. Sono i nostri vicini e ci fre-
quentiamo per cui praticamente tutti gli hotel che of-
frono colazione a buffet hanno sia il reparto dolce sia
quello salato. Ma non è sufficiente.
Ci si sta orientando verso il breakfast intercontinentale
che si caratterizza per una grande varietà di prodotti sia
del territorio sia di altre parti del mondo. Del territorio
perché lo straniero che viene in Italia, già a colazione
vorrebbe trovare alcuni dei prodotti che conosce come
tipicamente italiani. Certe torte (possibilmente fatte in
casa), pane di diversi impasti, salame tipico, il famoso
prosciutto o i formaggi. 
È il primo contatto con la gastronomia italiana che avrà
modo di essere approfondito successivamente nei ri-
storanti locali. Ma vuole anche prodotti che non si di-
scostino troppo da quelli cui è abituato. Sapori, profumi,
consistenze che rimandino alla sua gastronomia. Però è
difficile trovare nei buffet riso o zuppe, arringhe affu-
micate o in agrodolce e spiedini con punte di vitello e
triangolini di polenta, a meno che non ci sia una forte
caratterizzazione per provenienza dei propri clienti. Ag-
giungiamo che c’è in aggiunta il problema nel proporre

del cibo che per alcuni è proibito. Come succede nel
proporre prosciutto o salame a chi è di religione isla-
mica. Ma, oltre alle religioni, ci sono anche alcune am-
ministrazioni pubbliche che vietano la produzione e il
consumo di alcuni alimenti.
Lo sa il viaggiatore che proviene da Chicago il quale non
mangia Patè d’oca, proibito in città poichè gli allevatori
praticano crudeltà sui poveri volatili. Lo stesso chi pro-
viene da alcuni Stati USA il quale non si nutre di Carne
di cavallo. L’ultimo mattatoio che produceva anche
carne di cavallo sul territorio americano ha chiuso nel
2007 e ora l’unico paese esportatore ammesso a vendere
su territorio statunitense è la Nuova Zelanda. Sappiamo
che il maiale è vietato dalla religione islamica, ma la cosa
curiosa agli occhi di un occidentale è che per contro tra
le carni considerate più prelibate c’è il dromedario. La
gobba, in particolare, pare sia una vera prelibatezza. 
La lista è lunga ed è destinata a modificarsi nel tempo.
Riguarda sia lo straniero che visita l’Italia ma anche
l’italiano che va in un paese straniero.
Ma accogliere bene vuole anche dire offrire all’ospite
ciò di cui ha bisogno, ciò che gradisce.
Ci sono diversi tipi di esigenze che riguardano i clienti,
sempre più numerosi, che si definiscono “unconventio-
nal”. Vegetariani, vegani, celiaci, allergici al lattosio o al
glutine, d’abitudine si portavano qualche alimento
adatto da casa. Ora, sono accolti negli hotel con l’inse-
rimento nel buffet di prodotti adeguati. Non sono più
collocati in un angolo o solo su esplicita richiesta come
un alimento di cui vergognarsi ma sono in mezzo a tutti
gli altri con un cartellino che ne spiega le caratteristi-
che. Sorprendente, come dicono gli albergatori, quanto
siano numerosi i clienti “normali” che scelgono questi
prodotti spinti dalla curiosità e con l’abituale com-
mento: “Ma è buono! Non sa di medicina!”.
In sintesi, accogliere vuol dire rispettare le esigenze di
chi abbiamo di fronte ma possiamo farlo solo se le co-
nosciamo. Il cibo è uno straordinario veicolo di cono-
scenza. In esso troviamo la storia, la cultura di un po-
polo la sua religione, le sue convinzioni più radicate. Ed
è trasversale ossia riguarda tutto un popolo non solo
l’élite, dal neonato all’anziano, dal ricco al povero. In-
contrare l’altro, accoglierlo, vuol dire entrare nella sua
vita e condividerla in pienezza. t

)CENTRO STUDI MANAGERIALI “RAFFAELLO GATTUSO” )
Il cibo come identità per chi è lontano da casa 
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lbergatore 4.0, ovvero: il manager che si
sposta finalmente dalla sua ansiogena at-
tività di riduzione dei costi in hotel a quel-

la di una dinamica pianificazione di strategie lungimi-
ranti e proficue.
Nulla è superfluo in hotel e tutto partecipa alla creazione
di un’idea di accoglienza sempre più qualitativa e in li-
nea con i trend di mercato.
È una combinazione di ex-
pertise e miglioramento
dell’utilizzo delle risorse, di
formazione e analisi dei
profili sociali internazio-
nali, della consapevolezza di
essere parte centrale di uno
scenario in cui le genera-
zioni si avvicendano rapi-
damente e intercettarle non
significa più assecondarne
i bisogni, ma farsi interpre-
ti dei loro stili di vita. Sono
aspetti che emergono dagli interventi preziosi di un pa-
nel di relatori eterogeneo e ben miscelato. Albergatore
4.0 apre i lavori del CSM di ADA Nazionale che, sotto la
guida del nuovo presidente Roberto Lavarini, avvia un per-
corso di formazione intelligente e molto attuale. Ai sa-
luti del Presidente nazionale Alessandro D’Andrea, che ri-
corda appuntamenti imperdibili come quello di Firenze
a ottobre sulla sostenibilità e della direzione di ADA La-
zio Manuel Libertucci, seguono le analisi della time line
generazionale proprio del Presidente Lavarini, che lega

i baby boomers ai Millennials e le generazioni a venire,
un’introduzione che il Presidente utilizza per disegnare
lo scenario nel quale il grande cambiamento in atto sta
travolgendo gli albergatori italiani. Sono cambiamenti ca-
richi di opportunità, bisogna saperli cogliere. Seguono le
raffinate case history di Dennis Zambon che individua nel-
la gestione e nella qualità dell’outsourcing una chiave
strategica, già utilizzata in tempi non sospetti da cate-

ne ultra innovative come
Hilton. Ne conferma la let-
tura la Sig.ra Margherita
Zambuco, presidente nazio-
nale dell’Associazione Hou-
skeeper che con un inter-
vento di rara eleganza e ca-
risma impressiona la platea
per la sua capacità di trasfe-
rire i valori di un mestiere da
sempre al centro della vita
stessa dell’hotel. Il light lunch
dell’Empire Palace che ospi-

ta l’evento divide le due sessioni di lavoro che si riapro-
no il pomeriggio con la formazione di Fabrizio Cornal-
ba che stimola la platea con pillole di marketing e stra-
tegia aziendale innovativa. Chiude i lavori Antonio Ga-
lati che tiene le redini della ricchissima road map
2017/2018 del CSM. C’è spazio anche per i preziosi in-
terventi sullo stato attuale del progetto “Alternanza scuo-
la-lavoro” del Segretario Generale Angelo Pergi e di A. Fe-
riani che approfondisce ulteriormente vincoli e oppor-
tunità della legge Biagi. t
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di Vincent Spaccapeli
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(A )

Come orientarsi
tra nuove professionalità

e terziarizzazioni
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n un momento di difficoltà dell’Umbria nella
sua posizione di attrattore turistico, la notizia
della scelta della nostra regione come sede del

63°congresso nazionale ADA, in seguito alla nostra can-
didatura, ha significato per noi un onore e uno stimolo
per l’organizzazione dell’evento. “Ada ci crede” era il
claim scelto per l’occasione! ADA, quindi, crede nel ri-
lancio turistico delle destinazioni del centro Italia e ci ha

creduto con un’importante presenza di soci e accompa-
gnatori all’evento e soprattutto diffondendo l’immagine
dell’Umbria Turistica su molteplici canali mediatici na-
zionali. Mi sento pertanto, anzitutto, in dovere di rin-
graziare l’impegno del nostro Presidente nazionale Ales-
sandro D’Andrea e dei referenti all’interno della sua
Giunta esecutiva. Quindi un grazie di cuore a Cinzia Ro-
sati, prodigatasi per l’occasione ma non solo, e al Vice

)L’ASSOCIAZIONE

di Ignazio Campoccia

Finalmente...
“Benvenuti in Umbria”

