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DI ALESSANDRO

D’ANDREA

LA NUOVA VESTE DI
HOTEL MANAGERS

C

ontinuano le azioni di aggiornamento della nostra immagine associativa e
sviluppo della comunicazione interna ed esterna, ed un nuovo passo verso il
futuro lo rappresenta la nuova veste grafica della nostra rivista Hotel Managers.
Da questo numero, come potrete notare sfogliando la rivista, su suggerimento del
nostro Direttore Editoriale Cinzia Rosati - che ringrazio pubblicamente per l'impegno sempre dimostrato nel raggiungimento degli obiettivi
che la Giunta Esecutiva si era prefissata - è
stato usato un nuovo modello grafico di presentazione dei contenuti. Certo, come tutto, a
qualcuno piacerà di più e ad altri meno, ma di
certo le novità hanno sempre molto appeal e
con questo spirito abbiamo ritenuto opportuno
presentarvi il nuovo layout.
In realtà qualcosa era già stato cambiato dal numero precedente, ma lasciamo che
sia proprio il Consigliere nazionale delegato
alla comunicazione a raccontarci di più. In una
temporanea inversione di ruoli ho intervistato
Cinzia per farci spiegare cosa e perché.
Qual è l'obiettivo di questo cambiamento? Come hai già spiegato, in un processo
di aggiornamento della nostra immagine associativa ritenevo opportuno trasmettere anche
attraverso le pagine di Hotel Managers il
nuovo stile della nostra voce.
Quali sono le modifiche salienti? Una
nuova copertina, che utilizza gli strilli, così
come anche negli articoli interni; una diversa
gestione degli spazi dedicati alle immagini;
una suddivisione in rubriche dei diversi argomenti trattati; una sezione dedicata al nostro
Centro Studi Manageriali "Raffaello Gattuso",
che sarà sempre posizionata al centro della
rivista e con pagine di colore diverso, in modo che sia una sorta di inserto staccabile. Questi
ultimi due aspetti erano già stati testati nello scorso numero.
Ci sono altre nuove idee per i prossimi numeri? Si, certamente, anche perché si è
rivelato un impegno molto oneroso che, nonostante il supporto della tipografia che ci segue
ormai da anni ed anche il tuo, Presidente, era impensabile riuscire a trasformare tutto solo da un
numero all'altro; per esempio, alcune delle nostre rubriche saranno dei racconti che verranno
pubblicati in diversi capitoli, su più numeri consecutivi; inoltre, su suggerimento del Presidente
del C.S.M. vorrei riuscire ad avere la traduzione in inglese di alcuni articoli, fino - speriamo - ad
avere la rivista bilingue.
Possiamo dire che il lavoro svolto fino ad oggi è stato molto, ma tanto c'è ancora da fare:
e sono certo che l'impegno non mancherà, grazie all'affetto che tutti noi proviamo per A.D.A.
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DI CLAUDIO

NOBBIO

DIRE NO

C’

era un tempo che se ti sottoponevi a un esame di assunzione al Ritz l'intervistatore trovava il modo di farti dire NO. Poi aggiungeva: "questa è l'ultima
volta che in questo albergo pronuncerai un NO". Faceva parte della cultura
della buona ospitalità. Dovevi sempre trovare il modo di soddisfare un cliente. Lo stesso se ti
chiedevano una camera quando l'hotel era completo: dovevi comunque accettare la prenotazione
e poi erano problemi del receptionist quando il cliente arrivava. Chi in questo mestiere non si
è mai trovato in una situazione del genere?
Ora il sistema sembra cambiato. La prima cosa che rispondevi in un hotel vicino a un
casino quando il cliente walk-in ti chiedeva una camera non prenotata la risposta era "Siamo
completi. Lei esattamente cosa desiderava?"
per capire se era un pagatore o meno.
Poi decidevi.
Ora se un cliente tradizionale o
un collega ti chiede una camera in alta
stagione tu rispondi "sorry!". Cosa è cambiato? Intanto oggi non sei più padrone
delle tue camere, ma è dalla centrale
della tua compagnia che si decidono le
prenotazioni e il destino del booking.
E l'overbooking? I clienti sono talmente
pieni di diritti che se non trovano
la camera quando arrivano sono guai
e comunque problemi. Chi si azzarda
a fare overbooking, se non chi ha due o tre
alberghi vicini della stessa compagnia (come ad
esempio i Bettoja a Roma)?
Finita quell'idea che una camera c'era sempre e comunque, perché se ne tieni una per eventuali clienti speciali
dalla centrale prenotazioni lo vedono - sono come la Spectre e non puoi più fare gli
affari tuoi. Mi raccontano che anni fa un capo ricevimento della CIGA teneva dieci camere per
sé per darle a chi decideva lui.
Tutta storia ormai.
Quando era meglio?
Il fatto è che comunque ora si può dire NO e non come ai tempi di Asia Argento,
vent'anni fa, all'Hotel du Cap di Cap Martin tra Mentone e Montecarlo…
Io sono della generazione del "signorsì", o meglio del "sissignore" che è meno
militaresco (Mauro, un mio receptionist veneziano, rispondeva "comandi!", e poco ci mancava
che si mettesse sull'attenti quando gli chiedevano qualcosa), la generazione de "il cliente ha
sempre ragione soprattutto quando ha torto". E perché? Perché paga. Ora pagare non è più
sufficiente per realizzare i propri desideri, ci vogliono anche condivisione, tatto, educazione.
Chiedi conferma a Berlusconi.
È cambiata la vita al di fuori dell'hotellerie, era inevitabile che cambiasse anche nel
mondo dell'ospitalità. La buona educazione e la gentilezza prendono il posto degli abusi, del
"lei non sa chi sono io". Oggi puoi rispondere: "me lo dica, chi è lei".
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DI FRANCO ARABIA

NON ERA IL
TEMPO DELLE MELE

N

on era il tempo delle mele ma eravamo a ridosso della fine della seconda
guerra mondiale, nell'anno domini millenovecentocinquantacinque, con tutte
le problematiche del tempo. Il turismo? Era solo patrimonio per ricchi. Di
conseguenza gli alberghi con l'A maiuscola erano pochi. In fondo, come dimostra la storia del
nostro paese, eravamo un popolo di locandieri. Nel sud dell'Italia, escludendo centri come
Palermo, Catania, Taormina, Napoli e Bari, sul piano della metafora il resto era deserto. Non a
caso, già nel millenovecentoquarantaquattro, Carlo Levi aveva scritto uno tra i tanti suoi
capolavori: Cristo si è fermato a Eboli. Anche nel resto dell'Italia, tuttavia, il fenomeno si
muoveva solo tra Firenze, Bologna, Venezia, Milano, Torino. Le grandi società alberghiere
erano la CIGA e, in Sicilia, la SGAS. L'avvio
della trasformazione strutturale in senso
più composito avvenne con il primo Anno
Santo, quando, soprattutto per Roma, il
Governo del tempo intervenne influenzando
la trasformazione dell'albergherìa nella
capitale. Sono elementi che a molti qualche
volta mancano, per cui alcuni sono portati
ad azzardare tesi che sembrano quasi fumetti nati dalla disinformazione e ricominciano ogni volta da zero, dimenticando
come non si possa costruire il futuro senza
tener conto della storia dei singoli popoli
o sistemi sociali che siano. Diverse questioni
strutturali nel meridione d'Italia - e non
solo - furono poi risolte dalla lungimiranza
imprenditoriale di Gaetano Marzotto, industriale tessile veneto che dal nulla creò la Compagnia Italiana dei Jolly Hotels in cui confluì
la cultura della CIGA. Poi fu il momento di ENI che con la catena dei Motelagip stabilì un altro
passaggio nel mondo dell'ospitalità inserendo cultura di tipo industriale. La cosa che in
questa fase interessa, però, è ricordare ai nostri lettori che fu proprio in quel momento postbellico che alcuni importanti direttori di albergo, Bob, Ottolini, Galleani e altri, fondarono la
prima associazione tra direttori d'albergo, il cui acronimo, oggi, è ADA-ITALIA; e il marchio, regolarmente registrato, è formato dall'antico timone [che era poi della confederazione dirigenti
di azienda] su scudo blu. Il prossimo ottobre festeggerà il suo sessantatreesimo compleanno,
un'anziana signora, garbata e gentile come sempre, dal nome biblico: Ada. Sarebbe lungo
scrivere, in questa fase, la sua storia. In passato è stata redatta ma si è fermata ai primi
venticinque anni. Abbiamo motivo di ritenere che quanto prima sarà aggiornata. Come in
qualsiasi sistema è normale che negli anni abbia subìto trasformazioni socialmente comprensibili.
La modificazione di un sistema, però, non annulla la sua storia, per cui - soprattutto per i disinformati - occorre ogni tanto rammentare alcuni eventi che, ancora oggi, indicano in Ada
l'unica associazione che in tal senso abbia avuto una lunga storia da raccontare.
Ricordiamo come siano stati i dirigenti Ada a firmare il primo contratto che
modificava la figura giuridica del direttore d'albergo, passando da primo livello [ancora
non c'erano i quadri] a dirigente d'azienda propriamente inteso, un fattore non da poco che

RICORDIAMO COME
SIANO STATI I DIRIGENTI
ADA A FIRMARE
IL PRIMO CONTRATTO
CHE MODIFICAVA LA
FIGURA GIURIDICA DEL
DIRETTORE D’ALBERGO
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segnava un momento storico qualificante. Si sgombrava in modo netto il luogo
comune che il direttore d'albergo sarebbe stato un maggiordomo ma che, in effetti,
non era cosí.
Non si può fare a meno di ricordare per doverosa riconoscenza, sia Ottolini,
sia Bob, che furono gli artefici di quella svolta. In sequenza successiva Ada fu
l'unica associazione impegnata sotto ogni profilo. Ricordiamo l'avvio del Centro
Studi sotto l'egida della Martini e Rossi e che, poi, divenne Centro Studi Manageriali,
oggi intestato al chiarissimo professore Raffaello Gattuso la cui proficua attività
continua.

ASSOCIAZIONE
DIRETTORI
ALBERGO

ITALIA
DAL 1955

La storia di Ada racconta come, in seguito, in diverse regioni l'intensa
attività di convegni e seminari, oltre ai diversi rapporti istituzionali in prassi costante
con le Fiere di Genova, Rimini, Roma e Milano, sia stato istituito l'albo professionale
per il direttore d'albergo [Puglia, Calabria, Umbria, Liguria], anche se, poi, in quasi
tutte siano stati abrogati per oggettivi presupposti giuridici e pratici. Ci racconta
come sia stata ADA a volere Solidus e a riattivare l'Associazione Italiana delle
Governanti d'Albergo. Leggendo le annate dell'organo ufficiale è possibile connettersi
con la sua storia e con il primo convegno di Tecnologia Turistica - alberghiero
svoltosi a Messina e che poi, da quel momento, si muoveva in divenire all'interno
un processo culturale tecnico professionale in ascesa. Sempre ADA ci ricorda come
sia stata partner di qualche università, Perugia in particolare. Sarebbe oltremodo
lungo continuare, però è sempre ADA che ci racconta come ai nostri tempi abbia già
avviato il percorso presso il Ministero delle Attività Produttive per il riconoscimento
della professionalità degli associati e che, su altro piano, sia in attesa per il riconoscimento della personalità giuridica. Certo è possibile immaginare qualcuno che
non conoscendo la storia di ADA, possa, impropriamente, pensare in astratto ma
che poi, studiandola [la storia], debba necessariamente riflettere e debba convenire
che occorre dare a Cesare quel che è di Cesare, a Dio quel che è di Dio.

Milano, 7 ottobre 1955

I Soci Fondatori
Armando Armanni
Arialdo Bardelli
Giuseppe Barattini
Gianluigi Baroncini
Ernesto Bob
Enrico Cucchiani
Antonio Dei
Guglielmo della Giulia
Antonio Dellea
Bruno Galleani
Giuseppe Gianfilippi
Silvio Levet
Antonio Marietti
Luigi Morazzoni
Nruno Mosca
Nino Ottolini
Willy Panzer
Ugo Perricone
G.B. Widmann
G. Quarti di Trevano
Vincenzo Ratti
Livio Rosa
Ugo Simonelli
Aldo Tadisi
Bruno Tomei
Carlo Valensin
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DI VINCENZO

VINCENZO MELECA
Avvocato giurislavorista,
collabora da anni con ADA
e il suo centro Studi.

MELECA

LE POLITICHE AZIENDALI
PARARETRIBUTIVE:
I FRINGE BENEFITS

N

ell'ambito delle attività di gestione delle risorse umane grande importanza
hanno, in tutta evidenza, le politiche retributive aziendali, cioè tutti quegli
interventi, unilaterali o concordati con le rappresentanze sindacali aziendali,
che vanno ad influire direttamente sulla retribuzione dei lavoratori dipendenti, incrementandola
in modo stabile (ad esempio con gli aumenti comunemente definiti di merito, ad personam,
del superminimo individuale o collettivo e simili) oppure con
erogazioni una tantum (ad esempio con premi, bonus legati a
sistemi incentivanti).
Vi sono però altri strumenti a contenuto sia economico sia
non economico che stanno avendo in questi ultimi anni un notevole
incremento, soprattutto perché, non rientrando nel concetto giuridico
di "retribuzione", non aggravano più di tanto per il datore di lavoro
il costo del lavoro: sono i cosiddetti "fringe benefit", cioè tutti quegli
oggetti e servizi aggiuntivi alla retribuzione ed ai diritti riconosciuti
al lavoratore dalle leggi o dalla contrattazione collettiva. Vanno
subito opportunamente precisati due aspetti importanti.
Il primo: nel momento in cui i fringe benefit , anziché essere
concessi dal datore di lavoro in modo discrezionale o come
conseguenza di accordi individuali, diventano oggetto di accordo
sindacale, perdono buona parte del loro valore motivazionale, trasformandosi a tutti gli effetti in diritti del lavoratore.
Il secondo: alcuni oggetti (come ad esempio i telefoni
cellulari, i personal computer portatili ed i tablet) che fino a non
molto tempo fa venivano considerati come fringe benefit, laddove il
loro uso veniva consentito anche per motivi personali, oggi, dopo la
modifica dell'art. 4 della Legge 300/1970 (c.d. "Statuto dei lavoratori")1,
salvo alcune eccezioni, non sono più ritenuti tali, in quanto ritenuti
"strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa" ciò che li ha fatti sostanzialmente diventare strumenti di
controllo dei lavoratori ai quali sono stati affidati, escludendoli evidentemente dal concetto
stesso di fringe benefit.

PER IL DATORE DI LAVORO O
PER LA STRUTTURA
AZIENDALE CHE HA LA
RESPONSABILITÀ DELLA
GESTIONE DELLE RISORSE
UMANE È IMPORTANTE
CERCARE DI COMPRENDERE
BENE QUALI POSSONO
ESSERE LE ASPETTATIVE, LE
NECESSITÀ, I BISOGNI DI
CIASCUN LAVORATORE, IN
MODO DA RICONOSCERGLI IL
FRINGE BENEFIT PIÙ IDONEO

1 Legge 20 maggio 1970, n. 300 , art. 4 - Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo: "1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la
tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi. 2. La disposizione di cui al comma
1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze. 3. Le informazioni
raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso
degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ".
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Nelle note che seguono accennerò alle predominanti finalità dei fringe benefit, alle
principali tipologie in uso nelle imprese (evidenziando quelli legati al welfare aziendale e
quelli che possono essere utilizzati senza troppe difficoltà nelle imprese alberghiere) e ad
alcune buone prassi per la loro gestione.
Finalità
Molteplici sono le finalità che giustificano l'attribuzione dei fringe benefit: quelle
predominanti alla base della loro adozione possono essere suddivise in alcune grandi
categorie: l'appartenenza e la fidelizzazione (un esempio sono i biglietti da visita con logo
aziendale; un altro, la possibilità di fruire gratuitamente o a bassi costi di soggiorni in altre
strutture della stessa catena alberghiera; un altro ancora è costituito dal patto di stabilità); il
vantaggio economico (come la fruizione del servizio di mensa aziendale a costi simbolici,
oppure la concessione di un'autovettura aziendale per uso promiscuo); il welfare e la tutela
della salute (ad esempio, con la possibilità di fruire di check-up sanitari periodici o di servizi
a familiari con problemi di salute); il work-life balance (la concessione di ferie e/o permessi
retribuiti aggiuntivi a quelli contrattuali o la possibilità di svolgere una parte dell'attività
lavorativa al proprio domicilio, con modalità di smart-working ); lo status (l'esempio classico
è la vettura aziendale di prestigio, riservata solo ai top managers; un altro è l'arredamento
dell'ufficio); l'autorealizzazione (come la concessione ad alcuni top manager di significative
quote di stock options ).
Per il datore di lavoro o per la struttura aziendale che ha la responsabilità della
gestione delle risorse umane è importante cercare di comprendere bene quali possono
essere le aspettative, le necessità, i bisogni di ciascun lavoratore, in modo da riconoscergli il
fringe benefit più idoneo.
Le principali tipologie di fringe benefit
Facendo riferimento alle finalità predominanti appena sopra indicate, ecco i principali
fringe benefit utilizzati dalle imprese:
a) Appartenenza e fidelizzazione: scopo principale di vari fringe benefit è quello di
creare e/o rafforzare il legame tra l'azienda ed i lavoratori che vi prestano la loro attività. I
principali e più diffusi sono:
• biglietti da visita con logo aziendale: anche se può sembrare banale, il biglietto
da visita con logo aziendale e denominazione della funzione ricoperta, con il quale il
lavoratore si presenta all'esterno dell'azienda, lo fa diventare - e sentire! - componente e
rappresentante dell'azienda stessa. Non a caso non vengono concessi a tutti i lavoratori, ma
soltanto a quelli ai quali l'azienda attribuisce una certa rilevanza. L'importanza di questo
fringe benefit, spesso trascurata, è confermata dal fatto che le imprese più attente, nel caso
di cessazione del rapporto di lavoro, si preoccupano di ritirare, laddove possibile, tali
biglietti da visita, diffidando in ogni caso il loro ex-lavoratore dal loro possibile utilizzo.
Costi per l'azienda trascurabili; effetti di tipo retributivo inesistenti; motivazione del lavoratore
talora bassa o addirittura, nel tempo, inesistente.
• servizio di ristorazione aziendale: è noto come la possibilità di consumare nell'arco
della giornata lavorativa un pasto fornito dal servizio di ristorazione aziendale venga
valutata molto positivamente non soltanto dai lavoratori, ma anche dalle organizzazioni
sindacali (che in molti casi lo hanno fatto diventare un obbligo per il datore di lavoro...) e
persino dallo Stato, che, entro certi limiti di valore, ne consente il non assoggettamento ad
imposizione fiscale e contributiva2. Analoghe considerazioni per il riconoscimento di buoni
2 Il valore del pasto non è considerato retribuzione e non è quindi soggetto a ritenute fiscali e contributive se il costo del servizio di ristorazione - anche se reso con
forme sostitutive all'esterno dell'azienda - è contenuto nel limite giornaliero di euro 5,29 (aumentato a euro 7 nel caso in cui sia reso in forma elettronica). Cfr. D.P.R. 22 dicembre
1986 n. 917 - Testo unico delle imposte sui redditi - Articolo 51 - Determinazione del reddito di lavoro dipendente, comma 2, lettera c).
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pasto (c.d. "ticket restaurant" ). Costi aziendali non trascurabili; effetti di tipo retributivo in
genere inesistenti; motivazione del lavoratore buona, anche se nel tempo ne diminuisce la
percezione.
• acquisto di beni o servizi aziendali a condizioni agevolate: la possibilità di
acquistare beni (ad esempio autovetture, elettrodomestici, abbigliamento, prodotti alimentari,
ecc.) o servizi (ad esempio servizi di trasporto, assistenza sanitaria, e, nelle compagnie
alberghiere, soggiorni presso altri alberghi situati in città d'arte o località amene) prodotti
od erogati dalla stessa azienda a prezzo agevolato rappresenta uno dei fringe benefit
motivanti in via prioritaria più diffusi, anche se spesso non del tutto percepiti come tali dai
lavoratori. Costi aziendali limitati (o, a certe condizioni, anche nulli); vantaggio economico
non irrilevante per i lavoratori.
• patto di stabilità: consiste in una sorta di contratto aggiuntivo al contratto di
lavoro, mediante il quale entrambe le parti, datore di lavoro e lavoratore, si impegnano a non
risolvere il rapporto di lavoro (se non per giusta causa) per un determinato periodo di tempo
(spesso tre anni, raramente cinque). In caso di recesso anticipato, nel patto è prevista una
clausola penale che impone alla parte recedente di risarcire l'altra con un importo pari alla
retribuzione lorda (se il recedente è il datore di lavoro, saranno a suo carico anche gli oneri
contributivi) corrispondente a quella spettante tra la data di effettiva cessazione del rapporto
e quella di prevista cessazione del patto. Costi aziendali ed effetti retributivi rilevanti in caso
di risoluzione anticipata da parte aziendale; possibilità per il lavoratore di eludere il patto3.
• outplacement: con tale beneficio il datore di lavoro si impegna ad offrire al
lavoratore - sempre in caso di risoluzione consensuale, talvolta anche in caso di licenziamento
individuale per giustificato motivo oggettivo (ad esempio soppressione del posto di lavoro)
o di licenziamento collettivo - il servizio di outplacement, cioè un'attività di supporto alla ricollocazione professionale del lavoratore prestata da enti e società specializzate su specifico
ed esclusivo incarico dell'azienda committente. Costi aziendali non irrilevanti. Motivazione
spesso non percepita dal lavoratore e non sempre positiva.
b) vantaggio economico: lo scopo principale di alcuni fringe benefit è quello di riconoscere al lavoratore un vantaggio economico, senza che ciò possa determinare, se non in
una certa misura, riflessi di tipo retributivo. Scopi secondari sono senz'altro riferibili all'appartenenza ed alla fidelizzazione. Tra gli esempi citiamo:
• autovettura aziendale per uso promiscuo: riconoscere al dipendente la possibilità
di utilizzare un'autovettura aziendale vuol dire dargli un notevole vantaggio economico e, in
funzione delle modalità stabilite dall'azienda, anche un possibile vantaggio retributivo e
previdenziale. Da un lato, infatti, il lavoratore non avrà l'onere di sobbarcarsi il costo dell'investimento nell'acquisto di un'autovettura personale; dall'altro, i suoi costi di gestione
(relativi alla tassa di circolazione, all'assicurazione RCA, agli interventi di manutenzione,
ecc.) saranno, in genere, limitati ad una parte del costo chilometrico fissato dalla tabelle ACI
per una percorrenza annua che la legge fissa nel 30% di 15.000 chilometri4. L'eventuale
vantaggio retributivo e previdenziale deriva dal fatto che la cifra risultante dal calcolo sopra

