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DI ALESSANDRO D’ANDREA

opo il primo appuntamento di Hotel Rewind (forum itinerante sulla riqualificazione
sostenibile degli hotels) quando A.D.A. è stata chiamata a portare una testimonianza
dal punto di vista del Direttore d'Albergo, sono state poi molteplici le situazioni in

cui è stato chiesto alla nostra Associazione di intervenire a convegni, conferenze e workshop che
trattavano il delicato, ma estremamente importante, argomento della riqualificazione alberghiera.

Dall'esterno si pensa che questi appuntamenti siano momenti di confronto riservati
esclusivamente ad architetti, ingegneri, arredatori, fornitori di materiali ed impianti, ed in effetti
questi sarebbero gli attori principali di un film che narra la ristrutturazione di un albergo; ma ri-
strutturare non sempre significa riqualificare: all'aspetto tecnico, allo stile si deve sempre
affiancare la creazione di un ambiente che  sia armonioso per il cliente, efficace per chi vi deve
operare ed efficiente per la proprietà ed ecco che allora, nell'immaginare gli attori di questo film
all'opera, il Direttore d'Albergo deve esserne il regista.

Ognuno dei rispettabili professionisti sopra nominati che verrà individuato per i lavori
del proprio albergo, sarà sicuramente il migliore nel proprio ambito, il leader di mercato, altrimenti
non lo avremmo scelto, ma non potrà garantire che tutte le scelte che farà saranno, oltre che le
migliori, anche le più adatte. Chi meglio del Direttore può far dialogare in modo coerente e con la
corretta intesa tutti questi attori?

Come abbiamo avuto modo di leggere in molte altre occasioni, grazie anche a degli
interessanti approfondimenti proprio sulla nostra rivista, all'interno di un albergo il Direttore è
colui che meglio di chiunque altro può (e deve) trovare le soluzioni ad ogni problematica che si
presenti o gli venga sottoposta.

Chi si fregia di questo titolo deve avere una preparazione tale per cui possa operare in
autonomia in ogni ambito del proprio lavoro, non solo nella gestione operativa della struttura ma
anche nella conoscenza di quei dettagli che fanno sì che una struttura sia funzionale ed in grado
di rendere il soggiorno dell'ospite un'esperienza indimenticabile lasciando quel ricordo che lo
inviti a ritornare per ripetere tale esperienza. Ben diversa è la figura di quei professionisti che
ricoprono il ruolo di direttore, perché così sono stati nominati o così sono riusciti a vendersi,
senza avere in realtà una preparazione specifica che, ripetiamo, significa conoscere a trecentosessanta
gradi un albergo e l'importanza che questo luogo fiabesco ricopre per gli ospiti.

Certo questo principio non può valere per tutti in assoluto e allora, forse, il primo passo
per la giusta riqualificazione è la scelta di un professionista che realmente risponda alla figura
del Direttore d'Albergo.

Affidarsi a professionisti capaci e realmente preparati nel proprio ruolo serve a mettere a
frutto l'investimento che si affronta, quando si decide di gestire un albergo e anche quando si
decide di ristrutturarlo.

Noi continueremo a perseguire l'obiettivo di veder riconosciuta anche a livello giuridico
la nostra professione, per la sua complessità e delicatezza, convinti anche del valore aggiunto
che, nel ruolo di Ambasciatori dell'Ospitalità, apportiamo a tutto il comparto turistico ma altresì
convinti che sia una professione per la quale non ci si possa inventare dalla sera alla mattina e
pertanto necessita di una regolamentazione a tutela anche degli Ospiti e dell'immagine turistica
del Bel Paese.

RISTRUTTURARE
O RIQUALIFICARE?
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DI CLAUDIO NOBBIO

pesso chi viaggia insegue un sogno. Lascia la vita di casa, le abitudini, e cerca
lontano ambiente sonno avventura - qualcosa di diverso, di sorprendente. Una
signora che sa viaggiare, ha denari sufficienti e vuole garanzia di ottimi

soggiorni, quando esce dall'aeroporto o dalla stazione, guarda dove sono le macchine con la
luce gialla sul tetto: Taxi!

Un tassista s'avvicina, le prende i bagagli , le apre lo sportello, prego si accomodi.
Grand Hotel, dice mentre sale.
Tutte le città hanno un Grand Hotel, garanzia che il cliente si troverà bene.
Arrivata all'ingresso dell'albergo, alcuni boys, solitamente vestiti di nero Armani, le

aprono lo sportello, le prendono i bagagli.
Welcome Madam, dicono.
Poi al ricevimento le propongono vari tipi di camere, dalla classica alla deluxe alla

junior suite alla suite per arrivare all'appartamento presidenziale.
Mentre i bagagisti si occupano dei bagagli, la dame va verso il bar, un bicchiere di

champagne (una volta si diceva una coppa, ma ora lo champagne si beve nei bicchieri
dell'acqua - nemmeno più nei flutes, se non durante i cocktail parties ufficiali), dice rivolta al
bartender di turno. Una breve pausa davanti agli specchi dorati delle toilettes di marmo rosa
del Portogallo. Poi tranquillamente si avvia verso l'ascensore.

L'accompagno, dice un receptionist. Non serve, conosco la strada. Tutti gli alberghi si
assomigliano, i Grand Hotels in particolare. La sua junior suite è la 326, legge sulla chiave a
scheda. Preme il pulsante del terzo piano. Ora le sembra di essere a casa, anzi a palazzo.

La casa non ha tanti inservienti, tanto spazio, tanto di bagno Jacuzzi, tanto di doccia
massaggio, tanto di shampoo, bagno schiuma, batuffoli, barattolini, profumi Chanel.

Dopo un po' bussano alla porta. Bonsoir Madame, (parlano tutti francese nel lusso,
forse è per questo che la lingua della ristorazione, della diplomazia, delle canzoni d'amore è
proprio il gallico moderno). Il boy o Fraulein Elke entra con un carrellino un secchio di
ghiaccio, champagne, frivolezze dolci, tartine al salmone, et voilà, les jeux sont faits.

A questo punto non resta che organizzare la serata, la notte, il risveglio.
L'aria condizionata è ai piacevoli 22 gradi d'estate e d'inverno, c'è pieno di campanelli

per chiamare il room service. Un telefono. Basta alzarlo e chiedere.
Vi diranno à votre service, madame, e se sono del nordest “comandi” come dice

ancora oggi Mauro anche se è diventato direttore e da ieri dirigente.
Madame non deve che esprimere il suo desiderio. Cosa danno all'opera? Un posto da

Fouquet per il dinner. In tutte le grandi città c'è l'opera, il teatro, il vip restaurant.
Desidera essere svegliata domattina? Sì, mi faccia svegliare con un caffè early bird.
Certo non la sveglia con un suono di telefono, e poi da sveglia devi aspettare mezz'ora

o un'ora prima che il caffè arrivi. La colazione la ordina per dopo la doccia, il restauro facciale,
la presa di coscienza che un altro giorno è cominciato.

Un film? Non, la semplice realtà del Grand Hotel, di quello che è tenuto a darvi, se
non ve lo dà ditelo a noi e noi vi aiuteremo ad avere ragione.

Il sogno che vi ha spinto ad avventurarvi fino al quel grand hotel è importante. Non
può e non deve essere sciupato da un servizio non perfetto, da un malinteso forse previsto.

Noi siamo qui per darvi qualche consiglio. I vostri angeli custodi nella vostra avventura
alberghiera.

GRAND HOTEL
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DI FRANCO ARABIA

DAL CAOS L’ORDINE
ià da molto tempo alcune scuole di pensiero portano avanti un impegno
etico che trae fondamento,- oltre che da pensatori che si perdono nella
notte dei secoli, - Platone ed Eraclito in primis, - anche da personaggi più

recenti storicamente, - si fa per dire,- da Federico II di Prussia. Il motivo prevalente è Ordo
ab chao, in altre parole dal Caos l'Ordine. Ai nostri tempi il motto dovrebbe avere rispondenza
in tutte le attività universali. Questo perché, - al contrario, - si ha l’impressione come l'uomo
abbia perso di vista uno tra i maggiori cardini dell'ordine naturale: l'etica, - che non è la
morale che è cosa ben diversa. In sintesi, sembrerebbe che abbia perso di vista il senso del
diritto naturale di cui, da sempre, l'uomo, ha facoltà di utilizzare, - o non, - l'uso ragionato

dei propri diritti, - e dei rispondenti doveri, - traendo forza da una
visione positiva implicita nella sua struttura, quel preesistente di
Platone, anche di Kant. Il tema dello sviluppo sostenibile, per
esempio, non dovrebbe essere una novità, - resta tra i grandi
problemi del genere umano contemporaneo. La questione è pregnante.
In prospettiva, investe la stessa sopravvivenza dell'uomo e, dunque,
genera angoscia e dubbi. La sostenibilità non è una novità, -
dicevamo, - quindi, riteniamo utile ricordare come ci siano notevoli
incertezze, forse per disattenzione o per stessa volontà dell'uomo.
Il pianeta corre seri pericoli. La riprova è nei mutamenti climatici,
nel rendere deserto quanto oggi è fertile, oppure la stessa instabilità
di alcuni territori che l'uomo riesce a peggiorare anziché migliorarne
la vivibilità. È sufficiente girare qualsiasi anfratto del nostro Paese
per rendersene conto, sia pure a fronte di bellezze uniche. Appare
intuitivo come ci siano diverse aree d'intervento politico che devono
indurre a riflessioni. Alcune di esse riguardano i macrosistemi,
affidati ai cosiddetti grandi della terra; altre, invece, investono i mi-

crosistemi. Occorre precisare, tuttavia, che se da una parte i grandi sistemi sono compositi e
la responsabilità primaria appartiene ai centri decisionali della politica, dall'altra, i
microsistemi sono caratterizzati dalle attività dei singoli, essendo, di fatto, coprotagonisti
del risultato finale. Per continuare con gli esempi, richiamiamo alla memoria come siano
noti i rapporti negativi tra le grandi quantità di cibo utilizzate nel mondo, ancorché in modo
disuguale, e l'atmosfera; e non solo. È noto, altresì, il nesso causale tra il cibo e il consumo
d'acqua necessaria, - in prospettiva insostenibile, - con riferimento alla produzione della
carne nel suo ciclo completo. L'oncologo Veronesi, ormai scomparso, sul tema ha dedicato
uno studio in un libro di successo.

C'è il e tema della spazzatura: umido e secco, carta e plastica, - oltre ai rifiuti speciali,
- che potrà sembrare un fenomeno astratto visti i risultati in un una nota e grande città
italiana. Ci sono altre questioni, dall'aumento della temperatura terrestre alla grande incognita
sull'inquinamento del mare e la pescosità dello stesso. C'è il cemento che, sempre di più,
devasta il paesaggio e riduce lo spazio terra per le coltivazioni. Attorno a questo e altro si
avverte la necessità di potenziare il senso di consapevolezza sin qui raggiunto. Occorre farlo
per mezzo di processi culturali che, sia pure a fronte di sentiti e doverosi interventi tecnici e
tecnologici, aventi nature formative, possano aiutare il dirigente d'azienda a divenire, oggi,
ancor di più protagonista del nostro tempo. Il turismo è il più esposto, non solo esso.

G

C’È UN ‘ESIGENZA
CONTINUA DI

FORMAZIONE E
CONSAPEVOLEZZA VERSO
LA TUTELA DELL’AMBIENTE,

CHE NON PUÒ ESSERE
SOLO RESPONSABILITÀ

DELLA POLITICA
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In fondo si vuole dire che c'è un'esigenza continua di formazione verso la tutela del-
l'ambiente che si modifica, laddove i macroprocessi debbano essere supportati dagli avvenimenti
e comportamenti che si sviluppano nei microprocessi.

Altro esempio, ormai abbastanza di moda. Il cosiddetto albergo diffuso, termine
improprio con il quale è indicato un sistema ricettivo nato in diverse zone del nostro Paese.
L'iniziativa è buona, giacché, alla fine, assolve una funzione di marketing, è una risposta alla

domanda di mercato in quel senso. Sappiamo, tuttavia, che, trattandosi di un fenomeno
spontaneo, ancor prima, il nuovo sistema è privo di verifiche a proposito della tutela
ambientale in vista di possibili modifiche di parametri, in termini di consumi e di utilizzo del
territorio stesso. Esemplificando: se in un certo tipo di borgo montano ogni cosa è stata
definita funzionalmente a proposito dei consumi e allo stile di vita della popolazione,
abbiamo un quadro certo sino a quel momento. Nel successivo tempo in cui esso diviene
centro propulsivo di attività economiche, i parametri precedenti [sistema di smaltimento di
rifiuti, fogne, protezione dell'ambiente in sé] oggettivamente si modificano. Ecco che, se
l'idea del cosiddetto albergo diffuso, potrà apparire come una soluzione, - e lo è, - per
salvaguardare il pianeta, l'ecosistema [includendo acqua fauna e flora] il legislatore dovrà
predisporre adeguate normative che si adattino al nuovo modello economico di quel luogo,
ancorché di per sé non sarà sufficiente, dal momento che si renderanno necessarie azioni sui
singoli componenti di quella comunità per far prendere consapevolezza che la ricchezza che
perverrà loro non dipenderà solo dalla nuova impostazione economica, ma anche,- e soprat-
tutto,- dalla salvaguardia del territorio in termini di ambiente e di cultura e quant'altro. Cosí
facendo, si potrà preservare sia l'interesse economico, sia il territorio, con una visione più
intensa anche il pianeta. 

Estate2018
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DI VINCENZO MELECA

on la modifica dell'articolo 2103 del Codice civile effettuata dall’art. 3 Decreto
legislativo 15 giugno 2015 n. 81 (il cui testo è riportato nel box a pag. 12), il le-
gislatore ha ritenuto di innovare profondamente la disciplina relativa al mu-

tamento di mansioni del lavoratore dipendente.
Alla luce di tali innovazioni, illustreremo nelle note seguenti gli effetti conseguenti

l'adibizione del lavoratore a mansioni dello stesso livello e categoria legale di inquadramento
(c.d. “mobilità professionale orizzontale”), a mansioni superiori (c.d. “mobilità professionale
verticale”) ed a mansioni inferiori (“demansionamento”), accennando anche alle possibili

conseguenze in caso di rifiuto del lavoratore ad essere adibito ad
una mansione diversa, nonché ad alcuni particolari ed importanti
aspetti gestionali ed amministrativi.

Adibizione a mansioni dello stesso livello e categoria legale
di inquadramento 

La nuova norma, superato il concetto di “mansioni equivalenti”
che tanto ha creato confusione in passato, prevede, al 1° comma,
che il datore possa mutare le mansioni del lavoratore, ma solo a
condizione che esse siano riconducibili “allo stesso livello e categoria

legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte”. In altre parole, affinchè il mu-
tamento di mansioni sia formalmente lecito, il datore di lavoro deve preliminarmente
verificare che:

a) la categoria legale di inquadramento sia la stessa (per “categoria legale” occorre
fare riferimento all'art. 2095 del Codice civile1, che distingue i lavoratori in quattro categorie,
dirigenti, quadri, impiegati ed operai;

b) il livello contrattuale di inquadramento sia lo stesso.
Sotto il profilo sostanziale, il mutamento di mansioni non è discrezionale, ma,

secondo la costante giurisprudenza, deve essere supportato da ragioni tecniche, organizzative,
produttive o sostitutive. Non può pertanto essere motivato da ragioni disciplinari, ritorsive o
di natura comunque vessatoria.

In questa fattispecie di mutamento di mansioni non è prevista alcuna diminuzione
della retribuzione, eccezion fatta per quelle indennità legate a particolari modalità di
svolgimento delle mansioni precedenti (come, ad esempio, l'indennità di maneggio denaro,
di lavoro a turni, ecc.).

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

1 Codice civile, Art. 2095 - Categorie dei prestatori di lavoro: “[I]. I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai. [II]. Le
leggi speciali [e le norme corporative], in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura dell'impresa, determinano i requisiti di appartenenza alle indi-
cate categorie.”
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Adibizione a mansioni superiori
Poche sono le novità apportate dal Jobs Act alla disciplina relativa agli effetti

conseguenti questo tipo di mutamento di mansioni.
Due quindi continuano ad essere le ipotesi previste dal settimo comma dell'art. 2103:
a) Adibizione a mansioni superiori in sostituzione di lavoratori assenti con diritto

alla conservazione del posto 2: in tal caso il lavoratore che svolge mansioni superiori avrà
diritto soltanto alle differenze retributive tabellari tra la retribuzione del suo livello contrattuale
e quella del livello superiore;

b) Adibizione a mansioni superiori non in sostituzione di lavoratori assenti con
diritto alla conservazione del posto : in questa ipotesi, al lavoratore che svolge le mansioni
superiori spetterà, per tutto il periodo di svolgimento di tali superiori mansioni, il trattamento
economico corrispondente all'attività svolta (cioè la differenza tra la retribuzione tabellare
del suo livello contrattuale e quella del livello superiore), nonché la definitiva assegnazione
alle nuove e superiori mansioni3, con relativo inquadramento al livello e/o categoria legale
superiore dopo il periodo fissato dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati da associazioni
sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, o, in mancanza, dopo
sei mesi continuativi.4 A fronte di alcuni
aspetti gestionali, di cui il legislatore
non ha tenuto conto, se vi sarà la possi-
bilità, tratterò in un successivo articolo
uno strumento per affrontare e risolvere
il problema di adibire a mansioni superiori
risorse che non hanno complete compe-
tenze e capacità in grado di svolgerle.

Adibizione a mansioni inferiori
Importanti sono le modifiche ap-

portate dal D.Lgs. 81/2015 all'art. 2103
del Codice civile circa la possibilità di
adibire il lavoratore a mansioni inferiori.
Cinque sono le ipotesi indicate dalla nor-
ma sopra citata che la consentono:

a) Modifica degli assetti orga-
nizzativi aziendali che incide sulla po-
sizione del lavoratore (ad esempio: ac-
corpamento di uffici o reparti, scorporo di ramo d'azienda, ecc.): il secondo comma dell'art.
2103 prevede che il lavoratore possa essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di
inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale. In tale ipotesi il
mutamento di mansioni deve essere comunicato per iscritto a pena di nullità ed il lavoratore
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2 I lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto sono, oltre tutti quelli assenti per malattia e infortunio non lavorativo, malattia professionale e infortu-
nio sul lavoro, maternità e congedi parentali, anche quelli assenti per aspettativa per motivi politici o sindacali (art. 31 L. 300/1970), per gravi e documentati motivi familiari
(art. 4 L. 53/2000), per formazione (art. 5 L. 53/2000), per essere inseriti in programmi terapeutici e di riabilitazione in caso di tossicodipendenza (art. 124 DPR 309/1990) o alcol
dipendenza (art. 15 L. 125/2001), per assistere familiari inseriti in programmi terapeutici e di riabilitazione in caso di tossicodipendenza (art. 124 DPR 309/1990) o alcol dipen-
denza (art. 15 L. 125/2001), per richiamo alle armi (art. 1 L. 653/1940). Ai fini dell'applicazione dell'art. 2103, va segnalato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, per
gli effetti economici e normativi relativi all'assegnazione a mansioni superiori, “si deve fare riferimento soltanto al lavoratore che non è presente in azienda a causa di un'ipo-
tesi di sospensione legale o convenzionale del rapporto di lavoro e non anche al lavoratore che è destinato a lavorare fuori dall'azienda o in un'altra unità o in un altro reparto
in ragione di una scelta organizzativa del datore di lavoro.” Cfr. Cass. 19 marzo 2018 n. 6793.

3 Il legislatore ha però previsto, nello stesso settimo comma, la possibilità per il lavoratore di rinunciare (“salvo diversa volontà del lavoratore”) all'assegnazione alle
nuove e superiori mansioni, con la conseguenza che non gli verrà pertanto riconosciuto il superiore inquadramento.

4 A proposito della continuatività, va segnalato l'orientamento giurisprudenziale per il quale “Nel processo del lavoro, grava sul datore di lavoro, in presenza di asse-
gnazione del lavoratore a mansioni superiori per periodi singolarmente considerati non superiori al termine previsto dall'art. 2103 c.c., la prova di aver fatto ricorso a tali moda-
lità…. al fine di dimostrare la mancanza di un intento elusivo della disciplina della c.d. promozione automatica.” Cfr. Cass. 8 giugno 2011, n. 12460.



ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo ad
esso relativo, eccezion fatta per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svol-
gimento della precedente prestazione lavorativa;

b) Ulteriori ipotesi previste dai contratti collettivi : il quarto comma affida alla con-
trattazione collettiva la possibilità di identificare ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni
appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria
legale. Riteniamo che la formulazione utilizzata dal legislatore (“contratti collettivi”) possa
comprendere, oltre ai contratti collettivi nazionali di categoria, anche i contratti collettivi di
area e quelli aziendali. Anche in questa ipotesi, il mutamento di mansioni deve essere
comunicato per iscritto a pena di nullità e il lavoratore ha diritto alla conservazione del
livello di inquadramento e del trattamento retributivo ad esso relativo, eccezion fatta per gli
elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione
lavorativa;

IL MUTAMENTO DI MANSIONI DEL LAVORATORE DOPO IL JOBS ACT
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Codice civile - Art. 2103 - Prestazione del lavoro (°)
[I]. Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento

superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di
inquadramento delle ultime effettivamente svolte.

[II]. In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere
assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale.

[III]. Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato
adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni.

[IV]. Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti
nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi.

[V]. Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità,
e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta
eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.

[VI]. Nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati
accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa
retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità
o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale
cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.

[VII]. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività
svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per
ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi
continuativi.

[VIII]. Il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche,
organizzative e produttive.

[IX]. Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni
patto contrario è nullo.

