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DI ALESSANDRO

O

D’ANDREA

editoriale

GRAZIE

gni situazione che ha un inizio ha anche una fine. In fisica dicono che tutto si trasforma, e anche la vita, forse, non finisce mai; ma quella terrena, di certo, prima
poi si interrompe, lasciando comunque un vuoto nelle persone che ci circondano.
E così anche tu, caro Franco, con il tuo solito vezzo di fare sempre tutto di fretta e senza
mai avvisare prima nessuno, all’improvviso ci hai lasciati. Con tanta tristezza, ma anche con tanti
insegnamenti di professionista e persona seria quale eri. In quei giorni,
ricordo, eravamo impegnati al SIA di Rimini con i colleghi di giunta ed altri
amici e stavamo, tra l’altro, anche pensando all’organizzazione del Vittorio
Day. E così in un attimo mi sono ritrovato solo.
Tu e Vittorio avete rappresentato molto per me, in A.D.A. e nella professione. Vittorio fu il mio primo presidente, quando riuscii ad entrare in
A.D.A. dopo aver acquisito tutti i requisiti per poter essere ammesso tra i
Direttori d’Albergo d’Italia, nonostante esercitassi la professione già da alcuni
anni; colui che mi sgridò quando gli diedi del Lei la prima volta che lo
incontrai e mi spiegò che in Associazione il rispetto va oltre le forme di
cortesia, perché siamo comunque tutti professionisti, direttori d’albergo, e
sappiamo comportarci secondo l’etica e la deontologia del nostro lavoro.
“Parole sante” dovremmo dire oggi, quando purtroppo dobbiamo confrontarci
con alcuni che l’etica e la deontologia neanche sanno dove stia di casa.
E tu, Franco, presidente nazionale durante la mia gavetta associativa,
da segretario a vice presidente regionale, prima, fino a presidente regionale
poi; con le nostre “lotte” durante i consigli delle regioni, tra procure, codici
fiscali, conti correnti…. Fino a quattro anni fa, quando mi ritrovai al vostro
posto, con l’onere di riuscire a fare quanto fatto da voi o quanto di meglio
sarebbe stato possibile fare, rispetto a voi. Voi, che come altri amici, mi avete motivato, incoraggiato,
consigliato; e con i vostri ruoli, nel CSM e nel Collegio dei Probiviri, mi siete sempre e comunque
stati vicini, con validi suggerimenti e critiche costruttive, come è giusto che sia in un’associazione.
Ascoltare e apprendere da chi ha più esperienza e deve rivolgersi verso chi si impegna e si adopera
per il bene comune di tutti gli associati, che sono e devono rimanere sempre al centro delle nostre
attenzioni.
Ora sarà tutto più difficile, senza di voi che avete guidato e rappresentato gli ultimi venti
anni di questa associazione che sta affrontando un momento molto delicato, sia per come sta
cambiando il mondo associativo in generale sia, in particolare, per come sta cambiando la nostra
figura professionale ed il ruolo del direttore d’albergo. Ricordo che avevo condiviso con entrambi il
mio programma di insediamento, quattro anni fa, e, nonostante avessi percepito che non erano
molto graditi i cambiamenti che avremmo dovuto affrontare, non mi avete mai ostacolato ma anzi
sempre incitato per riuscire a raggiungere il traguardo prefissato. È stata dura ma sono orgoglioso
di poter affermare che siamo riusciti a fare molte cose, anche se ancora molto resta da fare; spero
vi sia la possibilità di portare a termine ciò che ancora rimane in sospeso: a livello organizzativo e
gestionale, certo, ma soprattutto - e questo sarà il compito più arduo - per riportare in Associazione
quei valori di rispetto, alta professionalità ed amicizia che sono stati fondanti per A.D.A. e che
sempre di più sembrano essersi smarriti.
Ciao Franco e grazie Presidenti. Se ancora ne avrò l’opportunità, con il sostegno dei
presidenti onorari che mi sono sempre stati vicini, terrò alto il nome di A.D.A. in vostro onore e
ricordo.
HOTELMANAGERS
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L’HOTEL PER ME

DALLA LOCATION
AL SERVIZIO,
DALLA CAMERA
ALLA RECEPTION:
CHE COSA RENDE
UN ALBERGO
PERFETTO?

entre stavo rileggendo il mio “Manuale dell’hotel
ideale” attualmente in uscita editoriale, mi è capitato
tra le mani un articolo di Roberto Cirinaghi sulla rivista illustrata “Vanity Fair” proprio sullo stesso argomento, che mi
sembra interessante come postfazione:
“La vacanza è alle porte, scatta così la ricerca dell’albergo
ideale. Un rito che si ripete diverse volte all’anno (se si è un fortunato
frequent traveller). Ma esiste la perfezione? Probabilmente no,
ognuno di noi ha il proprio standard e le proprie aspettative per un
soggiorno fuori casa. Ci sono però regole non scritte che mettono
tutti d’accordo. La posizione prima di tutto, che non deve essere assolutamente centrale, ma deve offrire un’atmosfera in grado di rispecchiare le caratteristiche della città che ci ospita. Un’accoglienza
attenta e cordiale, così da farci sentire accuditi ed evitarci lunghe
attese e intoppi. Un concierge preparato per dare informazioni utili.
La tecnologia, che nell’era digitale è fondamentale, con un welcome veloce e gratuito. La spa
per momenti di relax dopo un’intera giornata passata fuori in città. La pulizia, l’odore degli
ambienti, il bagno ampio e funzionale. Il letto super-confortevole. E il design, spesso decisivo
nella scelta della struttura.

DECIDE LO STILE
Qual è l’ingrediente fondamentale che in viaggio ci fa sentire meglio che a casa
nostra? Quello che osservando le foto sui siti di prenotazione online fa scattare il click
definitivo per l’acquisto del nostro soggiorno? Che sia un hotel, un B&B o un appartamento,
è l’arredo con il suo mash-up di elementi (qualità dei componenti di design, uso sapiente
delle luci, finiture accurate, parti
comuni accoglienti e di gusto
impeccabile). Lo sanno le aziende italiane specializzate nel settore e le archistar che da tempo
progettano spazi collettivi e
hotel in tutto il mondo, garantendo la funzionalità della contemporaneità ma anche la sartorialità in ogni dettaglio. Molteni, B&B Italia, Marazzi, Pedrali,
Poliform, Rubelli, e altri brand
leader nel design hanno concentrato i loro sforzi negli hotel,
teatri, luoghi pubblici, settore
contract, realizzando pezzi ad
hoc. Uno sforzo comune per garantire la qualità del made in
Italy ad ogni latitudine”.
HOTELMANAGERS
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il punto
CINZIA ROSATI
Consigliere nazionale
Ada con delega alla
comunicazione, direttore
editoriale Hotel Managers.

DI CINZIA ROSATI

IL FARO

I

fari marittimi sono costruzioni affascinanti, solidamente ancorati a roccia o
cemento e semplicemente fondati su sottili moli, in un equilibrio apparentemente
molto fragile ma in realtà capaci di sfidare intemperie. Luce sicura e aiuto per le
imbarcazioni naviganti. Strutture mai tramontate. Anche a Santa Marina Salina c’è un faro.
E adesso mi piace pensare a questa similitudine.
Per molti di noi, negli anni di associazione, è stato sempre in mente quale poteva
essere il faro.
I soci nel corso degli anni hanno almeno una volta chiesto un parere, un confronto a
Franco Arabia, e lui non si è mai tirato indietro.
Si poteva non condividere tutto, ma era sicuramente una lezione ascoltarlo.
Franco ti parlava, con la stessa facilità e passione, di etica,
filosofia, gestione alberghiera, modelli pedagogici, e ti aspettava, in
ultimo di conversazione, un po’ di storia di A.D.A.
Tra le tante iniziative che hanno portato Franco Arabia ad
essere considerato uno dei fari costanti di A.D.A è doveroso ricordare
la fondazione nel 1972 della rivista tecnico- professionale Direttorialbergo poi divenuta Hotel Managers, di cui è stato direttore
editoriale per ben ventitre anni.
Uno dei tanti suoi progetti associativi di cui era particolarmente
orgoglioso, e che ha sempre seguito con passione e competenza dimostrando di essere al tempo stesso manager attento e uomo di profonda cultura e sensibilità.
Nel momento in cui è stata concordata la successione al ruolo di direttore editoriale,
abbiamo insieme deciso di lasciare una sua rubrica: “il punto”.
Uno spazio che gestiva autonomamente e che voleva essere il suo modo per insegnarci
ancora qualcosa.
Oggi questa rubrica
non può che essere il punto
su Franco Arabia, fondatore
di Hotel Managers.
Da fondatore della
rivista ne è stato anche
proprietario fino al 1978,
quando decise di “venderla” all’associazione al
simbolico prezzo di una
lira, a due condizioni: se
non ne fosse continuata
la pubblicazione e se non vi fosse stato
menzionato il fondatore sarebbe tornata di sua proprietà.
Un gesto che racconta molto di Franco Arabia: la sua generosità (donando senza
regalare ha dimostrato attaccamento all’associazione), l’autorità nell’inserire il vincolo che il
lavoro editoriale proseguisse e la sua vanità, con la pubblicazione del suo nome in un modo
o nell’altro sempre garantita.