3 Non può essere considerato fringe benefit il patto di non concorrenza, che rappresenta soltanto, per il datore di lavoro, un mezzo per tutelare maggiormente il
know-how aziendale. Il corrispettivo, in effetti, è obbligatoriamente dovuto al lavoratore per legge, ex art. 2125 Cod. civ.. Se corrisposto in costanza di rapporto di lavoro, costituisce retribuzione a tutti gli effetti, soggetta a tassazione e contribuzione ordinarie ex artt. 11 e 12 D.P.R. 917/1986, ed utile a tutti gli effetti contrattuali; se corrisposta dopo la
cessazione del rapporto, sarà soggetta soltanto a tassazione separata ex artt. 17, comma 1, lettera a) e 19, commi 1 e 2, del D.P.R. 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).
Cfr. anche risoluzione Agenzia delle Entrate n. 234/E del 10 giugno 2008.
4 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 - Testo unico delle imposte sui redditi - Articolo 51 - Determinazione del reddito di lavoro dipendente (combinato disposto dei commi
2, 3 e 4): "Non concorrono a formare il reddito... a) per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30 per cento dell'importo corrispondente
ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile Club d'Italia
deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle Finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente".
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indicato costituisce retribuzione in natura, per cui, essendo assoggettata oltre che ad
imposizione fiscale anche a ritenute contributive, produrrà effetti ai fini pensionistici.
Inoltre, proprio per il fatto che è considerata retribuzione in natura, andrà calcolata, salvo
diversa disposizione derivante dalla contrattazione collettiva, ai fini del computo del
trattamento di fine rapporto e di altri istituti contrattuali5. Costi aziendali rilevanti; effetti
retributivi limitati; motivazione del lavoratore elevata.
• rimborso spese per trasporto pubblico: le somme erogate o rimborsate dal datore
di lavoro alla generalità o a categorie di dipendenti o le spese direttamente sostenute dallo
stesso datore di lavoro per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale,
regionale e interregionale del dipendente e di alcuni suoi familiari costituisce indubbio
discreto vantaggio economico, soprattutto per i lavoratori inquadrati nei livelli meno alti6.
Costi aziendali che possono essere rilevanti; effetti retributivi nulli; buona motivazione dei
lavoratori interessati.
• concessione di mutui e prestiti a tasso agevolato: fringe benefit utilizzato
soprattutto dalle aziende del settore creditizio e assicurativo7.
• alloggi di servizio per uso esclusivo: la concessione in uso gratuito di alloggi di
servizio è un fringe benefit non frequente. La
finalità di questo tipo di beneficio è senz'altro,
oltre quella del vantaggio economico, anche
quella dell'appartenenza e, nel caso di alloggi
di pregio (fringe benefit riservato soltanto ai
top manager), di status. Nel settore alberghiero
lo si può riconoscere utilizzando camere disponibili, soprattutto in periodi non di massima occupazione. Costi aziendali limitati, se si utilizzano
immobili già a disposizione dell'azienda, ma
che possono essere rilevanti negli altri casi. Motivazione del lavoratore elevata, effetti retributivi
limitati al 30% della differenza tra la rendita
catastale dell'alloggio concesso in uso (aumentata
di tutte le spese inerenti l'immobile stesso, comprese le utenze non a carico dell'utilizzatore) e
quanto corrisposto per il godimento dell'alloggio8.
• partecipazione a sistemi incentivanti
MBO: ricordando che la scelta dei lavoratori da
inserire in un sistema di incentivazione per
obiettivi è a discrezione del datore di lavoro e, come tale, diventa un fringe benefit a tutti gli
effetti, occorre evidenziare che le eventuali erogazioni derivanti da tali sistemi rientrano
pienamente nel concetto di retribuzione.
• partecipazione a piani azionari riservati ai dipendenti: anche in questo caso la
scelta dei lavoratori da inserire in tali piani è, di norma, a discrezione del datore di lavoro e,

5 Codice civile, Articolo 2120 - Disciplina del trattamento di fine rapporto: "1. In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro
ha diritto a un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della
retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese
uguali o superiori a 15 giorni. 2. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso
l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese".
6 Cfr. D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 - Testo unico delle imposte sui redditi - Articolo 51 - Determinazione del reddito di lavoro dipendente, comma 4, lettera d.bis).
7 La disciplina legislativa di questo tipo di fringe benefit è prevista dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 - Testo unico delle imposte sui redditi - Articolo 51 Determinazione del reddito di lavoro dipendente, comma 4 lettera b).
8 Cfr. D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 - Testo unico delle imposte sui redditi - Articolo 51 - Determinazione del reddito di lavoro dipendente, comma 4, lettera c).
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come tale, diventa anche in questo caso, un fringe benefit a tutti gli effetti. In determinati
casi il legislatore agevola l'adozione dell'azionariato ai dipendenti esonerandolo, entro il
limite di 2.065,82 euro annui, dal concetto di reddito da lavoro dipendente9.
c) welfare e tutela della salute: finalità principale dei fringe benefit che si fanno
rientrare in questa categoria è quella di sostenere i costi dei lavoratori riferiti in particolare
al benessere loro e dei loro familiari. Secondo l'opinione di alcuni studiosi10, opinione che
condividiamo, un'altra finalità rilevante è comunque quella dell'appartenenza. Gli esempi
principali sono:
• servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti, a figli minori
(babysitting), a figli in età prescolare (asili nido);
• assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento
degli atti della vita quotidiana;
• agevolazioni per servizi di istruzione e formazione: ad esempio, borse di studio;
• agevolazione per servizi ricreativi per i figli: ad esempio, ludoteche, soggiorni in
centri estivi ed invernali;
• assistenza sanitaria prestata a dipendenti e loro familiari da enti o casse aventi
esclusivamente fine assistenziale;
• servizi di time saving: possibilità per il lavoratore di usufruire di servizi che
l'azienda gli offre a supporto degli impegni domestici (ad esempio: pagamento di bollette,
disbrigo di pratiche burocratiche);
• contribuzione aziendale per assistenza sanitaria integrativa prestata da enti o
casse aventi esclusivamente fine assistenziale e per la previdenza integrativa (pensioni
complementari);
• fruizione di servizi per attività di benessere fisico: ad esempio possibilità per il
lavoratore di fruire gratuitamente, in determinati orari, di palestre, piscine, saune, servizi
termali e simili, gestiti direttamente dall'azienda. Oppure, possibilità per il lavoratore di
fruire a condizioni economiche vantaggiose degli stessi servizi sopra indicati, ma offerti da
altri enti o società convenzionate.
Il legislatore ha ritenuto che il valore economico di tutti questi interventi, adottati
dai datori di lavoro anche unilateralmente, non costituisca reddito (e, di conseguenza, non
siano considerati retribuzione)11. Costi aziendali non irrilevanti; effetti retributivi nulli;
motivazione del lavoratore elevata.
d) work-life balance: i fringe benefit di questo tipo hanno lo scopo di consentire a
determinate fasce di lavoratori di poter godere di maggior tempo libero, riappropriandosi di
spazi di vita privata. Tra quelli più diffusi citiamo:
• forme di orario di lavoro flessibile, o a tempo parziale, o con modalità di telelavoro
o di lavoro agile (smart working) 12;
• permessi aggiuntivi a quelli previsti da norme di legge o di contratto collettivo: ad
esempio per visite mediche specialistiche, per il disbrigo di pratiche amministrative o per

9 Cfr. D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 - Testo unico delle imposte sui redditi - Articolo 51 - Determinazione del reddito di lavoro dipendente, comma 2, lettera g). La
norma prevede però la condizione che le azioni cedute al lavoratore non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano
trascorsi almeno tre anni dalla percezione. In tal caso, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'acquisto è assoggettato a tassazione nel periodo
d'imposta in cui avviene la cessione.
10 Cfr. Filippo Ferrari, "Welfare aziendale e prestazioni lavorative individuali", in Personale e Lavoro n. 597, febbraio 2018.
11 Cfr. D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 - Testo unico delle imposte sui redditi - Articolo 51 - Determinazione del reddito di lavoro dipendente, comma 2, lettere da f) ad
f-quater). Il testo della norma in oggetto è stata così modificata dalla Legge n. 208/2015 e, a decorrere dal 1 gennaio 2017, in base alla Legge n. 232/2016, le relative disposizioni
si applicano anche alle opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro, privato o pubblico, in conformità a disposizioni di contratto collettivo nazionale di lavoro, di accordo
interconfederale o di contratto collettivo territoriale.
12 Il lavoro agile è stato recentemente disciplinato dagli artt. 18-23 del D.Lgs. 81/2017.
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motivi familiari. Costi aziendali non elevati; effetti retributivi nulli; motivazione del lavoratore
alta, anche se nel tempo tende a diminuire.
e) status e autorealizzazione: i fringe benefit che possono essere fatti rientrare in
questa categoria sono riservati, in genere, a lavoratori di alto o altissimo livello (top
manager). Quelli riferiti allo status riguardano la posizione rivestita dal lavoratore nell'organizzazione aziendale, mentre quelli riferiti all'autorealizzazione puntano essenzialmente
a trasformare la posizione del lavoratore da dipendente (anche di alto livello) in comproprietario
dell'azienda stessa o in imprenditore o in libero professionista. Tutti hanno comunque
effetti sull'appartenenza e sul valore economico. A titolo esemplificativo citiamo:
• concessione in uso di beni di prestigio (ad esempio: autovetture aziendali di
classe superiore, alloggi di servizio di lusso);
• iscrizione a club od associazioni elitarie (ad esempio: golf club esclusivi)
• attribuzione di importanti cariche societarie (ad esempio: componenti a pieno
titolo di consigli di amministrazione);
• concessione di significative quote azionarie (soprattutto con la forma delle stock
options).
Anche considerando il limitato numero di beneficiari di questi fringe benefit, i costi
aziendali possono essere elevati, così come gli effetti retributivi; motivazione del lavoratore
alta.
Aspetti gestionali
Ricordando ancora che i fringe benefit rappresentano uno strumento di gestione
delle risorse umane a livello individuale e discrezionale da parte dell'azienda, e che ogni
qualvolta essi costituiscano oggetto di accordo sindacale diventano un vero e proprio obbligo
per il datore di lavoro, perdendo così la loro più importante caratteristica (quella cioè della
discrezionalità), per una loro corretta e proficua gestione aziendale sarebbe opportuno
seguire una serie di adempimenti, come questi sotto sintetizzati:
• in fase di stesura di budget annuale e/o di piani economici pluriennali dovranno
preventivamente essere calcolati i costi aziendali (sia in termini di puro valore economico
sia per quel che riguarda gli eventuali effetti di tipo retributivo, contributivo e fiscale),
compreso un eventuale piano di ammortamento;
• il riconoscimento di qualsiasi fringe benefit a livello individuale dovrebbe essere
riservato soltanto a quei lavoratori che l'azienda ritiene validi e meritevoli sotto il profilo
comportamentale e/o importanti per le loro specifiche competenze od il ruolo ricoperto;
• la concessione di qualsiasi fringe benefit dovrebbe essere formalizzata per
iscritto in un apposito documento che contenga tutte le clausole ritenute utili dall'azienda
(ad esempio sulle modalità di corretto utilizzo da parte del lavoratore) ed in particolare
che la concessione sia: comunque a tempo determinato; strettamente legata alla
posizione o alle mansioni svolte dal lavoratore; legata alla periodica e positiva valutazione
delle performance del lavoratore (nell'ambito di un eventuale e formale sistema di valutazione aziendale); revocabile unilateralmente e senza preavviso in caso di gravi
infrazioni disciplinari;
• il documento di concessione dovrà essere necessariamente controfirmato per accettazione da parte del lavoratore;
• è importante che i fringe benefit adottati dall'azienda vengano adeguatamente
memorizzati ed aggiornati, indicandone tipo, beneficiari, data di scadenza, eventuale costo
annuo e quant'altro ritenuto rilevante;
• in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, prevedere ed ottenere la tempestiva
riconsegna dei fringe benefit concessi, nel caso si tratti di beni od oggetti, o revocarne
l'utilizzo, nel caso di servizi.
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DI COSIMO CISTERNINO

HOTEL PERFORMANCE:
DAL CHECK-UP ALLA
PIANIFICAZIONE
AZIENDALE

COSIMO CISTERNINO
Direttore d’Albergo Professionista,
consulente Turistico Alberghiero,
esperto in Servizi di ricerca
e sviluppo dei sistemi turistici
e dell’ospitalità.

L

o scenario attuale della vita dell'ospitalità italiana è caratterizzato da un
continuo cambiamento che comporta problemi di gestione sempre più complessi,
nonché da una più agguerrita concorrenza oltre ad una rincorsa verso i prodotti
sostitutivi quali bed and breakfast,
case vacanze, ecc.
Le aziende alberghiere di
piccole e medie dimensioni, soprattutto quelle di categoria media,
nel passato di successo ed in crescita, si trovano oggi in grande difficoltà per l'incapacità di comprendere gli effetti di certe scelte, visto
il non saper interpretare l'andamento passato e presente per pianificare il futuro.
Il management oggi ha
come compito di dirigere bene il
patrimonio alberghiero, gestendo
in modo corretto il capitale investito dai proprietari e finanziatori, assicurando stabilità ed ottenendo risultati attraverso provvedimenti che riguardano:
• l'investimento di risorse;
• la gestione operativa della società attraverso l'uso di dette risorse;
• l'appropriato mix delle fonti di finanziamento con cui supportare l'acquisto di tali
risorse.
Senza un concreto rendimento, qualsiasi iniziativa imprenditoriale rischia la sopravvivenza: un buon rendimento determina la capacità dell'azienda alberghiera di sussistere, di
attrarre ottimi collaboratori e di ricompensarli adeguatamente.
Se si vuol sopravvivere, in un mercato complesso, si dovrà sempre ricevere più
denaro di quello che si spende, visto che gli utili innalzano per l'azienda alberghiera lo
standard e ne mantengono la capacità competitiva, nei mercati diretti o dei prodotti sostitutivi.In
questo contesto, l'impostazione del check-up aziendale diventa un vero strumento di lavoro,
offre al manager la possibilità di impostare velocemente i punti essenziali per trovare le
soluzioni più idonee ai vari problemi di gestione economico-operativa.
Se trattasi di un'impresa già operante da tempo, la "verifica" del suo passato di medio
e breve termine è il punto di partenza della pianificazione aziendale, nel caso di un'impresa
in fase di start-up vanno effettuate delle previsioni e delle simulazioni operative. Il check-up
serve a valutare gli effetti delle molteplici variabili che hanno determinato i risultati aziendali
e che serviranno a stabilire quale futuro si desidera, e che passi fare per raggiungere i
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risultati sperati. Oltre a giudicare l'operato precedente, la verifica aiuta a preavvertire nuove
opportunità, e sollecita l'ingegno a servirsene.
Con semplicità si può affermare che quattro sono i fattori che determinano
strategicamente il successo o l'insuccesso di un'azienda:
1. le persone che la gestiscono
2. i mezzi a disposizione
3. il prodotto
4. il mercato
Ognuno di questi fattori, che può determinare insuccesso aziendale, è interdipendente
dagli altri tre.
Le persone: la gestione dell'azienda più efficiente, con mezzi illimitati, con prodotti
ristorativi e/o di ospitalità ottimi ed un mercato in crescita, ma con una direzione incapace di
cogliere le occasioni che le si offrono, destina a morte certa l'azienda in un tempo più o meno
lungo.
I mezzi a disposizione: l'imprenditore più capace, con prodotti validi ed un mercato in
crescita ma con mezzi insufficienti dal punto di vista economico o finanziario, non sarà in
grado di battere la concorrenza e l'azienda è destinata all'insuccesso.
Il prodotto: se i beni ed i servizi che l'azienda offre non sono consoni a rispondere alle
esigenze del mercato ricettivo, essa è destinata
all'insuccesso.
Il mercato: se il mercato non è in grado
di assorbire il prodotto offerto dall'azienda alberghiera, per quanto buono esso sia, non c'è lo
spazio nei mercati dell'ospitalità turistica e ancora
una volta l'azienda è destinata a morire. Non
sempre si può attribuire al manager la responsabilità positiva del successo o negativa dell'insuccesso della strategia aziendale, in quanto
resta fondamentale il supporto positivo o negativo
dell'imprenditore/amministratore.
Se l'imprenditore/amministratore cercherà i mezzi per gestire l'azienda e ne individuerà
la migliore combinazione aziendale, sarà cura
del manager cercare prodotti alternativi a quelli che il mercato rifiuta e trovare mercati
alternativi o educare il mercato al particolare prodotto alberghiero o ristorativo proposto.
Un buon manager, anche se non addetto alla funzione contabile, deve conoscere le
regole essenziali per decifrare le informazioni contenute nella contabilità aziendale dell'albergo.
Per mettere in atto le corrette strategie diventa fondamentale per il manager la gestione di
due attività: la pianificazione e la verifica aziendale.
a. La pianificazione
L'obiettivo fondamentale di ogni azienda alberghiera è quello di ottenere un profitto
soddisfacente, senza il quale non si migliora e si rischia piuttosto la sopravvivenza.
Oggi nulla può essere lasciato al caso. I risultati devono preventivarsi, e per far sì che
siano soddisfacenti necessitano di azioni coordinate e mirate ad obiettivi ben determinati.
Pertanto per pianificazione s'intende il processo con il quale si stabiliscono obiettivi
concreti e soprattutto misurabili, si assegnano funzionalmente le risorse disponibili, si
identificano le pietre miliari del percorso e si assegnano compiti precisi ai responsabili per
raggiungerli con successo.
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Il punto di partenza della pianificazione è la raccolta d'informazioni, e la verifica
aziendale o check-up fornisce gran parte di queste indicazioni. Pertanto l'importanza d'un
accurato check-up della performance precedente diventa sempre più necessaria per evitare
strategie azzardate ed improvvisate.
Occorre quindi disporre di un piano impostato su sani principi economici, fissare
obiettivi e definire una traccia da percorrere in grado di offrire all'impresa alberghiera la
possibilità di esprimere tutto il suo potenziale.
Non bisogna, tuttavia, pensare che un piano strategico o operativo si limiti o serva
solo a pianificare le spese. Deve servire a pianificare il business o le aree strategiche d'affari
dei settori a disposizione (F&B, RD, MICE, spa/wellness, sport & divertimento, ecc.) nel
contesto globale.
Presupposti, premesse e previsioni sono casi, passaggi o parti specifiche di un piano
mentre i budget sono gli elementi del sistema di pianificazione e controllo che permettono di
stabilire, controllare e dirigere le attività operative di una organizzazione nel breve periodo.
Un piano, si chiami questo business plan, profit plan o budget operativo, serve al
manager a segnare la traccia da percorrere per raggiungere gli obiettivi prestabiliti e ad
indicare gli impegni specifici richiesti in supporto di
questo ruolo.
Le ricerche pratiche per compilarlo, soprattutto
un'accurata verifica aziendale, spesso evidenziano dati
al manager prima sconosciuti ma con i quali si dovrà
confrontare se non vuole rischiare l'insuccesso. Un
piano aiuta a vedere quello che molte volte non si
vuole ammettere, giacché l'entusiasmo induce spesso
a minimizzare i dati non favorevoli o addirittura a non
considerarli.
b. La verifica aziendale
La performance di un'impresa è il risultato di
molte singole decisioni prese in continuazione dalla direzione. Per valutarla è necessario analizzare gli effetti
economici e finanziari di tali decisioni e giudicare i
risultati per mezzo di misure comparative. Solo dopo si
procederà ad esaminare in dettaglio i vari problemi funzionali associati e a stabilire le misure correttive opportune.
Un buon manager predispone tutte le informazioni contabili e di mercato, in modo
che possano essere convenientemente analizzate allo scopo di identificare i problemi e le
tendenze per poi decidere il da farsi.
L'isolamento del "costo del venduto" può porsi in immediata correlazione con i ricavi,
mentre l'esposizione dei vari gruppi di spese per destinazione consente d'individuare:
1. le aree d'origine e di responsabilità, tipo room division o food and beverage;
2. le attività inerenti es. servizi di ristorazione, servizi congressuali, servizi ospitalità,
e quindi di prendere gli opportuni provvedimenti o formulare adeguate politiche di contenimento.
Il management deve poter valutare sempre l'andamento della propria impresa
alberghiera in un modo effettivo, determinando quali sono i suoi veri problemi, i rischi e le
opportunità.
Anche se nessun tentativo di valutare la performance d'una azienda è in grado di assicurare risposte assolute, dato che le informazioni sono relative e le condizioni operative
variano notevolmente da impresa a impresa e da tipologia a tipologia, occorre analizzare
l'andamento usando il metodo più appropriato e cercando di stabilire qual è l'anello più
debole, dai dati relativi ai complessi problemi gestionali.
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DI

GIADA CIPOLLETTA
Stratega del content
marketing, appassionata
di customer experience.