(°) Il precedente testo dell'art. 2013 (frutto della sostituzione operata dall'art. 13 l. 20 maggio 1970, n. 300), il cui titolo era
“Mansioni del lavoratore”, così recitava: Mansioni del lavoratore. [I] Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per
le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a
mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a
mansioni superiori, il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene
definitiva ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto,
dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità
produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. [II] Ogni patto contrario è nullo”.



c) interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione: nel caso di mutamenti
organizzativi che prevedano la soppressione del posto di lavoro cui è adibito il lavoratore, ma
che ne consentano l'impiego in mansioni inferiori, è possibile tale demansionamento, ma
solo a condizione che l'accordo (individuale) tra lavoratore (che può farsi assistere da un rap-
presentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o
da un consulente del lavoro) e datore di lavoro sia formalizzato in una delle sedi indicate dal-
l'articolo 2113 del Codice civile5, oppure presso le Commissioni di certificazione previste
dall'art. 76 del D.Lgs. 276/2003. Importante notare che in tale ipotesi non soltanto è possibile
modificare il livello contrattuale d'inquadramento, ma anche la categoria legale e persino la
retribuzione;

d) Acquisizione di una diversa professionalità: ipotesi abbastanza teorica, ma non
impossibile, come nel caso di un lavoratore operaio di livello elevato che desideri svolgere
un'attività impiegatizia per la quale la contrattazione collettiva preveda un livello d'inquadramento
inferiore;

e) Miglioramento delle condizioni di vita: ipotesi meno rara di quanto si possa
immaginare, come nel caso di un lavoratore che desideri svolgere mansioni che gli consentano,
ad esempio, di vivere più a contatto con la famiglia, di svolgere attività di volontariato, di
praticare sport, di coltivare hobby.

A queste ipotesi se ne aggiungono altre, riferite a specifiche tipologie di lavoratori,
quali:

f) Lavoratrici in gravidanza che svolgono lavori pericolosi, faticosi ed insalubri: per
esse l'art. 7 del D.Lgs. 151/2001 prevede espressamente l'obbligo per il datore di lavoro di
adibirle ad altre mansioni, anche inferiori, mantenendo però retribuzione e inquadramento
corrispondenti alle mansioni precedentemente svolte;
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5 Le sedi e gli organi sono: il Giudice del lavoro (art. 185 del Codice di procedura civile), la Commissione di conciliazione (art. 410 C.p.c.), l'Arbitrato (art. 412ter C.p.c.),
se ciò è previsto disciplinato dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative ed il Collegio di conciliazione e arbitrato irrituale (art.
412quater C.p.c.).



g) Lavoratori in esubero rientranti nelle procedure per i licenziamenti collettivi: gli
accordi sindacali, stipulati nel corso delle procedure indicate dalla Legge 223/1991, che
prevedano il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti, possono
stabilire l'adibizione a mansioni diverse, anche inferiori. In quest'ultimo caso, salvo che gli
accordi stessi non stabiliscano diversamente, riteniamo che il lavoratore abbia diritto alla
conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo ad esso relativo,
eccezion fatta per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della
precedente prestazione lavorativa;

h) Lavoratori diventati inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza
di infortunio o malattia: per costoro l'art. 4, comma 4, della Legge 68/1999 prevede che, prima
di valutare l'ipotesi del licenziamento, il datore di lavoro sia obbligato ad adibirli a mansioni,
ove esistenti e scoperte, equivalenti (testuale) ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori. In
quest'ultimo caso essi hanno diritto alla conservazione del più favorevole trattamento corri-
spondente alle mansioni di provenienza.

i) Lavoratori disabili assunti obbligatoriamente, nel caso di aggravamento della loro
disabilità: in base all'art. 10 della Legge 68/1999 si ritiene applicabile anche a questi lavoratori
quanto detto al precedente punto h) a proposito dei lavoratori diventati inabili allo svolgimento
delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia;

j) Lvoratori ritenuti inidonei allo svolgimento delle mansioni specifiche: qualora il
medico competente, in occasione delle visite previste dalla legge6, riscontri l'inidoneità del
lavoratore allo svolgimento delle sue mansioni specifiche, il datore di lavoro, in base
all'art. 42 del D.Lgs 81/2008, deve adibire il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti
o, in difetto, a mansioni inferiori, garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni
di provenienza;

k) Lavoratori addetti a turni notturni7 divenuti inidonei al lavoro notturno: l'art. 15
del D.Lgs. 66/2003 prevede che, qualora per questi lavoratori sopraggiungano condizioni di
salute che comportino l'inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata dal medico
competente o dalle strutture sanitarie pubbliche, il lavoratore dovrà essere assegnato al
lavoro diurno, in altre mansioni equivalenti, se esistenti e disponibili. Riteniamo che, anche
se la norma non prevede espressamente la possibilità di adibizione a mansioni inferiori, sia
comunque applicabile anche a questi lavoratori quanto detto al precedente punto h).

In tutti i casi in cui l'inidoneità allo svolgimento delle proprie mansioni sia riferibile
ad infermità permanente o gravi patologie, evidenziamo come la costante giurisprudenza
ritenga che ciò non costituisca una impossibilità della prestazione lavorativa integrante
giustificato motivo oggettivo di licenziamento “qualora il dipendente possa essere adibito a
mansioni equivalenti o, se impossibile, anche inferiori purché, da un lato, la diversa attività
sia utilizzabile nell'impresa, secondo l'assetto organizzativo insindacabilmente stabilito
dall'imprenditore nel rispetto dei diritti al lavoro e alla salute, e, dall'altro, l'adeguamento
sia sorretto dal consenso e dall'interesse dello stesso lavoratore. Ne consegue che, ove il di-
pendente abbia manifestato, pur senza forme rituali, il consenso a svolgere mansioni
inferiori, il datore ha l'onere di giustificare il recesso, fornendo la prova delle attività svolte
in azienda e della relativa inidoneità fisica del lavoratore o dell'impossibilità di assegnarlo
ad esse per ragioni tecnico-produttive, considerato che egli non è tenuto ad adottare
particolari misure, che vadano oltre il dovere di sicurezza imposto dalla legge, al fine di
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6 In base all'art. 41 del D.Lgs. 81/2008, le visite (obbligatorie) effettuate dal medico competente in costanza di rapporto di lavoro, possono essere: periodiche; su richie-
sta del lavoratore; in caso di cambio mansione; prima della ripresa del lavoro, dopo assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi.

7 L'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 66/2003 definisce “lavoratore notturno”: 1 ) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di
lavoro giornaliero impiegato in modo normale; 2) qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme defi-
nite dai contratti collettivi di lavoro; 3) in difetto di disciplina collettiva, è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga per almeno tre ore lavoro notturno
per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale.
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porsi in condizione di cooperare all'accettazione della prestazione lavorativa di soggetti
affetti da infermità” 8.

l) lavoratori tossicodipendenti, alcoldipendenti e sieropositivi che svolgono mansioni
a rischio per la salute di terzi: si ritiene applicabile anche a questi lavoratori quanto detto al
precedente punto h).

Rifiuto del lavoratore ad essere adibito ad altre mansioni
In via generale, il lavoratore non può opporsi alla decisione del datore di lavoro di

adibirlo ad una mansione diversa. Il suo rifiuto è pertanto disciplinarmente rilevante e può
comportare la sanzione del licenziamento “Il lavoratore adibito a mansioni non rispondenti
alla qualifica può chiedere giudizialmente la riconduzione della prestazione nell'ambito
della qualifica di appartenenza, ma non può rifiutarsi senza avallo giudiziario di eseguire la
prestazione richiestagli, essendo egli tenuto a osservare le disposizioni per l'esecuzione del
lavoro impartite dall'imprenditore, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 c.c. È pertanto legittimo il
licenziamento disciplinare irro-
gato al lavoratore che si sia as-
sentato dal lavoro in reazione
all'assegnazione di mansioni in-
feriori alla qualifica rivestita” .9

Vi sono però delle ecce-
zioni già disciplinate per legge,
quali, ad esempio:

a) nel caso di adibizione
a mansioni superiori (non in so-
stituzione di lavoratori assenti
con diritto alla conservazione
del posto), il comma 7 dell'art.
2103 del Codice civile consente
al lavoratore, dopo aver però
svolto le mansioni superiori, di
rifiutare legittimamente la defi-
nitiva assegnazione, con rifiuto
del superiore inquadramento e
della relativa retribuzione; 

b) nel caso di distacco
con mutamento di mansioni, il
comma 3 dell'art. 30 del D.Lgs. 276/2003 prevede che il distacco possa avvenire soltanto con il
consenso del lavoratore interessato.

Inoltre, i costanti orientamenti giurisprudenziali ritengono legittimo il rifiuto del
lavoratore al mutamento di mansioni (e, di conseguenza, illegittime le sanzioni disciplinari
adottate nei suoi confronti) qualora il mutamento sia stato deciso dal datore di lavoro per
motivi illegittimi o ritorsivi, come ad esempio se il lavoratore ha rifiutato il demansionamento
disposto a seguito di legittimo rifiuto di trasferimento10, ma anche nel caso in cui “tale rifiuto
sia determinato dal mancato riconoscimento del superiore livello, maturato dal lavoratore a
fronte dello stabile svolgimento delle nuove mansioni da oltre tre anni”.11
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8 Cassazione civile, sez. lav., 6 dicembre 2017, n. 29250.
9 Cassazione civile, sez. lav., 16 gennaio 2018 n. 836.
10 Cassazione civile, sez. lav., 12 aprile 2012, n. 5780.
11 Cassazione civile, sez. lav., 7 ottobre 2016, n. 20222.



Aspetti gestionali ed amministrativi
Connessi con il mutamento di mansioni vi sono vari aspetti gestionali ed amministrativi,

quali gli obblighi formativi, il mutamento di mansioni durante il periodo di prova e durante il
distacco, le visite mediche e gli adempimenti amministrativi obbligatori.

• Obblighi formativi: ove il contenuto professionale delle nuove mansioni sia diverso
da quelle precedenti, il datore di lavoro dovrebbe predisporre le necessarie azioni addestrati-
vo-formative (il condizionale è d'obbligo, in quanto il mancato adempimento non determina

comunque la nullità dell'atto di asse-
gnazione delle nuove mansioni e non è
neppure sanzionato...);

• Mutamento di mansioni du-
rante il periodo di prova: in base al con-
solidato orientamento giurisprudenziale,
per poter valutare l'esito del periodo di
prova, è necessario dare rilevanza alle
mansioni espressamente individuate nel
patto di prova inserito nel contratto, per
cui l'eventuale licenziamento del lavo-
ratore durante il periodo di prova è da
ritenersi illegittimo se il dipendente è
stato adibito a mansioni radicalmente
diverse da quelle pattuite: in questa cir-
costanza il rapporto deve considerarsi a
tempo indeterminato con tutte le con-
seguenze del caso.12

• Mutamento di mansioni du-
rante il distacco: rammentando che si è in presenza di distacco di personale, ai sensi dell'art.
30 del D.Lgs. 276/2003, quando “un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone
temporaneamente uno o più suoi dipendenti a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione
di una determinata attività lavorativa”, è importante evidenziare come il comma 3 della
norma sopra indicata preveda come, nel caso in cui il distacco comporti un qualsiasi tipo di
mutamento di mansioni, è necessario che il datore di lavoro ottenga il consenso del lavoratore
interessato, acquisizione che a nostro parere è bene formalizzare per iscritto.

• Visite mediche obbligatorie: in base all'art. 41 del D.Lgs. 81/2008, il lavoratore, in
costanza di rapporto di lavoro, deve essere obbligatoriamente sottoposto, a cura del medico
competente, a visite mediche di accertamento della sua idoneità allo svolgimento delle
mansioni specifiche nei seguenti casi:

- visite periodiche;
- visite su richiesta del lavoratore;
- visite in caso di cambio mansione;
- visite prima della ripresa del lavoro, dopo assenza per motivi di salute di durata

superiore ai sessanta giorni continuativi.
• Adempimenti amministrativi obbligatori: in caso di mutamento di mansioni che

comporti il mutamento dell'inquadramento, del livello e della qualifica (rectius: categoria)
attribuiti al lavoratore, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 152/1997, il datore di lavoro ha l'obbligo di
comunicarlo per iscritto al lavoratore stesso entro un mese dall'adozione del provvedimento.
L'obbligo non sussiste se il mutamento deriva direttamente da norme legislative, regolamentari,
o contrattuali collettive.
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12 Cassazione civile, sez. lav. 22 maggio 2015, n. 10618 e Cassazione civile, sez. lav. 5 dicembre 2007, n. 25301
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DI COSIMO CISTERNINO

egli ultimi anni, le conoscenze su come gestire un'impresa alberghiera in
termini di organizzazione dei luoghi di lavoro efficiente hanno subito un
cambiamento profondo. Per gli esperti questa tendenza era chiara anche

prima, ma per molti manager, impegnati sui problemi quotidiani
dell'azienda alberghiera, si tratta di un'innovazione repentina che
può sconvolgere molte tradizioni. 

Può sembrare ovvio; ma numerose tradizioni di progettazione
delle mansioni e dell'organizzazione impediscono di fatto il raggiun-
gimento di quest'obiettivo, anche l'organizzazione del lavoro dimostra
spesso un'analoga carenza di modernità. Le strutture organizzative
possono creare un'opposizione tra manager e lavoratore che finisce
per compromettere la qualità del servizio finale al cliente. La realtà
lavorativa degli ultimi anni dimostra invece che si possono creare or-
ganizzazioni "umane" e ambienti ergonomicamente sani, con enormi
vantaggi sia per i lavoratori che per l'azienda alberghiera.

L'approccio integrato di ergonomia e organizzazione del
lavoro è un mezzo formidabile per incrementare la produttività mi-
gliorando nel contempo la qualità del lavoro nell’azienda alberghiera.
Una migliore organizzazione del lavoro, più rispettosa dell'ergonomia,
permette di accrescere la flessibilità, di aumentare l'output e la
qualità della produzione di servizi, di rispondere alle esigenze dei clienti e di adattarsi all'in-
novazione metodologica e tecnologica. Nello stesso tempo, organizzazione del lavoro ed
ergonomia contribuiscono a ridurre stress e tensioni non necessari, turnover, oppure a
indurre soddisfazione professionale, miglioramento del morale e impegno nel management
e nelle maestranze spesso coinvolti in delicati processi di trasformazione e di cambiamento
in orientamento al mercato della domanda turistica.

Il management è costretto a creare le condizioni necessarie per mantenere una
capacità competitiva: prefigurando nuovi ruoli e procedure per i collaboratori, riorganizzando
il lavoro e migliorando l'ambiente operativo si potrà ottenere una maggiore efficienza e una
forza competitiva superiore. 

Sia l'ergonomia che l'organizzazione del lavoro si occupano, da punti di vista diversi,
dell'interazione tra persone o gruppi di persone all'interno dell'organizzazione e le loro
occupazioni, le attrezzature, il luogo di lavoro, l'ambiente e i sistemi. Naturalmente, un
compito o una mansione non si può pianificare senza fare riferimento al contesto più vasto di
"spazio lavorativo fisico" o di organizzazione del lavoro, ma molti miglioramenti nell'organizzazione
del lavoro e nell'ambiente di lavoro devono partire da una progettazione adeguata del
compito e della mansione in sintonia ai luoghi di lavoro. La figura di seguito mostra alcune
delle interazioni principali che rilevano nella progettazione del lavoro.

Di solito i compiti sono considerati l'unità descrittiva minima di un'attività lavorativa,
e si possono definire come l'obiettivo da raggiungere a certe condizioni, o con determinate
risorse i vari prodotti-servizi in albergo. 

ORGANIZZARE
I LUOGHI DI LAVORO

IN ALBERGO
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I compiti assegnati ai lavoratori, le mansioni e i ruoli che ricoprono, le attrezzature e le
interfacce che utilizzano, non sono entità isolate; la qualità, efficacia, sicurezza, salubrità, gra-
tificazione del lavoro dipenderà, in qualunque sistema uomo-attrezzature, dal modo in cui le
persone si integrano con il loro spazio di lavoro e con l'ambiente fisico in cui devono operare.

A titolo meramente esemplificativo, segue un elenco degli elementi principali che
concorrono a formare luoghi e ambienti di lavoro salubri e efficienti:

• posizione dell'operatore
• postura
• spazi liberi
• distanza e orientamento del piano di lavoro e fasi di lavoro 
• allineamento visuale della zona di lavoro (vedi es. progettazione front office) 
• altezza del piano di lavoro 
• tutte le sfaccettature della posizione di lavoro 
• lavoro in piedi e in posizione seduta progettazione dei mobili e delle attrezzature 
• accesso e adattamento spazi di movimento e spazio di attività (vedi gli spazi di back

office reparto food and beverage)
• movimentazione dei materiali (caso economato-cucina-sala ristorante)
• layout delle postazioni di lavoro 
• ambiente fisico: illuminazione, rumore, clima, etc. 
Da non sottovalutare che posti di lavoro e ambiente fisico offrono probabilmente

l'opportunità più vantaggiosa di applicare una metodologia partecipativa nella valutazione e
nel ridisegno dell'attività di lavoro. L’esperienza in albergo dimostra che i lavoratori sono di-

spostissimi, e capacissimi, di contribuire alla pro-
gettazione dei posti di lavoro; di solito con il loro
intervento i problemi si chiarificano e aumentano
le probabilità di trovare soluzioni efficaci. In genere
i cambiamenti più validi alla struttura del posto
di lavoro si realizzano attraverso l'applicazione di
pratiche partecipative. 

In albergo i vari aspetti dell'ambiente di
lavoro hanno effetti positivi e negativi su tutte le
aree di benessere delle persone e dell'azienda,
tutte le situazioni estreme incidono sulla salute
dei lavoratori (per esempio stress da calore in cu-
cina). Idealmente dovremmo preoccuparci di tenere
le variabili ambientali dannose molto al di sotto
dei livelli a cui si registrano effetti nocivi per la
salute e problemi di performance, come ad esempio
la temperatura troppo bassa o troppo alta, che
limita la destrezza, oppure l’effetto della distrazione
derivante anche da una postura particolarmente
scomoda. I cali di performance possono concretarsi
in errori e riduzioni di output nei compiti intellettuali

e fisici a danno del servizio erogato al cliente vista la sua simultaneità di erogazione e
consumo. 

Altri aspetti inerenti gli ambienti di lavoro, buoni o cattivi, sono gli atteggiamenti
indotti nella forza lavoro. Lo si vede, per esempio, da opinioni (espresse o sottaciute) del tipo:
«Se la direzione ha una considerazione tanto bassa di noi da darci queste condizioni di
lavoro, perché dovremmo aderire alle sue richieste?», molto pericoloso in momenti di alta
richiesta di servizio (alta stagione). Le conseguenze saranno: resistenza al cambiamento,
mancanza d'innovazione o di dinamismo, tendenza alla cura anziché alla prevenzione e in

ORGANIZZARE I LUOGHI DI LAVORO IN ALBERGO
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genere l'indisponibilità a dedicare tempo e capacità all'azienda alberghiera oltre lo stretto
indispensabile. Gli ambienti di lavoro considerati soggettivamente "buoni" suscitano invece
reazioni opposte. 

È importante cominciare a dare peso a questi aspetti definendo degli obiettivi chiari,
per il ridisegno o la progettazione ex novo dei posti di lavoro e per lo studio e la specificazione
degli elementi ergonomici. Diventa fondamentale avviare immediatamente la consultazione
con tutti i settori organizzativi coinvolti del management e stabilire delle procedure
partecipative. Se stiamo riprogettando un posto di lavoro già esistente, è il momento di
osservare quello che sta accadendo adesso: quelli che sono i compiti eseguiti, come si
eseguono, chi li esegue, dove, quando e perché. Si può ricorrere all'osservazione diretta, con
il sussidio di: fotografie, appunti e disegni, o ricorrere a una check-list di osservazione. L'os-
servazione mira a identificare i maggiori problemi ergonomici che interessano l'attività e il
posto di lavoro (nel reparto food and beverage di molti alberghi le postazioni e le attrezzature
di lavoro sono sottodimensionate e con sequenze contorte oltre a spazi non appropriati al
numero dei coperti e tipo di menu da erogare alla clientela), da utilizzare per l'analisi del
compito, e a definire alcuni dati di riferimento da prendere a parametro per la riprogettazione. 

Quando si lavora al miglio-
ramento dell'attività e del posto di
lavoro, il compito e le azioni dell'o-
peratore devono essere centrali. An-
zitutto bisogna decidere quali fun-
zioni saranno svolte manualmente
e da chi (divisione della funzione) e
quali si effettueranno con l'ausilio
di specifiche attrezzature o in auto-
matico. Definire questi compiti, e in
particolare quelli fisici e di monito-
raggio relativi al layout, permette
di costruire il layout intorno all'o-
peratore in modo da minimizzare i
problemi di postura e di potenziale
di produzione (collocazione del com-
pito); questo prescinde dal tipo di
attrezzatura necessaria. In un se-
condo momento si definisce lo spazio
di lavoro, in grado di assicurare all'operatore un'adeguata libertà di movimento e la giusta
distanza tra sé e la macchina o il piano di lavoro oppure il cliente. Con molta cura si progetta
lo spazio di lavoro alla luce delle esigenze specifiche (distanze, movimenti e visibilità dell'o-
peratore), si posizionano le attrezzature (display e strumenti di controllo, vedi es. al front
office posizione pc di controllo del building automation, centralino, pc amministrativo ciclo
cliente, archivio pratiche ecc.) in base alle priorità, alla sequenza delle operazioni, alla fun-
zionalità, alla sicurezza o alla comodità, si decidono infine, i livelli d'illuminazione, d'inso-
norizzazione e le condizioni climatiche. Nella progettazione degli spazi operativi dell'albergo,
spesso le soluzioni che a prima vista appaiono ottimali risultano poi irrealizzabili per
ragioni tecniche ed economiche, pertanto bisogna trovare spesso delle soluzioni di
compromesso, mediando anche nel rispetto dei vincoli della normativa sulla sicurezza del
lavoro, etc. La valutazione della riorganizzazione della postazione di lavoro in progetto può
avvenire in condizioni controllate nella realtà operativa (prova sul campo), ma dovrebbe
continuare anche dopo l'implementazione del nuovo sistema attraverso la raccolta periodica
di osservazioni e dati concernenti la performance e l'utente, per procedere ad eventuali
opportune correzioni.
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DI FRANCESCA PARRETTI

oglio essere primo su Google”: in qualità di consulente web marketing ho
sentito mille volte questa richiesta pronunciata dai miei clienti. In effetti,
nell'era del web se non sei su Google non esisti - ed aggiungerei “se non sei

nella prima pagina Google non esisti”. 
Il colosso americano, sulla base delle ricerche effettuate dagli utenti, permette di

apparire tra i posizionamenti organici (ottenuti tramite interventi di SEO al sito) ed i posi-
zionamenti a pagamento (ottenuti tramite campagne pubblicitarie
attraverso la piattaforma Google ADWords) ma non solo… 

Esistono infatti altri servizi che consentono di aumentare
la propria visibilità online e raggiungere nuovi potenziali clienti,
alcuni dei quali sono assolutamente gratuiti. 