QUESTO NUMERO DI
HOTEL MANAGERS,
UN OMAGGIO A
FRANCO ARABIA
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All’inizio il mio era un semplice affiancamento, non facile conciliare l’attualità con la storia, le
idee dei più giovani con quelle dei
decani. Dibattiti e discussioni lunghissime solo per correggere una
virgola o un accento.
Ho avuto l’onore di venire
nominata direttore editoriale, carica
che ho accettato assicurandomi il
suo benestare, e conservo gelosamente la sua risposta in cui mi garantiva il suo contributo sigillando
un passaggio di mano “impegnativo“
per ognuno di noi, ruoli invertiti,
ci scherzava su chiamandomi direttore e definendo se stesso “correttore di bozze”, non mi ha fatto mai mancare un suo commento, buono o cattivo che fosse.
Ma sempre con il valore della sincerità.
Era capace di scriverti otto mail in un giorno per giustificare una sua frase che non
ritenevo di pubblicare, ed io caparbia non la pubblicavo, per poi trovarmela due numeri
successivi in un altro articolo, altro contesto. Veniva lasciata, fingevo di non vederla, sapeva
che l’avevo letta ma entrambi eravamo consapevoli che aveva detto l’ultima parola, come
spesso accadeva in un gioco delle parti che ai più sembravano contrapposte, ma che chi ci
conosceva bene vi riconosceva la stima e l’amicizia reciproca.
Rimaneva in disparte senza chiedermi l’avanzamento dei lavori, eppure sapevo che
chiedeva ad altri le bozze di stampa, da me attendeva l’ultima copia, e mi inviava un
semplice “mi sembra un buon lavoro” sottolineando l’ultima virgola sbagliata.
Era un modo per insegnarmi, darmi autonomia tutelando Hotel Managers e l’associazione, accettando la naturale mutazione temporale del suo mondo, senza permettere che
ce ne dimenticassimo le origini.
Solo pochi mesi fa ha scritto queste righe, riferendosi ad Ada, che già mi colpirono
molto ma che oggi tutti dovremmo leggere ancora:
“Come in qualsiasi sistema è normale che negli anni abbia subìto trasformazioni socialmente comprensibili. La modificazione di un sistema, però, non annulla la sua storia, per
cui - soprattutto per i disinformati - occorre ogni tanto rammentare alcuni eventi che, ancora
oggi, indicano in ADA l’unica associazione che in tal senso abbia avuto una lunga storia da
raccontare. Certo è possibile immaginare qualcuno che non conoscendo la storia di ADA,
possa, impropriamente, pensare in astratto ma che poi, studiandola [la storia], debba necessariamente riflettere e debba convenire che occorre dare a Cesare quel che è di Cesare, a Dio
quel che è di Dio ”.
So bene che ci sarà sempre una virgola fuori posto ed un accento improprio, ma
sono certa che apprezzerà questo numero della sua “rivista” su cui molti amici e colleghi
hanno voluto rendergli omaggio, perché oggi diamo a Franco quello che è di Franco.
HOTELMANAGERS
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UNA LETTERA CHE
NON HO SPEDITO!
di Antonio De Septis
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Caro Franco,
le circostanze, gli impegni ed in verità anche la pigrizia mi hanno impedito di
inviarti questa mia lettera.
Lo so, ora sono in ritardo, ma spero sempre che tu, anche da lassù, da attento
osservatore possa ricevere queste mie riflessioni. Il nostro rapporto sin dall’inizio è stato
talvolta burrascoso, ma sempre di stima e con l’affetto di due fratelli. Io mi sono sempre
sentito forte e protetto in molti impegni associativi in Calabria (ricordo Isola C.R., Sellia,
Vibo, Amantea) dalla tua professionalità e dalla tua amicizia.
Ricordo con nostalgia le ore trascorse nella hall di qualche albergo per disquisire
dell’oggetto dei seminari del Centro Studi, delle modifiche statutarie, del riconoscimento
giuridico della ns. associazione.
Ho sempre nella mente e negli occhi il tuo grande senso dell’ospitalità: qualche
anno fa io, insieme ad un amico, ho deciso di venire a trovarti a Siracusa e tu hai voluto
darci una grande lezione di accoglienza: ci sei
venuto incontro sulle
scale dell’albergo con
l’ombrello e con un
grande sorriso di benvenuto. Permettermi
però di farti un rimprovero; come al solito con
il tuo riconosciuto piglio
di decisionista hai deciso di lasciarci senza
raccogliere il parere dei
tuoi colleghi, dei tuoi
amici e di chi ti ha sempre voluto bene. Il ns.
pensiero andrà a te, comunque, ogni qualvolta
che dovremo prendere
una decisione per la ns,
associazione. Da questo
impegno non potrai dimetterti! e ti prego, non
costituire, anche lassù
un’altra associazione.
Continua a volerci bene!
Un grande e forte abbraccio nino (come tu
mi chiamavi).
HOTELMANAGERS
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di Claudio Nobbio