GIADA CIPOLLETTA

CONTENT STRATEGY
Ad ogni hotel la sua strategia, idee per raccontare online,
con stile e personalità il proprio brand

Q

uali contenuti deve creare un hotel? Con quale formato deve presentarli?
Quali canali deve utilizzare per diffonderli? Dipende. Sì, dipende. Non
esiste una regola. Ma nemmeno se stiamo parlando di due hotel identici e
della stessa catena? Già, neanche in questo caso.
E sai perché? Perché ogni hotel, ogni struttura ricettiva è unica. Ha le sue camere, i
suoi servizi, il suo personale, il suo arredamento, il suo contesto e i suoi clienti. Ogni struttura
deve comunicare quello che è, dando valore ai suoi utenti, valorizzando se stessa e quello che
offre.
Non esistono regole o strategie da copiare e incollare. Esistono l'ascolto, l'osservazione,
l'analisi e tanta, ma proprio tanta, creatività.
Pensa alla tua struttura come se fosse una persona e interrogati
sui suoi pregi e difetti, come si relaziona con gli altri, quali "abiti"
indossa e di che colore, come accoglie chi va a trovarla a casa, cosa
offre loro per colazione, pranzo e cena - e in che modo lo fa-, quali
sono le sue debolezze, che rapporto ha con le OTA, come motiva i
suoi collaboratori, come fidelizza i suoi clienti, quanto investe nel
marketing, che posizionamento ha rispetto ai suoi concorrenti, ecc.
Poi pensa a come comunica: quali canali ha scelto e perché,
qual è il tono della sua voce, quante lingue parla, che tipologie di
contenuti pubblica, qual è la percezione dei suoi utenti, come risponde
alle recensioni, come porta le persone offline sul web e viceversa, ecc.
La principale differenza tra la tua struttura e quella di un tuo
collega non sta in quello che fate ma nel come lo fate.

NON ESISTONO REGOLE
O STRATEGIE DA
COPIARE E INCOLLARE.
ESISTONO L’ASCOLTO,
L’OSSERVAZIONE,
L’ANALISI E TANTA,
MA PROPRIO TANTA,
CREATIVITÀ

Partiamo da 10 + 1 capisaldi per una memorabile esperienza
del tuo cliente:
1. Ricorda che la customer experience è la percezione che il
tuo cliente, in un dato momento e contesto, ha della sua relazione
con te. La sua, non la tua. Il tuo obiettivo è fare in modo che sia la migliore possibile perché se il tuo cliente è felice, lo sei pure tu.
2. Omnicanalità: quello che comunichi online deve, seamlessly, senza interruzioni,
essere in linea e coordinato con quello che fai offline, altrimenti disorienti e tradisci le
aspettative del tuo utente.
3. Personalità e stile: quelli della tua azienda devono essere ben chiari, e partire dal
perché si sta facendo quello che si fa.
4. Atmosfera: il luogo della relazione tra te e il tuo cliente, dentro e fuori dal web,
condiziona i suoi feeling, che puoi tradurre come sensazioni e sentimenti. Accoglilo con un
sorriso. Se lui non ci fosse, tu cosa faresti?
5. Recensioni: se i tuoi clienti occupano parte del loro tempo per scrivere di te - nel
bene e nel male - significa che ti stanno "pensando". Fai tesoro dei consigli, ringrazia sempre
per le lodi e «rispondi in modo intelligente a chi ti tratta da stupido», come diceva Lao Tzu.
Non aspettare troppo però, perché le opinioni di un tuo cliente influenzano quella di un tuo
potenziale, che è a un clic dalla prenotazione.
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6. Prese: più prese in camera. Se non puoi aggiungerle per questioni strutturali,
procurati delle ciabatte (oltre a quelle che offri da mettere ai piedi). I tuoi clienti sono stanchi
di attaccare il cellulare in bagno e di staccare le lampade per caricare il computer o il tablet.
7. Wifi gratis: d'obbligo se sei un hotel business, e anche se non lo sei. Ricordati, i
tuoi clienti usano il web anche per fare social check-in nella tua struttura e condividere
l'esperienza che stanno vivendo con te.
8. PC con stampante a uso gratuito per stampare le boarding pass, ad esempio. Sai
quanto te ne saranno grati i tuoi receptionist? Tempo guadagnato per loro e un servizio in più
per i tuoi ospiti.
9. Bollitore in camera: quanto ti costa? Poco, diciamocelo. Quanto viene percepito positivamente dai tuoi clienti? Tanto, diciamocelo.
10. Cassaforte: considera che i tuoi ospiti devono poterci mettere il laptop di un essere
umano e non… dei puffi.
10+ 1 Le luci! Ogni sera, prima di andare a dormire, inizia la danza dei millemila interruttori. Scrivi una targhetta per indicare a cosa corrisponde ciascun pulsante, il tuo cliente
non diventerà pazzo e te ne sarà grato.
Ok, ma adesso che abbiamo appurato quali sono gli elementi da considerare per valorizzare l'esperienza, come possiamo comunicare con i nostri utenti e clienti?
Un piccolo consiglio: non focalizzare la tua attenzione solo nell'attirare clienti nuovi,
impara a gestire e coccolare quelli già acquisiti e fedeli perché sono loro, spesso, quelli che
convincono i nuovi a scegliere te anziché un tuo rivale.
Vale di più quello che "ti suoni e canti" o quello che dicono gli altri? Ci siamo capiti ;-)

TIPOLOGIE DI CONTENUTI E CANALI
Testi
Puoi scrivere un articolo sul tuo blog aziendale, un'offerta accattivante, una descrizione
o un itinerario da scoprire sul tuo sito, una mail informativa o un post sui social. Diciamo che
la tastiera è il tuo alleato quotidiano per comunicare con clienti e fornitori.
I testi devono essere semplici e ben formattati: non usare "L" maiuscole e "V"
altisonanti, puoi essere cordiale - e sicuramente più vicino al tuo utente - senza applicare le
fredde regole delle "lettere commerciali", specie se comunichi online.
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CONTENT STRATEGY

Se ti auguro una piacevole giornata, al posto di salutarti distintamente, ti offendi?
Suddividi per paragrafi la tua narrazione, non usare comesenoncifosseundomani il
corsivo perché risulta poco leggibile, scrivi nero su sfondo bianco/chiaro, utilizza i link per rimandare ad altre sezioni del tuo sito ed evita di linkare in continuazione
all'esterno (fai tanta fatica per attirare le persone e poi le mandi
via?). Vivacizza i tuoi testi con immagini e video e invita sempre il tuo
lettore a compiere una azione (Call-To-Action): prenota, scopri, ecc.
Ricorda che online scrivere in maiuscolo equivale ad urlare e
il sottolineato indica un link. Esplicita sempre i rimandi ipertestuali,
evita il poco chiaro clicca qui e, non pluralizzare mai in italiano i
termini inglesi.
Costruisci la navigazione all'interno dei tuoi testi in modo
che anche l'utente meno esperto sia in grado di muoversi con
naturalezza all'interno della tua struttura digitale.
Metti in evidenza i contatti e "trasporta" online quello che
vivi offline. Ad esempio, se sai già che tutti chiedono una data informazione, riportala sul sito.
Metti bene in evidenza quello che offri: wifi, parcheggi, navette,
piscina, servizi per disabili, colazione, ecc. Sfrutta i tuoi servizi per
personalizzare l'esperienza e differenziarti dalla commercializzazione
standard che fanno le OTA.
Puoi creare ebook con guide e percorsi da scaricare sulle tue
pagine web, e magari la versione cartacea lasciarla in camera, per regalare ai tuoi clienti in casa il tuo punto di vista - "brandizzato", sia chiaro - delle cose da
vedere e fare nella tua località.
Video
Puoi creare video per:
• Raccontare il tuo hotel. Puoi essere tu a presentare le varie aree della struttura
oppure lasciare il compito alle immagini, magari con un sottofondo musicale. Ricordati di sottotitolare o doppiare per i tuoi utenti stranieri, non fare video troppo lunghi, concentrati su un
argomento per ciascuno e non imitare quello che vedi fare dagli altri. Metti un watermark sul
video per rendere ben visibile, senza essere invasivo, il tuo marchio, così quando viene
condiviso resta sempre una traccia di te.
• Presentare i dintorni. Fai vedere cosa c'è fuori e intorno alla tua struttura: servizi,
bellezze naturali, ec .
• Declina il tuo territorio attraverso consigli di viaggio, attività, curiosità, leggende,
tradizioni, ecc.
• Riprendi la vita all'interno della struttura: personale all'opera, momenti e clienti
felici, servizi, la ristorazione (potresti anche proporre video ricette dei piatti tipici o dei
cocktail serviti durante l'aperitivo), ecc.
• Video recensioni: chiedi ai tuoi ospiti di lasciare una testimonianza della propria
esperienza.
• Condividi i video dei tuoi ospiti e dai loro valore.
Puoi mettere i video su YouTube, inserirli sul tuo sito web e condividerli sugli altri
social. Se vuoi pubblicarli su Facebook - un piccolo trucco - caricali direttamente sulla
piattaforma blu.
Immagini
Fondamentale la qualità. I turisti si innamorano delle immagini e del luogo che
andranno a visitare. Puoi assoldare un fotografo professionista, farle tu (se sei bravo), oppure
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acquistarle per poca spesa sulle piattaforme di stock. Esistono canali dove puoi scaricare
immagini royalty-free. La cosa importante è che siano ben definite e bellissime. Se poi sono
"tue" o dei tuoi ospiti è decisamente meglio.
Audio
Crea un podcast da ascoltare live o
in download e condividilo su iTunes o
Spreaker, ad esempio. Puoi parlare del tuo
territorio, dare consigli di viaggio, offrire
ricette di cucina locale o corsi di dialetto…
unico limite? La creatività.
App
Non devono essere una copia del
sito web. Puoi creare app di diverso tipo (ricordati di localizzarle) per fidelizzare, informare, motivare, offrire uno strumento utile
e pratico o, semplicemente, far divertire i
tuoi utenti.
Fuori da te
Ci sono punti di contatto con il tuo
utente che non gestisci in prima persona: community, blog di terze persone, social, etc. Allora
perché non approfittarne e fare in modo che gli altri, sui loro canali, raccontino chi sei in
modo, diciamo, un po' più vicino a te?
Puoi pensare di portare avanti campagne di branded content o puntare ai guest post
su portali e community di settore: attento a sceglierli in linea con il tuo posizionamento.
Puoi anche coinvolgere influencer o travel blogger famosi: far raccontare la sua
esperienza con te a un personaggio che produce e diffonde ogni giorno contenuti ed è
autorevole per la tua nicchia può influenzare il suo pubblico, che è in linea con il tuo.
Insomma, le cose che puoi fare sono davvero tante. L'importate è che tu sia
naturalmente trasparente con i tuoi utenti: ne va della tua credibilità, che vale molto più della
visibilità, fidati.
I tuoi clienti condividono contenuti che sanno toccare le loro corde emozionali, quelli
utili (che aggiungono valore alla loro e altrui conoscenza) e quelli divertenti.
Limita l'auto promozione (tu vai online per cercare e condividere pubblicità?) e poni
più attenzione ai tuoi utenti che sono potenzialmente i promotori della tua attività, online e
offline.

Stratega del content marketing, appassionata di customer experience e co-fondatrice di
Simmat, da oltre 15 anni Giada Cipolletta scrive per la carta e il web.
Comunicazione e marketing digitale sono materia degli eventi e dei corsi ai quali partecipa come speaker e docente in giro per l’Italia. Ambasciatrice del karma marketing, il content di valore è il suo credo, l’experience design la sua metodologia e l’ironia lo strumento
per rendere usabile e comprensibile a tutti il mondo dei bit.
Giada è membro dell’Internet Marketing Association, consigliere di Assintel Umbria e
Terziario Donna Umbria e autrice del libro “Customer Experience: fai marketing di valore
nell’era dell’esperienza”.
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/giadacipolletta
Twitter: https://twitter.com/Jadosa

profilo di

GIADA CIPOLETTA
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MASSIMILIANO MONTANARI
Formatore e consulente
in food and beverage
management, fondatore
di turismark.

MASSIMILIANO MONTANARI

HOTEL, RISTORAZIONE
E SALE MEETING: SE
SBAGLI PERDI TUTTO!

DESTINAZIONE
CONGRESSUALE: QUAL È
LA CHIAVE PER UN
SUCCESSO DURATURO?
LA RISTORAZIONE
DI QUALITÀ!

Il successo di una destinazione congressuale è strettamente legato
alla qualità del servizio di ristorazione erogato. Certo, avere sale
meeting con una tecnologia avanzata aiuta, come aiuta avere sale
dotate di illuminazione naturale, ma… se si mangia male o non si ha
un ristorante si è in automatico tagliati fuori da tutta una buona
fetta di business.
Il mercato congressuale, infatti, il pasto veicolato - cioè
portato da fuori - non lo sopporta proprio, per quanto di qualità.
Le sale meeting aiutano la struttura a raggiungere migliori
performance globali. È questo il punto di partenza. Se non abbiamo
chiaro l'orizzonte entro cui ci muoviamo le nostre azioni cadranno
nel vuoto.
Nella ristorazione sappiamo perfettamente tutto:
Il numero degli ospiti; a che ora preferiscono mangiare; cosa mangiano; cosa bevono;
quanto pagano; chi sono… ma non sempre fila via tutto liscio.

Occorre perciò prepararsi ed analizzare cosa stiamo andando ad affrontare. Occorre
avere un metodo.
Le problematiche da dover affrontare sono numerose e diverse, io sono solito dividerle
in due macro-aree:
Aspetti pre-arrivo:
• Tipo di servizio;
• Numero dei partecipanti;
• Provenienza, età, livello culturale;
• Motivo dell'incontro;
• Menu equilibrato, invitante ed adatto ai gusti di tutti;
• Giusto prezzo (budget sempre più importante);
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• Allestimento e cura del servizio;
• La qualità del cibo.
Tutti elementi che sono definiti e impostati prima dell'arrivo dell'ospite.
Aspetti live, che si svolgono con gli ospiti:
• Modifica negli orari dei servizi previsti;
• Numeri diversi da quelli confermati;
• Menu non adatto alla clientela (cosa che purtroppo succede frequentemente
quando si passa per un terzo organizzatore);
• Segnaletica in hotel se sono presenti diversi eventi;
• Il personale in servizio quel giorno.
Insomma per gestire il tutto c'è da impazzire e da parlarne per settimane, dal
lavapiatti alla lavanderia, passando per lo chef ed il cliente… come uscirne vivi? Semplicemente
organizzando il tutto. Partiamo dalla prima fase:
Studiare i menu
Diamo un'occhiata a quelli dei competitor di prossimità, fra quelli nazionali.
A questo punto fermiamoci: abbiamo chiaro chi siamo? Ora e solo ora pensiamo se
possiamo offrire qualcosa di diverso, che riesca a caratterizzarci!
Eureka! Hai trovato l'idea, ma sei sicuro che abbia un costo sostenibile?
La tua offerta deve essere "dedicata": offerte diverse per budget e mercati differenti.
Non dimenticare, inoltre, di dare informazioni dettagliate anche sugli ingredienti
utilizzati e di avere a disposizione le schede tecniche dei singoli piatti.
Prezzo
con IVA

Prezzo
netto IVA

Storno food
netto

Storno beverage
netto IVA

Food cost
netto

Colazione di lavoro NORD
Colazione di lavoro SUD
Colazione di lavoro EST
Colazione di lavoro OVEST
Colazione di lavoro NNE
COLAZIONE DI LAVORO SSO

35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00

31,82
31,82
31,82
31,82
31,82
31,82

22,27
22,27
22,27
22,27
22,27
22,27

9,55
9,55
9,55
9,55
9,55
9,55

2,40
3,13
4,55
4,78
5,31
5,56

SNACK QUICK

43,00

39,09

29,54

9,55

6,81

Pensa sempre a un "piano B" per ritardi e richieste di modifiche.
Organizza bene i flussi dei partecipanti per permettere un buon servizio senza
code e minimizzando al massimo gli incroci fortuiti tra clienti e camerieri per allestimento
e sbarazzo.
Valuta il rapporto clienti e camerieri e il tipo di servizio.
Prova vari set up della tavola e del buffet, ma la regola numero uno rimane sempre la
stessa: pensare con gli occhi del cliente e fare più di quello che l'ospite stesso si aspetta,
quindi dare un servizio ed un'ospitalità impeccabili con tutto il nostro staff.
Per terminare vi riporto due esempi che ho visto e mi hanno sorpreso recentemente.
In un hotel business, di una cittadina della Romagna, era presente un vassoio di
biscotti nella meeting room disposto a forma delle iniziali del committente. In un'altra
struttura in Abruzzo, nel carrello dei coffee break era presente un estrattore con una bella
cassetta di frutta e verdure a disposizione dell'ospite.
E voi cosa fate per stupire gli ospiti?
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FORMAZIONE
E IN-FORMAZIONE

Centro Studi Manageriali
“Raffaello Gattuso”