Google My Business 
Per tutte le attività che hanno una sede fisica ed in par-

ticolar modo per le strutture ricettive, aprire o verificare una
scheda Google My Business è ormai indispensabile e molto
semplice accedendo al sito dedicato. 

Questa piattaforma consente di apparire nella prima
pagina di Google e su Google Maps ogni qualvolta un utente
effettui una ricerca per trovare un hotel nella vostra zona. 

La scheda vi dà la possibilità di posizionarvi nei risultati
organici di Google, soprattutto per le ricerche geolocalizzate, e

vi consente di mostrare al potenziale cliente, in un unico ambiente e nell'immediato, tutte le
informazioni relative alla struttura ricettiva: non solo sito web e contatti ma anche foto,
recensioni, caratteristiche e servizi forniti, ad esempio parcheggio, piscina, adatto per
bambini, etc. 

Come avrete avuto modo di constatare, non tutte le informazioni possono essere
gestite direttamente, in particolare il testo “Dettagli dell'Hotel” pubblicato sulla scheda non
può essere modificato e, molto spesso, mostra contenuti errati.

Perchè, e come si risolve il problema? 
La scheda Google non mostra solo le informazioni fornite direttamente da voi, ma

attinge a diverse fonti come il vostro sito web e i siti esterni che parlano della vostra attività,
in particolare le OTA. Dopo aver raccolto i dati, elabora in automatico la descrizione del
vostro hotel inserendo quei dettagli che potrebbero essere utili agli utenti ai fini della scelta. 

Qualora la vostra scheda contenesse informazioni sbagliate, quindi, il consiglio è
quello di andare a verificare i contenuti pubblicati nei diversi siti e correggere eventuali
errori o aggiornare i dati sbagliati.

FRANCESCA PARRETTI
Laureata in scienze
della comunicazione e con
un master in marketing
turistico, consulente free lance
per aziende alberghiere,
dal 2012 lavora con la Digital
Agency perugina Trexya s.r.l.,
Google Partner.
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Oltre a concorrere al miglioramento della brand awareness, Google My Business
mette a vostra disposizione statistiche dettagliate riguardanti la vostra visibilità su Google.
Attraverso il pannello di gestione, infatti, avete la possibilità di monitorare il numero di vi-
sualizzazioni della vostra scheda e le azioni svolte dagli utenti su di essa, come le richieste
di indicazioni stradali per raggiungere la struttura o i clic sul numero di telefono per l'avvio
delle chiamate. 

Google Business View
Come abbiamo già detto, la scheda Google My Business permette di mostrare, tra le

varie informazioni, anche foto proprietarie o caricate dagli ospiti della vostra struttura
ricettiva. Accanto agli scatti classici e ai 360°, Google permette di pubblicare un tour virtuale
del vostro hotel tramite la piattaforma Google Business View: una vera e propria presentazione
tridimensionale, una vista panoramica che permette all'utente di navigare con facilità nella
struttura come se fosse realmente all'interno. Come sappiamo, le foto sono un aspetto fon-
damentale per qualsiasi attività locale: foto di qualità creano coinvolgimento nel nostro
potenziale cliente e rappresentano un elemento chiave nel processo di scelta. Se una
semplice foto ha questo potere, figuriamoci cosa può suscitare un tour virtuale!

Uno studio effettuato da Google in collaborazione con Ipsos conferma infatti che le
schede provviste di foto e tour virtuale hanno il doppio delle probabilità di suscitare
interesse e di conseguenza prenotazioni. Da qui si capisce l'importanza di investire nella
realizzazione di servizi fotografici di qualità che comprendano anche la realizzazione di un
virtual tour da parte di un professionista certificato.

Google Hotel Ads 
Tra i servizi Google specificamente rivolti alle strutture ricettive troviamo Google

Hotel Ads, un programma che consente di ricevere prenotazioni direttamente dalla scheda
Google My Business. 

Come funziona? Ogni volta che un utente effettua ricerche per scegliere un hotel in
una determinata area geografica, Google mostra la scheda Google My Business delle
strutture ricettive presenti nelle vicinanze, il link alle OTA al quale l'hotel è affiliato ed il
relativo prezzo. Il programma Google Hotel Ads consente di far apparire accanto alle diverse
OTA anche il link al vostro sito ed il prezzo, naturalmente scontato, della camera, per
procedere con la prenotazione diretta. Il servizio permette di ottenere diversi vantaggi: 

• aumentare il traffico al vostro sito;
• garantire la prenotazione da qualsiasi dispositivo;
• disintermediare, ovvero ottenere prenotazioni al sito senza dover pagare la com-

missione delle OTA;
• gestire il contatto in toto, dal primo click al check out e creare quindi una relazione

diretta con il cliente.
Per partecipare a questo programma è indispensabile installare nel sito un booking

engine partner di Google (è possibile visionare l'elenco completo nel sito Google Hotel Ads)
che si occuperà dell'integrazione, fornirà a Google le tariffe e la disponibilità del vostro
hotel e gestirà le campagne mirate ad aumentare il tasso di conversione della vostra
struttura ricettiva.

Come dimostrato dai diversi servizi descritti, Google ormai non è più un semplice
motore di ricerca per gli hotel: attraverso continui aggiornamenti si sta trasformando sempre
di più in un grande portale turistico attraverso il quale l'utente ha la possibilità di reperire
informazioni, confrontare, valutare e prenotare attraverso un'unica interfaccia. 

Per questo motivo è fondamentale che le strutture ricettive non solo siano presenti
sul web, ma soprattutto siano sempre aggiornate sulle ultime novità, in modo tale da
sfruttare al massimo nuove opportunità per far crescere il proprio business.
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DI CINO WANG PLATANIA

LA FATTURAZIONE
ELETTRONICA
PER GLI ALBERGHI

a fatturazione elettronica è stata introdotta in Italia dalla Legge numero 244 del
24 dicembre 2007, meglio nota come finanziaria 2008. Con “fatturazione
elettronica” si indica il processo digitale che genera e gestisce le fatture

elettroniche nel corso dell'intero ciclo di vita: dalla realizzazione all'emissione/ricezione, fino
alla conservazione, secondo legge, per 10 anni. Al centro di questo processo vi è la “fattura

elettronica”, che non è un semplice file da allegare ad una mail: si
tratta infatti di una fattura in formato elettronico, generata secondo
un linguaggio standard (il cosiddetto XML “Tracciato FatturaPA”), di-
gitalmente firmata da chi la ha emessa e con obbligo di conservazione
a fini fiscali solo in digitale. Riassumendo, la fattura elettronica ha le
seguenti caratteristiche:

• il contenuto è rappresentato, in un file XML (eXtensible
Markup Language), secondo il formato della FatturaPA. Questo
formato è l'unico accettato dal Sistema di Interscambio.

• l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto sono
garantite tramite l'apposizione della firma elettronica qualificata di
chi emette la fattura.

• la trasmissione è vincolata alla presenza del codice identi-
ficativo univoco dell'ufficio destinatario della fattura, riportato nell'Indice delle Pubbliche
Amministrazioni.

La fattura elettronica è stata istituita al fine di semplificare il procedimento di fatturazione
e registrazione delle operazioni imponibili, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'ar-
chiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche.

Come funziona l’intero processo di fatturazione elettronica?
Nell'intero processo sono parte attiva i seguenti attori:
• Fornitore (l'hotel);
• SDI (Sistema di Interscambio);
• Pubbliche Amministrazioni (dal 2019 anche tutti gli enti privati).
Il funzionamento della fatturazione elettronica è relativamente semplice e di seguito

ne descriviamo due scenari per l'albergatore senza o con software gestionale (PMS). Se non
sei dotato di software gestionale (PMS) puoi seguire le seguenti strade:

• ti rivolgi al tuo commercialista;
• cegli uno degli intermediari disponibili;
• con la tua firma digitale entri direttamente nel sistema di interscambio (SDI).
La prima soluzione è sicuramente la più semplice ma anche la più onerosa e lenta.

Potrebbe andare bene fino alla fine dell'anno e per un numero non elevato di fatture. La
seconda soluzione è la più conveniente (€ 0,50 a fattura di media), l'intermediario si occupa
di tutto ma devi inserire i dati della fattura direttamente sul sistema dell'intermediario. La
terza soluzione la escluderei dato che comunque dovresti trovare qualcuno autorizzato per la
conservazione digitale. Per cui torniamo alla seconda soluzione.

CINOWANG PLATANIA
Docente di marketing
turistico. CEO & Founder
di hottimo (sistemi informatici
per l’industria dell’ospitalità),
docente e consulente
di marketing turistico.
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Se sei dotato di software gestionale (PMS), sicuramente il sistema è abilitato alla
creazione della fattura elettronica. Con questa (in formato XML), tramite un intermediario,
puoi gestire il resto del processo: registrazione, invio e conservazione. Alcuni PMS hanno la
possibilità - tramite l'interfaccia con un intermediario - di gestire tutto il processo: emetti
fattura nei modi soliti ed il sistema ti gestisce tutto il flusso di fatturazione elettronica.

Gli intermediari, ovvero i conservatori accreditati
Tali enti si occupano di inoltrare al SDI la fattura elettronica e di conservarla secondo

legge. Uno di questi enti è Infocamere, che per i propri iscritti effettua il servizio in modo
gratuito. Link: https://fatturaelettronica.infocamere.it/

L'elenco dei conservatori accreditati lo trovi qui: http://www.agid.gov.it/agenda-
digitale/pubblica-amministrazione/conservazione/elenco-conservatori-attivi

Obblighi e scadenze
Per gli alberghi così come per le altre aziende la fatturazione elettronica per la PA è

già obbligatoria. Vi sono altre due scadenze fondamentali. Dal 1° settembre 2018 la fatturazione
elettronica sarà obbligatoria nei confronti
dei soggetti extra-UE per quanto riguarda le
fatture emesse in ambito tax free shopping
(ai sensi dell'art.4-bis del Decreto Legge 22
ottobre 2016, n. 193). Dal 1° gennaio 2019 la
fatturazione elettronica sarà obbligatoria per
tutte le operazioni tra privati. Nello specifico,
da settembre 2018 verrà applicato il seguente
articolo di legge: “Le cessioni a soggetti do-
miciliati o residenti fuori dalla Comunità eu-
ropea di beni per un complessivo importo,
comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto,
superiore a 154,94 euro, destinati all'uso
personale o familiare, da trasportarsi nei
bagagli personali fuori del territorio doganale
della Comunità medesima, possono essere
effettuate senza pagamento dell'imposta”.
In soldoni, se il vostro albergo vende anche
prodotti (vino, olio, ecc…) dovrete obbliga-
toriamente emettere fattura elettronica per soggetti extra-UE che facciano un acquisto
superiore a 154,94 euro di tali prodotti. Un apposito decreto dell'Agenzia delle Dogane,
Monopoli e Agenzia delle Entrate, spiegherà poi come funziona la fattura elettronica tax free
2018, come funziona il visto doganale elettronico tramite O.T.E.L.L.O. (Online tax refund at
exit), e come farà il viaggiatore straniero a recuperare tramite il SdI le sue fatture di viaggio.
Dal 1° settembre 2018, pertanto, le trasmissioni per l'apposizione del visto doganale elettronico
tramite OTELLO non avverranno mediante messaggi XML ma fatture elettroniche xml. Dal
2019 invece ogni volta che dovrete emettere una fattura verso un’azienda o un professionista
che operi nel territorio dello Stato, questa dovrà essere elettronica.

Cosa devo fare
A questo punto l'uso di un PMS per generare le fatture elettroniche non è più un

suggerimento ma diventa un obbligo. Infatti senza un gestionale, entro breve tempo, per
tutte le fatture dovrai inserire manualmente tutti i dati. L'inserimento manuale oltre ad
essere dispendioso in termini di tempo è anche foriero di errori che possono avere risvolti
fiscali importanti.
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DI VITO GRECO

ei mesi scorsi si sono tenute le sessioni di FORMA-
ZIONE e IN-FORMAZIONE del primo semestre del-
l'anno a cura del Centro Studi Manageriali di A.D.A.

Siamo molto grati ai Presidenti delle regioni che ci hanno ospitato,
per il fattivo contributo e la passione con cui hanno collaborato
con noi per la buona riuscita degli incontri e riteniamo il loro
coinvolgimento indispensabile anche per l'organizzazione dei
prossimi eventi i quali mirano non solo a trasmettere informazioni
utili ma anche a consolidare quel clima di condivisione e di
amicizia che riteniamo fondamentale in una Associazione come
la nostra. Un ringraziamento speciale anche a tutti i relatori per
le elevate competenze professionali e per aver saputo trasmetterle
coinvolgendo tutti i partecipanti.

Tutto ciò ci stimola a proseguire con impegno nel nostro
lavoro, sempre più convinti dell'utilità delle proposte e dell'apporto
che il CSM può offrire ai Soci.

Nel secondo semestre la road-map si focalizzerà su temi
quali il management comunicativo: sviluppando un dialogo inte-
rattivo tra ospitalità e gestione alberghiera; sulle nuove tendenze
nell'ospitalità alberghiera ampliando la formalizzazione dell'in-
terazione tra ospite e struttura ricettiva; sull'opportunità o meno
di investimenti per le strutture e sulla interazione fra domanda/of-
ferta in un mercato dinamico e con scenari sempre nuovi.

Come anche suggerito da alcuni partecipanti, è importante
stimolare la partecipazione dei soci ed eventuali accompagnatori
anche per favorire il networking e la conoscenza del territorio,
della sua gente, dei suoi prodotti, proponendo pacchetti di
ospitalità e ristorazione il più accattivanti possibile.

Un ulteriore strumento che mira alla gratificazione del
partecipante è la proposta della COMMUNITY DINNER, prevista
in tutti gli incontri di FORMAZIONE, come occasione per un
sereno confronto fra colleghi e di conoscenza reciproca.

Riprenderemo il nostro percorso dopo la pausa estiva, a
fine settembre, partendo dalla città di Trento con una sessione di
FORMAZIONE, a cui seguiranno incontri a in altre città tra cui
Rimini e Milano in occasione di eventi congressuali e fieristici.

Non mi resta che augurare a tutti noi tanta buona e qua-
lificata FORMAZIONE.

UN PERCORSO DI
FORMAZIONE CHE LEGA

I SOCI ATTRAVERSO
IL TERRITORIO
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VITO GRECO
Vice Presidente Operativo
Centro Studi Manageriali

“Raffaelo Gattuso”.
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DI ANGELO FERIANI

INTELLIGENZA
ARTIFICIALE
Chi teme la tecnologia in realtà ha paura dell’uomo

ell'intento di fornire agli addetti ai lavori del mondo alberghiero chiarimenti
sulle nuove tecnologie (ormai consolidate negli USA ed emergenti nel
nostro Paese), abbiamo organizzato qualche mese fa, assieme agli amici e

colleghi Dennis Zambon e Frank Camilleri e con Damiano De Crescenzo come moderatore, un
incontro sull'applicazione dell'Intelligenza Artificiale nel nostro settore.

Innanzitutto dobbiamo dire che l'Intelligenza Artificiale è un insieme di tecnologie
che, applicate, permettono all'essere umano di aumentare le proprie capacità. L'intelligenza
artificiale non crea una vita artificiale, come comunemente si crede, bensì una macchina

intelligente. Troveremo l'IA ovunque, nei telefonini, nelle auto,
negli elettrodomestici, nel turismo e nei macchinari degli ospedali:
ci aiuteranno a scattare foto perfette o a scoprire una cura per sal-
vare vite umane. Le compagnie aeree, dalle quali abbiamo imparato
molte cose (pricing, segmentazione, revenue, ecc.) attraverso la
presenza dei cosiddetti cookies tengono traccia delle nostre attività
su un sito, in teoria per renderne più semplice l'utilizzo, ma anche
per monitorare le scelte ed i comportamenti della clientela. Una
delle caratteristiche è che al giorno d'oggi troviamo l'intelligenza
artificiale ovunque: Huawei ha “dato il la” mettendo l'intelligenza
artificiale nei propri smartphone più recenti in un chip dedicato. Il
processore al silicio Kirin 970, non più grande di un francobollo,
conferisce al cervello dello smartphone una potente intelligenza
artificiale unica, al momento, al mondo. Ma secondo la dirigenza
Huawei fa molto di più, adattandosi alle esigenze del suo proprie-
tario: cresce con lui, ne capisce i gusti e sa quello che vuole ancor
prima che gli venga richiesto. Trascurando le novità poco attinenti
al mondo turistico/alberghiero, abbiamo parzialmente esaminato
gli ultimi sviluppi di tali tecnologie che potremmo sintetizzare in:

Riconoscimento facciale - La nostra faccia, la nostra firma
La Apple applica già tale tecnologia per alcuni suoi modelli,

evitando così di utilizzare il PIN o le impronte digitali. Non siamo
lontani dalle vetture che aprono le portiere o accendono il motore con lo sguardo. Pensiamo
se all'ingresso in albergo il cliente venisse “riconosciuto” e se la porta della camera si apris-
se con la nostra “faccia”! Un sistema di riconoscimento facciale necessita di un software con
una serie di macchine fotografiche di qualità, di server e altre infrastrutture. Alcuni hotel
hanno già iniziato a informarsi sul funzionamento del riconoscimento facciale. Ad esempio,
due anni fa, l'hotel di Universal Studios Japan (Osaka, Giappone) ha implementato un siste-
ma di questo tipo. Detto sistema ha avvisato le guardie di sicurezza della presenza di un tac-
cheggiatore abituale intrufolatosi nel complesso (o ha informato lo staff all'ingresso che si
stava avvicinando ad un cliente abituale). Baidu, uno dei motori di ricerche più utilizzato in
Cina, da pochi mesi ha stretto un accordo con la catena di fast food KFC Kentucky Fried
Chicken attraverso il quale è stato messo a punto un nuovo punto di ristorazione dove un
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computer dopo aver studiato l'età, il sesso del cliente e le espressioni del viso, punta a capir-
ne i desideri gastronomici.

Riconoscimento/controllo vocale
Se fino a qualche mese fa il maggiordomo robot e lo smartphone da usare come

“chiave” per la porta della camera erano le più avanzate frontiere in tema di tecnologia alber-
ghiera, ora una nota catena alberghiera americana introduce una novità per migliorare e per-
sonalizzare ulteriormente l'esperienza degli ospiti: la camera a controllo vocale. In alcuni
alberghi americani del gruppo Aloft
e Peninsula è in fase avanzata la
sperimentazione di un sistema che
consente agli ospiti di regolare la
temperatura, accendere l'aria con-
dizionata, accendere e spegnere le
luci, scegliere la musica ed i canali
televisivi, aprire le tende, richiedere
informazioni sulle attrazioni locali,
ordinare il cibo in camera e regola-
re la temperatura dell'acqua in
bagno semplicemente esprimendo
un comando vocale. La tecnologia
funziona tramite un assistente vir-
tuale: ogni camera dell'albergo è
dotata di un iPad nel quale possono
anche essere memorizzate le prefe-
renze del soggiorno precedente, se
trattasi di cliente abituale. Al termi-
ne di ogni soggiorno ogni iPad
viene resettato. In alcuni alberghi
giapponesi il tablet è sostituito da
un simpatico robottino.

I social oltre le fake news
Già nel 2018 assisteremo ad

una serie di cambiamenti. Il ciclone
fake news sta travolgendo tutti,
Facebook in primis. La piattaforma,
assieme a Twitter e Google, sarà
chiamata ad assumersi le proprie
responsabilità per contenuti falsi.
Anche le piattaforme che pubblica-
no giudizi sui nostri alberghi saran-
no chiamate alle loro responsabi-
lità. Il valore delle false recensioni è
inestimabile. Uno studio della Harvard Business School ritiene, però, che queste siano in
grado di influenzare un acquisto o una prenotazione online in modo importante. Qualche
tempo fa ci si fidava prevalentemente di quello che l'albergatore inseriva nei propri depliant,
sito, ecc.; ora, invece, l'immagine e la bontà dei servizi vengono certificate nei social che per
l'85% sono positivi. L'incremento dei guadagni per un albergo o un ristorante con buone
recensioni è stimato fra il 5 e il 9%. Di contro, una brutta nomea digitale può avere effetti
pesantissimi sul fatturato. Fra i siti più direttamente esposti al business delle false recensioni
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c'è sicuramente TripAdvisor, il portale dove gli utenti di tutto il mondo lasciano i loro feed-
back su ristoranti e alberghi. L'influenza delle recensioni lasciate su TripAdvisor è notevole,
tanto da aver innescato un interesse mostruoso da parte degli esercenti. Oggi un ristoratore
è più attento a che cosa dicono del suo ristorante su TripAdvisor che a quello che può dirgli
un cliente ad un tavolo. Del resto si tratta di un vero e proprio colosso del web con più di 78
milioni di iscritti e una media di 139 recensioni al minuto.