63° Congresso Ada
Assisi 17/19 marzo 2017

( I )
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Presidente Bartolo D’Amico. Nei presupposti organizza-
tivi di tutto il congresso si prefigurava la volontà di “ac-
corciare” la durata del congresso tagliando l’onere del
soggiorno del giovedì notte con annessi e connessi. Eb-
bene, invece, contrariamente alle aspettative, la pre-
senza di circa cinquanta fra soci ed accompagnatori già
alla cena del giovedì, ha ulteriormente premiato l’intero
impegno degli organizzatori. La tre giorni è quindi pro-
seguita con un susseguirsi di eventi e impegni istituzio-
nali, ed ha visto un crescendo della presenza di soci ed
accompagnatori, che hanno molto apprezzato il pro-
gramma e la location individuati dal direttivo e dallo

sforzo organizzativo di tanti soci Ada Umbria a cui
estendo il mio ringraziamento. 
Se l’apertura dell’Assemblea nazionale vera e propria (sa-
bato 18 marzo) del presidente sottoscritto ha scomodato,
parole testuali, “Santi, Papi e capi di tante religioni del
mondo in sacre terre assisane”, il convegno “Ricostruire
per rilanciare, ADA ci crede”, è stato foriero di numerosi
ed interessanti interventi nel pomeriggio di venerdì 17
marzo. Vivi complimenti ed applausi sono stati espressi
per i loro discorsi, al Sindaco di Assisi, Signora Stefania
Proietti, al Consigliere regionale Andrea Smacchi, Presi-
dente della Prima Commissione consiliare della Regione

)L’ASSOCIAZIONE )
63° Congresso ADA - Assisi 17/19 marzo 2017

( Roberto Lavarini, Franco Alzetta )

( La consegna dell’assegno ad I love Norcia ) ( Giuseppe Nigri )
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Umbria (bilancio e programmazione finanziaria), a Mon-
signor Paolo Giulietti, Vescovo Ausiliare Archidiocesi di Pe-
rugia, referente Turismo religioso per la Conferenza Epi-
scopale Umbra, a Eugenio Guarducci, Assessore al Turismo
Comune di Assisi, a Giorgio Mencaroni, Presidente Camera
di Commercio di Perugia;
Il tutto, coordinato da Tullio Romita (Università degli
Studi della Calabria), ha visto, oltre alla sua personale re-
lazione “Scenari e tendenze della mobilità turistica”, quella
di Paola De Salvo (Università degli Studi di Perugia) “Ter-
remoto e turismo: la resilienza dei territori”. 
Molto toccante la testimonianza del Direttore d’albergo
Francesco Filippi (Vicepresidente I love Norcia ): “la rico-
struzione dei luoghi e delle identità locali”. Alla conclu-
sione del convegno Filippi ha ricevuto il mandato di ri-
scuotere la raccolta fondi organizzata dall’ADA… appena
prima delle sentitissime strette di mano e di alcuni, si può
senz’altro dire, cari ed amorevoli abbracci. 
Sia durante la riunione di Giunta Esecutiva sia durante il
successivo Consiglio delle Regioni, si è percepito un clima
costruttivo tanto da far emergere alcuni importanti orien-
tamenti e tanto da deliberare altrettante scelte poi ri-
portate ad una partecipata assemblea nazionale dove
non sono mancati confronti e nuove idee di sviluppo as-
sociativo. Per la perfetta riuscita dell’evento un contributo
speciale è stato accordato dall’Istituto alberghiero di As-
sisi che, grazie alla disponibilità della Dirigente scolastica
Bianca Maria Tagliaferri e alla presenza degli insegnanti,

primo fra tutti il socio ADA Danilo Pilli, uno dei tutor dei
numerosi studenti altrettanto operativi nel supporto or-
ganizzativo e di servizio.
L’impegno di Erminia Casadei, direttrice dell’Hotel Cena-
colo sede del congresso si è espresso attraverso la siste-
matica azione organizzativa presso l’albergo stesso e in ta-
lune altre sedi dove si sono svolte attività connesse, come
l’esemplare trittico costituito dalla visita al Museo ro-
mano, dal magico utilizzo dell’adiacente Sala delle Volte
per la cena tipica servita in abiti medievali, dallo spetta-
colo messo in campo dagli Sbandieratori di Assisi. Anche
per gli spostamenti relativi a codeste occasioni erano
stati previsti dei comodi servizi di transfer inclusi nelle
quote partecipative, ben ridotte grazie al contributo del
Comune di Assisi e degli sponsor. L’occasione congressuale
ha rappresentato un veicolo per consentire all’Umbria di
uscire dal vortice del calo del turismo seguito ai tristi
eventi sismici dell’anno scorso che avevano fatto perdere
la fiducia del turista nei luoghi colpiti dagli eventi sismici
ma anche nelle restanti località umbro, laziali, abruzzesi,
marchigiane, non toccate direttamente e realmente da-
gli eventi stessi. Per questo, nonostante oggi si parli di
contributi pubblici a gravosi danni indiretti capaci di pre-
giudicare tessuto sociale, il nostro primo, affettuoso e so-
lidale pensiero è rivolto a coloro che, in quei luoghi dove
si sono consumati i drammatici fatti, hanno perso i pro-
pri cari, a coloro che hanno perso i propri tesori, le loro
abitazioni, le loro attività produttive. t

)L’ASSOCIAZIONE )
63° Congresso ADA - Assisi 17/19 marzo 2017

( Ivano Bencini ) ( I presidenti onorari: Franco Arabia, Renzo Salmasi, Adriana WU, Peter Castelforte, Franco Alzetta )
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L’ASSOCIAZIONE )
di Denis Siric

corsi curricolari dell’Istituto di Alta Formazione
Professionale di Roncegno promossi dalla Pro-
vincia Autonoma di Trento “Servizio Istruzione e

Formazione del secondo grado, Università e Ricerca” sono
la testimonianza importante di come, anche nel mondo
del turismo, oggi sia richiesta professionalità, prepara-
zione e competenza. 
Il Bel Paese è da sempre destinazione di turisti provenienti
da tutto il mondo e dove fare turismo è stato per molti
considerato naturale come per un agricoltore coltivare la
terra. Tuttavia oggi, epoca della globalizzazione, dell’in-
ternazionalizzazione di prodotti e contenuti, in cui è più
rapido e semplice confrontarsi con realtà oltreoceano,
senza spostarsi dalla sedia, anche in Italia è necessario
che gli operatori turistici si adeguino a quanto richiesto
dal mercato.
Formare degli operatori turistici di alto livello è la mis-
sione dell’Istituto Alberghiero Trentino, che con le sue due
sedi di Levico e Rovereto, unitamente ai laboratori di
Roncegno, è riuscita a creare un modello di istruzione tu-

ristica di livelli impareggiabili. Frequentemente mi trovo
di fronte a colleghi albergatori che lamentano la man-
canza di personale qualificato, in quanto per troppo
tempo, la professione di chi lavora nell’ambito del turi-
smo, per tutti i reparti, è stata spesso sottovalutata.
La missione dell’Istituto è quindi quella di formare ele-
menti altamente specializzati, che possano sostenere le
aspettative di un settore sempre più esigente. I corsi spe-
cialistici dei Quarti Anni “per i servizi di cucina e sala bar
settore ristorazione” ed il corso biennale post diploma di
Alta Formazione “Hospitality Management” sviluppano le
proprie attività didattiche alternando, per tutta la durata
del percorsi, ore d’aula e di laboratorio con periodi di ti-
rocinio e stage presso aziende e strutture selezionate.
Questo sistema didattico definito “Duale”, consente agli
alunni di raggiungere gradi di preparazione tali da poter
assumere ruoli e mansioni di supporto direttivo all’in-
terno delle aziende alberghiere in Italia e all’estero, otte-
nendo un importante livello qualitativo di competenze e
professionalità.