T

ante le novità che riguardano il Centro Studi Manageriali "Raffaello Gattuso"
in questo nuovo anno, un 2018 che ci sta vedendo impegnati in un percorso
formativo molto intenso e innovativo, orientato ai nostri colleghi attraverso
tutta l'Italia. Ospitati nella splendida cornice dell'Hotel La Principessa di Amantea, si è
riunita la struttura operativa del Centro Studi, insieme alla Giunta Esecutiva, che ha
elaborato un calendario ricco di eventi e momenti di confronto che ci vedranno protagonisti
nel corso di questi prossimi mesi.
DATA
LUOGO
ARGOMENTO
Tra gli scopi
principali quello di ave2 - 3 febbraio 2018
Selva di Fasano (Puglia)
Web Marketing e social Media
re due tipologie diverse
23
24
febbraio
2018
Reggio
Emilia
e distinte di eventi formativi: una definita apMercoledì 21 febbraio 2018
Milano - Hotel Enterprise
Intelligenza Artificiale
punto "Formazione",
aperta ai soli soci ADA,
Venerdì 9 marzo 2018
Congresso A.D.A Genova
GDPR - Nuovo Regolamento Privacy
e un'altra definita di "InFormazione", dedicata
13 - 14 aprile 2018
Taormina
a tutti coloro che ruoCultura di Impresa e Ospitalità
tano intorno al mondo
27 - 28 aprile 2018
Trento
alberghiero; figure che
fanno parte del nostro
11 - 12 maggio 2018
Torino
vivere professionale
Gestione Risorse Umane
quotidiano e che desi24 - 25 maggio 2018
Cosenza
derano ampliare le loro
conoscenze, prescindenSabato 9 giugno 2018
Matera
Accoglienza Etnica
do dal ruolo specifico
che rivestono.
Venerdì 15 giugno 2018
Milano
Ospitalità alberghiera: una ricerca sul campo
I corsi di "Formazione", verranno proLEGENDA E INFORMAZIONI
posti su tutto il territorio
Incontri di Formazione in
Le date e i luoghi sono suscettibili di variazione
nazionale, con l'obietConvegni di IN-FORMAZIONE
aula, dal venerdì pomeriggio al
in base all’organizzazione degli incontri e saranno
tivo di avvicinare il mage aggiornamento, normalmente
sabato mattina con cena amicale
confermate tramite NL con programmi e schede
di mezza giornata
gior numero di soci. Ogni
ed eventuale pernottamento
di adesione
corso, con i relativi relatori e argomenti verrà
replicato nelle due sedi scelte rispettivamente in una destinazione città del centro sud ed
una del centro nord.
Gli argomenti scelti per la "Formazione" attuali e innovativi, sono stati individuati
basandosi sulle reali esigenze dei soci.
Anche le giornate di "In-Formazione" saranno presentate in luoghi diversi lungo la
penisola, avranno la durata di mezza giornata e spesso verranno proposti in occasione dei
principali eventi dell'associazione o fieristici; aperte a tutti rappresenteranno anche
un'ottima vetrina per ADA, permettendo anche a chi non ci conosce di comprendere l'utilità
sociale e professionale della nostra associazione per l'intero Settore alberghiero.
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DI ANGELO FERIANI

REGOLAMENTO
GENERALE
PROTEZIONE DATI

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

I

l Regolamento Generale Protezione Dati (General Data Protection Regulation GDPR) Regolamento UE 2016/679, è stato emanato dalla Commissione Europea
con la finalità di rafforzare la protezione delle persone fisiche residenti nell'Unione
Europea con riferimento al trattamento e alla libera circolazione
dei loro dati personali, nei settori sia privato che pubblico, dettando
una disciplina uniforme per tutti gli Stati dell'Europa.
Si precisa che per "dati personali" si intende qualunque
informazione relativa a un individuo, collegata alla sua vita privata,
professionale o pubblica e avente ad oggetto qualsiasi cosa: nomi,
foto, indirizzi email, dettagli bancari, interventi su siti web di social
network, informazioni mediche o indirizzi IP di computer.
Il Regolamento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
il 4 maggio 2016, è entrato in vigore il 24 maggio 2016 e si prevede
che si applicherà in tutti gli Stati membri a partire dal 25 maggio
2018 (pertanto, agli Stati membri sono stati dati due anni di tempo
per allineare la propria normativa interna alle prescrizioni del
Regolamento).
Attualmente, la materia del trattamento dei dati personali è
regolata in Italia dal D.Lgs. n. 196/2003 (c.d. Codice della privacy),
che ha sostituito la legge n. 675/96, emanata in attuazione della Direttiva comunitaria 95/46.
A differenza della Direttiva, il Regolamento è direttamente applicabile in modo
vincolante in tutti gli Stati membri, senza necessità di una normativa interna di recepimento.
Tale Regolamento ha un ruolo fondamentale, perché abroga la citata Direttiva
comunitaria e, quindi, rende automaticamente inapplicabili le norme
nazionali contenute nel Codice della privacy, che si conformano a
tale Direttiva e che sono ora incompatibili con il medesimo. Il
General Data Protection Regulation
"pacchetto" legislativo emanato dalla Commissione Europea comprende,
oltre al citato Regolamento, anche la Direttiva UE n. 2016/680, che si
applica solo al trattamento dei dati da parte dell'Autorità Giudiziaria
Direttiva europea 46/1995
e delle Forze di Polizia e che richiede una normativa interna di recepimento: ci saranno, quindi, discipline diverse nei vari Stati membri.
Gli aspetti salienti del regolamento sono:
D.Lgs. 675/1996
1) Ambito di applicazione territoriale
2) Fondamenti di liceità del trattamento
Testo unico D.Lgs. 196/2003
3) Regole più chiare in materia di informativa
4) Regole più chiare in materia di consenso
5) Limiti al trattamento automatizzato dei dati personali
Regolamento Europeo 2016/679
6) Diritto degli interessati di ottenere una risposta
(dal 25 maggio 2018)
7) Diritto di accesso
8) Diritto di cancellazione

IL REGOLAMENTO PONE
OBBLIGHI PARTICOLARMENTE
STRINGENTI NEI CONFRONTI
DEGLI OPERATORI CHE
TRATTANO DATI PERSONALI E
STABILISCE, NEI LORO
RIGUARDI, SANZIONI MOLTO
ELEVATE IN CASO DI
VIOLAZIONI
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9) Diritto di limitazione del trattamento
10) Diritto alla portabilità dei dati
11) Trasferimento dei dati al di fuori dell'Unione Europea
12) Responsabilizzazione di titolare e responsabile del trattamento
13) Tenuta del registro dei trattamenti
14) Adozione di misure di sicurezza
15) Estensione dell'obbligo di comunicare la violazione dei dati personali
16) Introduzione del Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer)
17) Introduzione del Comitato europeo per la protezione dei dati (European Data
Protection Board)
18) Novità per le figure di titolare (Controller), responsabile (Processor) e incaricato
del trattamento
19) Introduzione del c.d. sportello unico (one-stop shop):
20) Deroga in favore dei legislatori nazionali
21) Introduzione delle definizioni di "dato genetico" e "dato biometrico"
22) Sanzioni amministrative
Il Regolamento pone obblighi particolarmente stringenti nei confronti degli operatori
che trattano dati personali e stabilisce, nei loro riguardi, sanzioni molto elevate in caso di
violazioni.
Peraltro, il fatto che il Regolamento detta
un'unica disciplina applicabile nell'intera Unione
Europea agevola l'esercizio del business da parte
delle imprese, che non si troveranno più costrette
a fronteggiare l'incertezza giuridica derivante da
normative diverse per ogni Stato, nonché i costi e
la burocrazia ad esse correlate.
Inoltre, il Regolamento esonera da alcuni
obblighi le piccole e medie imprese e ciò faciliterà
notevolmente il loro ingresso e la loro affermazione
sul mercato.
Considerata la complessità della materia
e gli adempimenti, a carico delle imprese, derivanti
dal Regolamento UE n. 2016/679, il Centro Studi
Manageriali ha organizzato, nell'ambito del 64°
Congresso nazionale ADA, un convegno per trattare
gli argomenti sopra descritti assieme ad esperti
del settore, albergatori, direttori d'albergo e società di informatica.

profilo di

ANGELO FERIANI
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Dopo il diploma all’Istituto Alberghiero di Abano Terme (Padova), inizia la sua esperienza
in diversi settori alberghieri in Italia ed all’estero.
Nel 1965 viene assunto dalla Jolly Hotels SpA, dove ricopre varie posizioni dirigenziali,
prima come direttore d’albergo, poi come direttore vendite Italia ed estero e, infine, come capo
area operativo per i Jolly Hotels del Nord Italia.
Nel 1999 fonda la Feriani Consulenti Associati - FCA - azienda che fornisce assistenza agli
albergatori nell’attività di sviluppo e di raggiungimento degli obiettivi prefissati e, in tale ambito,
svolge attività di formazione, peraltro già iniziata con la Jolly Hotels SpA.
La Feriani Consulenti Associati assiste numerosi investitori in campo alberghiero, predisponendo opportuni calcoli di fattibilità e occupandosi della progettazione, dell’analisi qualitativa
e degli standard di servizio, nonché della gestione operativa e commerciale delle strutture
ricettive.
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DI ANGELO FERIANI

JOLLY HOTELS.
UN SOGNO
DIVENUTO REALTÀ

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

N

el settembre del 1948, Gaetano Marzotto, noto industriale laniero e mecenate
vicentino, fu ospite per qualche giorno nella villa del duca di Bronte a
Taormina. Dopo questa parentesi di vacanza a causa
di un'avaria alla sua "barca" ripartì in auto verso il Nord, e nel pomeriggio, sulla strada costiera del Tirreno (l'autostrada SalernoReggio Calabria non era stata ancora realizzata), cominciò a cercare
un albergo dove passare la notte.
Non trovò nessuna sistemazione che avesse almeno la parvenza di un albergo ma solo locande con camere inospitali. Giunse
quindi a Salerno al mattino, dopo aver percorso più di cinquecento
chilometri di strada - e di che strada - senza aver riscontrato traccia
di servizi turistici degni di tale nome.
Sembrerebbe il capitolo di un romanzo e invece Gaetano
Marzotto fu indotto da quella esperienza a costituire una società
per la costruzione di una catena alberghiera nel Mezzogiorno.
Le aree attraverso le quali Gaetano Marzotto passò nell'autunno del 1948, dal punto
di vista alberghiero erano, in effetti, particolarmente disagiate e poco attrezzate, anche se
dotate di notevoli attrattive turistiche nonché di interessanti possibilità di sviluppo
commerciale/turistico. All'epoca del "passaggio" di Gaetano Marzotto per il Mezzogiorno
esistevano ben pochi alberghi e le limitate attrezzature alberghiere esistenti erano concentrate
nelle città maggiori (Napoli, Palermo e Catania) e nei centri turistici di consolidata tradizione
(Capri, Taormina).

UN SOGNO DIVENUTO
REALTÀ QUELLO DEL NOTO
INDUSTRIALE LANIERO
GAETANO MARZOTTO,
ALLA FINE DELLA SECONDA
GUERRA MONDIALE

Jolly Hotel - Palermo
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Alle attività turistiche Gaetano Marzotto aveva già dedicato una certa attenzione
nell'ambito aziendale con la creazione dei centri per le vacanze estive dei dipendenti dei
lanifici.
Già nel 1947, Gaetano Marzotto scriveva che l'Italia era dotata di una attrezzatura alberghiera ottima per quei clienti che avevano una buona disponibilità economica e
concentravano le loro visite nelle grandi città, mentre disponeva di tesori d'arte e attrazioni
anche nelle città minori, dove la disponibilità di alloggio era purtroppo scarsa e di modesta
qualità.

Jolly Hotel - Ascoli Piceno

Jolly Hotel - Lecce

Partendo da tali considerazioni, Gaetano Marzotto traeva la convinzione che i
"forestieri", avrebbero generato un benessere diffuso e pertanto, in due/tre anni, l'economia
europea si sarebbe rimessa in moto e noi avremmo dovuto trovarci pronti ad accoglierli. In
ciò era inoltre confortato dall'idea che l'Anno Santo del 1950 avrebbe prodotto un movimento
di carattere eccezionale.
Nel pensiero di Marzotto, lo sviluppo del turismo e dell'accoglienza alberghiera
erano strettamente collegati al problema del Mezzogiorno.
Infatti, una volta rientrato nella sede dei lanifici di Valdagno, scrisse una lettera al
famoso architetto Giò Ponti per informarlo della sua intenzione di costituire alberghi "specialmente in quelle zone d'Italia, che pur essendo bellissime ed interessanti sotto ogni
punto di vista, non sono praticabili per mancanza di alloggi".
Poche settimane dopo venne costituita la società anonima CIATSA (Compagnia
Italiana Alberghi Turistici). Un ex-funzionario del Ministero degli Interni ebbe il compito di
cercare, tra Catania e Cosenza, i terreni adatti per costruire due alberghi "campione". A tale
incarico si aggiunse, successivamente, la ricerca per Taormina Alta e Mare, Trani, Cerignola
e Salerno.
Si voleva procedere con urgenza evitando lungaggini burocratiche e, per tale ragione,
si decise di non attendere finanziamenti e contributi che avrebbero fatto perdere troppo
tempo.
A tale funzione fu delegato un ex funzionario dell'amministrazione anglo/americana
del dopoguerra, che fu incaricato di prendere contatto con le Amministrazioni Comunali e
con le Prefetture per le diverse procedure connesse alla costruzione degli alberghi.
Nei primi mesi del 1949 venne così elaborato un piano di costruzioni che prevedeva
l'edificazione di 70 alberghi, soprattutto nel Mezzogiorno.
A parte alcune eccezioni, le località prescelte erano città e centri minori che
risultavano privi di alberghi.
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Le strutture da costruire dovevano avere dimensioni piccole e medie, da 23 a 60
camere totali, con attrezzature moderne ma essenziali, arredamenti sobri e spazi contenuti.
Nel caso di Catanzaro e Trani si tentò anche la costruzione in prefabbricato.
I nuovi alberghi dovevano raggiungere una fascia di pubblico dalle medie esigenze
che non pretendesse la camera con bagno e che non si scandalizzasse se in qualche stanza
avesse trovato i letti a castello.
Per la costruzione di tali alberghi non ricorse alla collaborazione di architetti
prestigiosi né di professionisti affermati ma a quella di Ulisse Andolfato, un onesto e capace

Jolly Hotel - Salerno

Jolly Hotel - Olbia

geometra di fiducia, al quale Marzotto consegnò le piante degli alberghi da lui disegnate e
che il geometra trasformò in disegni tecnici definitivi.
Gli alberghi, secondo il programma, dovevano avere una duplice destinazione: nella
stagione primavera-estate avrebbero dovuto soddisfare la clientela turistica, mentre nei
rimanenti periodi avrebbero dovuto incontrare le esigenze della clientela commerciale/industriale,
gli attuali business travellers.
Si trattava dunque di un programma che non aveva caratteristiche speculative bensì
quelle di un'azione promozionale ad ampio raggio.
In merito alla gestione
operativa, Gaetano Marzotto
aveva pensato di avvalersi della
catena americana I.H.C., Intercontinental Hotels Corporation,
che però rifiutò la proposta di
collaborazione poiché, a loro
dire, la "modesta" tipologia delle strutture progettate risultava poco adatta alla loro clientela
statunitense e a quella futura dei viaggiatori europei.
Nel maggio del 1946, il primo governo De Gasperi aveva varato un modesto e
limitato piano di ricostruzione a favore del patrimonio turistico/alberghiero esistente ma,
tra il 1948 e il 1949, tramite il Piano Marshall, venivano assegnati consistenti fondi per lo
sviluppo turistico italiano e buona parte di tali fondi furono assegnati al Mezzogiorno.
Quando Marzotto cominciò la costruzione dei primi "alberghi-campione", era sicuro
che avrebbe ottenuto cospicui finanziamenti e crediti agevolati a lunga scadenza nell'ambito
del Piano Marshall.
Al momento dell'effettiva concessione di questi fondi per nuove iniziative alberghiere
si frapposero invece gli enti delegati del governo italiano.

Alcuni esempi
delle prime etichette
utilizzate per i bagagli
degli Ospiti
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Tali organismi statali, supportati inoltre dalle varie associazioni di categoria,
tendevano infatti a privilegiare la ricostruzione degli alberghi danneggiati durante la guerra
piuttosto che guardare alla realizzazione di una nuova catena alberghiera.
L'utilizzo dei fondi americani risultò possibile soltanto con la costruzione di un
albergo a Trieste, a quel tempo sotto amministrazione americana/inglese, che aveva
caratteristiche e dimensioni sostanzialmente diverse rispetto a quelle previste dal programma
formulato nel 1948. Sarà invece la Cassa del Mezzogiorno a fornire crediti a condizioni molto
favorevoli per la costruzione di alberghi, invitando la CIATSA ad evitare città come Catania,

Jolly Hotel - Catania

Jolly Hotel - Cagliari

Palermo e Napoli dove l'insediamento di nuove grosse aziende alberghiere "estranee"
avrebbero potuto incontrare possibili "resistenze".
In previsione del lancio pubblicitario della catena alberghiera, Marzotto volle indire
un concorso per la scelta del nome da legare al nuovo brand e tra le totali milleottocento
proposte fu scelto "Jolly" poiché in quel periodo mieteva grande successo il gioco della
canasta, dove la carta "jolly" significava "gioia e allegria", indipendentemente da quale
fosse il risultato finale del gioco.
Il programma di Marzotto si concentrò, nel 1952, con l'apertura degli alberghi di
Trani, Catanzaro e Trieste ai quali seguirono, nel 1953, quelli di Avellino, Benevento, Brindisi,
Cagliari, Campobasso, Castrovillari, Cosenza, Gallipoli, Iglesias, Lecce, Gioia del Colle,
Oristano, Pescara, Taranto e Vicenza.
Nel 1954 furono invece realizzati quelli di Agrigento, Caltagirone, Caserta, Castelvetrano,
Cefalù, Gioia Tauro, Mantova, Matera, Messina, Nicastro, Parma, Piazza Armerina, Praia a
Mare, Ravenna, Salerno, San Benedetto del Tronto, Sulmona e Teramo.
Nel 1955 fu la volta di Ascoli Piceno, Barletta e Palermo, mentre nel 1956 furono
costruiti Ragusa, Sassari, Vasto e Vicenza Stazione.
Nell'ottobre del 1955 Palermo fu scelta quale sede per un importante congresso al
quale Marzotto partecipò e durante il quale venne illustrato il suo enorme contributo a
favore dello sviluppo del Mezzogiorno e della politica del turismo.
All'incontro di Palermo parteciparono anche Vittorio Valletta (amministratore
delegato e poi presidente della Fiat), Adriano Olivetti (figlio del fondatore della Olivetti) ed
Enrico Mattei (fondatore dell'ENI).
Il convegno coincise con l'apertura del Jolly Hotel di Palermo, trentanovesimo
albergo della catena, che esordì con risultati positivi e con un tasso d'occupazione del 75%.
I prezzi applicati non erano però sufficientemente remunerativi e non era ancora
tempo per le tecniche di yield, revenue management e revpar.
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Il problema non erano i prezzi, bensì il fatto che alcuni Jolly Hotels erano affidati a
gestioni esterne. Questo meccanismo creava diversità nella conduzione e carenze dal punto
di vista degli standard di servizio che inizialmente si volevano garantire.
Anche le dimensioni ridotte di alcune strutture rendevano impossibili i risultati gestionali a meno che non si affidasse la gestione a gruppi familiari.
Jolly Hotels. A dream that has become reality
Nonostante queste difficoltà, nel
1958 vennero aperti gli alberghi di Ancona,
Bologna, Ischia, La Spezia, Nuoro e Siracusa e, negli anni successivi, Agrigento
Colleverde, Catania, Erice, Olbia e Parma
Stendhal che portò il totale a 58 esercizi
ai quali furono aggiunti gli alberghi stagionali di Valdagno, Montealbieri e Sella
di Valsugana.
Nel frattempo, la banca d'affari
Warburg di Londra, per conto di una
compagnia alberghiera inglese e tramite
la Banca Nazionale del Lavoro, offrì a
Gaetano Marzotto la possibilità di acquisto dell'intera catena Jolly Hotels. La
trattativa durò alcuni mesi ma al termine
At the end of the 2nd world war, the well-known Italian wool indi questa, Marzotto, pur lusingato dalla
dustrialist Gaetano Marzotto, traveling on business in the south of Italy,
generosa offerta, rifiutò di cedere la sua
found that the hotel facilities had been damaged by the war and those
"creatura" alla quale si sentiva particostill intact were particulary outdated and lacking.
larmente attaccato.
As a result, with speed and a typically industrial decision, he set
Marzotto decise pertanto di seguire
up the construction - in the most deficient and particularly attractive
un programma che prevedeva notevoli incities from a touristic and commercial point of view - of hotels that, in
vestimenti per l'ampliamento di alberghi
addition to meeting the needs of travelers, were at the forefront, at
già esistenti e la cessione di alcune strutture
those times, for services and equipment offered.
dalle dimensioni modeste, situate in centri
So, in a few years, only in small cities about 50 Jolly Hotels were
di minore interesse o richiamo.
opened with 25, or 35 or 80 rooms, all with bathroom (a novelty for the
Nel 1964 a Sassari venne costruito
time) with restaurant and ample parking place.
il "Grazia Deledda", e nel 1965 la denoAfter this rather exhilarating start, it was realized that, in order
minazione CIATSA cambiò e divenne "Comto produce interesting operating profits that would allow further devepagnia Italiana dei Jolly Hotels S.p.A. lopment, it was necessary to open hotels even in large cities and to
Italjolly".
acquire an industrial organization.
L'introduzione della nuova denoHowever, this phase is part of the next chapter.
minazione coincise, sempre in quell'anno,
con la nascita del primo Jolly Hotel di Milano, in Largo Augusto, a pochi passi da
Piazza del Duomo.
Nonostante le notevoli resistenze da parte di Gaetano Marzotto, Il Jolly
Bibliografia
Hotel di Milano fu il primo albergo "non di proprietà", bensì di sola gestione
Piero Bairati - Sul filo di lana
operativa.
Ed. Il Mulino
Nel 1968 venne acquistato a Roma il terreno di un vecchio convento situato
tra Porta Pinciana e Villa Borghese dove venne realizzato, non senza polemiche, il
Con il contributo di:
primo Jolly Hotel della Capitale.
Cesare Aldesino, Emilio Bortesi,
A partire dagli anni '70, Italjolly punterà sulla crescita delle dimensioni
Gaetano Castellano, Lorenzo D'Allura,
Massimiliano Longo
delle strutture e sulla diversa localizzazione degli alberghi.
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DI ROBERTO LAVARINI