Realtà aumentata
Per realtà aumentata si intende l'arricchimento della percezione sensoriale umana

mediante informazioni, in genere manipolate e convogliate elettronicamente, che non
sarebbero percepibili con i cinque sensi. Nata come sviluppo dei videogiochi e trasformata
in un potente strumento di marketing a dimostrazione dell’adeguamento hi-tech del mondo
alberghiero, consente, attraverso dei tour virtuali, di regalare emozioni ai clienti fornendo
in anticipo una visita reale in 3D della location, delle attrattive turistiche da visitare in loco,

della struttura alberghiera e dei
suoi servizi. Un'applicazione che è
già stata introdotta è quella di per-
mettere al potenziale cliente un
tour virtuale della camera prima di
effettuare la prenotazione. 

Expedia, azienda leader
del settore che tutti conosciamo, ha
investito negli Stati Uniti un miliar-
do di dollari sulla realtà aumentata
per permettere ai clienti di fare un
tour virtuale dell'albergo e della
camera richiesta prima di effettua-
re la prenotazione. Grazie all'uso

della realtà aumentata, i turisti potranno fare una visita virtuale del vostro locale e dare
un'occhiata alle specialità presenti sul menu prima di prenotare il tavolo. Sarete in grado di
sorprenderli? Sogni su richiesta - Cambierà anche la definizione stessa di fare un buon
sonno ristoratore. Il letto d'hotel non sarà più solo un posto accogliente in cui riposarsi: i
viaggiatori del futuro potranno scegliere i sogni prima di addormentarsi. Gli hotel daranno
accesso, nell'interesse degli ospiti, alla neurotecnologia, per programmare i propri sogni e
scegliere tra un sogno rilassante, energizzante, istruttivo o divertente, tra un'avventura
romantica o l'esplorazione dello spazio.

GIG economy
È un modello economico basato su prestazioni temporanee, non stiamo parlando di

posto fisso o di contratto a tempo indeterminato ma di lavoro on demand, attività che non
potrebbero esistere senza una tecnologia avanzata - da non confondere con la sharing eco-
nomy, dove esiste un proprietario che condivide il bene attraverso una piattaforma web.
Pensiamo ad Airbnb: il proprietario di un immobile decide di affittarlo per brevi periodi,
quando non lo utilizza. La Gig economy, invece è una vera e propria prestazione lavorativa
freelance. Negli USA le piattaforme on line che offrono la possibilità di trovare lavoretti
danno “impiego”a 4 milioni di persone, un numero che salirà a 7,7 milioni entro il 2020. I rider
di Deliveroo (la startup europea che cresce di più, riceve oltre 1000 CV alla settimana), gli
autisti di Uber (oltre 5 miliardi di corse), gli host di Airbnb (oltre 4 miliardi di fatturato nel
2016): queste tre realtà rappresentano negli Stati Uniti il 34% della forza lavoro. La gig eco-
nomy comincia ad interessare parecchio anche il vecchio continente, e considerato che l'11%
di tali attività si sviluppa nel settore dell'ospitalità e della ristorazione, a margine del Jobs Act
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anche il governo italiano, oltre a quello europeo, sta implementando un regolamento per tale
tipo di attività. Un'indagine della CNA, che ha elaborato dati Eurostat relativi al terzo trime-
stre del 2017, conta 4,7 milioni di occupati indipendenti in Italia (la cifra più alta nell'UE), 4,3
milioni nel Regno Unito, 3,9 milioni in Germania, 2,9 milioni in Spagna e in Francia. In questa
seconda direzione si muove il tentativo organico di definizione e inquadramento del “lavoro
per mezzo di piattaforme digitali” contenuto nella proposta di legge presentata al Senato a
fine 2017 dal giuslavorista Pietro Ichino, firmata da altri 26 senatori. Un testo che contiene
un'analisi approfondita ed utile a prendere dimestichezza con un fenomeno in forte crescita,
e che rappresenta un tentativo ambizioso a cui però difficilmente basterà il tempo offerto dal-
l'attuale legislatura. Staremo a vedere.

Pubblicità online
Nel 2017, gli inserzionisti hanno speso di più per la pubblicità digitale rispetto alla

televisione tradizionale. Nel 2018, se da una parte le imprese continueranno a guardare al
risparmio, dall'altra punteranno proprio sul web per lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi e
per arrivare a nuovi mercati. La rete diventa così il nuovo terreno di gioco per il marketing, per-
ché costa meno di quella tradizionale ed è più facile raggiungere target molto mirati.
Attraverso Google si ottengono risultati immediati capaci di rispondere a esigenze e obiettivi
specifici. Google AdWords è uno strumento flessibile e potente: permette di definire messaggi
pubblicitari, target di riferimento, localizzazione, budget per click. Inoltre offre report e stati-
stiche soddisfacenti. La pubblicità su internet si esprime in mille modi ed è di certo la forma di
promozione ad oggi più sofisticata. La maggior capacità di "colpire" il target è spesso affidata
ai cookies, file di testo che si infilano nei nostri computer per registrare i siti visitati e quindi
le nostre preferenze. Un metodo molto utilizzato ma che in alcuni casi incorre in sgradite sor-
prese, oltre che in un'irritante invasione della nostra privacy.

E-commerce senza frontiere
Nel 2018 l'Europa abolirà anche le frontiere virtuali e dirà addio al geoblocking, il

limite imposto in base alla localizzazione dell'utente, che - se attivato - impedisce di acqui-
stare beni o servizi da altri paesi. Dall'anno prossimo, un cliente italiano potrà acquistare un
frigorifero in Germania se reputa l'offerta più conveniente, trasporto incluso. Oppure potrà
acquistare direttamente sul sito originale del museo o del teatro i biglietti di una mostra o di
uno spettacolo, senza essere reindirizzati su un portale registrato in Italia. L'abolizione del
geoblocking è uno degli obiettivi del mercato unico digitale della Ue. L'anno scorso la società
di studi di mercato Gfk ha analizzato per conto di Bruxelles 72 siti di e-commerce e ha sco-
perto che il 63% applicava forme di blocco geografico. I portali sono stati scelti perché ven-
dono gli otto tipi di prodotti che gli europei acquistano più frequentemente via internet (abbi-
gliamento, elettronica, libri, elettrodomestici, cosmetica, videogiochi e software, servizi di
viaggio come voli e alberghi e biglietti per eventi) e sono risultati i più navigati nel loro mer-
cato. In sei casi su dieci, però, i mistery shopper assoldati dalla UE non sono riusciti a con-
cludere l'acquisto. Quando hanno tentato di prenotare un volo, un'automobile o un albergo,
nel 13% dei casi sono stati reindirizzati su altri siti, con prezzi differenti.

Streaming
C'erano una volta i sistemi di TV “on demand” e Pay Tv per hotel. Gli ospiti pagavano

tariffe supplementari per poter vedere direttamente sulla TV della stanza i loro film, pro-
grammi e contenuti preferiti durante la loro permanenza in albergo.

Per diverso tempo questo modello di business ha regalato ai gestori soddisfazioni e
qualche revenue extra. Internet, per come lo conosciamo adesso, sta per finire. Sono in arrivo,
oltre a velocità di trasmissione inedite, piattaforme elaborate da Facebook ed Amazon, i
quali, non avendo precedentemente programmi in video streaming, stanno attivando progetti
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strutturati e giganti come Netflix, ABC e Disney, che fanno viaggiare i loro contenuti (a paga-
mento) a velocità maggiore rispetto agli altri. Alcune catene alberghiere (Marriott) hanno già
reso disponibili ai loro clienti l'accesso a piattaforme integrate nel televisore degli alberghi.
Si tratta di una amenity in più per gli ospiti, che possono così collegarsi ai propri account e
usufruire senza alcuna restrizione dei loro contenuti preferiti, anche quando si trovano lon-
tano da casa. Per soddisfare richieste di questo genere bisogna sapere che le piattaforme di
video-streaming hanno la necessità particolari quali:

Sono fruibili tramite dispositivi portatili quindi per vedere i propri contenuti preferiti
i nostri clienti possono utilizzare smartphone, tablet, laptop o qualsiasi altro supporto adatto
a ricevere e visualizzare le informazioni dello streaming via internet.

Per funzionare hanno bisogno di una connessione WiFi a internet molto efficiente in
quanto è necessario scaricare grandi quantità di dati, opzione di solito non contemplata
all'interno dei piani tariffari degli operatori mobili.

Queste circostanze non fanno altro che rafforzare la necessità del WiFi nelle camere
dell'albergo, che di riflesso verrà considerato sempre più protagonista tra i servizi da mettere
a disposizione degli ospiti. Sappiamo dunque che i clienti vogliono un potente WiFi in came-
ra e lo vogliono sempre fruibile, funzionale e performante e di conseguenza gli alberghi si
debbono assicurare sin d'ora che la rete della propria struttura abbia tutto quanto serve a
soddisfare ogni esigenza di navigazione degli ospiti. In presenza di un WiFi così configurato,
molti clienti potrebbero approfittarne utilizzando grandi quantità di traffico dati per scopi più
disparati, con il rischio che la banda dell'albergo si saturi e che tutti gli ospiti connessi faccia-
no fatica a navigare in maniera fluida. Alcuni sistemi WiFi permettono delle particolari inte-
grazioni proponendo ai clienti:

Account WiFi gratuiti con ampiezza di banda limitata ma sufficiente per consultare
siti generici, social network e email;

Account WiFi Premium a pagamento, caratterizzati dall'assenza di limitazioni e da
un'ampiezza di banda dedicata.

Si tratta di mettere a disposizione di chi lo desidera una connessione stabile e fun-
zionale per vedere vari contenuti, mentre l'albergo non solo contrasterà la possibilità che si
verifichino abusi nell'uso della banda, ma potrà anche ottenere revenue derivanti dalla ven-
dita di account a pagamento.

Nuove leggi sulla privacy
Gli operatori che studiano o si occupano di turismo sono tutti d'accordo nell'afferma-

re che il futuro del settore è nei dati. Spazio, quindi, alla corretta gestione delle informazioni,
con la garanzia della proprietà dei dati e della difesa della privacy dei nostri clienti e delle
loro informazioni. Anche i totem che per strada, nelle stazioni ed altri luoghi pubblici tra-
smettono pubblicità dovranno informare gli utenti della presenza di una telecamera che ana-
lizza le loro reazioni al messaggio pubblicitario attraverso l'esame delle reazioni del volto. Il
25 maggio 2018 troverà applicazione in Europa il nuovo regolamento per la protezione dei
dati. Un cambiamento radicale per gli alberghi, che dovranno adeguarsi ad una serie di strin-
genti regole e, in particolare, dovranno rendere disponibili i dati ai clienti che ne faranno
esplicita richiesta, oppure rispettare il loro diritto all'oblio.

Bitcoin, 30 criptovalute e blockchain
Trattasi di valute digitali, protette da crittografia e gestite tramite blockchain, che

potrebbero entrare nell'uso quotidiano. Blockchain è una nuova tecnologia a “blocchi”, capa-
ce di regolare le transazioni in totale sicurezza.

Non solo quelle in bitcoin, “moneta” che nel frattempo è entrata nel mondo del turi-
smo tramite Expedia e Airbaltic. Gli albergatori dell'Emilia Romagna, pur guardando con
scetticismo ma con altrettanta curiosità l'esperimento sulle criptovalute, intendono racco-
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gliere anche questa opportunità, soprattutto per intercettare nuovi target e le ultime gene-
razioni dei clienti stranieri; anche alcuni albergatori e commercianti di Livigno hanno ade-
rito all'iniziativa. Vi è da tenere presente che nel mercato asiatico ed in quello cinese in par-
ticolare, l'utilizzo delle criptomonete è particolarmente favorito dall'assenza dei concorren-
ti. Infatti la censura di Pechino oscura Google, Facebook, Twitter e Apple Store e quindi può
offrire servizi analoghi senza concorrenza straniera. Inoltre l'equivalente del nostro
WhatsApp, il noto WeChat, non è solo un veicolo di messaggistica ma racchiude in una
interfaccia molto semplice sistemi di sms, audio, foto, skype e giochi. I 900 milioni di utenti
cinesi, ai quali si sono aggiunti recentemente alcuni milioni di indiani, hanno imparato a
navigare partendo dallo smartphone. Oggi i cinesi sono abituati a utilizzare WeChat - per
loro Weixin - per risolvere buona parte dei loro problemi quotidiani: messaggi a parte, si
chiamano i taxi seguendone il percorso di avvicinamento sullo schermo in tempo reale, si
prenotano aerei e treni, vacanze, alberghi, visite mediche, si ordina il pranzo, si effettuano
tutti i tipi di pagamenti. Il portafoglio elettronico in Cina muove 8,8 trilioni di dollari all'an-
no, 50 volte più che negli Stati
Uniti: è normale che al bar in Cina
la cassiera chieda “Zhifubao o
Weixin”: Zhifubao sta per Alipay e
Weixin per WeChatPay, sono i due
sistemi concorrenti di pagamento
via smartphone che stanno ridu-
cendo drasticamente l'uso dei con-
tanti nella vita quotidiana. 

Alipay del gruppo Alibaba
ha il 54% del mercato con 520
milioni di utenti attivi al mese, inse-
guito da WeChatPay di Tencent con
il 42%. Considerato il consistente
numero dei turisti cinesi in Italia
dovremo fare presto ad adeguarci,
perché loro sono abituati così. La
Cina è sempre più vicina.

Oggi sono 135 milioni i turi-
sti cinesi nel mondo che hanno
speso oltre 260 miliardi di dolla-
ri,ma diventeranno 700 milioni nei prossimi 5 anni. In forte ascesa la domanda di viaggi in
Europa. Esperti stimano che arriveranno in Europa milioni di turisti cinesi all'anno. La meta
più richiesta è la Francia, seguita dall'Italia che conta già 1,4 milioni di presenze.

Robot
Robot concierge è una delle applicazioni che troveremo più comunemente, in quanto

questi “umanoidi” sono in grado di capire le emozioni, interpretare un sorriso, una smorfia
ed il tono di voce del cliente. Ci ruberanno il lavoro o ci renderanno la vita più lieve? I robot,
che per parecchio tempo sono stati semplici supporti industriali, si stanno inserendo nella
società e sempre più si connettono, interagiscono e spesso sostituiscono gli esseri umani.
Esempio chiarificatore è il robot che assiste la signora anziana, si potrebbe dire, quasi con
“affetto”, se non facesse impressione: ebbene, un giorno la signora si rifiuta di assumere le
previste medicine, ma il robot - che ha capacità cognitive elevate, utili e capaci, appunto, di
socializzare - la convince con pazienza a prenderle, proprio come farebbe un essere umano.
LG Electronics ha lanciato tre nuovi robot: il robot cameriere, il robot facchino ed il robot
addetto alle pulizie, quest'ultimo in fase finale di collaudo presso l'aeroporto di Seul. Il robot
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cameriere è stato progettato per portare pasti e bevande agli ospiti dell'albergo, sia in camera
che nei locali comuni, ed è in grado di consegnare cibo e rinfreschi H24, permettendo al clien-
te di servirsi facilmente grazie al vassoio mobile integrato e trasportabile. Una volta conse-
gnato quanto richiesto, il robot fa ritorno in cucina o in office in modo del tutto autonomo. Il
robot facchino, progettato per consegnare i bagagli in camera al cliente riduce al minimo gli
inconvenienti legati a un servizio a volte lento ed impreciso. Anche sulle navi Costa Crociere
entra in servizio il robot umanoide Pepper, utilizzato per intrattenere i croceristi e fornire loro

utili informazioni - già in
fase di imbarco e durante il
soggiorno a bordo - sui
diversi ristoranti della
nave, eventi, escursioni, il
tutto parlando corretta-
mente diverse lingue stra-
niere. I 5 robot Pepper già
sperimentati sulla nave
ammiraglia della flotta, la
Costa Diadema, sono in
grado di ballare con gli
ospiti, coinvolgerli nei gio-
chi o proporre di scattare
selfie-ricordo in posa.
L'obiettivo è verificare se, e
in che termini, le macchine
sostituiranno le risorse
umane, e come le risorse in
esubero per effetto dell'au-
tomazione potranno essere

re-impiegate in compiti a più alto contenuto di complessità e valore. In campo alberghiero la
tecnologia libererà gli addetti alla reception da alcune mansioni, permettendo loro di instau-
rare un rapporto più umano con i clienti, dal momento che allo svolgimento delle attività
meno coinvolgenti sarà delegato un robot, perché emula la presenza umana ed è program-
mato per rispondere alle domande dei clienti con la voce e con i gesti umani, anziché attra-
verso la presentazione di informazioni su un semplice schermo.

Iperconnessi e sempre rintracciabili
Se il futuro è dell'automazione, avremo più tempo libero: lo trascorreremo - ipercon-

nessi - in stadi tecnologici e sicuri, in musei interattivi e avveniristici, posti in cui al contrario
di quello che accade ora, non ci inviteranno a spegnere il telefono, ma ad accendere lo
smartphone. Già ora alcuni musei americani strutturano le loro esposizioni per i visitatori
connessi. Hotel sempre più connessi e digital friendly: strutture che hanno abolito il check-in
- si fa tutto online prima dell'arrivo - e camere con concierge “incorporato”, che fornisce infor-
mazioni agli ospiti prima, durante e dopo il loro soggiorno.

Chatbot ed assistenti vocali
Un chatterbot (o chatbot) è un programma scritto al computer per simulare conver-

sazioni intelligenti con gli esseri umani. Il chatbot impara ad ogni sessione di conversazione
fatta con le persone e, così facendo, arricchisce il proprio database di risposte, in modo da
poterle fornire di volta in volta in modo sempre più accurato e, soprattutto, più umano. Grazie
all'implementazione di sistemi di IA basati su macchine con learning specifici, saranno i chat-
bot a interagire con i clienti sulle problematiche più semplici, e più le macchine saranno sofi-
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sticate, più il chatbot sarà preciso nelle risposte. Solo nel caso in cui il chatbot non sappia
rispondere alla domanda del cliente, il problema verrà passato direttamente ad un “umano”
pronto a risolverlo (si spera). Sulla base di una serie di risposte preconfigurate, il bot (abbre-
viazione di robot) riesce a dialogare con le persone tramite una chat senza alcun intervento
umano, riproducendo una conversazione assolutamente naturale. Le risposte fornite con
testo-voce e talvolta anche con video simulano alla perfezione la risposta umana. In altre
parole, la sensazione da parte del turista che usufruisce del servizio è quella di avere un dia-
logo vero e proprio con una persona che risponde a tutte le sue domande e ai suoi dubbi, con-
vincendolo a scegliere l'albergo per il prossimo soggiorno. Gli ospiti degli alberghi dotati
della piattaforma chat, dopo aver prenotato, hanno la possibilità di effettuare il check-in,
esplorare gli eventi in città ed altro, il tutto in modo automatico assistiti dal bot intelligente
attivo 24 ore ed in grado di gestire buona parte delle richieste in totale autonomia. Inoltre il
sistema riconosce ed interpreta preferenze, gusti e attitudini di ciascun cliente, suggerendo
anche soluzioni e idee di intrattenimento sul territorio: connette direttamente il cliente allo
staff della struttura. La chatbot può essere sia vocale che in testo. In quest'ultimo caso un
computer appositamente predisposto risponde tempestivamente in forma scritta, alle richie-
ste e alle domande poste dal cliente.

Etichette RFID
Con l'acronimo RFID (dall'inglese Radio Frequency Identification) si intende l'iden-

tificazione effettuata tramite radiofrequenza, che si compone di una tecnologia per l'identifi-
cazione e/o memorizzazione automatica di informazioni inerenti ad oggetti, animali o perso-
ne (automatic identifying and data capture, AIDC) che è basata sulla capacità di memorizza-
zione di dati da parte di particolari etichette elettroniche, chiamate tag (o anche transponder
o chiavi elettroniche e di prossimità), e sulla capacità di queste di rispondere all'interrogazio-
ne a distanza da parte di appositi apparati fissi o portatili, chiamati reader (o anche interro-
gatori). Basta ingombranti chiavi in albergo! Per accedere alle camere basta lo smartphone
(ma quello di ultima generazione con l'NFC). Come funziona il meccanismo? Gli ospiti rice-
vono sul proprio telefonino due messaggi, uno con il loro numero di stanza e uno con un
numero di telefono da comporre quando arrivano alla camera. Una volta chiamata… la pro-
pria stanza, un segnale acustico viene inviato dal telefono che, via NFC contactless, sblocca
la porta (ovviamente, per motivi di sicurezza, solo se il cellulare è vicino). Una soluzione
ancora più evoluta è la biometria. Itc Cadd Emirates sta sviluppando un sistema per il rileva-
mento delle impronte digitali che riconosce i clienti dell'hotel semplicemente quando appog-
giano un dito su un dispositivo installato sulla porta della camera.

Non solo: il software di complemento registra anche le preferenze degli ospiti in tutti
gli hotel della catena in giro per il mondo. I clienti che sceglieranno il sistema biometrico, al
posto delle chiavi in albergo, verranno immediatamente riconosciuti al momento del check-
in in qualsiasi hotel della catena. In un mondo dove la personalizzazione del consumatore è
un elemento fondamentale per un business di successo, puntare sulla biometria al posto
delle anonime chiavi in albergo diventa un valore aggiunto anche perché evita di chiedere
all'ospite ogni volta le stesse informazioni.

Alcuni alberghi americani hanno adottato un sistema attraverso il quale a tutta alla
biancheria dell'albergo viene cucito un “tag” in grado di resistere alle sollecitazioni tipiche di
un processo di lavanderia industriale. Grazie all’applicazione di due “reader”, la biancheria
sporca viene segnata come “non disponibile” e viene registrata come inviata alla lavanderia
esterna. Allo stesso modo, al rientro dei capi puliti, questa viene letta come “disponibile”, con
conseguente aggiornamento dello stato del magazzino. Appare evidente che tale sistema
permette di controllare il processo durante la fase di lavaggio, controllo del magazzino della
biancheria, protezione antitaccheggio ae uso della biancheria (numero lavaggi, tempo di ser-
vizio ecc.).