( I )
Alta formazione professionale in Trentino

( Hotel didattico di Roncegno Terme )



ADA Trentino Alto Adige, ha subito creduto al modello
formativo proposto accompagnando l’istituto nella strut-
tura didattica, mettendo i suoi associati a disposizioni e
condividendo la loro professionalità con gli studenti.
Come direttore d’hotel e come consulente turistico, credo
fermamente che ciò che distingue un lavoratore da un
professionista sia una formazione “olistica”, nel vero
senso della parola. A mio avviso la professionalità è data
da molteplici fattori che lavorano insieme in sincronia
come i meccanismi di un orologio, e di due in partico-
lare: la cultura e l’esperienza. Una senza l’altra sono come
un tavolo a cui manca una gamba. I percorsi di Alta For-
mazione uniscono l’impianto didattico classico, costituito
da temi relativi a competenze tecnico-culturali-linguisti-
che e da abilità professionali acquisite grazie all’espe-
rienza diretta in azienda. Da sfondo, la continua collabo-
razione con le Associazioni di Categoria Provinciali di ri-
ferimento (Asat, Unat, Assoturismo, Camera di Commer-
cio), consente all’impianto formativo di rimanere co-

stantemente aggiornato riguardo mutevoli esigenze del
mercato. Un progetto ambizioso ma di sicuro successo
che sostengo con orgoglio e nella cui efficacia credo fer-
mamente.
Punto di forza del corso di Alta Formazione “Hospitality
Management”è hotel didattico, dove si concentrano le-
zioni specifiche laboratoriali in modalità Clil . Il corso pre-
vede 3000 ore di attività distribuite nel biennio, il 50%
in attività d’aula tirocini scolastici specializzanti in In-
ghilterra e Germania, il restante 50% suddiviso in 3 lun-
ghi praticantati, in aziende selezionate dall’Istituto pre-
vedendo esperienze nazionali ed estere. 
L’Alta Formazione Professionale porta al conseguimento
del Diploma di Tecnico Superiore per il Management del-
l’Ospitalità EQF livello 5 riconosciuto a livello Europeo.
A partire dal primo agosto verranno aperte le inscrizioni
per le selezioni di ottobre del nuovo corso biennale
2017-2019. Le lezioni avranno inizio ai primi di gennaio
2018. t

)L’ASSOCIAZIONE )
Alta formazione professionale in Trentino
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ccolti magistralmente dalla famiglia Vi-
gnone, nella splendida cornice del Grand
Hotel Diana Majestic di Diano Marina, i

direttori d’albergo della regione Liguria hanno svolto
l’ultima riunione prima della pausa estiva. La riunione
ha avuto una prima parte molto tecnica e una seconda
molto più conviviale.
Nella parte tecnica sono intervenuti prima gli esperti di
“Energie Rate” i quali hanno illustrato come è possibile
monitorare i consumi dei nostri alberghi al fine poi di
intervenire sulle criticità e avere un ritorno veloce di in-
vestimento in termini di risparmio energetico (luce e
gas) e idrico.
Successivamente la D.ssa Iannucci Katya, psicologa del
lavoro e HR coach, ha affrontata il tema relativo al rag-
giungimento della qualità attraverso un ambiente di

lavoro sereno dove il personale motivato e gratificato
permette di migliore le performances dell’albergo e la
soddisfazione della clientela con una più alta percen-
tuale di clienti fidelizzati.
Al termine dei lavori compiuti, la serata è proseguita a
bordo piscina con una cena molto piacevole accarez-
zata da una leggera brezza estiva. t

(A )
ADA Liguria: convivialità e aggiornamenti professionali

urante la cerimonia per la Festa del La-
voro, al Palazzo del Quirinale, il socio Pal-
miro Noschese, Area Director Italia Melià

Hotels International, riceve la Stella al Merito del lavoro,
conferita con Decreto del Presidente della Repubblica,
con il titolo di “Maestro del lavoro”.
Laureato in Turismo per i beni culturali, Palmiro Noschese
ricopre oggi l’incarico di Area Director Italy Melià Hotels
International, uno dei principali gruppi alberghieri al
mondo, con oltre 370 alberghi in piu’ di 40 paesi diversi,
assumendola responsabilità del global sales per la parte
inbound e outbound del mercato italiano. Noschese vanta
una formazione che ha integrato nel tempo con la parte-
cipazione a diversi master tra i più prestigiosi in Italia ed
all’estero, tra i quali il “Professional Development Pro-
gram” ed il “General Management Program” presso la Cor-
nell University di Ithaca; il “Corporate Management Pro-
gram” presso l’Ecole Hotelliere di Losanna e, in tempi re-
centissimi, il “Master in Management Alberghiero del Il
Sole 24 Ore” Milano. Innumerevoli sono i seminari seguiti
e gli interventi come speaker, docente o testimonial. Dal
punto di vista professionale, nel corso dei suoi oltre 30

anni di carriera ha ricoperto incarichi direttivi in alcune
delle più importanti realtà operanti nel mondo del Turi-
smo. Già Cavaliere del Lavoro e Commendatore, ha rice-
vuto numerosi riconoscimenti in ambito professionale, tra
i quali ricordiamo: “General Manager of the Year, EHMA
2013”; “Award in Sostenibilità Aziendale in ambito Hospi-
tality”; “Gold Key for Excellence in Hospitality”. Il suo pro-
filo manageriale lo vede eccellere si in ambito finanziario
e sviluppo, mentre tra gli skills più importanti, sicuramente
Leadership e Human Resources Management sono ai
primi posti. La sua filosofia di vita e di lavoro, è basata sul-
l’impegno, il rispetto dei valori umani, lo sviluppo costante
della professionalità e, soprattutto, la “passione” per la
vita, per il servizio, per lo stile e per l’innovazione.
“Sono onorato di ricevere questo riconoscimento, frutto
di tanti sacrifici miei e della mia famiglia, il cui costante
appoggio è stato basilare; credo fermamente nei valori
che ogni giorno cerco di trasmettere ai miei collaboratori.
Il mio impegno è inarrestabile e, grazie anche al gruppo
Melia’ Hotels International, sono certo di poter appor-
tare un contributo costante e innovativo al mondo del-
l’ospitalità” afferma Palmiro Noschese. t

(D )

Palmiro Noschese riceve “la Stella al Merito
del lavoro” e viene proclamato “Maestro del lavoro”



i è tenuta a Milano, lo scorso 6 giugno la
prima tappa di Hotel Rewind il primo forum
itinerante dedicato alla riqualificazione al-

berghiera. L’evento, promosso da Hotel Volver e Agorà Ac-
tivites, è dedicato a: proprietari e direttori di hotel, catene
alberghiere, villaggi, consorzi, associazioni albergatori, co-
struttori, architetti e ingegneri che lavorano e vivono il
mondo degli hotel.Tra i partner dell’evento anche l’As-
sociazione Direttori di Albergo, con la partecipazione tra
gli ospiti del primo appuntamento del Presidente nazio-
nale Alessandro D’Andrea.

Ad aprire i lavori è stato Vincent Spaccapeli, giornalista
e conduttore dell’evento: “Hotel Rewind, la tappa numero
zero di un progetto molto ambizioso, quello di portare al-
l’attenzione del Paese il problema della riqualificazione del-
le strutture alberghiere. È una sfida importante che par-
te da Milano oggi e ci aspetta un lungo percorso: abbia-
mo i trend di mercato, abbiamo gli incentivi fiscali, ab-
biamo la tecnologia, abbiamo il bisogno e la necessità di
creare un’ospitalità sostenibile. Se non ora,quando?”.
Prestigiosi ospiti hanno poi animato il pomeriggio. Norbert
Lantschner, fondatore di CasaClima e Presidente della 

OSPITALITÀ

di Cinzia Rosati
)