IN OGNI LUOGO
E IN OGNI TEMPO
Iniziamo proponendo una serie di articoli riguardanti il pellegrinaggio

N

on intendiamo compiere una trattazione esaustiva di tutti i luoghi di pellegrinaggio ma vogliamo piuttosto approfondire alcuni suoi aspetti per focalizzare alcuni temi che riteniamo interessanti.
Compiere un'analisi sistematica delle miriadi di pellegrinaggi nati spesso improvvisamente - talvolta ostacolati, talaltra favoriti dalla Chiesa o dalle autorità civili, ma sempre
sostenuti dalla devozione e dall'entusiasmo popolare - è risultato
impossibile a causa della scarsità di dati a nostra disposizione,
soprattutto per alcuni pellegrinaggi molto popolari nel passato. C'è
quindi un inevitabile squilibrio tra l'ampiezza con cui verranno
esposti alcuni casi significativi e il semplice accenno ad altri, forse
altrettanto famosi un tempo ma di cui ci sono giunte poche notizie.
Inoltre, dato che sarebbe materialmente impossibile trattare
di tutti i pellegrinaggi in modo approfondito, tanto il fenomeno è
complesso, abbiamo preferito lasciarci trasportare dalla curiosità e
dall'entusiasmo, propri del pellegrino, per vagare liberamente là
dove abbiamo trovato qualcosa di interessante.
In questa esplorazione non ci siamo attenuti ad un percorso
strettamente cronologico perché quando, scandagliando il passato,
arrivavamo a scoprire un pellegrinaggio o un santuario che era in
auge proprio nell'epoca che stavamo trattando, non potevamo limitare l'attenzione solo a quella fase della sua vita. Per non perdere la
continuità del suo sviluppo, frantumandolo, abbiamo preferito risalire alle sue origini, spesso molto in là nel tempo, per tracciarne per intero le vicende e i
mutamenti fino alla sua estinzione. O, se ancora vivo, fino ad oggi.
È stata una scelta che ci ha permesso di cogliere tutte le fasi del processo. Dalla vitalità e dalla forza degli inizi quando i pellegrini vivono un'esperienza fondamentale simile a
quella che Francesco Alberoni descrive per lo stato nascente dei movimenti, alla perdita di
spontaneità e entusiasmo quando subentra l'organizzazione e l'istituzionalizzazione del
fenomeno. Tuttavia, abbiamo visto riapparire il fervore, il senso di fusione e la gioia dell'incontro come un'esperienza intima, come una conversione interiore anche nei pellegrinaggi
"istituzionalizzati", dove esiste ancora la corrispondenza dell'oggetto di devozione con l'immaginario collettivo. Allora, l'incontro con la divinità che avviene nel santuario, soprattutto
in occasioni particolari come nei grandi raduni e nelle feste più solenni, può riaccendere l'entusiasmo iniziale e creare dei movimenti con un grandissimo potere, talvolta eversivo, talaltra reazionario, ma sempre temuto, e a ragione, dalle istituzioni.
Per questo motivo, la vita dei pellegrinaggi e quella dei santuari a cui sono legati
alternano spesso movimenti popolari e interventi delle autorità per frenarli. Di solito, la
Chiesa tenta di incanalare nell'ortodossia dottrinale le leggende scaturite fra il popolo, i contenuti dei messaggi attribuiti dai veggenti alle divinità, i racconti dei miracoli, i culti praticati
nel luogo sacro e tutto quello che è stato elaborato spontaneamente dai pellegrini. Quando
la Chiesa riesce nel suo intento, e le autorità civili non vedono nel pellegrinaggio un ostacolo
all'ordine pubblico, allora il santuario viene ufficialmente riconosciuto ed anche il culto e il

QUANDO SI RICREANO
DELLE NUOVE
CONDIZIONI FAVOREVOLI
ALLA NASCITA DI UN
PELLEGRINAGGIO, ALLORA
ANCHE IL SANTUARIO PUÒ
RESUSCITARE E RIFIORIRE
IMPROVVISAMENTE
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pellegrinaggio vengono non solo favoriti, ma anche organizzati dalle autorità preposte.
Quando invece il nuovo fervore è ritenuto pericoloso per la religione o per la società, viene
ostacolato e, in molti casi, represso.
Altre volte però, non occorre questo intervento e dopo un certo periodo di splendore
spontaneo, quando le precondizioni strutturali che l'hanno generato si perdono, il pellegrinaggio si sclerotizza spontaneamente in modo graduale, si svuota dei significati di un tempo
e si trasforma in gesti formali, in azioni tradizionali, in visite fatte per abitudine durante le
ricorrenze. È così che molti santuari decadono a poco a poco, dimenticati fino a morire.

Ripercorrendo la storia di alcuni pellegrinaggi, però, la loro morte è soltanto apparente, o si tratta piuttosto di un sonno profondo che può durare anni o secoli. Sembra proprio
che alcuni luoghi sacri esercitino un'attrazione verso gli uomini simile a quella di un magnete
su dei pezzetti di ferro e che abbiano per loro un significato particolare rispetto allo spazio
profano della vita quotidiana. Così, quando si ricreano delle nuove condizioni favorevoli alla
nascita di un pellegrinaggio, allora anche il santuario può resuscitare e rifiorire improvvisamente. Le cause di tutto ciò possono essere molto diverse o anche opposte, come una grave
crisi sociale o dei momenti di grande benessere, oppure possono essere dei nuovi fatti accaduti in quel luogo e che lo riguardano.
Talvolta, il tentativo di riportare in auge un pellegrinaggio viene dall'alto attraverso
un'adeguata propaganda, la riorganizzazione dei servizi, l'acquisizione di nuove reliquie, l'istituzione di feste, cerimonie e fiere, la sistemazione delle vie d'accesso, ecc. Ma quando questi espedienti non trovano un terreno favorevole nel popolo e nelle condizioni storico-sociali
del momento, il tentativo di far rifiorire un pellegrinaggio inevitabilmente fallisce.
Più spesso, invece, la devozione quasi smarrita si riaccende spontaneamente fra la
gente quando subentra un fatto nuovo o quando incombe un grande pericolo. Allora, a frenare quei movimenti spontanei non bastano né la distruzione dei santuari né i divieti imposti.
Le storie delle grandi mete di pellegrinaggio riportate in questo testo, mostrano il susseguirsi
di distruzioni e ricostruzioni di santuari e l'alternarsi di alti e bassi nei loro pellegrinaggi.

HOTELMANAGER

Primavera2018

Hotel Managers new.qxp_HM new 01/03/18 11:31 Pagina 38

DI ROBERTO LAVARINI

TURISMO,
TURISMO RELIGIOSO,
PELLEGRINAGGIO,
NON SONO SINONIMI
PER POTER PARLARE DI
“TURISMO RELIGIOSO”
OCCORRE FARE UNA
SINTESI FRA “TURISMO” E
“PELLEGRINAGGIO”

Il pellegrinaggio come forma di turismo
In un continuo mutamento di approcci al turismo e al
mercato la nuova rubrica "forme di turismo" nasce dall'esigenza di
comprendere le motivazioni al viaggio .
Conoscendo la storia e l'evolversi di specifiche tipologie di
viaggiatori riusciamo ad entrare nella sua "mente", ad anticipare le
sue aspettative.
Tra le forme di Turismo in continua crescita c'è quello
religioso da non confondere con il pellegrinaggio… Partiamo da qui

Il turismo religioso in confronto al pellegrinaggio
Il turismo religioso viene considerato un fenomeno del nostro tempo anche se, pur
non avendo una precisa data di nascita, lo si fa risalire ai primi anni successivi alla seconda
guerra mondiale.
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Prima c'era il "turismo" inteso come attività riservata ad una élite, alle classi più
elevate, ben distinto da un altro modo di viaggiare che è il "pellegrinaggio" - che si potrebbe
dire essere sempre esistito, tanto che alcuni sostengono addirittura che il primo pellegrino è
stato Caino, quando Dio lo ha mandato "ramingo per il mondo" a scontare la colpa di avere
ucciso il fratello Abele.
«Ora sii maledetto lungi da quel suolo che per opera della tua mano ha bevuto il
sangue di tuo fratello. 12 Quando lavorerai il suolo, esso non ti darà più i suoi prodotti:
ramingo e fuggiasco sarai sulla terra». 13 Disse Caino al Signore: «Troppo grande è la mia
colpa per ottenere perdono! 14 Ecco, tu mi scacci
oggi da questo suolo e io mi dovrò nascondere
lontano da te; io sarò ramingo e fuggiasco sulla
terra e chiunque mi incontrerà mi potrà uccidere».
15 Ma il Signore gli disse: «Però chiunque
ucciderà Caino subirà la vendetta sette volte!».
Il Signore impose a Caino un segno, perché non
lo colpisse chiunque l'avesse incontrato.
Nascita del turismo religioso
Si parla di "turismo religioso" quando
si sviluppano determinate condizioni come l'evoluzione dei trasporti - in primis l'aereo, che
non è più ad uso esclusivo di pochi ricchi ma
può ospitare a bordo un numero crescente di
viaggiatori riducendo enormemente la distanza
espressa in ore di luoghi di interesse sia turistico
sia religioso.
Importante l'evoluzione di tutti i mezzi
di trasporto. Le navi a vapore rendono il viaggio
piacevole e sicuro e collegano continenti come
l'Europa con le Americhe. I treni sono confortevoli e veloci e godono di una rete molto sviluppata. Sempre in quegli anni, sono sempre
più diffusi e numerosi i pullman, o corriere,
che permettono un viaggio facile, in piccoli
gruppi e quasi autonomo.
La rivoluzione dei trasporti e la conseguente riduzione delle distanze contribuiscono progressivamente all'unificazione culturale
e religiosa del nostro Paese facendo nascere l'interesse per luoghi nuovi dove scoprire altre
tradizioni e altri culti. Dopo i terribili anni della guerra, le persone desiderano il cambiamento
e l'affermazione di sé. C'è sete di cultura, si vuole conoscere tutto, andare ovunque. Le
destinazioni sono i luoghi di cui si parla tanto, le grandi città ma anche, e soprattutto, i
grandi santuari.
Anche lo sviluppo dei mass media ha svolto un ruolo determinante nel diffondere
capillarmente il desiderio dell'Altrove. Alla radio e alla televisione si parla di luoghi
affascinanti e tutto sembra vicino. C'è crescente interesse per le altre città europee, per le
capitali o per i grandi santuari che continuano ad attrarre milioni di persone.
Ma non sono solo pellegrini, o almeno possono non esserlo.
Pellegrino o turista religioso?
La differenza sostanziale fra un pellegrino e un turista religioso sta nel tipo di destinazione e nella motivazione al viaggio.
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TURISMO, TURISMO RELIGIOSO, PELLEGRINAGGIO, NON SONO SINONIMI

Il pellegrino che raggiunge un santuario compie un viaggio per motivi connessi alla
sua fede, al suo credo religioso, ed è per questo che il santuario, la sua destinazione, deve
essere inserito nel contesto religioso cui appartiene. Un cattolico va in un santuario cattolico
come un induista va in un santuario induista.
Il cattolico che va in India dal Sai Baba o il musulmano che viene a Lourdes non
sono pellegrini perché nonostante cerchino il divino in un luogo che riconoscono come
sacro questo è al di fuori dal loro
contesto di fede. Sono turisti religiosi,
sono dei turisti che cercano un luogo
sacro, un luogo in cui sono convinti
che si è manifestato il divino. Ovviamente non tutti coloro che raggiungono un santuario sono dei pellegrini perché dipende dal sentimento con cui compiono il viaggio.
In un grande santuario come potrebbe essere Loreto o la basilica di
S. Antonio a Padova ci possono
essere dei turisti che lo visitano per
curiosità o per interesse artistico,
dei turisti religiosi consapevoli della
sacralità del luogo ma non così emotivamente coinvolti come potrebbero
esserlo invece dei pellegrini che raggiungono questo luogo per motivi
legati alla propria vita spirituale, e poco interessati alle valenze artistiche o sociali di cui
quel luogo è carico ma solo a quelle religiose.
Mons. Carlo Mazza, vescovo di Fidenza e grande studioso dei fenomeni turistici,
sostiene che con il termine "turismo religioso" "[...] si legano insieme due tendenzialità
archetipe superando un velato e rischioso dualismo, rappresentato dalla terra e dal cielo.
La terra l'uomo la "possiede" viaggiando, il cielo pellegrinando: è sempre un cammino ma
diversa ne è la motivazione. Viaggiare e pellegrinare riassumono dunque la totalità dell'esperienza umana e predispongono a esiti che soddisfano interiori desideri ed esteriori
bisogni".
Una bella immagine che aiuta a distinguere il pellegrino dagli altri viaggiatori è che
il pellegrino guarda al cielo e lo vede come la sua meta ultima, mentre il turista religioso sta
con i piedi ben saldi per terra e sbircia il cielo con un po' di nostalgia.
Un termine equivoco?
Il turismo religioso è un modo di dire che non tutti accettano. I laici pensano che
l'aggettivo "religioso" associato a turismo permetta un'ingerenza della Chiesa mentre il
clero ritiene che la parola "turismo" affiancata a religioso svilisca e banalizzi un comportamento
che deve essere una esperienza di fede.
Un termine equivoco, quindi, ma forse sarebbe meglio dire che è un termine che si
presta a interpretazioni diverse a seconda del punto di vista.
La secolarizzazione che sta fortemente caratterizzando la nostra epoca ha progressivamente reso la religione un fatto personale, strettamente privato, che ogni individuo vive
interiormente.
Ma, contrariamente a quanto pensavano grandi studiosi del recente passato come
Comte o Freud, la religione non è scomparsa dalla vita delle persone, anzi sta assumendo
sempre più importanza e si sta diffondendo. Basti pensare allo straordinario impatto a
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livello mondiale del messaggio di Papi come Giovanni Paolo II o Francesco che riescono a
coinvolgere giovani e anziani e che rendono visibile e collettivo un comportamento dettato
dal sentimento religioso, dalla fede personale. Si pensi alle giornate mondiali della gioventù
o agli oceanici raduni di milioni di fedeli quando il Papa celebra la messa durante uno dei
suoi viaggi.
Non va dimenticato che anche nel passato non era sempre chiara la differenza fra
turismo e pellegrinaggio. Anzi, alcune volte il pellegrinaggio è stato un po' l'occasione per
un viaggio turistico così come per molti pellegrini colti, il viaggio era l'occasione per
interessarsi alle realtà culturali, sociali e artistiche dei luoghi sacri visitati. Superando la
disputa fra clero e laici sui reciproci inquinamenti, il biblista card. Gianfranco Ravasi ricorda
che i due aspetti si fondono fin dalle origini tanto che le prime parole pronunciate dalla
famosa pellegrina in Terra Santa, Egeria, nel 393 d.C., furono: "Ego sum curiosa". Tre sole
parole per superare una disputa
vuota che non tiene conto della
straordinaria eterogeneità dell'essere
umano che un momento è tutto dedito ai gesti della fede, un momento
dopo ammira un paesaggio e un
altro successivo si comporta da consumatore e così via.
Una rapida evoluzione
Dopo la Seconda Guerra
Mondiale, il pellegrinaggio si fonde
in parte con il turismo diventando
lentamente "turismo religioso".
Nonostante la secolarizzazione progressiva ed alcuni episodi
di repressione che si sono avuti durante il nazismo o nei paesi comunisti, alcuni santuari come Lourdes
ed Assisi continuano ad esercitare il loro fascino ed una crescente attrazione per i cristiani.
Alcune mete acquistano nuovi significati, come Assisi, appunto, che diventa il simbolo della
pace fra i popoli e del rispetto per l'ambiente. Mentre Loreto si riafferma come simbolo della
famiglia.
Accanto a questi santuari della tradizione ne sorgono alcuni nuovi, come Fatima in
Portogallo (che diventa il baluardo contro l'avanzare del comunismo e il materialismo),
Beauring e Banneux in Belgio (che negli anni '30 riaffermano la misericordia di Maria verso
i poveri della Terra), San Giovanni Rotondo (che attira pellegrini da ogni parte del mondo
grazie a San (Padre) Pio, guaritore di corpi e di anime), e Medjugorje (che è frequentata
soprattutto da giovani desiderosi di pace e pronti alla conversione).
Negli ultimi anni in Europa il turismo religioso è in continuo aumento e viene scelto
da un numero crescente di persone. Nei primi anni di questo secolo, solo in Italia si
muovono con motivazione religiosa all'incirca 40 milioni di persone, con conseguenze
sociali ed economiche rilevanti.
Perciò, per poter parlare di "turismo religioso" occorre fare una sintesi fra "turismo"
e "pellegrinaggio", rilevando quegli aspetti che concorrono a promuovere l'uomo nella sua
totalità e complessità.
L'uomo ha bisogno di comprendere i misteri della vita e sente che la sua ricerca può
essere più facile in quei luoghi in cui il divino si è manifestato. Luoghi sacri che giustificano
prima il pellegrinaggio e poi i viaggi a motivazione religiosa.
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DI ANNA BOCCIOLI

LE LOCAZIONI TURISTICHE
TRA NORMATIVE
NAZIONALI E NORMATIVE
REGIONALI

ANNA BOCCIOLI
Socio fondatore e partner
di Incipit Consulting, società
cooperativa di ricerca, consulenza
e formazione nel settore
del turismo.

L

a alcuni anni il turismo è interessato da una serie di problematiche che
stanno mutando gli equilibri nell'arena competitiva dell'ospitalità.
Queste tendenze trovano risposte nei nuovi canali comunicazione e vendita
(online travel agencies) che si sono andati sviluppando nel mercato digitale, ma anche
nelle nuove modalità di ospitalità alternativa proprie della sharing economy promosse da
alcune piattaforme digitali quali Airbnb, HomeAway, Homelidays.
In particolare l'emergere e la diffusione dell'economia collaborativa o "sharing
economy" sta conducendo ad una sempre maggiore liberalizzazione nel mercato dei
servizi turistici dell'ospitalità (trasporto, alloggio, ristorazione) con un conseguente
incremento dell'offerta che, se da un lato, conduce a forme di ospitalità strettamente
calate nel territorio, dall'altro fa emergere nuove forme di ricettività
che non sono adeguatamente normate e regolamentate e creano
situazioni di concorrenza sleale nei confronti di coloro che già
operano nel mercato; in primis degli albergatori, obbligati e tenuti
al rispetto di tutta una serie di regole, ma anche di tutti gli altri
imprenditori turistici ed anche in particolare nei confronti della
tutela del consumatore.
Grazie alla rete ed alle nuove tecnologie, le attività c.d.
"occasionali" (affittacamere, Bed & Breakfast), consentite nel nostro
ordinamento perché finalizzate ad integrare il reddito familiare, si
sono inserite prepotentemente in nuovi modelli di business conservando però tutte le prerogative e le esenzioni previste per le
attività senza scopo di lucro.
Tra queste tipologie di offerta di ospitalità la locazione di
immobili privati ad uso turistico (o come alcuni preferiscono
"affitti brevi") non trova nelle normative regionali una disciplina
univoca ed uniforme, ed anzi si può affermare che trovi una
duplice regolamentazione nell'ambito della normativa regionale ed in quella statale,
creando in alcuni casi conflitti di attribuzione nella ripartizione delle competenze
normative tra Stato e regioni, mancando ancora al momento un quadro di regole condivise
a livello nazionale.
L'interesse da parte del legislatore regionale nel disciplinare questa particolare
forma di ospitalità nasce soprattutto per cercare di arginare il diffondersi ed il dilagare
delle piattaforme di prenotazione online che pongono in contatto domanda e offerta di
case e camere a fini turistici e per porre un freno ad un vero e proprio mercato parallelo
che si sviluppa in assenza di regole e controlli.
Sono ormai innumerevoli le ricerche realizzate che evidenziano una sproporzione
tra l'offerta ricettiva ufficiale e quella presente nei grandi motori di prenotazione online
specializzati in particolare nelle grandi metropoli e nelle grandi aree urbane.