Quante cose contiene una vita se guardiamo indietro. Quando una persona si
imbarca sul traghetto di Caronte, come in un video si rivedono le cose fatte, le persone
conosciute e quelle amate, i luoghi visitati, gli amori vissuti... tutto come in un film. Ed è
quello che succede oggi a cercare nella memoria le cose che ci parlano di Franco Arabia.
È morto un immortale, è stato il primo pensiero quando mi è stata data notizia della
dipartita dell’amico fraterno e collega. Il suo nome era diventato mitico, e alternativo al
nome dell’Associazione tanto da considerarlo quasi immortale. Come gli dei che abitavano
in quelle magnifiche isole del sud.
Mi sembrano cento anni della nostra appartenenza all’ADA, con ruoli di volta in
volta diversi ma sempre con impegno e amore, dai primi tempi della fondazione ai vari
consigli direttivi, alle iniziative in favore delle giovani generazioni, dagli stages alla scuola
lavoro, al centro studi. Collaborazione, a volte polemiche, ma sempre con quello spirito
fraterno costruttivo che le caratterizzava.
L’Italia scoperta anche grazie alle assemblee annuali, la trasformazione dell’appartenenza
al senso di amicizia, direi di famiglia, che si è instaurato tra i soci dell’Associazione.
Franco sempre presente, nei convegni, iniziative (performance, come le chiamava
l’artista Marina Abramovic nella mostra di Palazzo Strozzi a Firenze); poi gli anni passano,
alcuni amici se ne vanno. À la vita, giovani - direbbe Amilcare Rambaldi, fondatore del
“Tenco“, e canterebbe Paolo Conte, avvocato cantautore di Asti.
Professione? ADA, si poteva scrivere sulla carta di identità. Prima consigliere, poi
presidente, poi presidente onorario.
Una vita tra squadra e compasso, su pavimento a scacchi bianchi e neri, sotto un
mare di stelle.
Quando iniziò la vita per l’uomo c’era solo il giorno e la notte, il sole e le stelle, il
bianco e il nero, poi nei millenni il pavimento a scacchi cominciò ad assumere nuovi
significati. Con l’evoluzione la civiltà fu riempita di significati, le nostre giornate, le nostre
notti. Nel cielo comparvero le stelle cadenti e gli arcobaleni.
Anche l’ADA, nata a Milano grazie a un gruppo di direttori benpensanti, assunse
carattere sempre più professionale. Qualche compagno d’avventura ne racconterà l’evoluzione.
Ora, pure nello struggente ricordo, il telefono è muto, alla chiamata non c’è più la rassicurante
risposta.
Questo per dire che l’immortalità non esiste. Restano dei nomi, delle parole scritte, o
volatilizzate.
C’era un impegno a scrivere il suo nome a futura memoria forse nella consapevolezza
della fragilità del corpo.
All’ombra dei cipressi e delle urne confortate di pianto è forse il sonno della morte
men duro? Fino a quando il ricordo delle mille iniziative rimarrà, l’unica immortalità
concessa all’uomo vivrà.
Cosa c’è di là? Ora lo scoprirai senza poterlo raccontare.
Grazie Franco Arabia per esserci stato.
Bon voyage, verrebbe da dire, amico di professione ADA.
HOTELMANAGERS
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CARO FRANCO
di Adriana Wu
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Questa volta sei partito per un viaggio senza ritorno, senza avvisarci, senza lasciare
consegne. La tua partenza è stata in sordina, quasi che la tua assenza voglia nascondere, in
realtà, la tua presenza.
Io non so se tu sapessi di non tornare più con noi, ma da qualche tempo avevi preso
le distanze dalle cose contingenti.
Tanti sono stati gli anni di attività professionale. Ti piaceva ricordare che ricevesti la
prima direzione alberghiera a soli 24 anni.
Amministratore Delegato, Area Manager, Assistente alla Direzione Generale delle
più importanti compagnie alberghiere italiane (Jollyhotels, SEMI, Atahotels) hai insegnato e
formato generazioni di giovani che si sono affacciati al mondo del turismo. Negli ultimi anni
hai voluto lasciare in eredità il frutto del tuo studio e della tua esperienza, scrivendo il
Manuale di Marketing Alberghiero e Pianificazione.
Ma la tua attività in albergo non era sufficiente… Consulente del Ministero del
Turismo, Consigliere all’Ente Fiera del Mediterraneo, componente di Giunta degli Albergatori
Siciliani, Vice Presidente Regionale di Manageritalia, giornalista, e poi sempre ADA.
Consigliere, Presidente, Proboviro.
Tua l’idea di un Centro Studi. Fu il prof. Gattuso, suo primo Presidente il mio primo
contatto con ADA nel 1989.
Tua fu anche l’idea della rivista tecnica professionale DirettoriAlbergo (oggi HotelManager), da te fondata e regalata all’ADA.
Tua l’idea di Solidus, un’associazione che raggruppasse tutte le associazioni di
categoria legate al Turismo.
Tua l’idea di internazionalizzare l’ADA, quando incominciasti a tessere i rapporti con
i direttori d’albergo del Portogallo.
Molto attento, sensibile, non ti sfuggiva nulla.
Ricordo quando all’assemblea elettiva di Sorrento, nel 1990, ci ritrovammo per
eleggere i nuovi organismi direttivi e ti feci notare che nessuna donna risultava essere
candidata, nonostante ci fosse, seppur esigua, una rappresentanza di socie iscritte all’ADA. Il
risultato fu che da quell’assemblea uscii eletta Consigliere Nazionale (prima donna nella
storia dell’ADA!). Hai saputo fin da allora, come hai sempre fatto anche successivamente,
ascoltare un’istanza e attuarne la soluzione.
Quante discussioni abbiamo avuto, ma alla fine, quasi sempre, dovevo ammettere
che avevi ragione tu.
Difficilmente perdevi la calma, e, anche quando qualcuno te l’ha fatta perdere, eri
talmente lucido nell’argomentare da annichilire il tuo avversario. Molti ti hanno amato,
molti ti hanno invidiato, ma tutti hanno nutrito per te un grande rispetto perché hanno riconosciuto in te, nell’uomo intelligente e colto, anche il leader carismatico e lungimirante. Le
tue analisi, che fossero storiche, sociali, politico o finanziarie erano complete, esaustive, non
trascuravi alcun dettaglio, forte di una memoria straordinaria e di una capacità di elaborazione
rapida, logica, e spesso anche creativa. Non ti dimenticavi di nessuno e chiunque ti chiedesse
aiuto, conforto o sostegno, ha trovato in te un compagno di viaggio, discreto e compassionevole,
nel senso etimologico del “cum patire”.
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Da quando ti eri ritirato a Salina, avevi ricominciato a studiare. Sì, perché tu hai
sempre studiato, sostenendo che la conoscenza rende l’uomo libero. Ti eri dedicato all’approfondimento delle scienze fisiche e matematiche,
di cui ti rammaricavi di non avere le basi necessarie
per la loro comprensione e motivo per cui spesso
Pensieri
mi telefonavi; ti piaceva la storia, la poesia, la letDove potrò incontrarti ancora?
teratura, ma soprattutto la psicoanalisi e la filosofia,
Penso sia meglio accanto ai falò
e da sempre e sopra ogni cosa c’era l’amore per la
Che brucino le croste del nostro sapere
politica, nel senso aristotelico dell’arte del buon
E facciano scoprire chi in effetti siamo.
governo.
Sogno per te una luna a colori indefiniti
Con questo spirito hai governato l’ADA, metChe illumini i capelli in aria
tendoti al suo servizio da quando fu costituita fino
Quasi che lei, Medusa, strappi i serpenti dalla testa.
all’ultima tua Presidenza. E anche successivamente,
E mi rimandi l’odore del seno
tutte le volte che non hai mai negato un suggerimento,
Bagnato dalle acque del mare, di notte.
un parere, un consiglio, dando il tuo contributo con
In fondo noi sappiamo veramente.
competenza, intelligenza e generosità, a chiunque.
Mi sforzo di capire
I tuoi post in Facebook, quasi quotidiani,
Senza riuscire, ma gli occhi, solo i tuoi
sono stati una palestra alla dialettica, hanno conSono migliori di mille racconti.
tribuito alla formazione di un pensiero politico,
Guardo con attenzione
critico e libero, come tu volevi essere, nella tua
Evito che le parole inducano in errore
ricerca della verità.
Recupero sensazioni
Io non so se, alla fine, sei arrivato in tempo
Quasi annullo
a sapere dove e come è il mondo che ora abiti, so
La dimensione, il tempo della vita.
che però, anche dal tuo ritiro di Salina, dopo una
Certo
vita intensa, in qualche momento anche dura e doPiace immaginarti ballare tra pini e vischio
lorosa, hai continuato ad essere un costruttore di
Che unge mani gambe e altro
pace e di giustizia, arrivando a conquistare quella
Con elfi, giganti di sabbia, e nani di altro tipo Libellula impazzita
consapevolezza di uomo libero, a cui hai sempre
In cui solo il tuo odore sovrasta ogni cosa.
aspirato.
Il fuoco si limita a osservare
“Mi hanno insegnato che gli uomini veraLa danza senza tempo
mente liberi debbano produrre linguaggio positivo,
Sinuosa, eterna.
non seminare odio, questo ruolo dovremmo lasciarlo
Cerco d’immaginare che cosa sarà
agli integralisti, ai reazionari e agli estremisti;
Di te, non ci riesco.
anche agli incapaci verso i quali dovremmo nutrire
Solo i piedi sui sassi duri
sentimenti di compassione, giacché non è colpa
Che calpesti con estrema ribellione
loro ma di chi ha impedito la loro crescita culturale
E ricerca del sé lascia imberbi
morale ed etica”.
Solitari, paura della morte?No.
Così scrivevi il 31 maggio 2018 e più recenPenso sia altro.
temente, il 24 agosto riaffermavi la tua conquista
Il tuo Io, quello del mistero
di uomo libero, scrivendo:
Senza fine in cui il demone sovrasta
“Io mi sento d’essere un uomo libero, in
L’angelo in una tragedia umana
quanto tale rifuggo anche dalle offese o da ciò che
Infinita
ritengo sia ingiusto anche nei miei confronti o dei
Senza soluzione e ti aggroviglia
miei amici; se lo facessi, annebbierei l’uso della
Come una serpe appena uscita
ragione nella ricerca della verità, ponendomi sullo
Dalla pietra calda
stesso piano di quanti, per approccio e cultura, più
Ti tuffi nel dolore quasi il piacere
di qualche volta utilizzano le leggi ad usum delphini,
Di amore sconsiderato e vano
non solo quelle, o perché vittime delle proprie
Ecco, così è.
visceri il cui contenuto è ben noto”.
FRANCO ARABIA
Certa di incontrarti nuovamente, riprenderemo il nostro dialogo interrotto.
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Direttore d’Albergo Professionista,
consulente Turistico Alberghiero, esperto
in Servizi di ricerca
e sviluppo dei sistemi turistici
e dell’ospitalità.