Hotel Rewind:
parte da Milano la

“rinascita” degli alberghi

( Hotel Rewind relatori nel palco )
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Fondazione ClimAbita, per il quale alla base di un proces-
so di riqualificazione è necessaria un’attenzione consape-
vole al fabbisogno energetico. “Oggi sappiamo che abbia-
mo le tecnologie per poter ridurre drasticamente il fabbi-
sogno energetico e contemporaneamente possiamo mi-
gliorare l’offerta alberghiera e le condizioni di comfort”.
Alessandro D'Andrea, Presidente Nazionale Associazione
Direttori Albergo per il quale “ci sono tante novità tec-
niche e tecnologiche che possono essere applicate e che
rappresentano opportunità di crescita”.
Michele Rossi, Founder Architect/Partner di Park Associati,
ha evidenziato come “la riqualificazione è un'occasione
per riqualificare dal punto di vista estetico, di trovare al-
tri volumi, altri spazi. Gli impianti oggi hanno dimensio-
ni diverse che possono liberare spazi, ad esempio in ter-
razza, che prima non era possibile utilizzare. Queste sono
delle occasioni e opportunità”.
“L'aspetto di design, bellezza intorno, comfort, servizio,
sono elementi molto importanti, io credo che il cliente sia
anche disposto a pagare un premium price per averlo e
quindi l'albergatore deve andare a prenderselo questo prez-
zo in più” aggiunge Giovanna Manzi CEO di Best Western
Italia.
Sul tema comfort Elena Stoppioni, Presidente della Fe-
derazione edilizia della Compagnia delle Opere, ha evi-
denziato gli aspetti tecnici legati ad un efficace isolamento
acustico degli alberghi. “Finalmente anche noi operato-

ri dell'edilizia sostenibile riusciamo a
parlare ad un target che non è solo
quello dei progettisti ma è quello de-
gli stakeholder della gestione, gli
intercettatori della domanda finale
del cliente”. Leopoldo Busa, architet-
to esperto in qualità dell'aria indoor,
ha trattato di benessere della perso-
na nel contesto alberghiero. “Un ho-
tel attento ai propri clienti è un ho-
tel attento ai materiali, arredi, ai pro-
dotti che utilizza. Questi spesso sono
la causa inconscia di un discomfort.
Riqualificare eticamente è l'oppor-
tunità per pensare alla salute dei pro-
pri clienti”.
Roberto Palomba, nella duplice veste

di albergatore e architetto dello studio Palomba Serafi-
ni Associati, ha evidenziato come “Parlare di ospitalità oggi
significa prendere atto che questa non è solo l'ospitali-
tà che noi abbiamo conosciuto, ma deve andare al pas-
so con i tempi e va quindi riqualificata”.
In tema di tecnologie innovative Carlo Di Fiore, Business
Development Manager Samsung, ha affermato come “un
hotel innovativo è in grado di innovare per stare sempre
all'avanguardia, per far vivere un'esperienza emoziona-
le bella e vicina a ciò che il cliente si aspetta di trovare:
cioè la replica del comfort che ha a casa propria”. 
Il successo della tappa milanese dello scorso 6 giugno
ha evidenziato la grande attenzione e sensibilità che gli
operatori del settore hotellerie prestano ai temi della ri-
generazione dell'esistente, alle possibilità di incremen-
to del benessere, all'innovazione tecnologica, alla so-
stenibilità.
È emerso come le varie possibilità d'intervento costitui-
scano non solo risparmi sui costi di gestione, ma creino
anche un valore con ricadute sulla reputation.
Quella di Milano è stata solo la prima tappa di un viag-
gio per l'Italia che quest'anno vedrà il coinvolgimento di
altre città come Firenze, Rimini, Roma, Venezia.
L'obiettivo è quello di sensibilizzare, stimolare, informare
gli albergatori e chi lavora nell'hotellerie che oggi il pro-
cesso di cambiamento o rinnovamento delle strutture al-
berghiere e dell'ospitalità crea un valore per il business. t

)OSPITALITÀ )
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l 2017 è l’Anno Internazionale del Turismo So-
stenibile. Quest’anno, “magicamente”, è torna-
to di moda parlare di eco-sostenibilità e rifare la

“corsa” a chi diventa più “green”.
Ma cos’è il turismo sostenibile? E quando parliamo di eco-
turismo? E il turismo responsabile? E la responsabilità so-
ciale d’impresa? Cos’è invece il greenwashing?
Partiamo con le definizioni:

Turismo Sostenibile
Le attività turistiche sono sostenibili quando si sviluppa-
no in modo tale da mantenersi vitali in un’area turistica
per un tempo illimitato, non alterano l’ambiente (natu-

naturale, sociale ed artistico) e non ostacolano o inibiscono
lo sviluppo di altre attività sociali ed economiche.

WTO - Organizzazione Mondiale del Turismo - 1988

Ecoturismo
L'ecoturismo è un modo di viaggiare re-
sponsabile, in cui il turista visita e sog-
giorna in un paese straniero conser-
vando e rispettando l'ambiente naturale
e la cultura del luogo, sostenendo e con-
tribuendo alla crescita economica e al
benessere della popolazione locale.

WTO - Organizzazione Mondiale
del Turismo - 2002

OSPITALITÀ

di Concetta D’Emma
)

( I )

Green
Hospitality

Tutto quello che non ti hanno mai detto sull’eco-sostenibilità 
come leva di marketing per creare valore per l’impresa

e il territorio. E trarne profitto in modo etico
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Turismo responsabile
Il turismo responsabile è il turismo attuato secondo prin-
cipi di giustizia sociale ed economica e nel pieno rispet-
to dell’ambiente e delle culture. Il turismo responsabile ri-
conosce la centralità della comunità locale ospitante e il
suo diritto ad essere protagonista nello sviluppo turisti-
co sostenibile e socialmente responsabile del proprio ter-
ritorio. Opera favorendo la positiva interazione tra indu-
stria del turismo, comunità locali e viaggiatori.

AITR - assemblea del 9 ottobre 2005 a Cervia

Responsabilità sociale d’impresa (Corporate Social
Responsibility)
“L'integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali e
ambientali delle imprese nelle loro operazioni commerciali
e nei rapporti con le parti interessate”.*
La CSR va oltre il rispetto delle prescrizioni di legge e in-
dividua pratiche e comportamenti che un’impresa adot-
ta su base volontaria, nella convinzione di ottenere dei ri-
sultati che possano arrecare benefici e vantaggi a se stes-
sa e al contesto in cui opera.
Vengono curati particolarmente i rapporti con i propri por-
tatori d’interesse (stakeholders): collaboratori, fornitori,
clienti, partner, comunità e istituzioni locali, realizzando
nei loro confronti azioni concrete.
Si cerca di conciliare gli obiettivi economici con quelli so-
ciali e ambientali del territorio di riferimento, in un’otti-
ca di sostenibilità futura.
*definizione all’interno del Libro Verde della Commissione Europea (2001)

Greenwashing
Greenwashing significa “tingersi di verde”, ovvero asso-
ciare la propria immagine alle tematiche ambientali per
distogliere l’attenzione dell’opinione pubblica dalle re-
sponsabilità derivanti dall’inquinamento causato dalle pro-
prie attività produttive.

Cosa succede attualmente quando si parla di “eco-
hotel” in Italia? Come sono gli eco-turisti italiani e
cosa vogliono in tema di eco-sostenibilità? E cosa fan-
no realmente gli albergatori?
Analizzando i dati del 7° rapporto “Gli italiani, il turismo
sostenibile e l’ecoturismo”*, il 77% degli italiani sostiene
che, per l’economia turistica di un territorio, l’attenzione