È IMPORTANTE CHIARIRE
IL RIPARTO DELLE
COMPETENZE
NORMATIVE TRA STATO
E REGIONI NELLA
DISCIPLINA DELLE
LOCAZIONI TURISTICHE
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LE LOCAZIONI TURISTICHE TRA NORMATIVE NAZIONALI E NORMATIVE REGIONALI

Inoltre è importante sottolineare che sussiste un fondato sospetto che una rilevante
parte dell'offerta sia gestita in forma imprenditoriale, sottraendosi al controllo delle regioni
competenti in materia e garanti della qualità dell'offerta turistica ed al contempo del fisco,
e decurtando risorse importanti per la collettività e per la valorizzazione delle attività
turistiche (imposta di soggiorno).
Le locazioni turistiche nella normativa statale
La tipologia delle locazioni di immobili per finalità turistiche (affitto turistico o
affitti brevi) non è stata disciplinata da tutte le regioni e pertanto in assenza di espressa regolamentazione regionale trova attuazione la normativa statale.
In realtà, la Legge 9.12.1998 n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli
immobili adibiti ad uso abitativo" esclude la locazione per "finalità turistiche" dall'applicazione
di tutta una serie di disposizioni ed in particolare stabilisce che non trovano attuazione
una serie di norme della stessa legge, quali: l'art.2 (modalità di stipula e di rinnovo del
contratto); art. 3 (disdetta del contratto da parte del locatore); art. 4 e 4 bis (convenzione
nazionale che individua i criteri generali per la definizione dei canoni e di altre condizioni
contrattuali); art. 7 (condizioni necessarie per
il rilascio dell'immobile); art. 8 (agevolazioni
fiscali); art. 13 (nullità di alcuni patti riguardanti
la fissazione del canone e la nullità del contratto).
Trova invece applicazione tutta la normativa del codice civile in materia di locazione
(art. 1575 e ss.) e l'art. 53 del codice del turismo
(D.Lgs. n. 79/2011) che recita "gli alloggi locati
esclusivamente per finalità turistiche, in qualsiasi luogo ubicati, sono regolati dalle disposizioni del codice civile in tema di locazione".
La locazione per finalità turistiche non
risponde naturalmente ad esigenze abitative
primarie, e pertanto è rimessa alla libera volontà
delle parti contraenti la determinazione dell'accordo per quanto riguarda la durata del
contratto e l'ammontare del canone. In relazione
alla sua particolare natura, rimane sempre ascritta alla volontà delle parti la previsione di
eventuali forme di caparra a garanzia degli eventuali danni arrecati all'immobile.
Per quanto concerne la forma del contratto, si ritiene che il contratto debba essere
stipulato in forma scritta indicando tutti i dati relativi all'immobile ed ai contraenti. Qualora
sia di durata superiore a trenta giorni complessivi con lo stesso locatario, anche se in
periodi diversi dell'anno solare, non deve essere registrato all'Agenzia delle Entrate, come
è invece richiesto per le altre tipologie di locazione.
Anche alle locazioni di immobili per finalità turistiche si applicano le disposizioni
di cui all'art. 109 del TULPS, che concerne l'obbligo di notifica alle autorità di pubblica
sicurezza delle persone alloggiate, in quanto la tutela dell'interesse generale alla pubblica
sicurezza non può ritenersi circoscritta ai soli esercizi ricettivi tipizzati dalla norma o tradizionalmente gestiti da operatori turistici professionali, escludendo altre tipologie di
ospitalità che nel frattempo si sono andate diffondendo e nei confronti delle quali sussistono
le medesime esigenze di pubblica sicurezza solo in ragione del carattere non imprenditoriale
della loro attività e della minore entità dei servizi resi, comunque sempre di natura non
episodica ed occasionale e finalizzati ad un corrispettivo economico (cfr. in tal senso
circolare Ministero dell'Interno 26 giugno 2015 n. 4023).
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In tempi recenti, allo scopo di contrastare l'evasione fiscale di questa particolare tipologia di ospitalità ed il sommerso è stata approvata la legge 21.6.2017 n. 96 di conversione
del decreto legge 24.4.2017 n. 50 recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria,
iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi
sismici e misure per lo sviluppo" che all'articolo 4 (Regime fiscale delle locazioni brevi)
dopo aver ribadito che per "locazioni brevi si intendono i contratti di locazione di immobili
ad uso abitativo di durata non superiore a
30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono
la prestazione dei servizi di fornitura di
biancheria e di pulizia dei locali, stipulati
da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio
dell'attività d'impresa, direttamente o tramite
soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che
gestiscono portali telematici…." stabilisce
di applicare la ritenuta del 21% (cedolare
secca) sui canoni degli affitti turistici, mentre
per coloro che gestiscono portali telematici,
qualora incassino i canoni ed operino in
qualità di sostituto d'imposta provvedendo
al relativo versamento, una ritenuta del
21% sull'ammontare del canone.
La norma sopracitata interviene a
regolamentare l'aspetto fiscale delle locazioni
turistiche, ma non chiarisce il carattere imprenditoriale o meno dell'attività stessa, aspetto
estremamente importante e di urgente definizione anche per distinguere la locazione
turistica dall'offerta di altre tipologie di strutture ricettive extralberghiere che trovano
adeguata e puntuale regolamentazione nelle normative regionali.
Il legislatore, comunque, avverte questa necessità e prevede che entro novanta
giorni dall'entrata in vigore della legge stessa, con regolamento, su proposta del Ministro
dell'Economia e delle Finanze, possano essere definiti i criteri in base ai quali l'attività di
locazione turistica si possa svolgere in forma imprenditoriale in coerenza con l'art. 2082
c.c. e con la disciplina dei redditi d'impresa, avuto anche riguardo al numero delle unità immobiliari locate ed alla durata delle locazioni in un anno solare.

In merito all'applicazione anche alle locazioni turistiche dell'imposta di soggiorno,
analogamente a quello che accade per le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere,
ci si deve confrontare con le realtà dei singoli comuni italiani (tributo riscosso dai comuni
capoluogo di provincia, unioni di comuni, comuni inclusi negli elenchi regionali delle
località turistiche o città d'arte ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011) poiché l'istituzione
avviene con delibera del Consiglio comunale e con lo stesso atto si deve adottare anche il
relativo regolamento.
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È importante comunque ricordare che sempre la l. n. 96/2017 (art. 4 comma VII) ha
escluso l'imposta di soggiorno dal novero dei tributi sottoposti al blocco degli aumenti di
cui alla legge di stabilità, e pertanto consente di istituire per la prima volta l'imposta di
soggiorno, ovvero di modificare le misure del tributo se già istituito.
Le locazioni turistiche nella normativa regionale
Negli ultimi anni questa particolare tipologia di ospitalità è stata regolamentata da
molte regioni italiane, in primis le regioni ad alta vocazione turistica nelle quali è presente
il maggior flusso di visitatori, quali la Lombardia, il Veneto, il Lazio, la Toscana, seguite da
molte altre che in tempi recenti sono tornate a riformare od aggiornare le normative
regionali in vigore che non contemplavano la disciplina della locazione di immobili per
interesse turistico, contrassegnandosi secondo modalità non rispettose dei principi normativi
che ricadono su altre forme di ospitalità, ma soprattutto in contrasto con le regole della
concorrenza a tutela delle imprese turistiche e della qualità dell'offerta e lesive degli
interessi dei consumatori turisti.
Ma prima di analizzare le disposizioni delle normative regionali dedicate alla regolamentazione della locazione di interesse turistico è importante chiarire il riparto
delle competenze normative tra Stato e
regioni nella disciplina di questa forma di
ospitalità.
Al riguardo, la riforma del titolo V
della parte seconda della Costituzione ai
sensi della legge costituzionale 18 ottobre
2001 n. 3 ha reso il turismo una materia di
competenza esclusiva delle regioni a statuto
ordinario alla stregua di quanto previsto
per le regioni a statuto speciale, mentre
stabilisce che è attribuita alla competenza
esclusiva del legislatore statale la materia
del diritto civile e quindi dei rapporti di diritto privato normalmente oggetto di disciplina
da parte del codice civile (art. 117 II comma della Cost. lett. l).
Nonostante ciò è necessario sottolineare che per numerosi ed importanti profili
inerenti la disciplina del turismo il riferimento alla legislazione nazionale appare ancora
considerevole. Basti pensare a materie ricomprese nella competenza esclusiva statale
quali la tutela della concorrenza, la tutela dell'ambiente e dei beni culturali.
Secondo tale ripartizione di competenze è attribuita al legislatore statale la
disciplina dei singoli contratti e pertanto anche del contratto di locazione turistica, come
anche la definizione di quando tale attività possa assumere la connotazione di attività imprenditoriale; ma nella realtà questa distribuzione non è sempre così netta e lineare.
Nel contrasto di attribuzione di competenze normative tra Stato e regioni, in questo
ambito, lo scorso febbraio il Consiglio dei Ministri ha impugnato dinanzi alla Corte
Costituzionale la legge della regione Toscana (l. reg. 20.12.2016 n. 86 Testo Unico del
sistema turistico regionale). Nella fattispecie, il ricorso del governo contesta la previsione
di cui all'art. 70 della legge regionale toscana di disciplina delle locazioni turistiche, in
quanto ritenuta lesiva della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento
civile ex art. 117 II com. lett. l della Costituzione.
L'art. 70 della legge regionale toscana definisce la locazione turistica come "locazione
per finalità esclusivamente turistiche di case ed appartamenti arredati e senza alcuna prestazione di servizi accessori o complementari" andando a sovrapporsi alla disciplina di cui
alla legge statale n. 431/1998, ma stabilisce altresì anche le modalità dell'attività svolta in
forma non imprenditoriale, basata sul numero degli alloggi locati e delle comunicazioni di
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locazione turistica inviate al comune competente per territorio nel corso dell'anno solare.
Secondo i ricorrenti, il legislatore regionale non può presumere che in funzione del numero
degli alloggi dati in locazione e della durata del contratto un proprietario possa diventare
imprenditore andando in tal modo a sovrapporsi alla disciplina di cui all'art. 2082 c.c..
A tutt'oggi ancora la Corte Costituzionale non si è pronunciata sul ricorso.
Di diversa impostazione è la legge regionale della Lombardia (l. reg. 1.10.2015 n. 27
Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo) che con il
successivo regolamento regionale 6 agosto 2016 n. 7 ha equiparato gli alloggi o porzioni
degli stessi dati in locazione per finalità turistiche per una durata non superiore a trenta
giorni ai sensi della L. n. 431/1998 alle case ed appartamenti per vacanze, con la conseguente
comunicazione dei flussi, il rispetto delle norme statali in materia fiscale e di sicurezza, gli
adempimenti della denuncia degli ospiti in
base alle indicazioni dell'autorità di pubblica
sicurezza e la stipulazione di una polizza
assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso gli ospiti commisurata alla capacità ricettiva. Resta inteso
che la locazione per finalità turistiche, non
essendo un'attività imprenditoriale, è intrapresa previa comunicazione di inizio attività al comune competente, allegando la
riproduzione della relativa planimetria catastale dell'immobile.
La regione Lazio con regolamento
16.6.2017 n. 14 ha introdotto alcune modifiche
al precedente regolamento regionale 7.8.2015
n .8 (Nuova disciplina delle strutture ricettive
extralberghiere) che era stato parzialmente
annullato da una sentenza del Tar del Lazio
del giugno 2016, ed a proposito degli alloggi
per uso turistico stabilisce che "sono unità
immobiliari non soggette a classificazione, situate in immobili adibiti ad abitazioni o parti
di esse, dotate di soggiorno con annesso angolo cottura o cucina, all'interno delle quali è
possibile offrire in modo occasionale, non organizzato e non imprenditoriale, forme di
ospitalità senza prestazione di servizi accessori o turistici ulteriori rispetto a quanto già in
uso nell'abitazione".
Questa particolare forma di ospitalità è rispettosa delle normative prescritte per le
civili abitazioni come anche dei requisiti in materia edilizia ed igienico sanitaria e non
necessita di cambio di destinazione d'uso ai fini urbanistici.
I soggetti che offrono alloggio ai turisti, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni in materia di pubblica sicurezza, ne danno comunicazione al comune e trasmettono
per via telematica all'Agenzia regionale del Turismo i dati sugli arrivi e sulle presenze.
La regione Veneto è intervenuta a disciplinare le locazioni turistiche con la l.reg.
14.6.2013 n.11 Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto, come modificata dalla l.reg.
30.12.2014 n. 45 e dalla l. reg 27.6.2016 n. 18, e precisa che sono alloggi dati in locazione
esclusivamente per finalità turistiche ai sensi dell'art.1 della legge n. 431/1998 senza
prestazione di servizi ai turisti durante il loro soggiorno. Il locatore pertanto provvede alla
pulizia dell'alloggio ad ogni cambio di cliente e, se richiesto, a fornire la biancheria pulita,
ivi compresa quella del bagno ad ogni cambio di ospite.
Coloro che intendono locare alloggi ai turisti devono comunicare alla Città
Metropolitana di Venezia o alla provincia competente per territorio il periodo durante il

HOTELMANAGER

Primavera2018

Hotel Managers new.qxp_HM new 01/03/18 11:31 Pagina 48

LE LOCAZIONI TURISTICHE TRA NORMATIVE NAZIONALI E NORMATIVE REGIONALI

quale si intende locare l'alloggio, il numero di camere e posti letto, gli arrivi e le presenze
turistiche per provenienza.
I locatori non sono tenuti alla presentazione della SCIA, ma alla presentazione del
modulo di "Comunicazione di locazione turistica" con i dati riguardanti l'immobile.
Tra le regioni che in tempi più recenti sono tornate a disciplinare le locazioni di
immobili di interesse turistico sono da menzionare la regione Umbria e la regione Piemonte.
La regione Umbria con la legge regionale 10.7.2017 n. 8 Legislazione turistica regionale,
mentre la regione Piemonte con la legge regionale 3.8.2017 n. 13 Disciplina delle strutture
ricettive extralberghiere.
La normativa umbra nella disciplina degli alloggi locati per finalità turistiche rinvia
alle disposizioni delle leggi statali in vigore (L. n. 431/1998 e D.Lgs. n. 79/2011), specificando
ulteriormente che coloro che intendono locare questa particolare tipologia di alloggi
devono darne comunicazione al comune competente per territorio indicando il periodo nel
quale intendono locarli.
Anche la regione Piemonte rinvia alle disposizioni delle leggi statali, ma puntualizza
che le locazioni turistiche concorrono alla regolazione di nuove forme di ospitalità alternativa
e, ad integrazione dell'offerta turistica
regionale, rilevano ai fini informativi,
di monitoraggio statistico e di promozione turistica.
Si chiarisce che alle locazioni
turistiche non si applicano le disposizioni
previste in materia di case ed appartamenti per vacanze e si ribadisce che la
locazione per fini turistici è offerta in
unità abitative private fornite delle dotazioni tipiche della civile abitazione,
ivi compresa la fornitura di biancheria,
se richiesta, e senza alcuna prestazione
di servizi accessori e complementari.
L'analisi delle normative regionali in materia di disciplina delle
locazioni turistiche pone in evidenza
una regolamentazione ancora non omogenea su tutto il territorio nazionale ed in alcuni
casi anche conflittuale. Una soluzione auspicabile che consentirebbe di superare anche
la frammentarietà della regolamentazione, potrebbe essere offerta da un intervento del
legislatore statale, che dopo una fase di consultazione e coordinamento con le regioni,
definisca regole chiare e trasparenti per questa forma di ospitalità, e soprattutto elimini
quelle condizioni che determinano una situazione di concorrenza sleale nei confronti
delle imprese turistiche ricettive alberghiere ed extralberghiere.

profilo di

ANNA BOCCIOLI
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Docente ricercatore dal 1985 ad aprile 2014 presso il Centro Italiano di Studi Superiori
sul Turismo (CST) di Assisi.
Da maggio 2014 socio fondatore e partner di Incipit Consulting, società cooperativa di
ricerca, consulenza e formazione nel settore de turismo. Si è sempre interessata alle problematiche giuridiche ed organizzative del diritto del turismo svolgendo attività di docenza in
numerosi corsi di formazione ed aggiornamento per imprenditori e manager turistici pubblici
e privati, curando e collaborando alla stesura di ricerche e rapporti relativi al settore turistico
ricettivo.
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DI CINZIA ROSATI

CINZIA ROSATI
Consigliere nazionale
Ada con delega alla
comunicazione, direttore
editoriale Hotel Managers.

RICCARDO COTARELLA,
WINEMAKER O ENOLOGO?

P

referisco essere definito con il nome italiano "enologo". Il che significa una
specifica formazione per seguire il vino - e i suoi destini - dall'uva alla bottiglia.
Già dalle prime parole Riccardo Cotarella, enologo e consulente delle più prestigiose etichette, ci trasmette la sua passione per il vino,approfittando della sua disponibilità
chiediamo qualcosa in più

IL TURISMO DEL VINO
È UNA CARTA
VINCENTE, C’È SOLO
DA ORGANIZZARE
MEGLIO L’INTERO
COMPARTO

Consulente di fama mondiale e certamente il più importante
in Italia, come è cambiato sia il modo di fare Vino che il cliente
finale negli ultimi 25 anni?
Ringrazio per il generoso riconoscimento alla mia notorietà,
scopro intanto che la sua domanda ne contiene altre, dal successo
dei nostri vini all'educazione del consumatore. Per cui è opportuno
fissare qualche punto.
Il fenomeno, nel suo insieme, ritengo sia riconducibile ad
alcuni punti fondamentali quali la forte riscossa dopo lo scandalo
del metanolo; la progressiva riduzione delle rese a vantaggio della
qualità; la scoperta dei vitigni autoctoni (di cui l'Italia è una vera
miniera); l'impegno e l'orgoglio dei produttori e degli enologi per
garantire sia la qualità che l'identità dei nostri vini, tutti espressivi dei territori di origine.
Nel frattempo è cambiato anche il cliente finale…
Il consumatore è stato progressivamente educato ai migliori requisiti del vino,
superando la tradizionale preferenza per quello realizzato alla buona e soprattutto venduto
sfuso.
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CHI È RICCARDO COTARELLA
Imprenditore ed enologo italiano, ha costituito nel 1979 con il
fratello Renzo, anch'egli enologo, l’Azienda Vinicola Falesco S.r.l.,
nata con l’obiettivo di recuperare gli antichi vitigni del territorio.
Nel 1981 fonda la società di consulenze viticole ed enologiche
Riccardo Cotarella S.r.l., della quale è presidente.
Docente di Viticoltura ed Enologia presso l'Università della Tuscia
di Viterbo e accademico aggregato dell’Accademia dei Georgofili.
Dal 2013 è presidente Nazionale di Assoenologi. Nel 2014 è stato
scelto come presidente del Comitato scientifico per l’allestimento del
padiglione del vino italiano di Expo 2015.
La sua attività principale è quella di consulente, con clienti prestigiosi in tutta Italia e non solo; l’alta professionalità maturata sul
campo lo ha portato ad essere punto di riferimento nel settore ed il
primo enologo italiano chiamato a prestare la sua opera in Francia,
in zone particolarmente rinomate quali Bordeaux e Gaillac.
La sua fama si è rapidamente diffusa in tutto il mondo ed i vini
da lui realizzati rappresentano delle vere e proprie icone riconosciute
ovunque.