HOTELMANAGERS
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DI DANILO BELLOMO

l 64° congresso nazionale dell’ADA è stato l'occasione per toccare con mano la
realtà del nuovo GDPR, General Data Protection Regulation, norma attuativa in
vigore dal 25 maggio 2018, con il convegno organizzato dal Centro Studi

Manageriali di ADA “Raffaello Gattuso”.
Dopo il benvenuto del presidente, professor Roberto Lavarini, il forum è stato aperto

dal dott. Massimo Bruno, consulente della BM Consulting, che ha iniziato il suo intervento
facendo una ampia panoramica sull'evoluzione della normativa dal
1996 ad oggi (dalla 46/1995 CE alla 675/1996, alla 196/2003, alla
679/2016).

Il dott. Bruno ha spiegato come l'evoluzione tecnologica
abbia modificato anche le applicazioni e gli sviluppi della legge,
mettendo in evidenza che clienti e social al giorno d'oggi hanno esi-
genze di privacy diverse rispetto agli anni '90. L'attuale situazione
italiana, complessa per questioni legislative, impone però di consi-
derare tanto la norma in vigore, legge 196/2003, quanto la nuova
disposizione 679/2016, per lo meno fino a quando il nuovo parla-

mento legifererà in merito. È stata evidenziata in maniera inequivocabile l'importanza e deli-
catezza nel trattamento di qualsivoglia tipo di informazione riferibile a persona fisica, poiché
ogni dato sensibile rappresenta il terreno di applicazione della legge. Per “dati” si intendono
non solo quelli anagrafici, ma anche foto, video e suoni riconducibili ad una persona precisa
e identificata. Compreso l'uso di telecamere per la video sorveglianza. Per dati sensibili a cui
si applica la legge, si intendono invece anche le semplici abitudini o informazioni medico
sanitarie, come intolleranze alimentari, allergie, o informazioni legali, amministrative. Il dott.
Bruno ha messo in evidenza la differenza di tipologia dei “dati”:

• Comuni: anagrafici ed economici.
• Particolari (in passato definiti “sensibili”): attinenti alla sfera personalissima.
• Giudiziari: eventuali pene e sanzioni.
Elencati i potenziali titolari del trattamento dei dati in una azienda, il dott. Bruno è

poi passato a fare una rapida panoramica sull'attuale codice in vigore.
La nuova legge prevede che ogni azienda, come primo step, faccia una valutazione

d'impatto sulla protezione dei dati, un successivo obbligo di notifica con l'individuazione di
un “titolare e responsabile” del trattamento. Assume una importanza rilevante anche il caso
dei dati trattati all'estero, che dovrà essere segnalato al Garante. A tal proposito è stato fatto
un esempio chiaro, riferendosi alle catene internazionali che hanno strutture tanto in Italia,
quanto fuori dall'Europa, che raccolgono dati worldwide, con evidente esportazioni oltre i
confini, obbligati al rispetto di questa normativa. Il dott. Bruno ha terminato l'intervento
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introducendo il relatore successivo, il dott. Luca Tarullo, consulente direzionale e responsa-
bile della società di consulenza INLINE S.r.l.

Il dott. Tarullo, con fare molto diretto e trasparente, ha relazionato in modo efficace
facendo chiarezza su quanto sia importante la presenza di un DPO (Data Protection Officer)
in azienda e quanto, purtroppo, le piccole società scelgano scorciatoie o prendano coscienza
delle necessità in ritardo, rischiando sanzioni importanti. Ha poi messo in evidenza una
situazione di contingenza che si è generata, che vede la nascita di consulenti/DPO improvvi-
sati pericolosi perché incompetenti, che rischiano di creare grossi problemi alle società meno
attente o troppo fiduciose. Ha quindi ribadito la necessità di un primo step, la mappatura del-
l'azienda, per verificare da subito la reale necessità di un DPO. Un Data Protection Officer,
gestito da una azienda seria e professionale, ha una valore di mercato approssimato tra i
5.000€ e 10.000€ l'anno.

Il dott. Tarullo ha poi consigliato di rivedere tutti i contratti in essere che permettono
ad aziende esterne di acquisire i dati dell'hotel. Maggiormente se i terzi sono fuori dalla

comunità europea, ricollegandosi a quando già trattato dal dott. Bruno. Si è messo poi l'ac-
cento sulle attuali procedure di marketing, come la geolocalizzazione, reali violazioni della
normativa ad oggi vigente. In questi casi è necessario informare sempre il cliente sulla moda-
lità di utilizzo dei dati. Ha evidenziato anche che il cliente ha facoltà di essere “dimenticato”,
un diritto rimarcato come “diritto all'oblio” dalla nuova normativa. Ha poi rimarcato il perico-
lo di “data-bridge”, che in caso di violazione del sistema dei dati, costringe la struttura a fare
una autodenuncia al Garante. Questo costringe le aziende a fare una DPIA, Data Protection
Impact Assessment, valutazione di impatto della violazione dei dati personali. Ha spiegato
quindi che sarà data l'opportunità alle aziende di certificarsi per garantire il corretto utilizzo
dei dati in conformità alla normativa.

Il dott. Tarullo ha quindi concluso riassumendo ed evidenziando un pericolo reale
per le aziende di essere sanzionate se non provvedono, e per tempo, alle verifiche dello stato
in essere, e non si affidano a società specializzate nella gestione dei dati.

A seguire, dopo l'intervento del dott. Tarullo, ha preso la parola l'ing. Carlo Chillon,
direttore tecnico di Serenissima Informatica, partendo da un giudizio sulla complessità e la
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difficoltà di applicazione a breve termine della nuova legge, mettendo in evidenza l'opportu-
nità che il GDPR ci fornisce, imponendo una normativa che di conseguenza protegge anche il
lavoro e la storicità delle strutture, attraverso procedure che assicurano la protezione delle
informazioni, ma anche una sicura archiviazione. L'applicazione della normativa è molto
attenta alla gestione dei dati tramite laptop e pc che sono da proteggere, perché i dati conte-
nuti possono essere sottratti. La soluzione più rapida e sicura è criptare le informazioni con-

tenute anche e soprattutto per
i laptop e mobile devices, per-
ché se si perdono o vengono
sottratti, dal 25 maggio sare-
mo sottoposti a sanzioni per
non aver attuato una corretta
procedura di protezione dei
dati contenuti.

Anche l'ing. Chillon
mette in rilievo l'importanza
dell'analisi della situazione
aziendale, valutando il gap tra
l'attuale normativa e il nuovo
GDPR. I sistemi applicativi,
Windows per esempio, devo-
no essere sempre aggiornati:
piattaforme Windows 10 o XP,
non più gestite ed aggiornate
da Windows perché ormai
obsolete, espongono con più
facilità gli hardware ad attac-
chi esterni di hacker. I dati
sensibili hanno acquisito oggi

una importanza rilevante anche per la criminalità ed esiste una realtà ormai comune, ovvero
quella di persone o associazioni che sottraggono, criptano i dati e poi richiedono un “riscatto”
in denaro o bitcoin, per ottenere la restituzione di quanto sottratto. Questo non genera solo
il danno economico, ma anche il conseguente rischio di sanzioni da parte del Garante; oltre-
tutto il pagamento di un possibile riscatto, sempre più spesso richiesto in bitcoin per evitare
la tracciabilità, non mette al sicuro da un possibile ripetersi della richiesta criminale da parte
degli stessi hacker.

L'ing. Chillon ha concluso l'intervento evidenziando l'importanza anche della forma-
zione del personale in hotel, perché non scarichi inavvertitamente sui pc della struttura
malware che espongono i dati ad un possibile attacco.

Concluso l'intervento, la parola passa alla padrona di casa, la dott.ssa Laura Gazzolo,
direttrice dell'AC Hotel by Marriott di Genova, la struttura che ospita lo stesso convegno ed il
64° congresso nazionale di ADA. La dott.ssa Gazzolo racconta la sua realtà, di hotel di pro-
prietà brandizzata dal gruppo alberghiero più grande al mondo: Marriott. Il nuovo GDPR
mette in evidenza una realtà “critica” che incide sulla gestione dati, già a partire dall'attuale
procedura di prenotazione dell'hotel, in parte diretta by Marriott, in parte tramite il canale AC
Hotels, problematiche generate dall'acquisizione dei dati con sistemi diversi. In una situazio-
ne di questo tipo, risulta chiaro che i dati da loro trattati sono presenti sia in un server in
Europa quanto in copia nei server statunitensi. Il nuovo regolamento costringe quindi la
struttura a fare una dichiarazione al Garante e informare i clienti relativamente alla localiz-
zazione dei propri dati e all'utilizzo che ne farà l'azienda, tanto in Italia quanto fuori dai con-
fini europei.
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La dott.ssa Gazzolo, a fronte della sua decennale esperienza, interagendo con il dott.
Bruno e il dott. Tarullo, mette in evidenza in modo preciso e dettagliato le necessarie precau-
zioni che devono essere attuate nelle strutture, partendo dall'attuale stato.

Dopo un piacevole coffee break offerto a tutti i partecipanti, il prof. Lavarini ha ripre-
so i lavori aprendo un ampio dibattito sulla formazione degli impiegati e successivamente
sulla profilazione del cliente e la gestione delle esigenze del settore marketing, in ottempe-
ranza delle nuove norme. Il presidente ADA Lombardia, Maurizio Faroldi, ha evidenziato
come sia impossibile oggi prescindere la profilazione del cliente dall'attività alberghiera, in
netto contrasto con la filosofia di questi ultimi anni che invece profila quanto più l'ospite,
principalmente per soddisfarlo in tempi rapidi e con proposte mirate direttamente ai suoi
gusti e al suo stile di vita.

Il trattamento dei dati utilizzabili per la profilazione, con la nuova normativa, dovrà
quindi essere accettato e sottoscritto dal cliente al suo primo contatto con la struttura, che
avvenga via web o fisicamente in hotel al suo arrivo. La profilazione non sarà uno strumento
da bandire, ma solo da gestire con molta più attenzione, criptando i dati, segnalando al
Garante l'eventuale modalità e canali di utilizzo delle informazioni.

Anche la gestione dei dati da parte dei fornitori delle strutture entra nel dibattito, e a
tal proposito è stato proposto di far firmare una dichiarazione di intenti allo scopo di tutelarsi
dall'utilizzo improprio dei dati della struttura in loro possesso. È stata approfondita infine
anche l'analisi e la differenziazione dei rischi dell'azienda con la valutazione di impatto sul
cliente.

Il presidente Lavarini è intervenuto per evidenziare come i call center utilizzino inte-
re banche dati ottenute da consensi informativi più o meno consapevoli, a volte proprio negli
stessi hotel. A tal proposito i relatori hanno spiegato come la legge vuole colpire in primis
proprio i call center e chi come loro agisce utilizzando dati senza alcun controllo o alcuna
esplicita e diretta autorizzazione.

La soluzione nel nuovo GDPR è rappresentata dal nuovo “diritto di oblio”: la possibi-
lità di chiamare il call center per farsi cancellare dalla banca dati, con la possibilità di ricor-
rere al Garante come ultima istanza. A tal proposito, si è messa in evidenza anche la creazio-
ne del “registro delle opposizioni” a cui poter far ricorso per farsi cancellare dai call center,
un registro a cui bisogna iscriversi di anno in anno.

Il socio e collega dott. Angelo Feriani è intervenuto per evidenziare come, in merito
all'attività criminale che sottrae i dati per criptarli e chiederne un “riscatto”, il pagamento
dello stesso non garantisce la restituzione dei dati e soprattutto non garantisce il non reite-
rarsi dell'atto criminoso ai danni della stessa società.

Ultimo argomento affrontato, la gestione delle carte di credito in chiaro inviate tra-
mite account. Il protocollo PCI/DSS, servizi di gestione delle carte di credito, è il protocollo
fondamentale per evitare il traffico dati tramite account, per evitare ovviamente il furto di
dati sensibili molto importanti perché direttamente collegati alla possibile e rapida sottrazio-
ne di denaro.

A chiusura dell'incontro è intervenuto l'avvocato Gianni Berrino, assessore al turismo
e ai trasporti della regione Liguria, per ringraziare ADA, a nome della regione Liguria, per la
presenza con l'organizzazione del suo 64° congresso nazionale. L'assessore ha messo in evi-
denza come la politica nazionale sia in ritardo sull'attuazione di una normativa in materia di
privacy aggiornata a quella europea, mettendo in difficoltà un'intera categoria produttiva
come quella alberghiera. Infine l'avv. Berrino ha fatto anche una rapida panoramica sulle
nuove figure professionali che nella regione Liguria si stanno identificando giuridicamente,
con lo scopo di seguire l'evoluzione del turismo partendo dalla riqualificazione delle figure del
personale delle strutture ricettive, che sono cambiate ed evolute nel corso degli ultimi anni.

Con il saluto dell'assessore e del presidente nazionale di ADA, Alessandro D'Andrea,
si è quindi concluso il convegno.
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DI ROBERTO LAVARINI

Proseguiamo con l’approfondimento sul tema del pellegrinaggio… una forma di viaggio che
si presta più di altre a plasmare l’individuo; un “viaggio nell'anima”, spesso soffocato dagli
impegni, dalle esigenze e dalla velocità della vita quotidiana.

he cosa spinge a partire in pellegrinaggio? Probabilmente, al di sotto di tutto
ciò vi è il bisogno degli uomini di credere in qualche cosa che trascenda la
precarietà della vita materiale di ogni giorno, di sentirsi protetti da un'entità

superiore, di sperare in un miracolo quando ogni agire è vano. Così, nel corso dei secoli,
quando la fiducia in se stessi o nella scienza si indebolisce, gli uomini si recano dal santo pro-
tettore o ad un'immagine miracolosa della Madonna, per chiedere conforto e aiuto. Oppure,
semplicemente, per ottenere delle certezze e delle conferme alla propria fede.

Il pellegrino è mosso, quindi, da motivazioni individuali, da esigenze intime e insie-
me da cause sociali che si sovrappongono, s'intrecciano fra loro, rendendo il pellegrinaggio
un fenomeno estremamente complesso e difficile da definire.

Per rendere il più chiaro possibile il percorso, cercheremo di analizzare separata-
mente i motivi individuali e quelli sociali, che spingono un uomo a mettersi in marcia e di
distinguere diversi tipi di pellegrinaggio in base agli scopi che l'individuo vuole raggiungere
con esso.

Nel mondo cristiano, abbiamo trovato molti pellegrinaggi semplicemente devoziona-
li come quelli alla ricerca delle nostre origini storiche, in Terra Santa per esempio.
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Frequentissimi sono anche i pellegrinaggi di richiesta, intrapresi dal fedele per chie-
dere a Dio una grazia di qualsiasi tipo e i pellegrinaggi votivi, nei quali il pellegrino ringrazia
per un favore ottenuto. Oggi, molti dei fedeli che hanno queste intenzioni si recano a Lourdes. 

Diversi sono i pellegrinaggi penitenziali compiuti per liberare la propria anima o il
mondo dal peccato e diffusi soprattutto nel Medioevo, ma che continuano ancora oggi a
Fatima.

Infine, per alcuni pellegrini, meno numerosi degli altri, il viaggio è la risposta ad una
necessità esistenziale e una rivolta contro la vita quotidiana. Per loro, il pellegrinaggio rap-
presenta una metafora della transitorietà e dell'instabilità dell'uomo su questa terra e la
ricerca di una pace eterna. Le loro mete sono i grandi santuari e i luoghi sacri nel deserto.

Poi analizzeremo i pellegrinaggi presenti presso i diversi popoli fin dagli inizi della sto-
ria per poter cogliere al di là delle differenze, una struttura comune. Abbiamo trovato che in tutti
i pellegrinaggi ricorre la presenza di tre elementi: un percorso necessario per raggiungere la
meta, un luogo dove stabilire un contatto con il sacro, e un percorso per il ritorno a casa.

Il percorso di andata è un cammino ascensionale scandito da riti di purificazione e
da tappe che preparano l'uomo all'incontro con la divinità.

La meta può avere caratteri diversi. Il termine stesso santuario non ha ancora avuto
oggi una definizione precisa. Anticamente, la santità di un luogo dipendeva dal suo aspetto
e dalla simbologia cosmica che l'uomo vi intravedeva. Erano santuari le cime dei monti, le
grotte e gli altri luoghi di significato simbolico particolare. Più tardi, per ospitare la divinità
si sono costruiti i templi. Dapprima con la cupola celeste come tetto, poi luoghi chiusi. Per i
cristiani le prime mete di pellegrinaggio sono i luoghi sacri degli eventi storici fondatori,
come la Palestina, poi le chiese dove sono conservate le reliquie dei santi, come San Pietro a
Roma, San Martino di Tours e Santiago di Compostela e infine, più recentemente, i luoghi
dove è apparsa la Madonna come Lourdes e Fatima.
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Alcuni santuari, riconosciuti ufficialmente dalla Chiesa, godono di una fama interna-
zionale e sono portatori di un messaggio dottrinalmente forte che resiste nel tempo. Altri
sono delle mete di pellegrinaggio locale che nascono via via nel tempo e in cui si reca il popo-
lo per compiere devozioni o per avanzare delle richieste della propria comunità. Questi san-
tuari sono meno duraturi dei primi e si alternano nel corso della storia.

La complessità del fenomeno pellegrinaggio ha un duplice aspetto: da un lato è un
atto spontaneo individuale volontario sovversivo, simile allo “stato nascente” descritto da
Alberoni, dall'altro è una pratica del culto “istituzionalizzato”, un fenomeno rituale, ripetitivo,
esteriore, privo di spiritualità. Questa ambiguità viene sottolineata anche da Victor Turner,
secondo il quale il pellegrinaggio oscilla fra un carattere “liminale”, cioè con una componente
di obbligatorietà ereditata dai riti di passaggio delle società tribali, e un carattere spontaneo
che lo rende un fenomeno “liminoid”.

Questa complessità si trasferisce anche alle mete, i cui simboli variano nel tempo. In
un unico santuario, infatti, possono essere venerati oggetti diversi nel tempo, vi si aggiungo-
no nuove reliquie e nuove statue, e vi si tolgono o si pongono in disparte quelle vecchie.
Anche quando l'oggetto è sempre lo stesso, può essere venerato contemporaneamente dal
popolo e dal clero in modo diverso. Oppure può mutare di significato per uno di loro o per
entrambi, a causa del passare del tempo o in seguito a fatti nuovi. Le immagini mariane, per
esempio, per l'ortodossia dottrinale sono solo dei veicoli, delle rappresentazioni della
Madonna. Per il popolo le singole statue hanno spesso assunto delle caratteristiche e una
sacralità propria, per cui la gente ha finito per considerarle tante Madonne diverse. La tomba
di San Giacomo è invece un esempio di mutamento di significato nel tempo. Da semplice visi-
ta dei pellegrini alla reliquia dell'apostolo, dopo l'inizio della Riconquista e della lotta contro
i Mori, è divenuta il simbolo dell'unità nazionale del popolo spagnolo e dell'unità dei cristiani
contro i musulmani.

IN OGNI LUOGO IN OGNI TEMPO
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DI MAURIZIO ARTURO BOIOCCHI

entinaia di chilometri e ben 19 cammini rigano la Lombardia, espressione
della sua geometria spirituale. Raccordano, in modalità lenta, santuari e
reliquari, valichi e memorie storiche.

I sentieri aspettano i devoti, gli amanti del trekking e i “bicigirini”, i neopellegrini in
bicicletta muniti di gps o condotti dalla bussola naturale del sole. Un viaggio che combina
ritmo lento, fatica e riflessione, ingredienti sgraditi alla vita quotidiana eppure sempre più
ricercati. Percorsi da cui si torna con steli, bacche, qualche vescica ma molta verità in più.

Passa dalla Lomellina, per 120 km, tra cascine e risaie, la parte lombarda della Via
Francigena che ripercorre il lungo viaggio, da Canterbury a Roma, dell'Arcivescovo Sigerico
nel 990 d.C.. Del suo cammino si conoscono le soste, le mansiones: abbazie, ospizi, locande
dove trovò ristoro. Sia pedonale sia ciclabile, la Francigena è interamente segnalata e occa-
sionalmente ripulita da gruppi riuniti sotto l'hashtag #IloveFrancigena.

Eccezionale è anche il Cammino di San Colombano, che nella Lombardia orientale
conduce fino a Bobbio. La Via Spluga, il tratto italiano della Via Francigena Renana, porta nel
cuore delle Alpi. La Via Regina sul Lario.

Ma la vera sorpresa è la Strada delle Abbazie, un percorso di storia, cultura e fede.
Tutto ciò che non ti aspetti a pochi chilometri dal cuore di Milano, passando per il centro
stesso della metropoli ambrosiana.

La Strada delle Abbazie inanella Chiaravalle, Viboldone e Morimondo, nel paesaggio
agricolo a sud di Milano. Tra fontanili, rogge e navigli dove si incontrano solo gli aironi,
disegna un itinerario che, attraverso il Parco Agricolo Sud Milano e il Parco del Ticino, porta
alla scoperta a piedi o in bicicletta di ambienti unici, segnati da rogge, canali, fontanili,
navigli, mulini, strade di campagna e grandi cascine. Il circuito di poco più di 100 km,
articolato in brevi tratti, ha come prima e ultima tappa due fondazioni degli Umiliati: l'abbazia
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di San Lorenzo in Monluè e la chiesa di San Pietro in Gessate passando da Chiaravalle,
Viboldone, Santa Maria in Calvenzano, Mirasole e Morimondo.

Le Abbazie che incontreremo lungo il cammino sono non solo capolavori architettonici
e artistici ma hanno avuto un ruolo determinante nello sviluppo dell'agricoltura e nel disegno
del paesaggio: in quest'ottica il percorso vuole intrecciare turismo religioso, turismo culturale
e turismo enogastronomico.

Partendo da Monluè attraversiamo il Parco Agricolo Sud, un territorio che già a
partire dal Medioevo ha visto l'uomo operare modificandone la qualità del paesaggio,
soprattutto in funzione di una risorsa primaria che ha caratterizzato l'area: l'acqua.