all’ambiente comporti una crescita, mentre più del 70%
usa internet come mezzo di informazione preferito per or-
ganizzare un soggiorno ecoturistico.
In maniera prevalente gli eco-turisti italiani prediligono
le strutture con pannelli fotovoltaici e quelle dotate di si-
stemi per il risparmio elettrico ed idrico. 
In materia di servizi, i turisti sostenibili sono attenti alle
proposte di menu biologici o a km 0 e ad attività che ap-
plicano procedure di raccolta differenziata.
Tra le attività considerate più attraenti in un’area protet-
ta o in un parco naturale c’è la conoscenza delle tradizioni
locali, seguita dai percorsi enogastronomici, dai percorsi
in mare e dalle attività sportive, come trekking, ciclismo,
equitazione e canottaggio.
L’ecoturista ama fare escursioni in aree archeologiche e bor-
ghi storici; assaggiare prodotti enogastronomici tipici e co-
noscere le tradizioni del posto affidandosi a guide locali;
per gli spostamenti, farebbe a meno dell’auto se la meta
fosse raggiungibile in treno, se in loco ci fosse un servi-
zio di car sharing, o se il sistema dei trasporti locali fos-
se efficiente. Gli Italiani sono tra i più attenti al mondo in
tema di eco-sostenibilità: al TripBarometer risultano es-
sere al 10° posto, con una media più alta di quella euro-
pea (78%) e mondiale (79%). Quasi uno su tre (28%) di loro
presta anche molta attenzione al suo comportamento in
vacanza, secondo un sondaggio su un campione di circa
3.000 turisti.
E cosa viene messo in pratica concretamente da parte de-
gli albergatori? Le pratiche più rispettate sono il ricorso a
lampadine a risparmio energetico (93%), il sistema di riu-
tilizzo degli asciugamani e la presenza nelle camere di ter-
mostati regolabili (62%).
Ci fa ben sperare il fatto che il 93% degli albergatori di-
chiara di credere nella scelta di comportamenti a basso im-
patto ambientale per i loro centri. 
A questo punto, dopo aver meglio compreso le esigenze ed
i desideri degli eco-turisti, con questa nuova consapevo-
lezza, cominciamo a riflettere su quanto si potrebbe
valorizzare ancor di più l’aspetto dell’eco-sostenibi-
lità all’interno della propria realtà.
E ad incentivare nuove azioni che portino ad avere una ri-
cettività sempre più “green”, scopriamo quali sono, tra i
trend del futuro, i 3 principali da considerare per gli ope-
ratori del settore turistico-ricettivo*:

)OSPITALITÀ )
Green Hospitality
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1) L’interesse nei viaggi sostenibili è in continua crescita.
1) Il 36% dei viaggiatori nel 2017 ha intenzione di viag-

giare più green che nel 2016. Due persone su cinque vor-
rebbero fare un’esperienza di viaggio eco-friendly. 

1) In pratica, i viaggi sostenibili non sono più un affare per
pochi. Le esperienze contano molto più delle cose.

2) I viaggiatori danno sempre più valore ai momenti spe-
ciali e ai piccoli piaceri.

2) Il 58% dei viaggiatori darà priorità alle esperienze per-
sonali piuttosto che all’acquisto di beni materiali du-
rante una vacanza. In questo caso, potremmo parlare
di “green tourism experience”.

3) Niente avrà più valore dello staff.
3) Nel 2017 i viaggiatori cominceranno a capire che il toc-

co umano in un soggiorno è insostituibile, sempre più
alla ricerca di questa interazione umana per rendere me-
morabile la loro esperienza di viaggio. 

3) Difatti, il 42% dei viaggiatori dice che non starebbe mai
in una struttura senza uno staff amichevole e disponibile,
e il 40% conferma che non starebbe in un luogo che
ha più di 3 recensioni negative.

Questo terzo punto deve far riflettere per un motivo mol-
to importante: se il vostro staff non è realmente “eco-
friendly”, agli occhi dell’eco-turista risulterà sicura-
mente “poco amichevole” e si cadrà pertanto nel cosid-
detto “greenwashing”. Non basta prendere un “bollino ver-
de” per assorbire questo valore all’interno della propria
cultura aziendale. Non ci si può permettere di “fingere”
con il target dei turisti sostenibili (e non solo con
loro!): il vantaggio competitivo che potreste ottenere gra-
zie alla vera attenzione nei confronti della sensibilità di
questi ospiti, si trasformerà in un pesante boomerang e
la brand reputation ne risentirà sicuramente.

*Fonte: World Trade Market London

E ora vediamo quali sono le linee guida stabilite dall’Or-
ganizzazione Mondiale del Turismo, per promuovere il tu-
rismo sostenibile.

I 17 obiettivi a livello internazionale (Sustainable De-
velepment Goals) secondo la UNWTO
E ora vediamo quali sono le linee guida stabilite dall’Or-
ganizzazione Mondiale del Turismo, per promuovere il tu-
rismo sostenibile.

01) Niente povertà: per uno sviluppo di nuovi posti di la-
voro e per un maggiore benessere economico e sociale.
- Ridurre la povertà grazie allo sviluppo di un turismo

più sostenibile;
- promuovere l’imprenditorialità locale e le piccole im-

prese;
- aiutare e sostenere soprattutto i giovani e le donne. 

02) Zero fame nel mondo:
- promuovere i prodotti locali nelle destinazioni tu-

ristiche, affinché vengano integrati all’interno del-
la catena del valore nel turismo;

- incentivare il turismo rurale come nuova forma di
turismo;

- aumentare le entrate alle comunità locali;
- creare maggiori esperienze turistiche per i visitatori

(tourism experience).

03) Salute e benessere
- promuovere uno stile di vita sano per tutti e per tut-

te le età;
- reinvestire le entrate provenienti dai turisti stranieri

e dalle tasse all’interno del sistema sanitario loca-
le e nei servizi;

- prevenire le malattie, ridurre la mortalità infantile
e migliorare le condizioni di salute delle mamme.

04) Parità d’istruzione
- investire in formazione, soprattutto su giovani, don-

ne, anziani e gente del posto;
- il turismo deve essere inclusivo: il valore di una cul-

tura, della tolleranza, della pace e della non violenza,
deve avvenire sia tramite scambi tra cittadini che a
livello globale.

05) Parità tra i sessi
- dare maggiore potere alle donne, con il lavoro e con

le entrate. Il turismo è uno dei settori con il più alto
tasso di impiegate donne ed imprenditrici: è ne-
cessario, pertanto, coinvolgerle in ogni aspetto del-
la società.

06) Acqua pulita e servizi igienici
- accesso ad acqua, igiene e sanificazione per tutti;
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- attenzione allo spreco dell'acqua e controllo del-
l’inquinamento.

07) Energia pulita, conveniente ed accessibile
- incentivare l’uso delle energie rinnovabili e soste-

nibili, anche con investimenti a lungo termine;
- ridurre le emissioni di gas per controllare i cam-

biamenti climatici;
- innovare in aree urbane, regionali e più arretrate.

08) Lavoro dignitoso e crescita economica
- promuovere impieghi produttivi e decenti per tutti;
- investire sulla crescita professionale;
- creare lavoro e promuovere una cultura e prodotti

locali.

09) Innovazione di settore ed infrastrutture
- sviluppare sia strutture pubbliche che private;
- rendere più moderne e sostenibili le infrastrutture;

- attrarre investimenti turistici stranieri.

10) Ridurre le disuguaglianze
- coinvolgere tutti gli stakeholder affinché possano

creare nuove opportunità di sviluppo per le comu-
nità locali nel loro luogo d’origine;

- essere parte di un'economia globale.

11) Sviluppo sostenibile delle città
e delle comunità
- rendere le città inclusive, sicure, resilienti e soste-

nibili (sia per i cittadini che per i turisti);
- rigenerare aree, infrastrutture, preservare la natu-

ra (trasporti, inquinamento, mantenimento città, spa-
zi aperti, ecc.).

12) Consumo e produzione responsabili
- sviluppare ed utilizzare strumenti per monitorare

l'impatto del turismo sostenibile.
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13) Azioni per il clima
- ridurre gli sprechi energetici, migliorare il sistema dei

trasporti e dell’ospitalità, poiché giocano un ruolo
importante per i cambiamenti climatici.

14) Ecosistema marino
- promuovere l'economia blu, conservando e preser-

vando l'ecosistema marino;
- sviluppare un turismo costiero e marino più re-

sponsabile, con una pesca più attenta e rispettosa
dei cicli riproduttivi degli animali marini (acqua-
coltura).

15) Ecosistema terrestre
- ridurre la perdita della biodiversità;
- gestire correttamente le foreste;
- combattere la desertificazione.

16) Pace, giustizia e forti istituzioni
- promuovere società inclusive e pacifiche: produce

istituzioni inclusive su tutti i livelli;

- rafforzare le identità culturali diverse;
- spronare attività imprenditoriali;
- prevenire violenza e conflitti.

17) Partnerships per gli obiettivi
- rafforzare partnership tra pubblico/privato e coin-

volgere molteplici stakeholders (internazionali, na-
zionali, regionali, locali) per lavorare insieme nel rag-
giungere gli obiettivi necessari per lo sviluppo.