LA GESTIONE DEL
TEMPO NEL LAVORO
DEL DIRETTORE
D’ALBERGO

DI COSIMO CISTERNINO
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e risorse principali di un manager d’albergo sono: le persone, il denaro, le attrezzature e il tempo. Il tempo è sicuramente la risorsa meno gestita in assoluto.
I rinvii continui, gli accumuli di lavoro, quello che un manager vorrebbe fare ma
non ha mai il tempo di fare, impediscono una adeguata programmazione delle attività; per
questo la gestione del tempo è fondamentale nella pianificazione dell’attività del manager
d’albergo.
Prima di ogni altra cosa bisogna prendere coscienza di come normalmente si impiega
il tempo, annotando le attività svolte nell’arco della giornata per alcuni giorni.
Va controllato come si è impiegato il tempo, capire i motivi per cui i tempi programmati
non vengono rispettati, rilevare che si impiega molto tempo a svolgere lavori strategicamente
non importanti, mentre ne viene dedicato poco ai lavori importanti che richiederebbero
invece maggiore attenzione: tutto ciò servirà a rivedere le abitudini acquisite e a fissare le
giuste priorità tra i vari compiti e impegni, stabilendo un piano con gli obiettivi, i tempi e le
scadenze necessari per raggiungerli.
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Per far questo bisogna sapere esattamente di quanto tempo si può disporre, e quanto
di questo tempo è opportuno programmare. Il piano non deve però essere rigido ma prevedere
sempre una certa flessibilità. Se si deve pianificare il giorno che si sta vivendo, non si dovrà
programmare più dell’80% del tempo a disposizione, lasciandone il 20% per le attività
impreviste. Se si sta prendendo in considerazione la prossima settimana, i rapporti di tempo
- programmabile e non - diventano 60/40%. Mentre, se si sta pianificando a livello mensile,
il tempo pianificabile non dovrà superare il 50%.
Nella fase iniziale del lavoro di
pianificazione vanno elencate tutte le
attività da svolgere. Quindi vanno fissate
le priorità, evidenziando le attività non
rimandabili e quelle che invece lo sono,
decidendo quali attività rimandabili si
intende comunque svolgere nella giornata
e quali si possono già assegnare ai prossimi giorni.
Una pianificazione efficace deve
sottolineare non soltanto ogni attività
ma anche gli scopi, i risultati che ci si propone di raggiungere.
A questo punto va stabilito esattamente il tempo necessario a svolgere ogni attività. Il
grado di priorità è sempre in funzione dell’importanza che ha per l’organizzazione dell’albergo
o del proprio ruolo. Essere schiavi delle cose urgenti fa perdere di vista la reale importanza
delle varie attività. Anche se sorge sovente un dubbio da risolvere: hanno la precedenza le
cose urgenti o quelle importanti? Se una cosa urgente si può rimandare vuol dire che non è
poi così urgente. Se si segue il richiamo delle attività urgenti queste finiranno per assorbire
troppa energia, lasciando il rimpianto di avere rinviato ancora una volta le attività importanti.
Non vanno inoltre sottovalutate le attività improduttive, dove ci si rende conto di aver solo
perso tempo.
Stabilito così il piano di gestione del tempo, va prevista anche qualche pausa; a volte
staccare e poi tornare su un problema fa vedere le cose in un’ottica diversa, fa trovare
soluzioni nuove, o quanto meno consente un recupero di energia.
Pianificare il tempo razionalmente equivale a ridurre il livello di incertezza nei
confronti del futuro, a ridurre in ultima analisi lo stress riconducendolo entro limiti accettabili,
nei quali si sviluppa uno stato di vigilanza e di attenzione sufficiente ad accrescere le risorse
e l’energia da convogliare al conseguimento degli obiettivi aziendali.
Pianificare le attività significa infatti trovare il tempo per fare ogni cosa, compresi gli
imprevisti. Per questo il tempo dedicato alla pianificazione non è tempo sottratto alle altre
attività, ma tempo consacrato a svolgerle meglio. Non bisogna però dedicare troppo tempo
alla pianificazione, perché allora rischierebbe di diventare uno spreco.
Riassumendo, ecco alcuni elementi che bisogna tener presenti per gestire efficacemente
il tempo:
1. Valutare esattamente di quanto tempo si dispone.
2. Controllare come è stato impegnato il tempo pianificato.
3. Essere realisti quanto più possibile nella stesura del piano, evitando di voler fare
mille cose o dire di sì a tutte le richieste.
4. Non dimenticare che un piano efficace non deve essere troppo rigido, ma avere
una sua flessibilità.
5. Ripianificare al più presto i punti in cui non è stato possibile rispettare il piano, per
evitare accumuli o rinviare troppi impegni importanti.
6. Mettere in evidenza non solo il segmento di tempo da dedicare ad ogni attività, ma
anche gli scopi, i risultati che si intendono raggiungere.
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7. Definire gli obiettivi aziendali da raggiungere; esaminare gli obiettivi in funzione
del tempo a disposizione; pensare a come raggiungere gli obiettivi nel tempo a disposizione.
8. Determinare le attività importanti, quelle improrogabili, quelle meno importanti,
quelle rinviabili, quelle improduttive; stabilire quando svolgere ogni attività in funzione della
scadenza, se esiste, o dell’importanza. 9. Definire prima il tempo occorrente per ogni attività;
pianificare per prime le attività improrogabili, poi quelle importanti; successivamente elencare
le altre attività, cercando di formare un piano non troppo pesante o stressante; considerare
anche gli impegni e le difficoltà future da pianificare per i programmi settimanali, mensili, semestrali, annuali.
10. Se possibile, delegare ad altri le attività «improduttive»; questo a vantaggio del
tempo per le cose importanti.
11. Definire con precisione le scadenze.
12. Lasciare del tempo per le pause e la creatività.
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Alcuni esempi di pianificazionetipo della giornata di un buon manager:
1. Per prima cosa elencare le attività da svolgere accompagnate dall’obiettivo che si prefiggono.
2. Suddividere le attività in categorie: telefonate, e-mail, riunioni, incontri, eccetera, indicando eventualmente
ogni categoria con la lettera iniziale così
da avere immediatamente presente a
quale categoria appartenga ogni attività.
3. Verificare la possibilità di cambiare il modo di svolgere le attività per
ridurre i tempi; per prima cosa verificare
se una attività può essere delegata;
quindi, per esempio, esaminare se alcuni
incontri giornalieri possono essere sostituiti da telefonate, se le riunioni di lavoro possono essere saltate o ridotte in
base ai reali problemi da discutere.
4. Stimare il tempo necessario a svolgere le varie attività. Può non essere possibile
stabilire a priori il tempo esatto per ogni attività, ma l’esperienza aiuterà molto a migliorare
la valutazione; comunque, se si stabilisce un certo periodo di tempo per un compito specifico,
si riesce a lavorare con maggior concentrazione e si prevengono le eventuali interruzioni con
più costanza.
5. Stabilire le priorità ed inserire nel piano i compiti che non si riesce a svolgere come
stabilito nella giornata. 6. Calcolare i tempi di riserva per gli imprevisti. 7. Stabilire che cosa
delegare ai collaboratori, come le attività di routine, le attività specialistiche settoriali (riferite
ad es. ai reparti room division o food and beverage), l’organizzazione di tipo preparatorio, i
lavori di supporto, i controlli di tipo amministrativo. Non sono assolutamente da delegare le
attività che riguardano la leadership, le decisioni e i rischi che competono al ruolo del
manager, il controllo della coerenza con gli obiettivi, la guida e la motivazione dei propri collaboratori, gli ambiti, strategici o riservati.
Le regole da osservare durante la giornata:
a. Inizio della giornata: un atteggiamento mentale positivo all’inizio della giornata
deve essere curato come un’attività importante; per prima cosa prendere il tempo necessario
per non dover fare le cose in fretta.
HOTELMANAGERS