Lei ha vissuto e contribuito alla crescita qualitativa del vino italiano, in che stato di
forma è in questo momento?
Il livello di qualità, e di credito direi, del vino italiano è un traguardo acquisito a partire
dalla fine degli anni Settanta. E questo non solo per il costante miglioramento delle etichette
più celebrate, si pensi a quanto sia cresciuto il prestigio e la notorietà di
vini come il Barolo, il Brunello, ma per la progressiva scoperta di quei vini
troppo a lungo trascurarti, benché da sempre presenti su felici territori.
Aree produttive emergenti?
Qui la rimonta del Sud e della Sicilia è innegabile. Oggi, il Taurasi,
il Greco, il Negroamaro, il Primitivo di Manduria o il Nero d'Avola sono
noti e diffusi su tutti i mercati.
La sempre concorrenza a distanza con i cugini francesi ha
contribuito spesso a confronti e valutazioni del lavoro fatto da noi; commercialmente abbiamo ancora molto da imparare ma qualitativamente
la forbice si è ristretta. Che strategia suggerirebbe ai produttori italiani
per poter essere più competitivi commercialmente parlando?
Il confronto con la Francia ci vede ancora in difficoltà, certo negli
ultimi anni abbiamo fatto passi da giganti e altrettanti ne stiamo facendo,
questo ci ha permesso di ridurre notevolmente il gap, ma tanto c'è ancora
da fare. Desidero sottolineare il contributo apportato dalla perfetta intesa
fra produttori ed enologi.
A quali altri mercati dovremmo guardare con attenzione?
In questa fase, i mercati dell'Estremo Oriente sono assai vivaci, ma purtroppo non a
portata di mano. Di qui la necessità di un gioco di squadra. Per il quale abbiamo tutte le carte
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in regola, anche se necessita una robusta opera d'informazione, con frequenti degustazioni
e corsi su misura per chi tratta i nostri vini in loco. Il tutto nella lingua di quei Paesi, tenuto
conto che l'inglese è assai poco diffuso nel Vietnam o in Cambogia.
Si parla molto di Turismo del Vino. Crede in questo mercato? Cosa si può fare per
sviluppare maggiormente questo connubio tra ospitalità ed enologia?
Il Turismo del Vino è una carta vincente, come ha dimostrato il ministro per le
Politiche Agricole, Maurizio Martina. C'è solo da organizzare al meglio l'intero comparto. Le
Strade del Vino in Italia sono 114,una folla, se pensiamo alle 12 esistenti in Francia, ma non
tutte organizzate, attrezzate e soprattutto
pubblicizzate. Non basta l’ospitalità nelle
cantine con relativa degustazione per muovere masse di turisti. Senza contare che non
tutte le cantine dispongono di attrezzature
e spazi per l’ospitalità adeguati,anche in
questo caso bisogna unire le forze, con la
presenza di prodotti della locale gastronomia
e tipici manufatti artigiani. I presupposti
sono più che convincenti, ma sono ancora
molte le aree di buona tradizione vinicola a
non beneficiare di questo fenomeno.
La sua azienda ha da poco inaugurato un nuovo polo di formazione dedicato
esclusivamente al servizio di sala, perché
questa scelta?
Il progetto è nato da un’idea di mia
figlia Dominga, con le cugine Marta ed
Enrica, o come si presentano loro "sorelle.
È un percorso di alta formazione di sala, in
cui gli studenti ricevono una preparazione a 360 gradi sul mondo dell’accoglienza nella ristorazione. L’idea è nata dal continuo contatto con questo fantastico mondo.
Mia figlia passa la maggior parte del tempo a contatto con la ristorazione, e dal
confronto continuo con Maitre, Sommelier e Restaurant Managers è venuto a galla un
grande gap tra cucina e sala. Così hanno pensato di provare a colmare questa distanza
attraverso la formazione di nuove figure professionali, in grado di accogliere l’ospite con
calore, classe e carattere, accompagnandolo attraverso un’esperienza gustativa unica e che
dia risalto all’alta qualità delle eccellenze enogastronomiche del nostro paese.
Una vita di viaggi in lungo e largo della penisola e nel mondo lo portano a
dormire spesso in hotel, quale è la percezione da uomo di ospitalità quale lei è, dell’offerta
alberghiera italiana?
Il primo requisito di un albergo è l’accoglienza, intesa come arte, vale a dire garbo,
sensibilità e mestiere" da parte di chi riceve il cliente.
A certi livelli, la qualità dei servizi e delle strutture è d’obbligo, direi. Ma sono gli
spazi comuni - le salette discrete, la hall, l’area bar - a creare quel comfort che l’ospite cerca.
E la sua camera ideale?
Possibilmente una suggestiva esposizione e un arredo non anonimo. E la presenza
di qualche strumento informatico, tipo tablet. Ma soprattutto una comoda e invitante
poltrona per qualche ora di relax o di lettura.
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DI ALBERTO LUPINI tratto dal numero 256/febbraio 2018 di Italia a Tavola

NUMERO UNO PER STILE
E FORMAZIONE TUTTA
L’ITALIA ONORA
GUALTIERO MARCHESI

ALBERTO LUPINI
Direttore responsabile
di Italia a Tavola.

P

er sapere che fosse il numero uno (il più originale, il più elegante e il più noto)
non servono certo le parole dei troppi che oggi lo incensano, anche se fino a
poco tempo fa cercavano magari di sminuirne il ruolo nella storia della Cucina
italiana (da politici a giornalisti e guidaioli, è lungo l'elenco ai quali era sgradito). Ma per
fortuna Gualtiero Marchesi, uno dei pochi di cui si possa dire che era realmente "un uomo
libero", è sempre andato per la sua strada, incurante dei giudizi (che
peraltro erano il suo humus) o dei punteggi, ricercando quell'ideale
connubio fra il bello e il buono che per lui non poteva non avere il
ritmo di quella musica che è sempre stata la passione che, grazie
alla moglie, ha trasferito alle figlie e ai nipoti. Solo un grande cuoco
come lui poteva fare cominciare una cena ufficiale in ritardo per
dare tempo ai suoi nipoti di esibirsi in un concerto davanti ai suoi
ospiti. Già, perché per lui l'arte era più importante della Cucina, che
è grande solo se sa farsi ispirare dalla prima.
È nell'amore per il pianoforte o i violini, e in genere per
tutta l'arte figurativa, che si possono del resto cogliere le radici
profonde del suo essere Maestro di cultura, prima ancora che di
tecnica, tant'è che dalle sue brigate sono usciti molti professionisti
di fama che oggi fanno i cuochi sperando di imitare il Divino
nell'essere anche un po' artisti. Formati ovviamente con il rigore e
la disciplina che solo un grande Direttore sa dare alla sua orchestra.
Basta poi rivedere certi suoi piatti, nati ben prima che si cominciasse
a parlare di "food design", per capire come Marchesi fosse un
"Cuoco colto". Cosa non proprio scontata 40 o 50 anni fa. E lo
stesso vale per i piatti o i bicchieri da lui firmati per valorizzare l'enogastronomia.
Ma come succede nella vita, di grandi uomini il destino ne
favorisce pochi e per almeno un po' di tempo la figura di Gualtiero non potrà essere facilmente
rimpiazzata. Resta però il suo esempio, con la sua passione che, nonostante l'età e il male che
da tempo lo affliggeva, non gli impediva di andare nella cucina del Marchesino per proporre
nuove idee o di partecipare ad eventi e convegni dove le sue argomentazioni erano spesso
più fresche e frizzanti di quelle di chi "se la tirava" più di lui senza averne titolo.
Totalmente libero nei giudizi anche sui colleghi, se lo poteva permettere, per non
parlare del gran rifiuto nei confronti della "Bibbia" della cucina mondiale, quella Michelin
che lo aveva incoronato come primo tristellato italiano, ma di cui aveva poi contestato i criteri
di valutazione, guadagnandosi il malumore di molti guidaioli italiani. Uno spirito libero che
gli permetteva anche di porre qualche raro veto all'ingresso di qualche ristorante o collega in
una delle tante associazioni in cui era iscritto o che aveva fondato insieme ad altri grandi
cuochi europei. Pensiamo a Euro-Toques e a Paul Bocuse, anch'egli purtroppo scomparso a

DEL DIVINO CI RESTA SENZA
DUBBIO IL GRANDE ESEMPIO,
IL SUO AMORE PER L’ARTE, LA
SUA VITALITÀ INESAURIBILE.
MAESTRO DI CULTURA PRIMA
ANCORA CHE DI TECNICA,
DALLE SUE BRIGATE SONO
USCITI MOLTI PROFESSIONISTI
FORMATI CON IL RIGORE E LA
DISCIPLINA CHE SOLO UN
GRANDE DIRETTORE SA DARE
ALLA SUA ORCHESTRA
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distanza di pochi giorni, uno dei grandi artefici
della rivoluzione della cucina europea di cui GualMARCHESI, L'ARTISTA DELLA SEMPLICITÀ
tiero è stato uno dei protagonisti assoluti.
Chi scrive è cresciuto, anche professionalGualtiero Marchesi è nato a Milano nel 1930 da una famiglia di
mente, col mito dell'uomo che ha importato la
ristoratori di San Zenone al Po (Pv), grazie alla quale muove i primi
Nouvelle Cuisine prima ed è stato poi l'artefice
passi in ambito gastronomico. Nel dopoguerra si trasferisce in
del Rinascimento della Cucina italiana. Bonvesin
Svizzera, dove perfeziona la sua preparazione professionale frede la Riva sembrava un santuario dove si celebraquentando, dal 1948
vano riti che ai più non piacevano, salvo poi dial 1950, la scuola alventare il faro a cui tutti hanno guardato. Speriberghiera di Lucerna.
mentava come valorizzare materia prima e tradiRientrato in Italia, rizione e certe sue contestate "fughe in avanti" sono
mane per alcuni anni
poi diventate la regola per dare futuro alle nostre
nell'albergo di famiricette antiche, in barba alle troppe deviazioni
glia, per proseguire
tecniche e alle mode che non lasciavano spazio
poi la sua specializalle materie prime e alle loro essenze.
zazione a Parigi.
Ci sono tanti episodi personali che si
Nel 1977 apre il
potrebbero citare, ma uno è il più indelebile e
suo primo ristorante a Milano, ottenendo nel 1978 la stella dalla
mi capita di citarlo spesso. Era un anniversario
Guida Michelin. Nel 1986, primo in Italia, conquista le tre stelle.
di matrimonio di alcuni anni. Gualtiero stava
Viene considerato all'unanimità il fondatore della "nuova cucina
nel suo "esilio dorato" dell'Albereta. Quando
italiana" e per molti è il cuoco italiano più noto nel mondo che ha
scopre l'evento che ci aveva portato lì, cambia
contribuito allo sviluppo della nostra cucina. Nel 2001 gli viene
menu e invece di portare il suo risotto alla foglia
conferita la laurea honoris causa in Scienze dell'alimentazione
d'oro o il raviolo aperto, ci prepara un'anatra al
all'Universitas Sancti Cyrilli di Roma.
torchio che ci fa direttamente al tavolo. Il re
Nel giugno 2006 fonda Alma, la Scuola internazionale di cucidella nuova Cucina italiana si sostituisce ad un
na italiana con sede a Colorno (Pr), di cui è Rettore fino al settemmaître in una preparazione fra le più tradizionali.
bre 2017. Ha fondato la ltalian culinary academy a New York ed è
Una lezione di stile ed umiltà che in pochi finora
stato uno dei fondatori di Euro-Toques, unica associazione di cuohanno saputo dare e che per questo resterà per
chi riconosciuta dall'Unione europea.
sempre un ricordo prezioso. Almeno quanto le
In occasione del suo 80° compleanno Marchesi dà vita ad una
discussioni sulla preminenza del cibo sul vino
fondazione per l'approfondimento e la diffusione di tutte le arti,
(in qualche periodo preferiva accompagnare i
dalla cucina alla musica, dalla scultura alla pittura.
piatti all'acqua) o l'emozione di conferirgli l'Award
Oltre al recupero della semplicità e di alcuni piatti della tradi2012 di Italia a Tavola con la motivazione del
zione, negli ultimi anni ha fatto notizia il suo attrito con la Guida
"contributo determinante al rinascimento della
Michelin. Nel giugno 2008 Marchesi "restituisce" le stelle, dichiaCucina italiana". E non casualmente in 33 anni
rando di voler ricevere commenti e non giudizi.
di storia Italia a Tavola, per scelta, ha dedicato
Fra i numerosissimi riconoscimenti ottenuti, ci piace ricordare
la sua copertina solo a due cuochi, uno dei quali
l'Award conferitogli da Italia a Tavola nel 2013 per la sua imporè appunto Marchesi.
tante attività di rinnovamento della cucina italiana (nella foto).
Ci restano alcune tristezze per una scomparsa che sembra comunque prematura vista la
sua vitalità che sembrava inesauribile. La prima è
che non potrà vedere la realizzazione di quella casa di riposo per cuochi anziani (che
dovrebbe comunque vedere la luce il prossimo anno) a cui aveva dedicato gli ultimi generosi
impegni. La seconda è che nessun politico abbia mai accolto la proposta che abbiamo più
volte lanciato di nominarlo Cavaliere del lavoro, per onorare con lui la Cucina italiana e i tanti
cuochi che contribuiscono all'immagine e allo stile di vita del nostro Paese. Ma vogliamo
essere ottimisti e lanciare una proposta alle maggiori associazioni di cuochi. A Fic, Apci, EuroToques, Le Soste, Jre, Chic, Buon Ricordo e Ambasciatori del Gusto: organizziamo al più presto
un concorso italiano di Cucina dedicato a lui. I francesi hanno il Bocuse d'or, perché noi non
possiamo avere il "Marchesi d'oro"?

HOTELMANAGER

Primavera2018

Hotel Managers new.qxp_HM new 01/03/18 11:31 Pagina 56

DI

C ARLO SANTILLI
Coniugando le sue
passioni, architettura
e turismo, propone
la sua rubrica sulla storia
dell’Hotellerie Romana.

C ARLO SANTILLI

PASSEGGIATE
ROMANE

I

l rumore cadenzato dei passi sull'asfalto accompagna una lenta ed affascinante
passeggiata romana che ha inizio dal Campidoglio.
L'Hotel Art è stato inaugurato nell'autunno del 2002 negli spazi di un collegio ottocentesco che si affaccia sull'esclusiva e pittoresca via Margutta e, come indica la stessa
insegna, si tratta di albergo "nato sotto il segno dell'arte".
La strada, tracciata alla fine del '500 a completamento dell'area
del
Tridente,
evoca uno dei percorsi più suggestivi della capitale,
Dolce vita che te ne vai
legato al fascino ed all'immagine dell'arte. Situata in posizione defilata
Sul Lungotevere in festa
ed animata da spazi suggestivi, via Margutta ha rappresentato infatti
Concerto di viole e mondanità
una forma nuova di insediamenti per numerosi artisti: dal 1600 in poi
Profumo tuo di vacanze romane
generazioni di pittori e scultori hanno scelto la strada stretta e lunga
come sede dei propri atelier ed abitazioni, conferendole quel carattere
Matia Bazar
bohémien ed internazionale che ancora oggi la contraddistingue. La
via è inclusa nell'area del Tridente, una delle più straordinarie espressioni urbanistiche di
tutti i tempi; prese l'avvio con il Corso, proseguì con la via Leonina (Ripetta) e la via Paolina
(del Babuino), e trovò conclusione con l'apertura della via Trinitaris (dei Condotti). Dopo
l'apertura del Tridente in questo settore territoriale, occupato per la maggior parte dagli
orti di comunità religiose e di importanti famiglie patrizie, ebbe inizio un processo di
lottizzazione che condusse alla
sua definitiva trasformazione.
Lungo la costa occidentale del
Pincio in particolare, quella cioè
compresa fra il Corso e via Margutta, si stendevano senza soluzione di continuità gli horti e i
giardini delle famiglie Massimini,
Naro e Grandi. Papa Paolo III, per
risolvere il parte il problema degli
alloggi per la moltitudine di pellegrini che giungevano nella città
Santa in occasione dei Giubilei,
alla metà del Cinquecento lottizzò
la grande vigna di Domenico Massimini, che in parte fu incorporata
nei beni dell'Ospedale S. Giacomo
ed in parte fu acquistata dal barbiere Margut: a quest'ultimo si
lega il toponimo attuale della via.
Mentre verso il fiume viveva la
classe più popolare legata ai traffici del porto, in quest'ampia zona compresa fra la collina
e il Corso si insediò una fascia sociale molto raffinata, composta da stranieri ed artisti. La
strada, caratterizzata da palazzetti minori settecenteschi, è ancora animata da un'ampia
fascia di verde, risultante da ciò che rimane degli antichi orti dei Naro, della vigna dei padri
di S.Maria del Popolo e, verso la fine del percorso, del giardino dei Cenci.

“

”
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Nella vasta area circolare posta all'imbocco di via Margutta aveva inoltre sede uno
dei più noti teatri romani, l'Alibert: infatti, oltre che per la presenza di alcuni eminenti
fabbriche patrizie e per le residenze di molti mecenati - che a loro volta richiamavano gli
artisti - era nota per la concentrazione dei luoghi di ritrovo e di spettacolo. L'antico collegio
in cui ha attualmente sede l'albergo si trova sul lato di via Margutta rivolto al Pincio, quello
cioè ancora definito da molti spazi destinati a cortili e giardini, il cui scenografico fondale è

rappresentato dalle quinte arboree
della collina. Perfettamente integrato al glorioso passato di via
Margutta, il discreto e raffinato
ingresso dell'Hotel Art è mimetizzato fra le molteplici gallerie
d'arte, realizzato in un complesso
esclusivo dove antico e moderno,
sacro e profano s'incontrano, dando vita ad una straordinaria ed elegante atmosfera. Basti
pensare che il Crystal Bar dell'hotel è stato realizzato nello spazio che era occupato dalla
cappella dell'antico collegio religioso, ridefinito all'insegna di un'eleganza moderna che ha
preservato molti elementi architettonici originali, come la copertura delle volte a crociera, in
un complesso in cui arte e ricettività diventano un tutt'uno.
Nel mio girovagare cerco di unire tra loro le bellezze della città con un immaginario
fil rouge, e mi dirigo verso la Città del Vaticano percorrendo via del Corso, dove gli hotel
storici sono veramente numerosi.
Roma ha una storia che nessuna altra città al mondo può vantare, è il salotto buono
dove "bisogna camminarci in punta di piedi" come diceva il grande Alberto Sordi.
Roma ha subito nel corso dei secoli numerosi interventi urbanistici ed edilizi che
hanno alterato e rivoluzionato interi quartieri. La distruzione della Spina di Borgo ne è un
esempio; la Spina di Borgo era un insieme di edifici del '400 e del '500 posti tra Castel
Sant'Angelo e piazza San Pietro che furono abbattuti insieme a molti monumenti (quali il
palazzo dei Convertendi, la chiesa di San Giacomo a Scossacavalli, palazzo Torlonia) per far
spazio, a partire dal 1936, alla realizzazione di via della Conciliazione.
Il Passetto (Er Corridore) è un muro di cinta pedonale lungo circa 800 metri che
collega il Vaticano a Castel Sant'Angelo: permetteva al capo della Chiesa di rifugiarsi dentro
al castello in caso di pericolo ed allo stesso tempo rappresentava un bastione che permetteva
un miglior controllo del rione.
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PASSEGGIATE ROMANE

Al di là del passetto, come dicevo, nella città Leonina adiacente (le mura leonine
erano state erette da Papa Leone IV) sorgeva una piazzetta detta "delle Vaschette" per la
presenza di alcune vaschette che un tempo decoravano il luogo. Il lato meridionale della
piazza è occupato dalla Fontana dell'Acqua Angelica, così denominata perché in origine alimentata dall'Acqua Angelica che permetteva alle donne del rione di lavare la biancheria.
Oggi la fontana è allacciata all'acquedotto dell'Acqua Vergine.
In posizione strategica tra la Città del Vaticano e Castel Sant'Angelo incontro il
Residence Trianon, elegante struttura composta da appartamenti dal design moderno, completamente attrezzati, ideali per chi desidera soggiornare nel cuore di Roma in modo
esclusivo ed indipendente. Tutta la
libertà di una casa privata unita al
comfort di un hotel di lusso, dove la
colazione internazionale viene servita sulla splendida terrazza con
vista sulla cupola di San Pietro.
In via Petroselli 47 incontro
L'Hotel Forty-seven, hotel a 4 stelle
posizionato davanti alla casa dei
Crescenzi. La casa, edificata fra il
1040 ed il 1065, si trova a confine
del Foro Boario, in posizione strategica:, attualmente adibita al controllo del traffico del passaggio dall'isola Tiberina alla Bocca della Verità
in Santa Maria in Cosmedin e di
fronte al più antico monumento in
marmo di Roma, il "tempio di Ercole
vincitore", del II sec a.C.
Trattasi di un'area dell'antica
Roma storica che ha subito profonde
trasformazioni, come la creazione
degli argini del Tevere nell'800 e lo sventramento di tutta la zona tra 1926 e 1930 con la realizzazione della "via del mare" ad opera dell'architetto Antonio Munoz (1884- 1960). La
passeggiata prosegue giungendo in piazza Venezia, dove ora sorgono gli edifici comunali e
l'anagrafe. Qui nel 1300 venne edificata la chiesa di San Giovanni Decollato, chiesa ancora
esistente e visitabile, un'opera di pregio che conserva un soffitto a cassettoni in oro con gli
stemmi del giglio fiorentino e la testa di San Giovanni Decollato. Sull'altare maggiore si può
apprezzare un magnifico dipinto del Vasari, dalla porta laterale poteva uscire il condannato
a morte graziato dal papa il giorno di san Giovanni.
Ora devo tornare indietro nel tempo, nella piazza dei Cerchi adiacente alla chiesa di
San Giovanni Decollato dove sorgeva una ghigliottina per la pena capitale. I condannati a
morte avevano la possibilità di redimersi, e così l'Arciconfraternita aveva l'onere di raccogliere
la testa nella cesta e dare una degna sepoltura nel terreno del chiostro della chiesa. Annesso
al chiostro vi è un convento con l'oratorio dove sono conservati affreschi della scuola michelangiolesca, e nel primo riquadro a destra si può riconoscere il volto di Michelangelo. L'ex
convento, adibito in seguito ad abitazione dell'architetto, nel periodo del governatorato
capitolino passò alla famiglia Piperno e attualmente, come già accennato, ospita l'Hotel 47,
sulla cui facciata si può vedere lo stemma in marmo con il vassoio e la testa di San Giovanni
Decollato e la lapide scritta in latino.
Continuerò la passeggiata per le strade di Roma e nella prossima puntata vi
racconterò altri aneddoti di alberghi storici.
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DI

GAETANO C ASTELLANO
Socio Onorario di Ada, è
stato dirigente
di Jolly Hotels.