Come può una struttura ricettiva essere ecososteni-
bile, dimostrare coerenza, comunicare questo valore
e fare business allo stesso tempo?
Innanzitutto, è importante comprendere l’importanza dei
17 obiettivi per uno sviluppo sostenibile delineati dal-
l’Organizzazione Mondiale del Turismo, che ci danno quel-
le linee guida generiche su cui dobbiamo riflettere,
per poi poter costruire un piano d’azione su misu-
ra e che meglio possa rappresentare una soluzione
al nostro singolo caso.

Il piano d’azione per la propria attività turistica (qual-
siasi essa sia), può dipendere da 6 diversi fattori: 
1) dal tipo di edificio;
2) dalla cultura e preparazione del team e/o della pro-

prietà e/o dei consulenti;
3) dal territorio locale in cui è inserita;
4) dalle attività e realtà economiche inserite all’interno

del territorio;
5) dalla cultura/sensibilità delle istituzioni (pubbliche e

private);
6) dalla volontà, capacità ed abitudine di fare e creare “si-

stema” con i diversi attori (o stakeholder ) coinvolti.

È importante anche comprendere che, per delineare un
proprio piano d’azione “eco-friendly”, bisogna iniziare a
piccoli passi e pensare anche a breve termine, non solo
a medio e lungo termine.
Per fare ciò, occorre porsi la prima domanda: “Quali sono
le prime 3 cose che posso o devo fare per iniziare a coin-
volgere i miei collaboratori ed i miei clienti/ospiti?”.
Il mio consiglio è quello d’iniziare dalle cose più “sem-
plici” e “tangibili” per tutti, seguendo sempre il format
delle 3 regole d’oro. t

Green Hospitality
e

Food Tourism

3) Comunicazione/nformazione
(offline + online)
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LE 3 REGOLE D’ORO PER CONQUISTARE
I VIAGGIATORI ECO-FRIENDLY

Strategie di Green Marketing
per incrementare i profitti

e migliorare la Brand Reputation
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l 26 e 27 maggio
scorsi si è tenuto a
Taormina il 43°

vertice dei Capi di Stato e di
Governo, in quest’anno di pre-
sidenza italiana del G7. Foro di
dialogo di massimo livello tra
i leader di Stati Uniti, Canada,
Giappone, Italia, Francia, Ger-
mania e Gran Bretagna, prin-
cipali democrazie industria-
lizzate del mondo, l’evento
ha visto la partecipazione an-
che dei vertici di selezionate
Organizzazioni Internaziona-
li e di Capi di Stato e di Go-
verno dei Paesi di outreach
(Tunisia, Niger, Nigeria, Ke-
nya ed Etiopia) e dei Paesi
ospiti della Presidenza. 
Una macchina imponente, un evento di gigantesca
portata che non molti di noi hanno onore e onere di po-
ter ospitare nel proprio albergo.
Abbiamo dunque pensato, incontrandone la squisita di-
sponibilità, di fare qualche domanda al collega Stefano
Gegnacorsi, Direttore del Belmond Grand Hotel Timeo di
Taormina, albergo che ha ospitato – come già ampiamente
riportato da tutti i media – le delegazioni americana e
italiana, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la

“cena dei leader” offerta dal
nostro Presidente della Re-
pubblica Sergio Mattarella.

Signor Gegnacorsi, come si
sveglia il direttore la matti-
na del G7 – ma soprattutto,
ha dormito?
Diciamo che ho dormito poco,
e soprattutto ho dormito in al-
bergo perché ci tenevo ad es-
sere presente e a disposizione
24 ore su 24, vista l’importanza
dei personaggi che abbiamo
ospitato e il livello di sicurez-
za che c’era, eccetera… ho vi-
sto il letto per poco.

La notizia dello svolgimento
del G7 a Taormina, fra uffi-

cialità ed ufficiosità, si era avuta con circa un anno
di anticipo. Durante questo periodo si è reso neces-
sario spostare o cancellare eventuali impegni di
lunga data a causa della “blindatura” dell’hotel, non
ci sono stati ospiti che hanno dovuto convivere con
controlli e procedure di security pre-evento?
Dal 22 al 28 maggio (partenza del G7) l’albergo è stato
preso in esclusiva, quindi non abbiamo avuto altri ospi-
ti che hanno condiviso l’esperienza.

OSPITALITÀ

di Marcella Di Pasquale
)

( I )

Cose che
capitano…
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Avevamo qualcosa di lunga data che abbiamo dovuto spo-
stare, anche perché inizialmente ci avevano chiesto di
bloccare le date dal 24 al 28, poi più sotto data (verso
febbraio/marzo) ci hanno richiesto di anticipare la chiu-
sura dell’albergo al 22. Nel frattempo avevamo preso al-
tre prenotazioni fino al 24 di maggio… per fortuna ab-
biamo un altro albergo, il Belmond Villa Sant’Andrea, che
è sul mare e quindi non nella “zona rossa”: lo abbiamo
potuto tenere aperto fino al 24 maggio e quindi abbia-
mo rilocato lì alcuni ospiti – chiaramente con qualche
complicazione, ma siamo riusciti a risolvere.

Che impatto ha avuto sulla consueta attività alber-
ghiera del Grand Hotel Timeo: avete notato un au-
mento delle prenotazioni correlato all’evento, a par-
tire dal suo annuncio?
L’aumento c’è stato, durante lo svolgimento e in segui-
to, piuttosto che in anticipo; da quando è iniziato c’è sta-
ta sicuramente una cassa di risonanza e una maggiore
attenzione per Taormina, ma non un effetto per il pre-
evento.

Quanto era complesso il cerimoniale? Quanto è sta-
to impegnativo conformarsi, metterlo in pratica: ha
richiesto una formazione specifica del personale, o
c’era chi, oltre la security, seguiva tutto e verificava
che tutto fosse impeccabilmente svolto?
Beh, noi siamo stati aiutati dal responsabile dell’ospitali-
tà e dei ricevimenti presso la Presidenza della Repubblica,
che era presente qui e con il quale abbiamo iniziato a col-
laborare già qualche giorno prima dell’evento. Il nostro staff
di ristorazione - a partire del Food and Beverage Manager
e dall’Event Manager fino al Restaurant Manager e allo Chef
- ha avuto con lui degli incontri per seguire le linee del-
l’ospitalità come fossimo al Quirinale; inoltre, alcuni camerieri
che hanno servito la cena erano parte dello staff della Pre-
sidenza della Repubblica, quindi allenati per questo tipo di
servizio. Sono stati molto collaborativi con noi e con la no-
stra squadra, e tutto ha funzionato molto bene. 

Avete dovuto provvedere a personale extra, e se sì con
quanto anticipo dati gli altissimi standard richiesti di
servizio e le misure straordinarie di sicurezza? 

( Il Presidente Mattarella, Stefano Gegnacorsi e Roberto Toro )
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Non ci siamo avvalsi di personale extra per l’occasione:
oltre allo staff fornito come dicevo dalla Presidenza del-
la Repubblica per la cena, abbiamo utilizzato anche il per-
sonale dell’Hotel Villa Sant’An-
drea a supporto di quello del Ti-
meo, per evitare di ricorrere a
personale che non conosciamo
così bene quanto il nostro abituale.

Con una macchina della sicu-
rezza indubbiamente imponen-
te - voi ospitavate Trump e si sa
che i servizi segreti americani
non scherzano in fatto di con-
trolli, fanno uno screening ge-
nerale a chiunque entri in un
breve raggio dal presidente - im-
maginiamo sia stato fatto un
accurato background check su
tutto il personale: c’è stato
qualcosa che vi è pesato in ma-
niera ingombrante all’interno
della struttura? 
Non in particolar modo. Certamente il servizio di sicu-
rezza era molto forte, soprattutto per il fatto che fra gli
ospiti c’era il presidente Trump. Tra l’altro, nella parte del-
l’hotel che era occupata dal presidente degli Stati Uni-
ti d’America la security faceva lo screening anche al per-
sonale che poteva accedere all’interno della zona “degli
americani” – sia il personale addetto alle pulizie, che i ca-
merieri che servivano la colazione in camera. Ne era sta-
ta registrata e consegnata la lista, ed era stato dato loro
un codice pin per accedere… insomma, c’era un grande
livello di sicurezza.