E fu proprio Il fondatore dell'abbazia di Chiaravalle, Bernard de Fontaine, detto
Bernardo di Chiaravalle, monaco, abate e teologo francese dell'ordine cistercense, a trasformare
tra il 1150 e il 1160 il terreno paludoso donatogli dal Comune di Milano in un centro di preghiera
e lavoro. Il modello architettonico adottato per la chiesa fu quello cistercense borgognone:
pianta a croce latina, coro rettangolare e transetto con cappella, sul quale vennero innestate
istanze lombarde, come l'uso del cotto e le arcate interne a tutto sesto su bassi pilastri a base
cilindrica. In seguito, l'essenzialità imposta da San Bernardo venne progressivamente
abbandonata, come testimoniato già nel secolo successivo dall'imponente torre campanaria
(1347-49, forse ad opera del Pecorari) e dal ricco ciclo di pitture.

Percorrendo la Strada delle Abbazie giungiamo all'abbazia di Viboldone,
uno dei più importanti complessi medievali della Lombardia per via della
bellezza della sua architettura e dei suoi affreschi trecenteschi. Fu fondata nel
1176 e completata nel 1348 dall'ordine religioso degli Umiliati, formato da
monaci, monache e laici che qui conducevano vita di preghiera e di lavoro.
L'abbazia è oggi sede di una comunità di monache benedettine dedite al
restauro di codici e libri antichi. La chiesa, intitolata a San Pietro, è l'unico
avanzo autentico dell'antico complesso, ricostruito solo in parte da Luigi
Caccia Dominioni nel secondo dopoguerra. Varcato il portale in legno che ca-
ratterizza la facciata in laterizi, con decori marmorei di scuola campionese,
l'interno, suddiviso in tre navate scandite da massicci pilastri circolari in cotto,
sorprende per la preziosità e la bellezza degli affreschi che lo rivestono quasi
per intero, ritenuti tra i più importanti e belli realizzati nel 1300 nell'Italia set-
tentrionale e di chiara influenza giottesca.

Dopo essere passati da Santa Maria in Calvenzano e Mirasole, altra
tappa imperdibile è l'abbazia di Morimondo, fondata nel 1134 da alcuni monaci
Cistercensi provenienti dall'abbazia francese di Morimond, a nord di Digione. Fin dai suoi
primi decenni, il monastero divenne centro promotore della colonizzazione agricola e della
bonifica, accumulando possedimenti rilevanti. Dalla metà del 1400, però, Morimondo cominciò
a perdere d'importanza e nel 1799, sotto Napoleone, l'abbazia fu soppressa.

Soltanto dal 1952 ha ripreso ad essere abitata da monaci. La chiesa domina un
suggestivo piazzale, al quale si accede attraverso due arconi. Intitolata a Santa Maria
Nascente, venne costruita fra il 1182 e il 1292. La pianta è basilicale a tre navate, con volte rette
da archi a sesto acuto poggiati su pilastri cilindrici. Conserva forme cistercensi la sala
capitolare a due navate.

Dopo aver percorso un tratto lungo il Parco del Ticino, caratterizzato dai navigli, le
cascine lombarde, i mulini e le risaie, raggiungiamo nel centro di Milano, la chiesa di San
Pietro in Gessate, posta al fondo di un ampio sagrato alberato bell'esempio di architettura del
Quattrocento lombardo, venne eretta tra il 1447 e il 1475 in prossimità di un antico convento
del XIII secolo dedicato ai santi Pietro e Paolo. Progetto ed esecuzione vengono generalmente
attribuiti a Guiniforte o Pierantonio Solari. Nel 1493 la chiesa divenne abbazia.

E qui si conclude questo cammino attraverso la storia millenaria della cultura
lombarda.
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è stato dirigente
di Jolly Hotels.

ggi il cliente che sceglie un albergo, sia per leisure che per business, è molto
aggiornato ed informato sulle strutture che andrà a scegliere. Le nuove
tecnologie, la continua informazione, i messaggi promozionali anche sui

cellulari, il ruolo dei social network, la possibilità di prenotare, a tariffe scontate, anche “last
minute” con “booking tonight”, aiutano ed assistono l'utente nella scelta. Naturalmente il ma-
nagement e lo staff di una struttura alberghiera devono essere sempre più attenti e veloci nel
rispondere alle richieste della clientela e fornire le giuste informazioni. Solo la formazione
(training on the job) ed il coinvolgimento di tutti permette ad una azienda di essere “up-to-
date” e ben posizionata sul mercato. Un veterano dell'hotellerie, l'americano Jacob Tomsky, ha
addirittura scritto un libro, “Head in beds”, una guida - anzi di più, una
miniera di consigli e di trucchi su codici non scritti che regolano i rapporti fra
ospiti ed alberghi. Qualche esempio scelto dal libro di Tomsky: “quando
telefonate per una prenotazione, dopo aver chiesto il prezzo, chiedete
qualcosa di meno caro ma sempre all'altezza del nome dell'albergo.
Sicuramente vi verrà proposta una soluzione più conveniente. Se volete per-
nottare in un resort o in un hotel di un certo livello, non esitate a telefonare
e far presente che il vostro budget è limitato. Sicuramente sarete accontentati,
se l'occupazione camere lo permette, perché la regola di ogni albergo è mai
rinunciare ad un cliente che fa una richiesta, se ci son camere libere”; una
camera libera costa più di una venduta low-cost (yield management)…

Poi il Tomsky parla di internet, dei portali, dei social network, cui
circa il 75% della clientela si rivolge per conoscere sia le tariffe che le
recensioni dei clienti sulle strutture che intende scegliere. Nel libro si
consiglia al cliente di non prenotare online, anche se le tariffe sembrano
convenienti, ma di telefonare in albergo, in modo da creare un rapporto
con lo staff addetto al booking, ricevere un trattamento personalizzato,
chiedere uno sconto sulle tariffe pubblicizzate in internet. Sicuramente la
risposta sarà positiva se il cliente prenota direttamente, visto che gli
alberghi pagano fino al 30% di commissioni sulle prenotazioni che arrivano
dai portali (intermediazione). Queste sono alcune delle situazioni da
“sfruttare” quando si prenota un soggiorno in una struttura alberghiera. Nel libro si accenna
anche a come evitare gli orari del check-in (arrivo) e del check-out (partenza) per prenotare,
come gestire gli extras, l'overbooking e come disdire una prenotazione senza penalizzazione.
Ormai è il cliente che decide, pertanto lo staff deve essere sempre più formato e pronto a
gestire in modo egregio le richieste della clientela, senza penalizzare il budget dell'azienda.
Credo inoltre che il cliente che contatta l'albergo dopo aver visitato i portali debba sentirsi il
benvenuto, pertanto lo staff preposto alla vendita deve essere sempre “customer satisfac-
tion-oriented”. Questa è la realtà e bisogna accettarla, altrimenti si è “out”. Penso che per i
giovani manager sia facile la gestione delle nuove tecnologie, mentre i più “âgées” possono
dare un grosso apporto, adeguando il proprio know-how e le proprie esperienze all'attuale
situazione del mercato. Credo che la figura dell'hotel manager, malgrado qualche gratuito
scetticismo, è sempre più importante e richiede maggiore competenza e conoscenza di tutte
le tecniche per raggiungere l'obiettivo primario di ogni azienda, il profitto, sfruttando tutte le
possibilità che il mercato, sempre in evoluzione, può offrire.

TRAINING
ON THE JOB

O



Estate2018
HOTELMANAGERS

DI MARCELLA DI PASQUALE

LA CERTIFICAZIONE
DEL GENERAL MANAGER

bbiamo parlato in più occasioni della figura del direttore d'albergo, della com-
plessità di una professionalità sempre più ricca di skills - manageriali, tecniche,
operative, umane - che pure fatica ad ottenere il giusto riconoscimento.

Il 2018 segna finalmente una tappa importante verso tale riconoscimento, grazie al-
l'impegno dell'associazionismo professionale: EHMA (European Hotel Managers Association,
fondata a Roma nel 1974 da un piccolo gruppo di albergatori romani con l'obiettivo di tutelare

i principi etici della professione e di sviluppare il turismo sulla base
della qualità) - ed in particolare il suo Italian Chapter - si è posta
infatti come traguardo la certificazione del direttore d'albergo.

Ideatore del progetto è Palmiro Noschese (Managing Director
Italy Meliá Hotels International), socio EHMA e ADA, che coordina il
Comitato Rapporti con le Istituzioni di EHMA. Il Comitato si è occupato
di redigere la bozza di documento, che è stato poi completato da un
pool di esperti, di cui fa parte anche il nostro Presidente nazionale
ADA Alessandro D'Andrea, che hanno fissato i parametri e delineato
le regole di base che definiscono la figura del direttore d'albergo.

Custode degli standard di servizio, il direttore d'albergo co-
stituisce la figura apicale all'interno dell'hotel, sovraintendendo a
tutta la gestione alberghiera: garantendo il raggiungimento del

risultato attraverso le proprie competenze, è parte attiva nella crescita dei propri collaboratori,
controlla i processi operativi, amministrativi e commerciali.

In sintesi sono sei le macro aree di intervento:
• visione globale;
• organizzazione generale;
• gestione delle risorse umane;
• leadership;
• pianificazione degli obiettivi;
• gestione del controllo operativo.
Si adotta dunque un sistema comune di misura e di riferimento, strumento fonda-

mentale per accedere alla normazione e quindi alla certificazione vera e propria.
Il documento progettuale è stato depositato alla SIAE e quindi consegnato all'UNI,

l'Ente Italiano di Unificazione. L'UNI, che opera in ambito europeo ed internazionale,
svolge attività di normazione per ogni settore, dai prodotti ai sistemi ai servizi; con l'appro-
vazione della legge 4 del 14 gennaio 2013 “Disposizioni in materia di professioni non orga-
nizzate”, sviluppa norme e prassi di riferimento specifiche per le professioni in base alle
richieste da parte delle associazioni.

La prassi di normazione verrà poi sviluppata dal CEN (Comitato Europeo di
Normazione) anche a livello europeo.

Mentre l'UNI codifica la normazione, la certificazione è effettuata dagli enti preposti
tramite un processo di valutazione (esame) la cui prassi di riferimento definisce conoscenze,
abilità e competenze del direttore d'albergo/GM, sia egli senior oppure super senior. Viene
innanzitutto effettuata un'analisi del curriculum, e quindi dei ruoli ricoperti (al di là
dell'anzianità di servizio); seguono un esame scritto sui contenuti EHMA nella norma pro-
prietaria ed un esame orale di approfondimento delle esperienze lavorative maturate nel

MARCELLA DI PASQUALE
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ruolo. Gli esaminatori sono pari grado già certificati che sono stati qualificati come
esaminatori, e che quindi comprendono il linguaggio professionale dei candidati. Non si
tratta, dunque, di una misurazione di conoscenze, abilità o competenze, bensì della
conferma della professionalità sulla base del documento sviluppato da EHMA.

Tra gli enti di certificazione autorizzati da Accredia (Ente Unico nazionale di accre-
ditamento designato, in applicazione del Regolamento europeo 765/2008, ad attestare la
competenza, l'indipendenza e l'imparzialità degli organismi di certificazione, ispezione e
verifica), EHMA ha individuato come
partner Intertek, leader mondiale
nella certificazione con oltre 1.000
sedi nel mondo, oltre 40.000 di-
pendenti e quotato alla Borsa di
Londra. Intertek si basa sull'attuale
norma proprietaria EHMA in accordo
con UNI ed utilizza esperti tecnici
suggeriti da EHMA. Intertek effettua
l'esame e rilascia la certificazione:
poiché deve garantire indipendenza,
non può invece erogare formazione
utile alla certificazione.

In questa fase di sperimen-
tazione è possibile certificare i di-
rettori soci EHMA per tarare lo stru-
mento. I primi cinque soci del Capi-
tolo Italiano sono già stati certificati
qualche mese fa in Sardegna: Ezio Indiani, General Manager Hotel Principe di Savoia di
Milano; Lorenzo Giannuzzi, Managing Director Eleganzia Hotels/Forte Village; Johanna
Fragano, Tesoriere EHMA; Giuseppe Mariano, General Manager Vestas Hotels & Resorts
Lecce, e lo stesso ideatore del progetto Palmiro Noschese, Managing Director Italy Meliá
Hotels International.

La certificazione è personale (non è legata alla struttura in cui si opera), volontaria,
e rivolta a coloro che hanno già ricoperto o ricoprono il ruolo di direttore d'albergo.

Per tre anni la professionalità è certificata a livello italiano ed europeo e la qualifica
è mantenuta continuando a lavorare come GM ed effettuando una formazione continua.

Certificarsi permetterà di confermare le proprie competenze e il proprio ruolo, con-
tribuendo ad elevare la professionalità e il ruolo di GM, di contribuire alla crescita
economica nella piazza in cui si opera e favorire la crescita dei direttori di domani.

Il direttore/GM certificato potrà:
• godere di una rafforzata fiducia da parte dei clienti;
• pregiarsi di un elemento distintivo che lo differenzia nel mercato del lavoro;
• espandere il proprio mercato e promuovere la propria immagine;
• dichiarare la propria professionalità non in modo autoreferenziale ma attraverso

una certificazione internazionalmente riconosciuta.
La certificazione potrà essere conseguita sia dai soci EHMA ma anche da qualsiasi

direttore d’albergo. I soci A.D.A., in particolare, potranno godere di condizioni economiche
vantaggiose, grazie ad un accordo che la nostra Associazione ha stipulato direttamente con
Intertek.

Insieme alle altre attività che Ada sta perseguendo da anni per il riconoscimento
giuridico della figura del direttore d'albergo, nonostante al momento la materia non sia
ancora normata dalla legislazione vigente, la certificazione va ad aggiungere ulteriore
credibilità e spessore alla nostra professione.
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DI ROBERTO VITALI,

uando parliamo di guest experience cerchiamo l'effetto “wow”, cerchiamo
di proporre una esperienza unica e irripetibile da offrire al nostro guest.
Vogliamo sorprenderlo con concept innovativi (boutique e lifestyle hotel,

eco-hotel, residenze storiche, ecc.), lo rassicuriamo integrando i principi di sostenibilità
nelle nostre strategie di business, cerchiamo di conquistare i millenials - e già qualcuno ha
iniziato a parlare di “Generazione Alfa” come i nuovi clienti su cui orientarci.

Essere competitivi nel mondo dell'hospitality è il risultato
di una ricerca continua e costante, ma non dobbiamo perdere mai
di vista il nostro guest, ciò che desidera e ciò di cui ha bisogno.

Come tutto questo si coniuga con l'ospitalità accessibile?
Ospitalità accessibile è una nuova vision dell'ospitalità, o

forse è meglio dire “rinnovata”, perché è una visione attenta ai
bisogni emergenti delle persone in ogni fase della loro vita.

Nuove esigenze dettate per esempio dall'evoluzione demo-
grafica e sociale che allunga l'aspettativa di vita delle persone
anziane; la richiesta di autonomia e indipendenza delle persone che
sempre più affrontano l'esperienza del viaggio anche quando hanno
qualche limitazione. Infatti oltre il 34% degli europei avrà oltre 65
anni entro il 2030 e sono oggi 127 milioni le persone con esigenze
specifiche o disabilità in Europa, con familiari o amici che vogliono
viaggiare con loro. Oppure chi ha disabilità temporanee, come ad es.

per piccoli interventi, incidenti, .... Un mercato enorme a cui oggi il mondo dell'hotellerie
risponde proponendo un generico “rispetto delle leggi sulle barriere architettoniche”.

Non è vero che oggi le persone che hanno disabilità non viaggiano. Chi può prendersi
dei rischi viaggia ma certo è che la qualità che viene proposta non è la stessa per tutti. Ci si
preoccupa di offrire “la camera disabile a norma” senza curarsi della qualità del prodotto
che si sta offrendo, né tantomeno ci si preoccupa della guest experience di questo guest!

UNA GUEST
EXPERIENCE PER TUTTI

CI SI PREOCCUPA
DI OFFRIRE “LA CAMERA

DISABILE A NORMA”
SENZA CURARSI
DELLA QUALITÀ

DEL PRODOTTO CHE
SI STA OFFRENDO

Q

ROBERTO VITALI
CEO e Founder VILLAGE4ALL.



In passato non si chiamava nemmeno turismo accessibile e in realtà non aveva
nemmeno un nome, ma vi era l'intuizione di una nicchia che oggi sa esprimere i numeri che
abbiamo scritto sopra. 

L'evoluzione di questo settore è copernicana, siamo passati dai pionieri, ricorderete
tutti Viaggi del Ventaglio che lanciò questo settore nel 2002 con un grandissimo successo sia
economico che di immagine, fino al più recente AirBnB che, sedici anni dopo, ha acquistato
una start up londinese per aprire questo mercato a livello mondiale.

Da 10 anni, con Silvia la mia socia, abbiamo dato vita a Village for all V4A®, un
progetto diventato ormai da anni una azienda internazionale, con cui aiutiamo le imprese, i
consorzi, gli enti pubblici a prepararsi per questo mercato che riveste sempre più una
innegabile importanza economica oltre che di immagine sociale.

Ma quanto può valere questo mercato? 
Marco Maggia, proprietario dell'Ermitage Bel Air Medical Hotel di Abano afferma

“Negli ultimi tre anni l'incidenza nei ricavi del segmento turismo accessibile è passata dal
5% al 25% e l'aumento complessivo è stato del 20% nel triennio. La permanenza media in
hotel è il doppio rispetto agli altri ospiti, con una disponibilità all'acquisto di servizi
superiore al 30%”.

Gianfranco Vitali, proprietario dell'Holiday Village Florenz di Comacchio dice
“L'incidenza dei ricavi nel segmento del turismo accessibile è pari all'11% con un aumento,
nell'ultimo quinquennio, pari a 8,5% annuo”.

Puntiamo all'accessibilità trasparente, un cambio di passo che permette di rispettare
le persone, le loro esigenze, i luoghi e il design mantenendo una visione olistica sulla guest
experience.

Per “accessibilità trasparente” si intende la realizzazione di interventi e/o servizi
mirati a soddisfare i bisogni espressi dai clienti, con una migliore qualità prestazionale (di
strutture, percorsi e servizi), senza connotazioni estetiche di carattere ospedaliero e
rispettando i canoni dello universal design.

Troppo spesso si riduce tutto all'esistenza di un bagno “accessibile” o di una passerella
che attraversa la spiaggia ma dobbiamo ricordarci che serve ben di più per soddisfare bisogni
complessi, bisogna dedicare attenzione ai particolari, conoscere
le esigenze dei propri clienti, occorre saper sviluppare nuove
proposte e nuovi servizi che sappiano andare nella direzione
di una qualità più lungimirante e una visione più olistica.

Chi ha potuto partecipare a MOVE nel 2015 ha avuto
la possibilità di esplorare l'installazione “an extraordinary
suite4all” realizzata in collaborazione con l'Archistar Simone
Micheli. Abbiamo dimostrato che una camera d'albergo può
essere per tutti senza limitazioni alcuna, perchè l'accessibilità
trasparente è stata prevista fin dall'inizio, fin dalla fase di
sviluppo del concept, nella ricerca dei materiali e delle
soluzioni da adottare.

Come traduciamo tutto questo?
Con quelli che sono i tre pilastri del nostro lavoro:
• L’informazione - Disponiamo dell'unico software

brevettato per monitorare le strutture.
• La formazione - conoscere per capire. Conoscere i

bisogni per essere pronti e trovare soluzioni.
• L’accessibilità trasparente - per creare luoghi emo-

zionanti dove l'effetto wow sarà per tutti.

Village for all V4A®

È un’azienda specializzata in “turismo accessibile”
che assiste le imprese, gli enti pubblici e privati o asso-
ciazioni in tutte le attività che vanno dallo sviluppo del
concept fino alla realizzazione e commercializzazione di
prodotti specifici legati a questo particolare comparto.

Il marchio V4A® è riconosciuto in ambito nazionale
e internazionale ed è attualmente presente con strutture
affiliate al network in Italia, Croazia e San Marino.

Produce guide all’ospitalità accessibile scaricabili
gratuitamente da internet e manuali operativi dedicati
agli operatori. “La reception per tutti” è stata adottata
e distribuita anche da Federalberghi ai propri associati
in ambito nazionale, mentre quello dedicato agli stabi-
limenti balneari e piscine ha ricevuto il patrocinio di
Legambiente.
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DI ANGELO FERIANI

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

ome abbiamo visto nella “puntata precedente” (1949 - 1966), l'obiettivo
strategico della CIATSA, divenuta poi Jolly Hotels, al momento della sua co-
stituzione era l'edificazione e la gestione di alberghi in località di interesse

turistico e commerciale in Italia ed in particolare nel Mezzogiorno.
Le località prescelte erano generalmente piccoli centri privi di strutture ricettive

alberghiere moderne (per quell'epoca): gli alberghi Jolly dovevano essere di piccole e medie
dimensioni, essenziali nell'architettura nonché nell'arredamento,
con un livello di servizio adattato alle esigenze delle città di provincia.
Nel primo periodo di vita di Jolly Hotels, il tasso d'occupazione delle
camere si manteneva piuttosto elevato e i risultati erano quindi in-
coraggianti; tuttavia, i prezzi allora applicati non erano sufficientemente
remunerativi e gli utili risultavano quindi troppo bassi rispetto al
tasso d'occupazione e del fatturato.

La compagnia, in quegli anni, doveva affrontare anche una
eccessiva diversità nelle modalità di conduzione fra gli alberghi a
gestione diretta Jolly e quelli affittati a gestioni esterne.

Questi motivi, unitamente alla situazione politica italiana
ed internazionale dell'epoca, hanno suggerito ai responsabili della

compagnia di sospendere la realizzazione di nuove strutture nonché l'ampliamento di
quante avevano già raggiunto dimensioni consistenti.

A tale strategia venne aggiunta nel 1966 la de-
cisione di scorporare gli alberghi minori, inserendoli

JOLLY HOTELS.
GLI ANNI DELLO
SVILUPPO

C
PROSEGUE LA STORIA

DEI JOLLY HOTELS,
LA CRESCITA

A PARTIRE
DAGLI ANNI 70
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nell'ambito della nuova società “Alberghi Ristoranti Turistici Utilitari” (Artù), totalmente
controllata dalla Jolly Hotels.