Autunno2018

gestione
alberghiera
b. Corso della giornata: cercare di evitare attività non pianificate e dettate dall’impulso;
se si ha la sensazione che una attività determinerà reazioni negative va interrotta o riveduta;
le attività che sorgono improvvise vanno. laddove possibile, rinviate per non disturbare
l’equilibrio del piano già definito.
c. Fine della giornata: cercare di terminare i lavori pianificati e controllare i risultati,
soprattutto delle attività importanti; se avanzerà tempo si potrà cominciare la pianificazione
che riguarda il giorno successivo.
Anche avendo efficacemente pianificato il tempo, non si rende sempre allo stesso
modo. La produttività di chiunque è soggetta a mutamenti che seguono il ritmo naturale:
alcune persone sono già attive all’alba, altre sono irritabili per tutta la mattinata, altre
nottambule e altre incapaci di fare qualsiasi cosa alla sera.
Le fasi di alta produttività sono seguite da periodi di rilassamento, durante i quali il
corpo tende a riposare e non è opportuno sottoporlo a eccessive tensioni. Tutti nell’arco della
giornata hanno oscillazioni di efficienza:
si deve dunque cercare di tenerne conto
nella pianificazione per utilizzare al meglio le risorse psicofisiche.
Ognuno deve trovare il proprio
ritmo giornaliero e individuare la propria
curva di produttività con rilevazioni sistematiche. Gli stimolanti (caffè, tè, nicotina, pillole) possono far raggiungere
più velocemente i livelli alti di produttività,
ma possono anche accelerare le fasi di
declino. Si deve cercare comunque di
avere un atteggiamento positivo sia durante le fasi attive che in quelle di decrescita della produttività e di recupero
della piena efficienza.
Si deve per questo prendere in
considerazione che la qualità del proprio
lavoro sarà diversa in funzione della
propria capacità di fare il lavoro giusto
nel momento giusto. Ogni giorno si dovrà
provare e riprovare sino a quando si individueranno le attività più adatte a ogni ora della
giornata, se possibile una programmazione, non condizionata da influenze esterne. Le attività
che comportano un impegno elevato di tutte le risorse psicofisiche dovranno essere svolte nel
corso dei periodi di tempo di massima efficienza. In sostanza, per massimizzare i risultati
bisogna cercare di lavorare e vivere sempre in sintonia con i propri ritmi biologici e non in
senso opposto a essi (anche se in albergo non sempre è possibile, gli imprevisti sono sempre
dietro l’angolo).
Uno degli scopi di una buona pianificazione è anche evitare o limitare al massimo lo
stress ovvero:
• organizzare le giornate nel modo meno frenetico possibile; prevedete intervalli,
pause;
• prevedere le scadenze: così da diventare meno pressanti, abbassando la tensione
dovuta alla paura di non avere il tempo o di non ricordarsi di fare una certa cosa.
Ad ogni modo, per migliorare la resa del tempo nella propria giornata di lavoro
diventa necessario porsi l’obiettivo di riuscire a divertirsi lavorando, in modo che il tempo impegnato diventi ben speso, soprattutto con “il piacere di fare il proprio mestiere di direttore
d’albergo”.
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n albergo il momento della prima colazione rappresenta il buon inizio di giornata
augurato alla clientela e, a fine soggiorno, anticipa il checkout e suggella l’ultima
immagine che si ha della struttura. Un breakfast deludente può vanificare i valori
positivi espressi in precedenza e lasciare l’amaro in bocca.
La prima colazione è un momento del servizio purtroppo molte volte sottovalutato.
Va sviluppato e articolato con strategie elaborate e non improvvisate. Il dualismo della prima
colazione, che vale un risveglio all’insegna dell’ottimismo e dopo pochi minuti un appagato
arrivederci, non si deve trasformare in una cupa delusione e in un addio.
Sono numerose le dinamiche che ne muovono gli ingranaggi. A partire da come va
impostato il servizio in base agli spazi a disposizione. Per le grandi superfici l’esposizione
centrale è di grande impatto, ma va saputa organizzare per favorire flussi ordinati e non
creare il caos in sala. La disposizione dei prodotti è bene che segua una logica per tipologia,
ma anche per area geografica, accompagnata da etichette esplicative. Deve essere intuitiva e
l’ospite non deve vagare, tra lo sconsolato e lo spazientito, alla ricerca di qualcosa da mettere
nel piatto.
Se la metratura a disposizione è più ridotta, l’esposizione murale della colazione a
buffet è un passo canonico. Anche in questo caso logica e buon senso devono guidare la disposizione dei prodotti, che vanno individuati dall’ospite a colpo d’occhio grazie anche
all’aiuto di etichette chiare e originali.
Alla base di tutto, comunque, ci
devono essere un ambiente accogliente
e funzionale, personale formato a dovere,
non solo a livello di servizio ma anche
psicologico (il risveglio non è uguale per
tutti), e una cura estrema nella selezione,
rotazione e preparazione delle materie
prime.
Un’attenzione particolare va inoltre dedicata alla cosiddetta “clientela
non convenzionale”, tutti quegli ospiti
che hanno esigenze o bisogni specifici,
come vegetariani, vegani, celiaci, intolleranti al lattosio o persone che seguono
i dettami di una religione in campo alimentare. Per conquistare e fidelizzare
questa fascia di mercato, che si può trasformare in una notevole opportunità
di business, vanno previsti prodotti in
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linea con i loro desiderata, ma allo stesso tempo appetibili per tutti i clienti dell’albergo. Soprattutto va comunicata in loco e online la disponibilità e la capacità di soddisfare al meglio
questa domanda.
La prima colazione si rivela quindi, in tutte le sue sfaccettature, un aspetto delicato
dell’offerta alberghiera. Una dinamica che va pianificata e valorizzata in modo strategico con
una visione di ampio respiro dell’accoglienza. Per approfondire queste tematiche Italia a
Tavola ha incontrato alcuni rappresentanti di rilievo di questo universo.
«Nell’offerta alberghiera - rileva Giorgio Palmucci, presidente di
Confindustria Alberghi - oltre all’accomodation, il breakfast viene interpretato sempre più come un momento
importante sia per i viaggiatori business
sia per quelli leisure. Indipendentemente dalla destinazione e anche
quando ha fretta, il cliente riserva un
occhio attento non solo alla sala colazioni e alla sua decorazione, ma soprattutto alla “mise en valeur” di quello
che viene proposto. Va inoltre sottolineato il fatto che anche chi è abituato
a casa propria a una colazione “continentale”, quando è in albergo ama
scoprire specialità salate, succhi, centrifughe e apprezza l’opportunità di poter scegliere tra proposte non abituali. Di grande
appeal anche la presenza di un “angolo salutista”, ma che non comunichi un’impressione di
tristezza, come spesso è avvenuto in passato».
Per Fabio Angelini, direttore del Grand Hotel Rimini, quest’anno al 110° anno di
attività, l’offerta della prima colazione deve essere “distintiva”. «Sia all’aperto, nella bella
stagione, sia al chiuso - spiega - proponiamo un ambiente ampio, naturale e luminoso.
Soprattutto fresco, in ogni sua accezione. L’offerta gastronomica si declina con una decisa
impronta “espresso”. Dalla cucina tutto va elaborato al momento e il profumo delle torte ne è
la conferma. Il confezionato va limitato al rispetto delle esigenze di legge e la qualità deve
essere assoluta e variegata, come le differenti tipologie di latte. Disponiamo di una nostra
fattoria che ci fornisce anche frutta e verdura. Prodotti veri, non artificiosamente belli, ma che
all’olfatto e al palato conquistano. Se non si può rispettare il “km zero”, ci si deve rivolgere a
fornitori specializzati. Come nel caso degli ananas, per esempio. E poi il servizio. Il personale
deve essere in grado di capire con che tipo di cliente sta interagendo. Non tutti si risvegliano
allo stesso modo: c’è chi è subito energico e chi ha bisogno di più tempo».
Molto interessante la concezione del breakfast di Ezio Indiani, delegato nazionale
European hotel managers associaton e general manager dell’Hotel Principe di Savoia di
Milano. «La prima colazione è sovente l’unico pasto che la clientela fa in albergo. Per questo,