A questo proposito, è stato necessario apportare ade-
guamenti tecnologici agli impianti?
Sì, qualcosa a livello tecnologico è stato fatto; è stata ri-
chiesta una serie di impianti, dalla fibra ottica ad altre
modifiche, comunque temporanee.

Abbiamo letto del grande successo che ha avuto la
cena offerta dal Presidente Mattarella, opera del vo-
stro chef Roberto Toro, che fra l’altro è stato invita-

to a cucinare presso l’ambasciata italiana a Wa-
shington durante la settimana della cucina italiana
a novembre (appuntamento che l’anno scorso ha cu-

rato Massimo Bottura, tristellato
Michelin). Anche questo è, per lo
Chef e per la struttura che egli
rappresenta, un apprezzamento
importante.
Fra tutti gli apprezzamenti rice-
vuti - in generale, non solo per
quanto riguarda la cena e sem-
pre nell’ambito di quello che la
tutela della privacy può rivelare
- ce ne è stato uno diverso, che
vi ha colpiti o inorgogliti parti-
colarmente, un ospite che ha
detto quel qualcosa di più? Come
noi cerchiamo sempre di sor-
prendere il nostro ospite, a vol-
te è l’ospite che sorprende noi…
Sicuramente sì. Quello che è suc-
cesso e mi ha lasciato senza parole
è che il presidente Trump, prima di

andar via, ha chiesto di salutare Roberto, il nostro chef,
per fargli i complimenti di persona per come aveva man-
giato. Diciamo che per essere una persona abituata ad
avere tutto quello si può avere, credo che questo sia un
qualcosa che ha colpito sicuramente Roberto e tutti noi.

Beh, complimenti: immagino che dovrete tenervelo mol-
to ben stretto, il vostro Chef, d’ora in avanti sempre
di più… In conclusione, come descriverebbe oggi que-
sta esperienza? 
Come un’esperienza fantastica, che ci ha arricchito e la-
sciato un segno. Sicuramente faticosa, perché c’è stato
un anno di lavoro per 48 ore di evento… però penso che
chi ha avuto modo di fare quest’esperienza non la di-
menticherà mai.

Ringraziamo ancora molto Stefano Gegnacorsi per la di-
sponibilità che ci ha dato, pur non essendo un nostro
associato.
Nel salutarlo vorrei dire “Ad maiora!”, anche se in real-
tà non so quali “maiora” potrebbero ancora venire… t

( Il tableau della cena dei leader )



opo aver parla-
to, nel numero
scorso, dell’evo-

luzione e dei cambiamenti re-
lativi all’ospitalità nella storia
degli alberghi di Roma, vorrei
soffermarmi sulle trasforma-
zioni di eleganti edifici ricchi di
storia che sono stati riconver-
titi in hotel di pregio.
Il ‘700 e l’800 avevano già se-
gnato un confine tra il lusso e
la magnificenza. Il lusso è
ostentazione, mirato ad assu-
mere il carattere distintivo di
una condizione superiore alla
propria; la magnificenza, inve-
ce, non ha bisogno di ostenta-
zione: è la tranquilla e semplice rappresentazione del-
l’eccellenza e della qualità.
L’albergo rappresenta la struttura efficiente ed idonea
ad intraprendere percorsi semplici per la ricerca del-
l’eccellenza al fine di creare nel cliente le “emozioni del-
l’ospitalità”, consentendo lo sviluppo del turismo che è
uno degli avvenimenti più significativi della seconda metà
del ‘900.
Il viaggio diventa, invece, prodotto di consumo ordina-
rio, il turismo di massa è una realtà che non può esse-

re rievocata rimpiangendo i tempi passati e non può es-
sere gestito con bagliori stagionali di artigianale im-
provvisazione.
Il turismo è un fatto di politica economica, di program-
mazione, di professionalità, di specializzazione; attira quan-
tità elevatissime di valuta straniera e lavora pesando poco
sulle importazioni, ed anche il contributo in termini di oc-
cupazione diretta e indiretta non è da sottovalutare.
Il turismo da un punto di vista professionale appare par-
ticolarmente adatto al carattere dell’italiano (certo un pe-

OSPITALITÀ

di Carlo Santilli
)

(D )

46 HOTEL MANAGERS estate/autunno 2017

Rome hospitality story
Evoluzione e cambiamenti dell’ospitalità

nella storia di Roma
(SECONDA PARTE)

( Hotel Villa Spalletti Trivelli, Salone degli Arazzi )



HOTEL MANAGERS estate/autunno 2017 47

ricolo può derivare dall’improvvisazione e dalla scarsa pro-
fessionalità), vive di una sorta di rendita per la posizione
climatica e geografica, per il paesaggio, per il patrimonio
storico e artistico, che sembrano esonerare l’imprendito-
re dall’innovazione e dall’adozione di tecniche manage-
riali comuni ad altri settori industriali.
L’innovazione non deve interessare soltanto le grandi
organizzazioni, ma coinvolgere sempre più gli im-
prenditori di piccole e medie imprese: lo richiede la cre-
scente competitività e il mutamento qualitativo della
domanda. Roma esercita un forte richiamo e gode di
grande prestigio, ma è necessario porsi all’avanguardia
delle tecniche di avvicinamento del pubblico e di pro-
duzione di un bene turistico che ormai è un insieme di
servizi integrati.

L’ospitalità romana deve porsi l’obiettivo di una flessibi-
lità che le consenta di rispondere, puntualmente e velo-
cemente, ai mutamenti di qualità della domanda: l‘ospi-
te si fa sempre più esigente e autonomo, sempre più col-
legato al web e ai social da dove selezionerà le diverse op-
portunità prima di decidere i propri - lunghi o brevi - pe-
riodi di lavoro o di svago.
In realtà, anche in un mondo di super organizzazione, un
viaggio od una vacanza restano ancora un’avventura per-
sonale, di grandi emozioni e scoperte.

Esempi di strutture nel tessuto urbano di Roma tra-
sformate in hotel
Nel tessuto urbano di Roma ho volutamente scelto alcu-
ni degli immobili che, cambiando destinazione d’uso, han-
no valorizzato ed esaltato la storia vissuta all’interno di
quelle mura.

Hotel Exedra - 5 stelle
Si trova in Piazza della Repubblica, è stato inaugurato nel
2000, sono stati utilizzati ed inglobati nell’edificio il mo-
numentale granaio del ‘500 voluto all’epoca da Papa Cle-
mentino ed adibito nei secoli ad usi diversi (come ad esem-
pio la scuola per il turismo) nonché l’ex Cinema Moder-
no, uffici ed abitazioni varie.
La facciata di marmo e il sapiente restauro dell’intera piaz-

za e del grande edificio resi-
denziale del diciannovesimo
secolo hanno dato al nuovo
progetto, realizzato dal famo-
so arch. Gaetano Koch, il pri-
vilegio di una vista unica ed in-
superabile, inserendosi perfet-
tamente tra le Terme Romane
di Diocleziano e la fontana
delle Naiadi, realizzata dal fa-
moso scultore Mario Rutelli nel
1901.
Sono state così realizzate le 238
camere e le 18 suites, due del-
le quali Presidenziali, inaugurate
in occasione del matrimonio del
Principe Emanuele Filiberto di
Savoia con Clotilde Courau av-
venuto nel 2003.

Le sale convegni, realizzate ricavando volumetria nei sot-
terranei del palazzo, evidenziano l’unicità dei luoghi
“camminando sulla storia”: il pavimento, infatti, è
realizzato con inserti in vetro dove in trasparenza si ve-
dono i resti delle terme e tratti di opus reticolarum, alle
pareti resti portati alla luce durante i lavori di trasfor-
mazione.
La vecchia sala del Cinema Moderno, ora magnificamen-
te decorata ed arricchita da fregi e stucchi, conferisce al-
l’atrio una magnificenza inaspettata. Il ristorante posi-
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zionato sul terrazzo all’ultimo piano fa apprezzare il cli-
ma mite di Roma e rappresenta un grande spazio dedicato
alla ristorazione.
I grandi porticati bonificati ed attrezzati arricchiscono l’in-
gresso con red carpet assistito dai portieri in elegante li-
vrea su modello vintage, e conferiscono accoglienza ed
ospitalità in un micro clima protetto con negozi, piano
bar, ristoranti ed il nuovo cinema multisala.