Si trattava di piccoli alberghi, ubicati principalmente nel Mezzogiorno, costruiti nei
primi anni di vita della società e divenuti ormai non più redditizi.

Negli anni successivi, Italjolly proseguì sulla strada di un necessario mutamento,
impostato all'inizio dagli anni sessanta con l'obiettivo di una crescita delle dimensioni e di
una diversa dislocazione geografica degli alberghi.

Infatti, mentre sino al 1968 lo sviluppo era focalizzato solo verso le acquisizioni o le
costruzioni ex-novo di immobili alberghieri principalmente nel Centro-Sud Italia, con la
gestione del nuovo albergo di Milano si aprì un periodo caratterizzato da:

• Razionalizzazione
• Ristrutturazione e politica del prodotto
• Modernizzazione
• Entrata in nuovi mercati
• Sviluppo della qualità
Dopo il processo di razionalizzazione portato avanti con lo scorporo degli alberghi

minori dalla reddittività, iniziò la fase di ristrutturazione e politica del prodotto, che cominciò
con la creazione di un Centro Rifornimenti, il cui compito consisteva nella selezione di tutti
quei generi di consumo non depe-
ribili, curandone soprattutto gli aspet-
ti di genuinità e qualità e seguendo
inoltre la distribuzione diretta di
generi alimentari verso tutti gli al-
berghi del gruppo tramite un sistema
logistico forte di una propria flotta
di automezzi.

Il marketing (distribuzione,
comunicazione e politica dei prezzi)
era seguito, originariamente, da un
ufficio denominato “Ufficio Sviluppo
e Propaganda”, successivamente ri-
battezzato “Ufficio Commerciale”.
Jolly Hotels affidò questo importante
compito alla sapiente capacità e
creatività di Antonio Esposito, il
quale iniziò una campagna pubbli-
citaria attraverso i principali media
e tramite le riviste specializzate, co-
minciando a rispondere positiva-
mente alle richieste dei tour operator, proponendo la formula del prezzo “room & breakfast”
introdotta per la prima volta in Italia dal Direttore alle Gestioni Francesco Barberi.

È stimabile che negli anni ’70 i costi della pubblicità ammontassero a circa il 2% del
fatturato. L'azione successiva, ispirandosi all'operato di altre catene, fu la valutazione di creare
un servizio di prenotazioni modernizzato, avvalendosi di una rete di collegamento telex.

Con l'obiettivo di raggiungere livelli d'occupazione e di fatturato soddisfacenti
nonché di sopperire alla variabilità stagionale, vennero progettati e realizzati alcuni nuovi
prodotti promozionali, venduti dalle agenzie di viaggio:

“Atlantino Jolly” era una directory cartacea che raccoglieva informazioni, illustrazioni,
indirizzi e contatti di tutti i Jolly Hotels. Venne realizzato con la collaborazione della De
Agostini di Novara e distribuito in 600.000 copie, unitamente ad una utilissima carta stradale,
non esistendo il navigatore satellitare.
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“JollyInverno”, costituito da un carnet di 5 buoni prepagati che offriva il trattamento
di “mezza pensione” a tariffa scontata.

“JollyQuiete”, per soggiorni di lunga durata.
“JollyViaggio” era invece una combinazione offerta agli sposi in viaggio di nozze. 
“JollyNozze” si rivolgeva ai promessi sposi che dovevano organizzare anche il proprio

banchetto nunziale e l'albergo prescelto offriva agli sposi una soggiorno di due giorni con la
formula room & breakfast, in un qualsiasi Jolly Hotel di loro scelta.

“JollyCharters” era una proposta “incoming” destinata ai viaggiatori dei Paesi
scandinavi che prevedeva la combinazione di viaggio e soggiorno verso la Sicilia.

“JollyCure” prevedeva offerte per soggiorni in località termali e di cura.

“Tessera Amici dei Jolly Hotels”, di colore azzurro per i clienti in genere e rossa per
giornalisti, agenti di viaggio e VIP che usufruivano di uno sconto del 10%.

Parte di tali “prodotti” veniva proposta direttamente dai front office degli alberghi e
gli impiegati ne ricevevano un piccolo premio di produzione.

Possiamo tranquillamente definire questi interventi quali precursori degli attuali
processi di promozione e fidelizzazione. 

A seguito della presa in gestione del nuovo Jolly President di Milano nonché alla co-
struzione del Jolly Hotel di Roma, fortemente osteggiata dalle autorità comunali, fu assunta
la gestione del Diodoro di Taormina e iniziarono le trattative per la gestione di una nuova
struttura ancora in fase di costruzione in Puglia, a Bari.

Nel 1972 fu prima assunta la gestione e, successivamente, l'acquisizione dell'immobile
del Jolly di Firenze. Parallelamente a questa iniziativa, partì anche una forte azione di am-
pliamento e di adeguamento qualitativo dei Jolly Hotels di Salerno, Trieste, Avellino, Lecce
ed Ischia.

Negli anni ’70, a seguito di notevoli mutamenti nella compagine societaria della Jolly
Hotels (sempre nell'ambito della famiglia Marzotto), si insediarono Italia Marzotto Donà
Dalle Rose in qualità di vicepresidente, e la sorella Laura Marzotto, moglie del consigliere
delegato Vittorio Zanuso, come consigliere di amministrazione.

Il Consiglio d'Amministrazione della compagnia è stato sempre presieduto da
Gaetano Marzotto fino al 1971, quando venne nominato presidente onorario, lasciando il

JOLLY HOTELS. GLI ANNI DELLO SVILUPPO
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ruolo di presidente operativo a Carlo Riedo, che proveniva dalle Manifatture Lane G.
Marzotto & Figli SpA.

In quel periodo venne creata, nell'ambito del Consiglio d'Amministrazione, la
posizione del direttore generale che venne affidata a Otello Britti, proveniente da CIGA
(Compagnia Italiana Grandi Alberghi), dove aveva ricoperto posizioni dirigenziali.

La scomparsa di Gaetano Marzotto, avvenuta nel 1972, non colse l'azienda impreparata
ma certamente vi furono cambiamenti nello stile della direzione, che si indirizzarono verso
una conduzione maggiormente collegiale e quindi assai più articolata dal punto di vista dei
processi e delle responsabilità decisionali.

Si era quindi messo in moto un processo di trasformazione che vedeva Jolly Hotels
passare da impresa “imprenditoriale” ad impresa “manageriale”, seppure famigliare.

A partire dagli anni ’70 si fece sentire maggiormente, rispetto al passato, la concorrenza
degli altri Paesi ed in particolare quella di nazioni mediterranee come Spagna, Jugoslavia,
Grecia e Turchia. In tali Paesi, il costo di produzione del soggiorno alberghiero era mediamente
inferiore rispetto a quello riscontrabile in Italia e consentiva agli alberghi di sviluppare una
politica di prezzi fortemente competitiva.

La crisi economica e produttiva innescata dallo shock petrolifero dell'ottobre
del 1973, aveva toccato anche il comparto turismo, costringendo la compagnia ad
una brusca frenata nelle attività di sviluppo.

Il mercato domestico cominciò a scontare la presenza delle più importanti
catene alberghiere internazionali come Hilton, Ramada, Sheraton, Trusthouse Forte
e Best Western, le quali avevano messo a punto una standardizzazione sicuramente
più attuale e consona alla soddisfazione della clientela di quel periodo.

Da ricordare inoltre che nel 1970 entrò in vigore la legge 300 del 20 maggio
che, oltre a disciplinare i diritti dei lavoratori, modificò le norme sul collocamento
dei medesimi, eliminando l'assunzione nominativa del personale e provocando, di
conseguenza, problemi e scenari produttivi di minore efficienza.

Per questa serie di motivi, Jolly Hotels decise di non attuare nuovi investimenti
e di mantenere invariata la capacità ricettiva, focalizzando gli interventi verso il
contenimento dei costi.

Bibliografia
- Piero Bairati - Sul filo di lana -

Ed. Il Mulino
- Maurizio Rispoli & Sara Mella - Jolly

Hotels - Società Editrice Il Mulino

Con il contributo di:
Cesare  Aldesino, Vincenzo “Censin”
Balbis, Giorgio Barattieri, Mario Bolla,
Emilio Bortesi, Gaetano Castellano,
Lorenzo D’Allura, Antonio Esposito,
Tiziano Feriani, Francesco Guidugli,
Massimiliano Longo.
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DI CARLO SANTILLI

PASSEGGIATE ROMANE…
A PASSO DI BERSAGLIERE

ontinuo a raccontare la storia degli hotel di Roma, ma questa volta a passo di
bersagliere, partendo appunto da Porta Pia, un tratto delle mura aureliane
situato nel Quartiere Nomentano; nota per l'episodio rinascimentale conosciuto

come “breccia di Porta Pia” avvenuto il 20 settembre 1870, quando il tratto di mura adiacente
fu lo scenario della battaglia tra le truppe del Regno d'Italia e dello Stato Pontificio, che segnò
la fine di quest'ultimo e l'annessione di Roma all'Italia.

L'opera del 1565 fu una delle ultime di Michelangelo Buonarroti in cui l'artista,
all'epoca già ottantacinquenne, utilizzò elementi architettonici ed una sintassi compositiva
particolarmente innovativi.

Oltrepassando la porta ci troviamo in via XX Settembre, e se ci giriamo a guardarla si
notano dei fregi che ricordano un aneddoto particolare e curioso: la decorazione del lato della
porta all'interno della città, realizzata da Michelangelo, raffigura tre bacinelle con un
asciugamano con la frangia ed un sapone al centro. La leggenda racconta che si tratti di uno
scherzo dell'artista che, in tal modo, voleva ricordare l'origine di Papa Pio IV, un Medici che

non apparteneva alla nota famiglia fiorentina ma
discendente di una famiglia di barbieri. E sopra la
porta un mascherone gigante con le ali inclinate in
cui il popolo romano ha voluto riconoscere lo stesso
Michelangelo.

Sulla sinistra, all'inizio di via XX settembre,
troviamo l'Ambasciata Britannica, dove il 31 ottobre
1946 tre giovani terroristi dell'Irgun condussero uno
spettacolare attentato contro l'ambasciata, la villa
appartenuta alla famiglia Torlonia che fu letteralmente
distrutta da 40 kg. di tritolo.

L’architetto britannico Sir Basil Spence ha
realizzato, intorno al 1960, la nuova sede dell’amba-
sciata britannica, completata nel 1968 ed inaugurata
nel 1971, dando leggerezza e trasparenza alla costru-
zione grazie alla realizzazione della grande vasca
dalla quale partono i piloty che sostengono il fabbricato
con un aspetto moderno ed arioso.

Percorrendo la via XX settembre, a pochi
passi da Porta Pia troviamo sulla nostra sinistra
l'hotel Leon's Place, Design & Boutique Hotel, un re-
cupero architettonico che sposa storia, fascino e
design in un'esperienza unica ed armoniosa, esaltando
l'anima di un edificio di grande interesse storico at-
traverso un progetto di architettura e design di grande

impatto scenografico ed emotivo; sede tra l’altro della famosa discoteca degli anni 80
denominata New Life.

Il Leon's Place nasce da un progetto di restauro dell'antico Palazzo Fabi Altini
dell'800, progettato nel centro di Roma dallo omonimo scultore e architetto, presidente della
prestigiosa Accademia di S. Luca. Il progetto di recupero, guidato da Jean Pierre Rio, ha salva-

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

C
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guardato l’identità del preesistente Teatro Carlino, riproponendola in una nuova luce ricca di
fascino moderno e teatrali suggestioni.

Alla rivalutazione dell’edificio storico condotta dall’architetto francese è seguito il
progetto di interior design guidato dal direttore creativo Alvin Grassi. È a lui che si devono le
scelte di stile, arredo e decorazione che incorniciano l’esperienza di soggiorno all’insegna di
un lusso post-moderno, raffinato e metropolitano.

Sempre a passo da bersagliere raggiungo il Ministero delle Finanze e mi soffermo ad
ammirare (ogni volta con stupore) il palazzo pubblico più grande d'Italia. Voluto dall’ingegnere
Quintino Sella che pensò di ospitare i 2.200 dipendenti del Ministero delle Finanze del Regno
d'Italia (compreso il personale della Corte dei Conti e delle direzioni generali del Tesoro, del
Demanio, del Debito Pubblico e della Cassa Depositi e Prestiti), fu realizzato in cinque anni ed
attualmente ospita circa 7000 persone.

L'edificio è lungo 300 metri ed ospita la Sala della Maggioranza con la volta decorata
da Cesare Mariani che rappresenta al centro l'allegoria dell'Italia. Il grande lampadario
centrale in ferro battuto e decorazioni floreali è di Francesco Pieroni; era alimentato a gas di
città, che conferiva grande luminosità e autonomia.

Di notevole valore è la Sala del Parlamentino, storicamente sede delle udienze
pubbliche della Corte dei Conti, con soffitto a cassettoni a motivi floreali. Particolare molto in-
teressante è rappresentato dal sistema di "aria condizionata" del palazzo, un sistema di aria
condizionata ecologica che prendeva aria a temperatura costante dal sotterraneo e, attraverso
intercapedini veniva immessa aria nelle stanze di lavoro creando una circolazione lenta e
mantenendo una temperatura costante estate e inverno.

Proseguendo su via XX Settembre trovo uno dei primi grandi ex centri commerciali
verticali: “CIM”, ora sede della Banca d’Italia. Costeggiando il Ministero dell'Agricoltura e
Foreste arrivo a Largo Santa Susanna ed entro nella chiesa di Santa Maria della Vittoria,
chiesa peraltro quasi sconosciuta ai romani, dove sono conservati dei capolavori di inestimabile
valore del Domenichino, del Guercino ed un dipinto di Guido Reni, sull'altare maggiore
un'icona della Madonna proveniente dalla Boemia.
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L'attrazione principale è l'altare del transetto sinistro, con lo spettacolare gruppo
scultoreo della Transverberazione di santa Teresa d'Avila, opera di Gian Lorenzo Bernini,
compiuta per il cardinale veneziano Federico Cornèr (o Cornaro) tra il 1644 e il 1652. Il gruppo

scultoreo con santa Teresa d'Avila e l'angelo che le
trafigge il cuore con un dardo sono illuminati da una
luce che spiove così dall'alto, come guidata dai raggi
metallici dorati sullo sfondo.

L'intero complesso sembra così una sorta di
palco teatrale, e il paragone con il mondo scenico è
esplicitato da Bernini nei rilievi delle pareti laterali,
con i personaggi della famiglia Cornaro che assistono
alla scena da due palchetti.

Dopo questa meravigliosa esperienza esco
dalla chiesa e, sulla sinistra, ammiro la Fontana del
Mosè, detta anche Fontana dell'Acqua Felice in onore
di Papa Sisto V (al secolo Felice Peretti), il quale in-
tendeva rifornire d'acqua i rioni sorgenti nei colli
Viminale e Quirinale, ed in particolare la sua sontuosa
Villa Montalto che si estendeva su entrambi i colli;
l’inaugurazione avvenne il 28 maggio 1585 - mese in
cui iniziò il pontificato di Sisto V.La fontana, di pre-
gevole fattura, raccoglie e convoglia l'acqua e alimenta
Fontana di Trevi, le fontane fino al Quirinale, le
fontane di piazza Barberini e i rioni limitrofi.

Attraverso la piazza ed entro nella chiesa di
San Bernardo alle Terme, ricostruita nel 1598 all'interno
di uno spheristerium (sala per i giochi con la palla)
delle Terme di Diocleziano. Simile al Pantheon, ha
una forma cilindrica del diametro di 22 m e una
cupola dotata di oculo la cui decorazione interna ri-
corda quella della Basilica di Massenzio. Una serie
di nicchie ricavate nelle pareti è occupata da statue
di santi scolpite con gusto affine al manierismo in-
ternazionale da Camillo Mariani.

Non posso non entrare nella chiesa di Santa
Susanna alle Terme di Diocleziano, al cui interno
sono stati osservati resti di un edificio romano di
epoca imperiale del III secolo ora visibili attraverso

la pavimentazione in vetro della sagrestia.
La facciata di Santa Susanna, opera di Carlo Maderno del 1603 definita come il primo

esempio pienamente realizzato di architettura barocca, costituisce un momento di straordinaria
qualità nel passaggio complesso tra tardo manierismo romano all'inizio del Settecento. Il
complesso monastico è attualmente occupato dalla caserma dei Corazzieri, il corpo speciale
del presidente della Repubblica, e si può visitare il sabato mattina.

Da qui proseguo su via XX Settembre per raggiungere il complesso delle Quattro
Fontane, che venne realizzato sotto il pontificato di Sisto V (1585 - 1590) per evidenziare sul
Colle Quirinale l'importante incrocio tra la Strada Pia (odierne via XX Settembre e via del
Quirinale) e la Strada Felice, le attuali via Quattro Fontane e Sistina.

Alimentate dall'Acquedotto Felice, furono realizzate da Domenico Fontana e Pietro
Berrettini da Cortona in marmo, peperino, travertino, malta, stucco ed intonaco, erette nella
caratteristica tipologia a parete, le fontane sono in travertino e rappresentano le allegorie del

PASSEGGIATE ROMANE... A PASSO DI BERSAGLIERE
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Tevere e dell’Arno (Roma e Firenze) che fronteggiano rispettivamente le due figure femminili
di Diana e Giunone (simboli di fedeltà e fortezza).

A Muzio Mattei si deve la costruzione di due fontane, quella sull’angolo del suo
palazzo (poi proprietà Albani
Del Drago) e quella in corrispon-
denza della futura chiesa di S.
Carlino; Antonio Grimani, vescovo
di Torcello, realizzò quella sul-
l’angolo dell’attuale palazzo Gal-
loppi-Volpi, mentre Giacomo Gri-
denzoni quella sull’angolo del
futuro giardino Barberini.

Dall'incrocio delle Quat-
tro Fontane giro a destra, ed a
circa 200 metri da piazza Bar-
berini ammiro la maestosità di
Palazzo Barberini, attuale sede
dell'importante Galleria Nazio-
nale d'Arte Antica e l'Istituto Ita-
liano di Numismatica.

Sulla sinistra di Palazzo
Barberini imbocco via Rasella,
dove il 23 marzo 1944 fu compiuto
lo storico attentato, l'azione com-
piuta dalla Resistenza romana
ordinata da Giorgio Amendola:
ora rimane una iscrizione in marmo che ricorda l’accaduto delle Fosse Ardeatine.

L'albergo Barberini ha sede nello storico Rione Trevi, ed affaccia sulla strada abitata
dalla Famiglia Raselli che fino dal '600 diede il nome alla via Rasella.

L'area era occupata dallo splendido giardino della Villa del Bufalo, animato da un
casinò dalle facciate splendidamente affrescate e da una fontana decorata con rocce e
conchiglie rare. L'area in cui rientra l'albergo fu al centro della politica urbanistica papale
grazie alla quale alla fine del '500 furono delineate le principali arterie della città moderna.
In questo contesto, determinato dalla sontuosa fabbrica del Palazzo del Quirinale ha sede
l'Hotel Barberini, caratterizzato da una facciata di un robusto bugnato.

Le forme attuali sono il risultato di lavori intrapresi nel 1871 dall'allora proprietaria
Virginia Lepri Borboni, che commissionò l'accorpamento dei tre blocchi edilizi preesistenti.

L'alta qualità dei servizi e la raffinatezza degli spazi dell'esclusivo albergo romano,
unitamente al comfort ed alla tecnologia pur nel rispetto dell'originalità del palazzo, fanno
dell'Hotel Barberini un'eccellenza nell'ospitalità.

Al numero 142 di via Rasella entro a visitare l'hotel De Petris dall'atmosfera raffinata
ed elegante, dotato dei comfort necessari per rendere un'esperienza piacevole e serena ai
propri clienti. Boutique hotel con ubicazione ideale per chi desidera fare shopping, per chi
ama frequentare i ristoranti della Capitale, per chi desidera ascoltare l'opera, per chi ama
l'arte e per la clientela d'affari.

L’hotel nasce da un edificio storico modificato nei primi del Novecento e poi accorpato
con due palazzine ad uso abitativo: si sono generati così appartamenti particolarmente
grandi usati all’inizio come pensione/affittacamere, ed infine come hotel.

Ristrutturato nel 1990, dispone di 68 camere e prende il nome dalla famiglia
proprietaria del primo affittacamere. Ora sono “fuori dal tunnel” del traforo e vi do appuntamento
alla prossima puntata.
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DI CHRISTIAN FELICIOTTO

GENOVA 2018:
UN’ASSEMBLEA OPERATIVA
CON UNO SGUARDO
AL TERRITORIO

al 09 all'11 marzo si è svolta la tradizionale Assemblea Nazionale di A.D.A.
nella splendida cornice di Genova, La Superba, ospitati egregiamente presso
l'AC Hotel Genova by Marriott.

Già dal venerdì mattina i lavori sono entrati subito nel vivo con i primi incontri isti-
tuzionali, tra cui una riunione della Giunta esecutiva, poi il Consiglio delle Regioni e, dopo
un pranzo di lavoro, una seduta di aggiornamento professionale.

Infatti nel pomeriggio di venerdì 09 il Centro Studi Manageriali “Raffaello Gattuso”
ha organizzato per i soci A.D.A. un importante Convegno sul GDPR dal titolo: “Nuovo
regolamento europeo sulla privacy. Cosa deve fare l'albergo per adeguarsi?”.

Grazie alla presenza di illustri relatori tra cui consulenti direzionali, avvocati, esperti
informatici, tutti specializzati nella materia, e la testimonianza di un Direttore d'Albergo, la
padrona di casa Laura Gazzolo, sono stati affrontati e approfonditi i cambianti salienti che
riguarderanno la nostra professione a seguito dell'introduzione del nuovo regolamento
europeo. La presenza degli importanti sponsor della nostra Associazione ed i saluti
istituzionali da parte del Presidente del Centro Studi, del Presidente regionale e del Presidente
nazionale di A.D.A. e dell'Assessore regionale al turismo, Gianni Berrino, hanno fatto da
cornice a questo momento di formazione.