pur offrendo già un servizio di alto livello, non si smette mai di investire e ricercare nuovi
prodotti. La selezione è costante, anche da altre regioni d’Italia. In quest’ottica orientata al
miglioramento costante dell’offerta - prosegue Indiani - abbiamo allestito anche un tavolo
che presenta i piatti del giorno, 3-4 specialità che possono essere formaggi, uova, dolci,
estratti e frullati. In questo periodo, oltre al servizio in sala, abbiamo aperto anche il giardino
per aggiungere atmosfera ad atmosfera».
Spostandoci al di là della barricata, abbiamo voluto sentire anche il parere di un
fruitore della prima colazione in albergo. Cristian Deflorian è il responsabile vendite Italia di
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Pastificio Felicetti, un incarico professionale che lo porta a frequentare con intensità le
strutture ricettive. «Quando si entra in sala per il breakfast, mi fa sempre molto piacere
incontrare un addetto che mi chiede se desidero un caffè o un cappuccino. Questo per me è
come iniziare la giornata con un sorriso. C’è un essere umano che si occupa di te. Viceversa segnala Deflorian - trovo deprimente schiacciare un bottone e ottenere una bevanda calda in
tutta solitudine. Metto sullo stesso piano i prodotti confezionati. Per quanto riguarda il fai da
te, ottime le bacinelle di yogurt quando è
specificato il produttore e, in alternativa alle
macedonie, la frutta fresca che comunica genuinità. In ogni caso, la cura dei particolari
predispone sempre favorevolmente l’ospite,
che non vuole mai aprire il contenitore delle
uova strapazzate e scoprire che è rimasta
una mezza porzione».
Dando per scontata e acquisita la
qualità delle materie prime, Alessandro D’Andrea, presidente Ada, Associazione direttori
d’albergo, e general manager del Senato
Hotel Milano, mette in primo piano la logistica
della prima colazione. «Fondamentale un’atmosfera accogliente creata da una giusta luminosità e da profumi seducenti. Guai ad
altri tipi di odori, soprattutto se la sala è in prossimità della cucina. Importante anche l’organizzazione del buffet in modo da valorizzare i prodotti e separare il dolce dal salato e, in quest’ambito, il cotto dal crudo. Anche la comodità delle sedute va presa in considerazione. Ricordiamoci che l’ospite dovrebbe aver appena goduto di un sonno ristoratore e vuole rimanere
ancora in una dimensione di relax. Se i tavoli sono spaziosi è bene che siano presenti sale,
pepe e zucchero per evitare inutili ricerche per la sala. Anche le posate, se non già componenti
della mise en place, vanno individuate dal cliente con facilità. Un capitolo a parte è dedicato
al valore delle esigenze o aspettative particolari. Il riferimento è alle linee bio come a
prodotti gluten free o senza latticini. Il servizio deve inoltre tenere presente che l’ospite si è
appena svegliato e che per lui la prima colazione è il naturale proseguimento del sonno in
una fase di tranquillità. Tono di voce adeguato al momento, quindi».
E all’estero qual è la ricetta per una prima colazione di alto standing? Lo abbiamo
chiesto a Marie Odile Fondeur, direttrice del dipartimento Agroalimentare di GL Events
nonché direttrice di Sirha, salone mondiale della ristorazione e industria alberghiera che si
svolgerà a Lione dal 26 al 30 gennaio 2019. «Ciò che più conta nella prima colazione - spiega
- sia che si tratti di un albergo, di un ristorante o di una boutique specializzata, è la freschezza
e la varietà dei prodotti. È importante proporre un grande ventaglio di soluzioni per rispondere
ai differenti gusti e a tutti i tipi di regime alimentare. Salato, dolce, proteico o a base di cereali,
ma anche pensato per rispondere a esigenze come vegan, senza glutine, senza lattosio, senza
zucchero. Si può differenziare l’offerta anche proponendo specialità nazionali o regionali. La
chiave di volta è raccontare una storia intorno al prodotto. Soluzioni, ispirazioni e idee che
presenta Sirha con i suoi espositori».
Stimolante anche lo spunto di riflessione che offre la prospettiva di Marco Reitano,
presidente dell’associazione Noi di Sala, che dal 2012 persegue l’obiettivo di valorizzare
l’importanza della sala e del servizio. «L’abbondanza dell’offerta - sottolinea - è un punto di
partenza. Bisogna però investire in modo incisivo anche sul servizio, che va affidato a
personale formato per questo tipo di mansione e in numero adeguato. Per valorizzare la
prima colazione non ci devono essere intoppi o cadute di tono in sala. La pulizia deve essere
sempre perfetta: l’ultimo ospite deve trovare tutto in ordine, come il primo. La clientela,
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inoltre, arriva in sala affamata e sovente a ondate. Un ottimo servizio gestisce la situazione
evitando che si creino momenti di confusione e affollamento al buffet o tra i tavoli. L’empatia
del personale con la clientela, fondamentale, è un ulteriore valore aggiunto».
E a monte? Qual è il polso della situazione di chi fornisce le materie prime? Lo
abbiamo chiesto a Riccardo Uleri, amministratore delegato di Longino & Cardenal, azienda di
Pogliano Milanese specializzata nella ricerca e distribuzione di cibi rari e preziosi. «Facciamo
un po’ di fatica a introdurci nel segmento breakfast - ammette - probabilmente perché di
solito il nostro interlocutore non è il cuoco. C’è comunque da sottolineare che chi ha provato
le diverse tipologie di pane in cassetta surgelato dell’azienda spagnola Triticum non è tornato
indietro. Per quanto riguarda la declinazione salata della prima colazione, il portafoglio
prodotti di Longino & Cardenal è articolato e di respiro internazionale».
«Il format colazione in generale è molto cresciuto negli anni sia nell’offerta sia nella
domanda», fa notare Giampaolo Padula, direttore del Grand Hotel Parker’s, 5 stelle lusso a
Napoli. «Gli ospiti sono molto più preparati su ciò che dovrebbe essere a loro disposizione. La
colazione è davvero il biglietto di presentazione in termini di prodotto, servizio e layout per
un albergo. Se l’esperienza non è stata soddisfacente al mattino, sarà davvero difficile
ritrovare al tavolo, nel corso della giornata, l’ospite deluso. Importante anche la location della
sala colazioni, che dovrebbe avere una sua specifica collocazione e non essere la stessa del
pranzo o della cena. In quel caso si limiterebbe molto l’effetto sorpresa nei confronti del
cliente. Inoltre, se all’interno della struttura è presente un ristorante gourmet o se la cucina è
di rilievo, anche la prima colazione
dovrà essere di livello adeguato.
Oltre al cibo molto importanti sono
il tavolo, le posate, lo staff, gli accessori, il welcoming e un croissant
come si deve, non facile a trovarsi.
Molto apprezzato è anche il percorso
a isole, salato e dolce. La dinamicità
è davvero sempre molto gradita agli
ospiti».
Dal livello del mare a 1.600
metri di quota. È insieme semplice
e articolato il concetto di breakfast
che sviluppa Claudio Coriasco, direttore del nuovissimo CampZero Active Luxury Resort, inaugurato il 20
luglio a Champoluc (Ao). «Abbiamo
impostato un percorso a isole di prodotti specifici», spiega. «Quella del
tè, delle tisane o del caffè. Ma anche
il corner del latte (di capra, di mandorle, vaccino, di riso), delle marmellate fatte in casa e del miele, prodotto per noi da Daniele
Corradi, apicoltore super premiato. Ogni alimento è spiegato, perché l’ospite deve sapere cosa
mangia e cosa beve. L’accoglienza è anche narrazione, è fascino. E noi raccontiamo un
territorio anche attraverso i formaggi e gli yogurt, che vengono prodotti in esclusiva per
CampZero, o la tradizionale zuppa dell’asino. Abbiamo addirittura affittato un terreno a 1.800
metri. Le nostre patate nascono lì. E poi il pane e tutta la produzione dolciaria sono fatti in
casa. Oltre alle isole, la clientela può ordinare anche alla carta e con un dietologo abbiamo
studiato diversi menu prima colazione in base alla tipologia di persona e all’attività che
andrà a svolgere durante la giornata: arrampicata, passeggiate, golf, sci in pista, sci-alpinismo.
Un breakfast “tailor made”».
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HOTEL ETICO
EXPERIENCE