Relais hotel antico palazzo Rospigliosi - 4 stelle
Edificio adiacente alla Basilica di Santa Maria Maggio-
re, è stato la residenza di Papa Clemente IX (al secolo Giu-
lio Rospigliosi). Fu costruito nel 1590, al suo interno si
trovano ancora oggi busti ed iscrizioni sui marmi alle pa-
reti, testimonianze religiose, culturali, marmi romani ed
una bellissima sala adibita a biblioteca religiosa conte-
nente rari testi sacri.
Nel 1769 il marchese Francesco Maria Imperiale Lerca-
ri trasformò l’edificio in sede dei Missionari Apostolici;
il particolare che colpisce visitandolo è l’ingresso carra-
bile per l’accesso al cortile delle carrozze, situato 4 me-
tri più in alto rispetto all’attuale piano stradale, ribassato
per l’assetto urbanistico della piazza.

All’interno del cortile vi sono una pregevole fontana ed
una chiesa seicentesca consacrata stile tardo neoclassi-
co dell’epoca di Leone XII, adibita alla preparazione re-
ligiosa dei giovani e dove Eugenio Pacelli, futuro Pio XII,
ricevette la Prima Comunione. Infine, dopo diversi usi è
stato riconvertito in un hotel di pregio con 39 camere
dove si respira l’atmosfera della storia del passato.

Hotel Palazzo Montemartini - 5 stelle
Realizzato alla fine del 1800, porta il nome dell’ingegnere
Giovanni Montemartini, primo assessore del Comune di
Roma e che ha costruito la prima centrale elettrica: nel-
la sua residenza, adiacente alle Terme di Diocleziano, è
stato realizzato recentemente un hotel di pregio dove al-
l’interno dell’attuale bar si possono ammirare delle
straordinarie colonne romane.
Dopo l’uso abitativo dapprima e gli uffici della società
dei trasporti comunali A.T.A.C. poi, la sapiente ed impe-
gnativa trasformazione ha valorizzato gli interni con pro-
gettazione e realizzazione di camere tutte diverse fra loro,
con arredi diversi e ricercati, con tipologie che offrono
agli ospiti spazi e uso confortevole, atipico per gli hotel.
Il Centro Benessere, di qualità non comune, offre un pro-
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gramma wellness variegato tra trattamenti benessere e re-
lax. Un innovativo percorso d’acqua attraversa ed avvol-
ge l’intera struttura, dalle camere ai corridoi al centro con-
gressi, fino a riversarsi nelle tre piscine di tre temperatu-
re diverse del centro benessere per un’esperienza unica e
suggestiva. La spa di 600 mq è dotata di sale massaggi e
trattamenti, docce emozionali cromo-terapiche, piscine ri-
scaldate, sauna e bagno turco rivestiti in cristallo, zone re-
lax tematizzate con pareti realizzate con blocchi di sale rosa
dell’Himalaya e harmonic vibes per l’ascolto della musi-
ca in dolby surround attraverso le tavole armoniche in abe-
te rosso di risonanza della Valle di Fiemme.

Hotel albergo Santa Chiara - 3 stelle
Alle spalle del Pantheon, confinante con l’omonima chie-
sa che conserva le spoglie della Santa, ha una storia uni-
ca che proverò a riassumere. Nato come locanda nel me-
dioevo, si trovava sul percorso dei pellegrini diretti a San
Pietro, dove vi era un pullulare di botteghe di oggetti sa-
cri e di abiti talari, di numerosi conventi e seminari con
i giovani seminaristi dalle sottane colorate dai colori di-
versi per distinguere i diversi collegi, con tonache rosse,
bianche, grigio polvere e nero.

Dopo il 1870 fu insediato nelle vicinanze il Ministero del-
la Pubblica Istruzione detto La Minerva, che diede ancora
più sviluppo alla locanda.
La mistica denominazione, rara fra le denominazioni de-
gli alberghi, nacque da un accorpamento di piccole case,
lasciti e donazioni fatte ad una delle tante confraterni-
te esistenti con lo scopo di “fare del bene alle bisognose
ragazze da marito” e fu così che si ingrandì ulteriormente.
Il 7 febbraio 1874 si inaugurò il Teatro Rossini dove per
anni si esibì il compianto Checco Durante. Oggi si acce-
de all’hotel attraverso l’ingresso del teatro progettato dal-
l’architetto Vespignani, famoso ai tempi di Pio IX. La pro-
prietà aveva raggiunto una notevole dimensione di lavoro,
era originaria di Amatrice ed aveva cercato fortuna a Roma
e, intravedendo opportunità di sviluppo, si diede ai suc-
cessivi ingrandimenti. I Cortigiani si allargarono prendendo
in gestione il famoso Ristorante La Rosetta e l’Albergo La
Minerva. Ospiti illustri frequentarono l’Hotel Santa Chia-
ra, come Don Luigi Sturzo, De Gasperi, Einaudi e molti sin-
daci di grandi città. Una curiosità: fino a pochi decenni
fa alle coppie veniva chiesto di presentare i documenti di
legittimità. Una statua all’imperatore Commodo è con-
servata in fondo alla hall. Ora l’hotel è una struttura ri-
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cettiva che fa rivivere nel centro di Roma la storia e l’evo-
luzione dell’ospitalità dei secoli passati.

Villa Spalletti Trivelli dimora d’epoca
Costruita sui resti della casa di Tito Pomponio Attico, edi-
tore ed amico di Cicerone, fu trasformata sotto la gui-
da dell’Arch. Domenico Avenali.
La Contessa Rasponi, vedova del Conte Venceslao Spal-
letti Trivelli, donna intelligente ed illuminata, presiden-
tessa del cenacolo politico e culturale di prestigio, rice-
veva nella sua casa i personaggi di spicco dell’Europa di
inizio XX secolo. Nel 2004 Giangiacomo Spalletti Trivel-
li e Susanna D’Inzeo, figlia di Raimondo pluricampione
olimpico, decidono di trasformare la dimora storica in una
residenza di lusso per ospiti raffinati ed esigenti.
Le 12 spaziose e raffinate suites rendono il soggiorno in-
dimenticabile in una cornice unica e preziosa; l’ospite
ha il piacere di riposare in spaziosi letti con lenzuola di
lino di fiandra, la biblioteca ha più di 10.000 volumi an-
tichi, i saloni con opere d’arte di inestimabile pregio la-
sciano l’ospite senza fiato, il giardino interno con i pro-
fumi intensi del gelsomino crea atmosfere magiche, e

l’affaccio sui giardini del Quirinale rende memorabile il
soggiorno. 

Hotel the Building - 4 stelle
Confinante con le mura Aureliane, adiacente alla torre
a base pentagonale ed a pianta quadrangolare del ter-
zo secolo, raro esempio di architettura militare voluta da
Teodorico re degli Ostrogoti, e vicino a Porta Pia.
Ricollocato recentemente nel mondo dell’ospitalità dal
famoso e prestigioso Collegio San Leone Magno, istitu-
to religioso che prende il nome in onore di Papa Leone
XIII, poi divenuto Liceo Plinio Seniore dove ha studiato
fra gli altri il Presidente della Repubblica Sergio Matta-
rella, ha mantenuto nella recente riconversione la spet-
tacolare navata ed il matroneo, ricchi di decori, fregi, stuc-
chi e del pavimento originale, adibiti a bar - ristorante.
La trasformazione dell’hotel con le 108 camere e suites
ha ottimizzato la grande sala dell’ex-refettorio che, sa-
pientemente ristrutturata, ha esaltato la struttura muraria
evidenziando le volte a crociera del sotterraneo, realiz-
zando un evocativo centro benessere con piscina. Cari Col-
leghi, un saluto affettuoso e… alla prossima puntata. t
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