CHRISTIAN FELICIOTTO
Presidente Ada Liguria.

D



Estate2018
HOTELMANAGERS

La sera i Soci e gli ospiti presenti sono stati deliziati con una cena tipica ligure a
base di eccellenze locali dove non poteva mancare Sua Maestà “il Pesto”. Durante l'aperitivo,
grazie alla collaborazione di Solidus, che tramite il suo Presidente Carlo Romito ha fatto in-
tervenire cuochi, barmen e sommelier della rappresentanza regionale delle rispettive
Associazioni, è stato preparato dal vivo il pesto ligure in un antico mortaio di marmo dalla
Cooperativa di Arnasco, sotto gli occhi estasiati dei presenti.

La cooperativa di Arnasco insieme a Solidus ha voluto inoltre donare al Presidente
D'Andrea un mortaio in legno quale segno di ringraziamento per l'impegno profuso del
nostro Presidente a favore del turismo in Liguria nel corso della sua lunga militanza
professionale nella regione.

Oltre l'assessore Berrino ci ha raggiunti per aperitivo e cena anche l'assessore al
turismo di Genova Paola Bordilli. Durante la cena, preparata con prodotti tipici di fornitori
locali, i ragazzi dell'Istituto Alberghiero “Marco Polo” coordinati dal prof. Salerno, da sempre
amico di A.D.A., hanno collaborato al servizio per la degustazione di salumi, pasta, formaggi,
dolci e vino.

Nella giornata di sabato i lavori giungono alla fase clou con la 64a Assemblea della
nostra Associazione dove vengono affrontate le tematiche più rilevanti dell'attività associativa.
Dopo la relazione sull'andamento sociale economico e finanziario dell'Associazione, vengono
illustrati i nuovi progetti tra cui la nuova immagine di A.D.A. sotto il profilo grafico e di co-
municazione e presentata la nuova veste della rivista Hotel Managers, fortemente voluta dal
direttore editoriale Cinzia Rosati che ha avuto l'approvazione di tutta la giunta esecutiva ed
ha riscosso grande successo anche tra i soci.

La giornata si conclude degnamente al Palazzo Ducale di Genova, dove ai partecipanti
è stata riservata una visita guidata dedicata alla mostra “Picasso, capolavori dal museo di
Parigi”, un esposizione temporanea di 50 opere dell'artista che ne rappresentano l'evoluzione
temporale ed emotiva.

Le suggestive Cisterne, ubicate proprio nelle fondamenta del palazzo stesso e che
una volta raccoglievano le riserve d'acqua della Repubblica marinara, hanno, in serata,
ospitato la cena di Gala, momento conviviale molto apprezzato.
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Continuano le attività e i progetti della nostra associazione, su tutto il territorio nazionale,
la primavera 2018 ne ha visto il culmine con il 64° congresso A.D.A., per l’occasione sono
state presentate le principali nomine:

ADA ON THE ROAD, ATTIVITÀ
IN CONTINUA EVOLUZIONE

64° Assemblea Generale dei Soci

CENTRO STUDI MANAGERIALI «Raffaello Gattuso»

La Giunta Esecutiva ha sottoposto al Consiglio
delle Regioni, che ha ratificato, la riconferma della
Presidenza del Prof. Roberto Lavarini e la nomina di
Vito Greco nel ruolo di Vice Presidente Operativo.

Danilo Bellomo proseguirà la sua attività come
Assistente del Vice Presidente Operativo e, quali
membri del Comitato tecnico-scientifico, sono stati
riconfermati: Tullio Romita, Federico Lasco, Cosimo
Cisternino, Giovanni Liberatore, Dennis Zambon,
Andrea Laratta, Fabrizio Sprega.

Auguriamo buon lavoro a tutti i membri del Centro
Studi Manageriali su cui si ripone massima fiducia
per l'impegno e o sviluppo della loro attività.

64° Assemblea Generale dei Soci

ONORIFICENZE

In occasione della 64° assemblea generale dei soci sono stati insigniti della
carica di socio onorario.

Su proposta di AdaCalabria:
•     Enrico Leone
•     Albino Pellegrino

Su proposta della Giunta Esecutiva:
•     Giorgio Lama (AdaLiguria)
•     Giorgio Mencaroni, già Presidente Federalberghi Umbria, albergatore, Presidente

CCIAA e Unioncamere Perugia, per la vicinanza dimostrata ad ADA in particolare
in occasione dell'organizzazione del Congresso di Assisi dello scorso anno
(segnalato anche da AdaUmbria).

DI CINZIA ROSATI



FARETURISMO 2018
Come consuetudine ADA è stata tra i protagonisti di FARE TURISMO a Roma, la

manifestazione dedicata all'orientamento professionale nel Turismo. Oltre ad essere
presenti con un proprio desk informativo, mercoledì 14 Marzo AdaLazio ha organizzato
il seminario: “IL FUTURO ALTERNATO: Il futuro del manager è nella formazione delle
nuove leve attraverso l'alternanza”. Sempre nella stessa giornata, il Presidente Nazionale,
Alessandro D'Andrea, ha illustrato la figura del Direttore D'Albergo all'interno del
panel Solidus: “Le Figure Professionali del Turismo”.
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PROMUOVIAMO LA LAUREA IN ACCOGLIENZA
Nell'ambito dell'attuazione del programma della Giunta Esecutiva in carica,

continua lo sviluppo dei rapporti con i territori locali e con le altre associazioni pro-
fessionali che ha visto negli ultimi mesi il nostro Presidente recarsi prima a Matera
in occasione di un corso CSM; prima volta in regione Basilicata, dove è stato ricevuto
dal comitato direttivo locale, e poi a Napoli, in occasione di una conferenza patrocinata
da A.D.A. sulla ristrutturazione alberghiera, dove ha incontrato il Presidente regionale
Bussetti. Continuano inoltre le collaborazioni anche con Hotel Rewind, con la nostra
presenza fissa ad ogni incontro; Media Hotel Radio, con le diverse rubriche ormai
note gestite dal nostro Direttore Editoriale Cinzia Rosati; SIA Guest, che vedrà la
nostra presenza a Rimini con un Convegno del CSM; Italia a Tavola, dove in ogni
numero viene riportato un pensiero di ADA con un editoriale del nostro Presidente
D'Andrea. In merito a Solidus, ricordiamo il prossimo Congresso Nazionale che si
svolgerà a Milano a Novembre Durante il quale vi sarà la consueta premiazione del
Professionista dell’Anno, oltre a numerosi altri appuntamenti istituzionali ed un
Convegno organizzato dal nostro CSM.

VORREI INCONTRARTI TRA 100 ANNI
Singolare l'iniziativa del Comune di Spoleto, che dopo Boston,

Blackpool, Olympia e la cripta della civilizzazione della Oglethorpe
University di Atlanta, ha lasciato ai posteri la sua capsula del tempo,
unendosi così alle esperienze monitorate dall'International Time
Capsule Society, un modo per dare spazio alla fantasia e ai sogni, che
ha permesso al racconto del nostro tempo di essere il più esaustivo
possibile per chi verrà dopo di noi.

In due capsule ermetiche posizionate sotto la storica piazza del
Mercato, sono stati introdotte testimonianze della società attuale, tra
i 270 plichi inseriti nella capsula del tempo, che verrà riaperta tra 100
anni, anche materiale della nostra associazione, il presidente regionale
Adaumbria, Ignazio Campoccia vi ha infatti depositato una copia di
“Hotel Managers” alcuni ricordi del 63° congresso, la borsa con il logo ADAItalia, ed
altri documenti che fotografano la nostra associazione ai giorni nostri. I plichi verranno
riaperti il 24 febbraio 2118. 
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Tratto dal numero 259 di Italia a Tavola, maggio 2018 

LAUREA ACCOGLIENZA,
È IL MOMENTO.
Da Bergamo un patto per il futuro

incontro dal titolo “Più formazione per ristoranti e hotel.
Da un nuovo alberghiero alla laurea accoglienza”, svoltosi
nella Sala Mosaico all'Ex Borsa Merci, si è rivelato molto

diretto, sincero, senza esclusione di colpi, ma con il solito stile garbato
e costruttivo dei talk show del Premio Italia a Tavola.

Il punto di partenza comune da cui l'Horeca e l'Italia tutta deve
partire consiste nel prendere in mano la situazione, rendersi conto del
tesoro che il Belpaese ha nelle sue mani, interrompere ogni tipo di
guerra degli “orticelli” e fare squadra. Si parte dalle basi, dalla formazione,
dalle scuole, dalla volontà di puntare sulle nuove leve che devono ap-
procciare il lavoro già con l'intento di sfruttare al meglio le innovazioni
tecnologiche.

È stato chi ha chiuso gli interventi a riassumere quanto detto nel
corso del convegno in modo chiaro, deciso, con denunce dichiaratamente
forti. Nello specifico, Lino Stoppani, presidente della Federazione italiana
pubblici esercizi, applaudito ripetutamente dalla folta platea presente,
con giornalisti della stampa: «Sono cambiate tante cose nel mondo della
ristorazione negli ultimi anni - ha esordito - e per questo c'è bisogno più
che mai di capitale umano nel nostro settore». Stoppani ha preso spunto

dal lungo dibattito relativo all'idea di Italia a Tavola di istituire una Laurea in Accoglienza: «Si-
curamente è una buona idea che porterebbe indubbi vantaggi culturali, e poi vantaggi specifici
che rafforzano le nostre eccellenze di settore. Vanno tuttavia valutati rischi legati innanzitutto
a quello che sarebbe un accesso ritardato alle professioni, perché occorre tanta gavetta nel
nostro settore e quindi molto tempo da spendere imparando dai propri maestri. E poi c'è da

capire quanto il sostegno incondizionato
dichiarato dalla politica sia reale, perché
al momento suona come una contraddi-
zione. La recente legislatura ha fatto scelte
che hanno rischiato di portare alla deriva
il Paese perché ha consentito a tutti di
poter fare tutto e ha azzerato l'importanza
dei requisiti professionali. Da qui sono
emersi problemi di concorrenza sleale,
di poca qualità dell'offerta e quindi molti
rischi relativi alla sicurezza alimentare.
Non per ultimo, le infiltrazioni mafiose
che hanno ulteriormente inquinato il
mercato».

Giorgio Palmucci, presidente di
Confindustria Alberghi, si è soffermato
invece sulle necessità delle strutture al-
berghiere italiane di saper accontentare

Per innovare bisogna essere
formati e consapevoli di quello

che c’è da cambiare.
Ma soprattutto l’Italia deve

sentire la necessità di capire
e sfruttare il potenziale

dell’Horeca. Non è più tempo
di parole, ma di fatti. È quello

che è emerso nel corso
del convegno di apertura
del Premio Italia a Tavola

L’
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i tanti turisti stranieri in arrivo nel nostro Paese: «I turisti stranieri - ha osservato - cercano
determinati standard, altamente qualificati e in grado di garantire ogni tipo di comfort. Penso
al wi-fi: è la prima cosa che cercano i turisti. Per questo è necessario dare professionalità a chi
lavora nel settore alberghiero, soprattutto ora che le presenze turistiche in Italia stanno au-
mentando e bisogna cavalcare l'onda. È necessario dunque che si sappiano le lingue, ma che
si conoscano anche le culture dei diversi Paesi per saper accogliere al meglio qualunque
cliente. Non vanno dimenticate le
buone tradizioni dell'accoglienza ita-
liana, del modo famigliare di gestire
alcuni alberghi».

Ad aprire i lavori sono stati i
saluti di Paolo Malvestiti, presidente
della Camera di commercio di Ber-
gamo: «Sono contento che Italia a
Tavola abbia scelto Bergamo per il
suo evento annuale - ha detto - perché
la nostra città è sempre più coinvolta
in eventi rilevanti nel settore dell'e-
nogastronomia. Qualità, innovazione
e formazione sono le chiavi per man-
tenere il successo che il settore italiano
della ristorazione e dell'accoglienza
ha ottenuto nel mondo». Giovanni
Malanchini, consigliere segretario di
Regione Lombardia, ha portato i saluti
della nuova Giunta regionale lombarda: «È importante capire che dietro ad un singolo settore
c'è un sistema molto ampio, che parte dalla produzione agricola. Occorre che tutte le parti della
filiera e anche quelle esterne dialoghino e sta alle istituzioni creare una rete fitta ed efficace».

A coordinare la prima parte del convegno, dedicata ad alcune testimonianze, è stato il
direttore di Italia a Tavola, Alberto Lupini, che ha subito chiarito la sua posizione: «Abbiamo
l'immagine di un cibo che è solo presentazione degli chef star, ma non è quello di cui noi
vogliamo discutere. Vogliamo dare l'idea di tutto il mondo che ruota attorno ad un piatto: c'è una
prima rete, quella dei produttori, ci sono le grandi industrie alimentari e le piccole-medio
imprese (da non dimenticare); poi chi lavora nei ristoranti, negli hotel e ancora chi fa impianti
elettrici, per la climatizzazione, per cotture, insomma chi partecipa alla grande catena del settore:
se non teniamo conto che c'è tutta questa realtà attorno al cibo, è difficile immaginare un futuro.
Noi abbiamo identificato due interventi urgenti sui quali lavorare: formazione e innovazione».

Stefano Salina, direttore del Capac di Milano, ha parlato di chi lavora nell'istruzione
alberghiera: «Ci sono percorsi unitari, lineari, continuativi, ma si può fare di più. Si devono
costruire progetti unitari destinati ai giovani che vogliono sapere quanto talento possiedono».
Ha giocato “in casa” Valentina Fibbi di iSchool-Taste, il ristorante didattico attivo a Bergamo:
«Rappresentiamo una comunità all'interno della quale si sperimentano nuove politiche,
nuove ricerche per un modello educativo innovativo che sviluppi le professionalità dei
ragazzi». Marco Marchetti, presidente di Assosistema Confindustria, ha portato invece alcuni
esempi di buone pratiche applicate all'Horeca, volte alla sostenibilità: «L'usa e getta degli
accessori tessili, da troppo tempo in voga nelle strutture alberghiere e della ristorazione, è
una politica che sta scomparendo, a beneficio di tutto l'ecosistema ambientale». 

A proposito di formazione per i professionisti, Maurizio Di Dio ha portato l'esperienza
messa in campo dalla famiglia Agnelli con il Saps Agnelli Cooking Lab: «Nel 2002 abbiamo
creato il primo centro di formazione per approfondire temi di cultura gastronomica a partire
dallo strumento di cottura, termine coniato da Agnelli per definire quella che è più comunemente
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conosciuta come pentola. Due anni fa, per legittimare l'atto culturale dello “spadellamento”,
abbiamo dato vita a #nontoccatemilapadella per far capire che dietro a quel gesto ci sta un
percorso culturale profondo».

Poi ancora scuole, con Candida D'Elia di Alma: «Siamo un centro di formazione a 360
gradi perché ci occupiamo di cucina, sala, barman, manager, camerieri. Ospitiamo allievi da
tutto il mondo, per cui ci troviamo in una babele di lingue e culture utili ad ogni singolo

allievo». Raffaele Trovato di Ifse ha sottoli-
neato: «Nelle scuole alberghiere ci sono solo
due ore di pratica ed è impensabile che i ra-
gazzi si innamorino del lavoro in questo
modo». Paolo Colapietro di Food Genius Aca-
demy gli ha fatto eco: «Ci sono corsi molto
cari che propongono un'offerta e una for-
mazione poco efficace. Assurdo, bisogna
darsi una regolata e bisogna che le istituzioni
limitino il raggio d'azione di queste realtà».
Dario Mariotti della Cast Alimenti: «Riteniamo
che la figura del cuoco possa avere un profilo
accademico a tutto tondo, riconosciuto uffi-
cialmente. La vera visibilità e il vero criterio
di definizione di standard professionali
devono essere certificati da corsi di laurea».

In chiusura, Lorenza Vitali di Witaly: «Rimettiamo al centro il senso della ristorazione e del-
l'ospitalità, che significa sapersi interfacciare al meglio con la clientela, dalla risposta al
telefono a quella ad una mail o ad un post sui social».

La conduzione del dibattito è poi passata a Patrizio Roversi (vincitore del sondaggio Per-
sonaggio dell'anno). «Per dire come è messo il mondo del cibo italiano, basta dire che ho vinto tra
gli Opinion leader», ha esordito Roversi nel suo consueto tono scherzoso e amichevole.

Enrico Cerea del ristorante Da Vittorio (3 stelle Michelin) è intervenuto rispondendo
ad una domanda curiosa di Roversi, il quale gli ha chiesto se un cuoco preferisce ricevere
giovani cuochi già formati o se vuole che gli stessi giovani si formino nei propri locali: «Noi
vogliamo ragazzi che sappiano cosa sia un ristorante, cosa siano i piatti classici e che abbiano
voglia di far sacrifici. Purtroppo arrivano ragazzi dagli istituti alberghieri con grandi conoscenze
di piatti innovativi, ma senza sapere cosa siano i piatti tradizionali, senza conoscere le
tecniche base». 

Rossana Bonadei, docente dell'Università degli Studi di Bergamo: «L'Università di
Bergamo si è sempre qualificata per la tendenza a innovare e non è un caso che abbiamo una
laurea in turismo, che riteniamo settore importantissimo e di grande legame col territorio.
Oggi a livello di atenei, chi propone un modello sistemico è davvero competitivo. Noi siamo
scelti perché non siamo un corso classico di management». 

Costantino Cipolla, docente dell'Università di Bologna: «L'idea della Laurea Accoglienza
è buona se avviata in un ateneo che sappia offrire tutte le discipline richieste. Una cosa è certa:
non si può più fare a meno di pensare che un percorso universitario non sia necessario».

Alfredo Pratolongo di Fondazione Birra Moretti: «Noi formiamo non solo persone che
conoscano la birra, ma che sappiano anche fare business portando la birra nel mondo della
ristorazione, che è un settore ancora poco conosciuto e sfruttato».

Massimo Artorige Giubilesi, presidente Ordine tecnologi alimentari Lombardia-Liguria:
«In un settore ancora così colpevolmente frammentato, non solo a livello di formazione, il ruolo
del tecnologo alimentare potrebbe essere importante come mediatore tra più attori. Il tecnologo
è stato del resto addestrato per avere una conoscenza multidisciplinare sul cibo, lo vedo quindi
al fianco degli “artigiani” del settore, che sono gli industriali del terzo millennio».

LAUREA ACCOGLIENZA, È IL MOMENTO
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Franco Arabia
MALÌ
Lombardi Editore - 120 pagine, 15,00 € info@lombardieditori.it o tramite Amazon

alí è una storia d'amore a tre: un uomo, una donna, un convitato di pietra.
È la prima riflessione che ho fatto dopo aver assorbito con intensità l'ulti-
ma pagina del nuovo romanzo di Franco Arabia. La narrazione ha un incì-

pit fulminante e un racconto fluido e illuminato. L'autore dipinge il casuale incontro tra
due anime complesse sullo sfondo di un borgo marinaro [Nazaré-Portogallo] che si affac-
cia sull'Atlantico, quando descrive l'osteria dai colori a pastello e suggerisce al lettore una
particolare atmosfera, a tratti nebbiosa ma che squarcia con un rimando al pensiero del
protagonista, Tàti, al suo ricordo intensamente colorato del mare di Calabria in una giorna-
ta estiva. È qui, a Nazaré, che Tàti e Malí, i due protagonisti, s'incontrano per caso la prima
volta. Si annusano, si avvicinano, si riconoscono pur senza essersi mai visti. Istintivamente,
Tàti, è affascinato dalla donna, sulla cui bellezza esteriore l'autore non si sofferma, - essen-
do nei fatti racchiusa in sé al pari dei frutti di mare che la protagonista mangia con avidità
e che è portatrice di misteri ai quali il giovane docente di lettere, in vacanza in Portogallo,
non si sottrarrà.

Il romanzo è ben strutturato in progressione, sulla scorta della relazione che s'in-
staura tra i due personaggi e che, in parte, s'innesta su temi diversi dall'amore in sé che
assumono funzione strutturale nel racconto e appaiono contrappunto naturale al progredi-
re della vicenda.

Con il suo secondo romanzo, Franco Arabia, fa riflettere su una storia che è insieme
di altre vicende, - tante quante sono le sfaccettature degli animi sensibili presenti, nelle
quali le esperienze si stratificano, si sovrappongono e realizzano esperienza del vivere
umano. Lo scrittore è crudo nel descrivere, poetico allo stesso tempo. Nella rappresentazio-
ne rivolge ai suoi personaggi un occhio attento e partecipe, quando, - com'è nelle cose
umane, - bisogna scendere a patti con ciò che non può essere oggetto di libero arbitrio.
Senza libertà non può esserci giustizia riflette a un certo punto Tàti, - riferendosi a Tabucchi
e al suo Sostiene Pereira,- giacché assenza di libertà è anche impossibilità di determinare
il proprio destino.

Manuel Giliberti, regista

Josette Sicsic
LARGO ALLA MUSICA!
Le relazioni complesse tra musica e turismo

a pratica e l'ascolto della musica sono tra i divertimenti più diffusi al mondo.
Tuttavia, il settore turistico, pronto a esplorare all'infinito il patrimonio visi-
vo artistico e storico dell'umanità, trae ben poco vantaggio dal suo patrimo-

nio sonoro. Con l'eccezione della valorizzazione dei grandi maestri dell'opera in Italia o
dell'enorme dinamismo dei Britannici attorno alle star della musica pop, viene dimenti-
cata la musica di molti territori turistici, mentre potrebbe diventarne una straordinaria
promotrice. Ne è un esempio la Francia, leader del turismo internazionale, che stenta tut-
tavia a mettere più musica sul piatto turistico. 

Per la prima volta, le relazioni complesse fra turismo e musica sono analizzate da
Josette Sicsic, direttrice della rivista Touriscopie, e Roberto Lavarini docente di turismo e
di demografia all'Università IULM di Milano.
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