GAETANO C ASTELLANO

IL DIRETTORE D’ALBERGO,
QUESTO SCONOSCIUTO
Ruolo, competenze, rapporto con l’imprenditore

I

l profilo del direttore d'albergo è stato largamente evidenziato, le sue competenze
sono note così come le sue responsabilità, qualche volta anche penali, ma non
sono mai state analizzate le varie situazioni in cui questa figura così importante
si trova a lavorare…
Quando un direttore viene esonerato o lascia l'incarico, bisognerebbe studiare le
cause che hanno determinato la fine di un rapporto che sembrava buono: chi ha sbagliato? Le
competenze ed i ruoli erano stati ben definiti? Gli obiettivi dell'azienda
erano condivisi? C'era un progetto per raggiungerli? In quanto tempo?
Insomma, c'era sintonia fra imprenditoria e management? Le risposte
a questi quesiti dovrebbero aiutare il manager a capire le ragioni
della risoluzione di un rapporto. Si dovrebbero analizzare le varie tipologie gestionali di un'impresa alberghiera ed indicare prima al
manager e poi all'imprenditore il giusto comportamento per evitare
o almeno ridurre il numero dei fallimenti;
I comportamenti del manager dovrebbero essere modificati
secondo il tipo di conduzione dell'azienda dove si lavora: in una
catena alberghiera si dialoga con il manager in modo diverso da
un albergo privato, singolo o affiliato ad un brand. Il manager dovrebbe rendersi conto che l'obiettivo è sempre lo stesso e cioè il
profit, ma i metodi per raggiungerlo sono diversi sia come strategie
che come tempi.
Il manager che lavora con catene alberghiere sa che deve
attenersi a budget ben definiti e che può contare su una grossa
organizzazione, che non è presente fisicamente in azienda ma l'assiste quando egli ha
bisogno, chiede notizie su eventuali scostamenti delle performance sul budget in modo

QUANDO UN DIRETTORE
VIENE ESONERATO
O LASCIA L’INCARICO,
BISOGNEREBBE STUDIARE
LE CAUSE CHE HANNO
DETERMINATO LA FINE
DI UN RAPPORTO CHE
SEMBRAVA BUONO
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da poter intervenire per rivedere le strategie, i segmenti di mercato, i costi fissi ed i
variabili, per cui il lavoro del manager è sempre monitorato.
Il manager che lavora con privati, con i quali ha un rapporto più diretto, deve
stabilire, al momento del contratto, se l'imprenditore vuole essere coinvolto o solo
informato sulla conduzione dell'azienda e poi comportarsi di conseguenza. Una buona
conoscenza del prodotto, del mercato, degli obiettivi, dei tempi di start-up, se è una
struttura nuova o di recente acquisizione,
serve a non commettere errori di valutazione nella stesura del budget a medio e
lungo termine. Una bella struttura non
basta a fare risultato, bisogna farla conoscere con giuste azioni di marketing per
far arrivare il prodotto al cliente, farlo acquistare e poi farlo apprezzare durante il
soggiorno insieme al servizio - importante
come il prodotto e che, essendo non tangibile, si valuta solo quando viene usato.
Qualche imprenditore, come un caso recente
a Napoli, ha pensato che bastava creare
una bellissima struttura, magari unica nella
zona, perché venisse scelta dalla clientela.
Questo è molto grave perché bisognerebbe
sempre considerare le quattro "P" e cioè:
product, position, price, promotion, azioni
che permettono di conoscere sempre a quale mercato rivolgersi, il target di clientela,
l'ambiente in cui si va ad operare, i punti di forza e di debolezza della concorrenza, grazie
ad un buon benchmarking. Il quadro completo della situazione in cui si va ad operare
permette al manager, sempre in sintonia con la proprietà, di definire le strategie da
adottare per raggiungere, nei tempi previsti, prima il break-even point, poi un G.O.P.
(gross operating profit) ottimale ed infineil R.O.I. (return on investment), che è il vero
obiettivo dell'imprenditore.
La formazione dei manager futuri dovrebbe prevedere anche corsi di comportamento
finalizzati a migliorare i rapporti con gli imprenditori, magari coinvolgendo anche la
proprietà, in modo che i ruoli non si sovrappongano, non si creino tensioni, scontri
gratuiti, in particolare in momenti difficili come quelli attuali. Il dialogo giusto con la
proprietà e con il proprio team e le continue azioni di marketing dovrebbero permettere
ai manager di superare le crisi che periodicamente arrivano e recuperare clientela,
mentre all'imprenditore spetta il compito di dialogare o anche litigare con le istituzioni e
pretendere una maggiore attenzione al mercato turistico, visto che vale circa l'11% del
P.I.L. contro il 9% del mercato dell'auto…
Gli obiettivi del management e dell'imprenditoria dovrebbero sempre convergere
anche se le azioni ed i ruoli sono giustamente diversi e devono essere rispettati; gli
errori del passato dovrebbero servire a migliorare i rapporti nell'interesse comune.
Bisogna inoltre considerare che tra manager ed imprenditori, attori protagonisti del
successo di un'azienda, ci deve essere un continuo dialogo, anche con scontri, purché
siano produttivi: naturalmente un manager non deve essere uno yes-man perché sarebbe
nocivo per l'azienda; un buon manager non deve mai far pesare il suo know-how, ma lo
deve mettere al servizio dell'azienda, in modo che venga recepito ed usato nel modo
giusto. Un sereno clima aziendale, che si ottiene grazie al buon rapporto fra manager ed
imprenditore ed al coinvolgimento di tutto il team, permette all'azienda di raggiungere
gli obiettivi prefissati.
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UN’ASSOCIAZIONE CHE
CRESCE PER IL SOCIO, VERSO
IL SOCIO, DAL SOCIO
Con le sue tante attività A.D.A. sta diventando sempre di più una realtà affermata sul panorama delle professioni nazionali dell'ospitalità, catalizzando dall'esterno l'interesse del
mondo del turismo, sviluppando molteplici relazioni e incrementando momenti di incontro
per i soci, e non solo, anche all'esterno degli ambienti associativi.
A dimostrazione che A.D.A. è un'associazione che cresce, negli ultimi mesi siamo stati invitati ad importanti eventi nazionali e noi non ci siamo mai tirati indietro…

HOSPITALITY DAY
L’incontro di tutti gli attori
del mondo alberghiero
Un'edizione che ha superato le più promettenti
aspettative quella di Hospitality Day 2017, l'evento organizzato da Teamwork a Rimini, lo scorso 11 ottobre.
Con i suoi 136 speech concentrati sulle novità turistico-alberghiere, la manifestazione ha attirato in un
solo giorno oltre 4500 partecipanti in 5mila mq dedicati
a training e networking; un evento formativo che ha
offerto la possibilità di incontrare gratuitamente i
migliori consulenti, formatori e fornitori di servizi del
settore alberghiero.
Tra i suoi partner dell'ultima edizione anche A.D.A.
che, con uno stand dedicato a disposizione dei tanti soci presenti, ha avuto a sua disposizione un'importante vetrina per presentare all'esterno il ruolo e le attività dell'associazione.

BIT4JOB
Un evento per il Lavoro & la Formazione nel turismo e nell'ospitalità
In occasione di BIT 2018, Lavoro Turismo ha organizzato per la fiera BIT a
Milano BIT4Job, un evento di lavoro per i settori Turismo e Hospitality.
Sviluppatosi in tre giornate, il programma era suddiviso in cinque sezioni,
orientate al lavoro e alla formazione: BIT4Recruiting, BIT4Education, BIT4Training,
BIT4Coaching, BIT4Association. Ed è proprio in BIT4Association, lo spazio dedicato
alle associazioni professionali del turismo, che ADA è stata presente per due
giorni con un suo desk, presieduto dal socio Carlo Santilli, che ringraziamo per la
sempre valida collaborazione e disponibilità. Inoltre all'interno di BIT4Training,
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un susseguirsi di incontri e seminari con i migliori esperti e consulenti del
settore professionale del turismo, il Presidente Alessandro D'Andrea è stato
invitato a portare la testimonianza di A.D.A. al convegno: Costruire un percorso di
successo, basato sulla professionalità.

HOTEL REWIND
La riqualificazione sostenibile delle strutture alberghiere
Dopo il successo della scorsa edizione, ritorna anche nel 2018 HOTEL REWIND,
forum innovativo, organizzato da Agorà & Hotel Volver, che vuole avvicinare i
diversi attori ai temi della sostenibilità: professionisti, proprietari interessati ai temi della riqualificazione energetica,
con l'obiettivo di puntare a un turismo ecologicamente, socialmente ed economicamente sostenibile. Già lo scorso
anno ADA, rappresentata dal nostro Presidente Alessandro
D'Andrea, era stata invitata a portare il suo saluto durante
il primo incontro inaugurale, per far conoscere il pensiero
dei direttori d'albergo su questo importante tema. Il Presidente è stato ora invitato ad intervenire a tutti gli appuntamenti di questo «viaggio» in grado di congiungere idealmente l'Italia da nord a sud per testimoniare l'importanza
di fare rete tra imprese e con le pubbliche amministrazioni,
attraverso la voce di tutte le eccellenze che da anni contribuiscono a rendere il nostro paese «innovativo e compatibile». Un veicolo d'informazione e formazione per la diffusione di concetti necessari per una riqualificazione strutturale dell’offerta turistica
basata sulla sostenibilità. L'evento, la cui partecipazione è sempre gratuita, è
rivolto ad albergatori, direttori, professionisti e tecnici, che avranno la possibilità
di confrontarsi con accademici, studiosi ed esperti del settore e riteniamo sia un
ottimo spunto per il nostro lavoro quotidiano.

PARTNERSHIP EDITORIALI
Anche le redazioni esterne guardano a noi
Con la rivisitazione della rivista, il continuo aggiornamento del sito, rubriche
associative e informative sui social, i canali di comunicazioni dell'Associazione
sono in continuo sviluppo, grazie anche all'importante supporto di soci come
Marcella di Pasquale, Francesco Maria Gentile, Chiara Mencarelli e Denis Siric.
Tra i nuovi impegni che la redazione sta seguendo, la collaborazione, sempre
sotto il marchio ADA, con due importanti media partner nazionali.
Media Hotel Radio e Italia a tavola, entrambi tramite i loro canali, propongono,
settimanalmente, rubriche dedicate alle attività di ADA, interviste ai nostri soci,
letture o ripubblicazione di articoli di Hotel Managers.
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DI FEDERICO SAMADEN

FEDERICO SAMADEN
Dirigente Istituto
Formazione Professionale
Alberghiero di Rovereto
e Levico Terme.

A LEVICO TERME
ANCHE ADA PARTNER
DI OSPITALIA
OSPITALIA È IL LUOGO IDEALE DOVE GLI ATTORI CHE OPERANO NEI DIVERSI AMBITI DELL’OSPITALITÀ SI INCONTRANO E SI CONFRONTANO E DOVE IDEE STRAORDINARIE SI REALIZZANO IL COLLEGAMENTO CONTINUO TRA I TRE AMBITI CHE LA COMPONGONO CULTURA
FORMAZIONE E IMPRESA GENERA UNA CONTAMINAZIONE COSTANTE DI INFORMAZIONI,
IDEE, PUNTI DI VISTA, COMPETENZE E RISORSE SU CUI SI FONDA IL FUTURO DI UNA
NUOVA OSPITALITÀ.
l patrimonio culturale, artistico e paesaggistico italiano, rappresenta
una risorsa di inestimabile valore, un'eredità unica al mondo,
troppo spesso sottovalutata. La crisi che negli ultimi anni ha
colpito il nostro Paese, ha accentuato la necessità di trovare nuove
vie percorribili per uscire da questa fase di involuzione, strade
alternative che, coniugando la valorizzazione dei territori allo sviluppo
economico e il recupero di valori profondi quali, in primis, l'ospitalità,
contribuiscano al rilancio dell'Italia.
Ospitalia ha l'ambizione di divenire luogo d'incontro ideale
per tutti gli attori che operano nei diversi ambiti dell'ospitalità, il
luogo dove confrontarsi e far nascere, assieme, idee straordinarie sulle quali fondare il futuro
di un nuovo modo d'intendere l'accoglienza. Per raggiungere questi obiettivi, è indispensabile
un cambiamento culturale. Per valorizzare appieno i nostri tesori, non sono infatti sufficienti
gli investimenti finanziari, occorre andare oltre, più in profondità.
Ospitalia crede sia necessario ripartire dalla formazione delle giovani generazioni,
dalla cultura, dalle istituzioni per poi arrivare alle imprese, tassello imprescindibile del rin-

OSPITALIA CREDE SIA
NECESSARIO RIPARTIRE
DALLA FORMAZIONE
DELLE GIOVANI
GENERAZIONI
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novamento. Per questo motivo, gli attori principali di questo movimento culturale saranno gli
studenti di oltre 200 istituti italiani provenienti da tutte le regioni operanti nel settore
alberghiero e turistico.
La sfida sarà quella di saper coinvolgere sempre più i giovani che si affacciano al
settore, farli innamorare del proprio Paese e renderli portavoce verso il prossimo di questo
sentimento, attraverso il fondamentale valore dell'ospitalità. Un percorso vivo e attivo tutto
l'anno, fatto di workshop nei diversi istituti aderenti all'iniziativa, di incontri durante i quali
opinion leader, associazioni, manager e istituzioni si possano confrontare per tracciare
assieme il futuro dell'ospitalità.
Ospitalia significa anche link, collegamento tra il settore formativo e il mondo delle
imprese, nell'arduo compito di abbattere quei muri che troppo spesso distanziano gli studenti
dall'ingresso nel mercato del lavoro. Attraverso la condivisione e lo scambio di idee innovative,
l'obiettivo è quello di contribuire alla generazione di nuovi posti di lavoro e opportunità per
tutti coloro che credono nella possibilità di ridare lustro ad un Paese che, di ospitalità,
potrebbe prosperare. I primi a credere in questo cambiamento, sono stati l'APT Valsugana,
l'Istituto Alberghiero Trentino e Activart, i veri fautori di Ospitalia.
L'appuntamento per discutere di questi temi e tirare le somme di quanto fatto finora,
ponendo l'accento sui programmi futuri, è previsto per il prossimo 4 maggio, nella splendida
cornice del Parco Asburgico di Levico Terme in provincia di Trento.
L'evento sarà anche l'occasione per far incontrare le migliori realtà scolastiche del
settore alberghiero con le più lungimiranti aziende, le quali, avranno l'occasione di raccontare
il proprio modo di interpretare l'ospitalità, contribuendo in questo contesto a creare ulteriori
sinergie, fondamentali al fine di ottenere il cambiamento culturale auspicato.
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DI FRANCESCO

MARIA GENTILE

www.adaitalia.it

FRANCESCO
MARIA GENTILE
Responsabile
web di Ada.

IL PORTALE DEL SOCIO ADA

I

l portale www.adaitalia.it, sempre più ricco di contenuti e servizi, abbraccia tutta
l'attività di ADA, senza perdere mai di vista le esigenze del singolo socio, le necessità di un corretto funzionamento associativo e la condivisione e l'interscambio
con altre realtà affacciate all'attualità del turismo e dell'hotellerie.
Si divide in due fondamentali sezioni, una open area ed un intranet, entrambe
costantemente aggiornate.
La open area, accessibile a tutti i visitatori, riporta le novità associative, i prossimi
appuntamenti, gli atti dei convegni curati dal Centro Studi Manageriali, le informazioni e i
documenti pubblici dell'associazione, l'elenco soci registrati e le sezioni regionali di ADA.
Grazie ad un recente accordo con una testata
nazionale, porta poi in primo piano notizie del
mondo del turismo rilanciate in tempo reale.
L'intranet, punto di forza di questo innovativo strumento, è la sezione riservata ai soci.
Oggi più di 300 soci registrati hanno la possibilità
di creare, in maniera autonoma, una scheda anagrafica personale, inserendo sia i propri recapiti
personali che quelli della struttura che dirigono:
un mini-sito dell'associato. Si possono scrivere e
pubblicare contributi e scaricare le dispense dei
corsi.
Novità di questi ultimi mesi, sempre nell'area riservata, il percorso di studi a distanza con
il sistema e-learning, creato appositamente per i
soci ADA dall'Università della Calabria.
Il portale, al suo interno, si arricchisce di
un vero e proprio social dedicato ai soci, i quali, oltre ad avere la possibilità di dialogare tra
loro, possono creare gruppi e forum di discussione, pagine dove poter condividere le proprie
idee e passioni: un Village Hotel Managers.
Proseguendo, con il fine di uniformare l'immagine associativa di ADA, ci si sta dedicando ad ottimizzare le sezioni regionali. Dei veri è propri siti all'interno del portale
Adaitalia.it. Ogni singola regione ha la possibilità di gestire le sue informazioni, condividere
i propri eventi ed inserire in tempo reale notizie e aggiornamenti, con una maggiore popolarità, vista l'enorme visibilità del portale Adaitalia.it.
Ed è proprio la sempre crescente visibilità, con un grande interesse anche da parte di
visitatori non associati, la nota rilevante del nostro portale (solo negli ultimi 60 giorni del
2018, sono state 32.000 le visualizzazioni).
Sebbene all'area riservata possono accedere solo i soci, quotidianamente riceviamo
richieste di "simpatizzanti" che, iscrivendosi alla nostra newsletter, ricevono le varie informazioni dell'associazione; oltre mille gli indirizzi a cui vengono inviate le comunicazioni, tramite
un sistema di newsletter dedicato e personalizzato.
Tutti gli aggiornamenti del portale e le news vengono rimbalzate istantaneamente
sulla pagina Facebook "Associazione Direttori Albergo Italia" social di riferimento di ADA.
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Diventa l’hotel più amato
dai clienti
c
Sky.
Entra in Hotel Booking di Sky
e crre
ea un
na relazione privilegiata
con 11 m
milioni di potenziali clienti.
02 4954
45102 | sky.it/hotelbooking

Il dettaglio dei termini e de
elle condizioni del ser vizio Hotel Booking di Sky è disponibile nel contratto
di affffiliazione proposto dall
d ’agente di zona. L
L’’adesione alla piattaforma è riser vata ai clienti con
abbonamento Centralizzatto Digitale, Vision Gold, Vision Silver e Vision Plus. 11 milioni di persone
che usufruiscono del ser vizzio Sky (dato aggiornato a giugno 2017). Per visualizzare Termini e Condizioni
di “extra di Sky””,, vai su sky.iit/extra.