DI

GIUSY GHISALBERTI

I

l primo “albergo etico” gestito da personale con la sindrome di Down è stato
inaugurato nel giugno del 2015 ad Asti. L’idea è stata proprio di un ragazzo down
che, dopo uno stage, ne ha parlato con un ristoratore astigiano che ha creduto nel
progetto. Un progetto innovativo, ambizioso, collocato all’interno di quello più ampio
“download” che coinvolge personale permanente e, a rotazione, sei giovani stagisti ai quali è
dedicato l’ultimo piano dell’albergo “l’accademia dell’indipendenza”. Ai ragazzi, oltre alla
possibilità di maturare un’esperienza in ambito lavorativo, viene offerto uno spazio in cui
imparare a vivere da soli, gestirsi e sperimentare un apprendimento “tra pari” in cui i più
esperti trasferiscono competenze e capacità ai nuovi arrivati. L’intento è quello di formare
nuovi professionisti del settore turistico provenienti da tutta Italia, coadiuvandoli nell’acquisizione
dell’autonomia personale, passo indispensabile per i disabili che si affacciano nel mondo del
lavoro.
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Esperienze romane del dott. Fabio Camilloni, vice preside della scuola alberghiera
Domizia Lucilla, e del dott. Andrea Laratta, direttore dell’hotel Sisto V di Roma
Anche i nostri colleghi, il Dott. Camilloni vice preside della scuola alberghiera Domizia
Lucilla ed il dott. Andrea Laratta direttore dell’hotel Sisto V di Roma e socio A.D.A. Associazione
Direttori d’Albergo, unendosi in una ponderata sinergia hanno affrontato il tema della
disabilità con l’obiettivo di mostrare, nell’ampio panorama dell’alternanza scuola-lavoro, la
reale ed autentica possibilità di integrazione lavorativa oltre ogni barriera fisica, concettuale
e/o di pregiudizio.
L’alba del primo giorno sorge con i mille timori e le apprensioni che accompagnano
tutte le prime volte nella vita di ciascuno di noi. Per Gregorio (nome di fantasia), ragazzo
autistico dell’istituto alberghiero Domizia Lucilla accompagnato dal suo insegnante di sostegno,
è giunto il momento di varcare la soglia dell’Hotel Sisto V e di iniziare questa nuova ed entusiasmante esperienza lavorativa e personale. Tutto è predisposto per accoglierlo.
Gregorio, dopo il saluto di benvenuto e dopo aver ricevuto la divisa di lavoro
assegnatagli, è pronto a conoscere il tutor che lo seguirà per tutta la durata dello stage: da
oggi Gregorio è addetto al ricevimento.
Informare e formare. Queste le linee guida da seguire, oserei dire reciprocamente. Il
complesso mondo lavorativo, spesse volte imbrigliato nell’idea conflittuale di “normalità/
diversità”, deve aprire un varco sempre più ampio di scambio e conoscenza, affinché si possa
comprendere che tutto è relativo e che tutti hanno e devono avere la possibilità di conquistare
il proprio posto nella sfera professionale, al di là dei preconcetti, cogliendo potenzialità ed
attitudini. Tanto il datore di lavoro quanto il dipendente/stagista hanno l’opportunità di
mettere in campo esperienza e professionalità, impegno ed entusiasmo per raggiungere vicendevolmente il comune obiettivo. Il confronto con i giovani che si affacciano al mondo del
lavoro è e deve essere questo. La chiave di lettura di questa esperienza è proprio questa,
capire che forse sono le nostre paure ad essere il vero ostacolo nel rapportarci con le persone,
indipendentemente dalle disabilità. Mettersi in discussione, sempre e comunque, pensare a
cosa noi siamo in grado di offrire imparando ad ascoltare, osservare e valorizzare la spontanea
ricchezza creativa troppo spesso sottovalutata.
Tutto questo e molto di più è Gregorio. Tutto questo e molto di più sono tutti i
Gregorio che non vedono l’ora di apprendere dai professionisti l’arte del mestiere che sognano
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di fare da grande. Tutto questo e molto di più è ciò che riceveranno in cambio chi darà loro
un’opportunità.
Il nostro giovane stagista Gregorio ha imparato e ha insegnato. Da perfetto protagonista
ha affrontato con entusiasmo ed appreso con impegno le regole alberghiere, gli orari da
rispettare, le esigenze del cliente da gestire ma ha anche condiviso la sua sensibilità
insegnando che mettendoci umanità ognuno dà il meglio di sé. Gregorio si è emozionato, ma
in realtà è stato lui stesso ad essere fonte di emozione per l’intero staff e per tutti i clienti che
hanno visto nel suo sorriso e nella sua cordialità l’essenza di un’accoglienza spontanea ed
entusiasta.
Un grande applauso al collega e socio A.D.A. Andrea Laratta per aver colto l’opportunità
di arricchire di nuova esperienza positiva il nostro bagaglio professionale accrescendolo con
elementi di semplicità e di grande valore umano.
HOTEL ETICO, l’ospitalità possibile. Il progetto, iniziato quattro anni fa a Roma dal
nostro collega Donato Formica nella struttura Art Hotel Noba e poi proseguito nell’hotel di
Scalea, diventerà un format da diffondere e condividere con entusiasmo e partecipazione
sociale. Opportunità questa per ampliare la cassa di risonanza e coinvolgere in maniera
incisiva tutti i principali interpreti dello scenario turistico alberghiero. Questa è l’ospitalità
possibile di HOTEL ETICO: lavorare con gli altri come arricchimento divenendo attori
principali di un progetto solidale di grande valenza. Fulcro divulgativo saranno comunicati
stampa ed interviste; direttori, staff e personale turnante si avvicenderanno nel raccontare
un’avventura che porterà questa nuova visione dell’hotellerie verso nuovi orizzonti di
crescita motivazionale.

Il sistema letto: un investimento per l’hotel
Oggi, a livello globale, il settore del benessere è uno dei più in salute e a maggiore tasso di crescita:
più di 4.220,2 miliardi di dollari sono quelli generati nel 2017, per un peso del 5,3% sull’economia mondiale (Global Wellness Summit - Il Sole 24 Ore).
Dati che confermano come stare bene sia in cima alla lista dei desideri condivisa anche dai viaggiatori contemporanei.
In questo contesto s’iscrive la crescente consapevolezza dell’importanza di un corretto riposo, e
quindi di un sistema letto di qualità, per chi è in viaggio o in vacanza.
Ma, mentre i vantaggi di un buon sonno per l’ospite sono ovvi, quali sono le opportunità per albergatori e hotel manager?
«L’applicazione del sistema letto all’interno della camera di un hotel significa non solo proporre un letto
comodo, ma offrire una garanzia alla salute dell’ospite: la scelta dell’hardware in questo senso è
quindi fondamentale per assicurare la qualità dell’esperienza e il ricordo che se ne avrà, che una
volta tornati a casa si trasformerà in racconto»: sostiene Alessandro D’Andrea, presidente ADA e
direttore di Senato Hotel di Milano, tra i partecipanti del convegno che durante l’ultima edizione di SIA
Hospitality Design di Rimini ha fatto il punto sul tema.
Cecilia Cianfanelli, consulente Teamwork e formatrice in area marketing e comunicazione, gestione e
housekeeping area management, è della stessa opinione: «Il valore dell’esperienza in hotel è quello che
rimane alle persone. Per questo è importante partire dai fondamentali, come il sistema letto».
«Una scelta di qualità è anche un valore che deve essere comunicato nei giusti modi: così facendo si
entra più in contatto con il cliente, oggi sempre più attento e in cerca di argomentazioni forti. È un modo
anche di promuovere la vera “cultura del benessere”»: conclude D’Andrea.
Per avere a disposizione un sistema letto di qualità, un ruolo di primaria importanza, secondo Claudio
Marco Oliva, general manager corporate di JSH, è rivestito dalla costruzione di un rapporto di fiducia
tra la catena alberghiera o società di gestione e casa produttrice di materassi: «Una filiera virtuosa
che va dalla proposta del prodotto - il più possibile specifico e in target - ai feedback generati dagli
ospiti, fino a un ulteriore sviluppo del prodotto in base alle necessità evidenziate. Esattamente come
successo tra JHS e il nuovo Dorelan ReActive».
Una viaggiatrice DOC, estremamente attenta alla qualità del riposo visto il suo background sportivo, è
Maurizia Cacciatori, che ha contribuito in prima persona ai test di prestazione dell’innovativo ReActive.
«Come sportiva, Dorelan ReActive mi ha cambiato la vita!». Afferma entusiasta. E sottolinea, in qualità
di traveller, l’importanza del dormire bene in trasferta. «Un materasso in grado di migliorare le performance del professionista, riuscirà senz’altro a fornire una vera guest experience all’ospite di ogni giorno».
Chiara Caberlon, architetto e designer presso Caberlon Caroppi Italian Touch Architects, riconduce
l’argomento al valore della progettazione e del design di prodotto «per garantire un soggiorno unico
e distintivo all’ospite».
«Da anni stiamo lavorando in questa direzione - dichiara Riccardo Tura, marketing manager di Dorelan
- trasformare il sistema letto in hotel in una vera e propria esperienza, oltrepassando il semplice
prodotto».
Garanzia di una Guest Experience di qualità, Dorelan oggi è presente in oltre 10.000 hotel in Italia e
all’estero. Grazie alla filiera di produzione 100% made in Italy, alle tecnologie all’avanguardia e all’investimento costante in Ricerca e Sviluppo, l’azienda è riuscita a conquistare un posto di rilievo fra i leader
nei sistemi letto di alta qualità per gli hotel.
www.dorelan.it - www.dorelanhotel.it
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L’UNICO APPUNTAMENTO DEL CENTRO SUD PER GLI OPERATORI DEL MONDO HO.RE.CA.
TITOLARI, MANAGER, IMPIEGATI, CONSULENTI DI
Hotel, Resort, Ville, Dimore Storiche, Relais, Country House, Agriturismi, Villaggi, Camping, Ostelli,
Bed and Breakfast, Affittacamere, Case Vacanza, Centri Benessere, Terme

DEDICATO ALLE FORNITURE, AI SERVIZI E ALLA FORMAZIONE PER
L’HOTELLERIE E L’EXTRALBERGHIERO DEI SEGUENTI SETTORI MERCEOLOGICI
ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE
ARTICOLI DI CORTESIA, BIANCHERIA E ACCESSORI DA TAVOLA, DA LETTO, PER BAGNO
BRANDING, BRAND REPUTATION, CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT, MARKETING, COMUNICAZIONE
CERTIFICAZIONI, CONSULENZA STRATEGICA, FORMAZIONE, OFFERTE DI LAVORO
DESIGN E COMPLEMENTI D’ARREDO PER INTERNO E ESTERNO
ELETTRODOMESTICI, ELETTRONICA DI CONSUMO, CLIMATIZZAZIONE
FOOD & BEVERAGE
GESTORI TELEFONICI, TELEFONIA FISSA E MOBILE, IMPIANTI AUDIOVISIVI E WI-FI
MATERIALI PER L’EDILIZIA (CERAMICA, SANITARI, VETRO)
OLTA ON LINE TRAVEL AGENCIES E METAMOTORI
PIATTAFORME INTEGRATE CON BOOKING ENGINE E CRO CENTRAL RESERVATION OFFICE, REVENUE MANAGEMENT
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE INTERNI, RIQUALIFICAZIONI
SERVIZI ENERGETICI, SISTEMI ANTINCENDIO
SERVIZI FINANZIARI (ASSICURAZIONI, BANCHE, CIRCUITI DI CARTE DI CREDITO)
SOCIAL MEDIA MARKETING, WEB ADVERTISING, WEB MARKETING, WEB DESIGN
TECNOLOGIE HARDWARE E SOFTWARE DI GESTIONE
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DANILO BELLOMO

SHARING HOSPITALITY
NUOVE FORME
DI RICETTIVITÀ TRA
PRESENTE E FUTURO
DI

centro studi
manageriali
DANILO BELLOMO
Assistente vicepresidente
operativo Centro Studi
Manageriali “Raffaello Gattuso”.

L

a filosofia della sharing economy ha mutato profondamente le nostre abitudini e
il modo di viaggiare, entrando in maniera sempre più articolata ed incalzante
anche nell’offerta turistica ricettiva: proprio su questo scenario ci si è interrogati
con una tavola rotonda organizzata dal
nostro Centro Studi Manageriali all’interno
del Sia TTG di Rimini 2018.
Moderati dagli assistenti alla vicepresidenza del CSM, Anna Maria De
Lucia e Danilo Bellomo, hanno partecipato
a questo incontro il dott. Renato Andreoletti, direttore della rivista “Hotel Domani”,
Luca Sola, Direttore Commerciale & CEO
Figli di Partenope NEAPOLITANTRIPS
NAPOLI (www.neapolitantrips.com), Mick
Colangelo e Michele Colangelo, rispettivamente Manager e Responsabile Marketing & Comunicazione del BABILA HOSTEL&BISTROT Milano (www.babilahostel.it), l’avv. Emanuela Padoan, co-founder
del lodge resort GLAMPING CANONICI
DI SAN MARCO a Mirano (www.glampingcanonici.com).
Dopo un breve saluto del Presidente Nazionale A.D.A. Alessandro d’Andrea, i relatori
Luca Sola, Mick e Michele Colangelo e la dott.ssa Emanuela Padoan hanno descritto con
immagini e aneddoti la nascita, lo sviluppo e la realizzazione dei loro progetti imprenditoriali,
nuove concezioni di ospitalità come valida alternativa nel mercato alberghiero alle classiche
strutture ricettive.
Luca Sola ha raccontato come da una necessità di cambiamento sia nata la sua idea di
primo “villaggio urbano”, un punto di ritrovo molto coinvolgente per giovani viaggiatori, che
condividono non solo una stanza di hotel ma culture diverse, che si incontrano e conoscono
nello spirito di socializzazione tipico delle più classiche concezioni di un ostello. La sua
struttura comprende una parte hotel ed una ostello, che condividono spazi comuni dove poter
svolgere attività ludiche e culturali, in una cornice impregnata di tradizione partenopea, dove
si respira l’aria della bella e fascinosa città di Napoli.
Successivamente Mick e Michele Colangelo hanno descritto il loro progetto, sviluppato
a Milano recuperando una struttura storica nel centro della città. Babila Hostel&Bistrot Milano
nasce da una attenta analisi del mercato che evidenziava l’esigenza e la potenzialità di una
struttura così pensata, dove culture diverse di passaggio potevano vivere e condividere
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momenti di piacevole soggiorno in ambienti, mix di moderno design e tradizione architettonica,
grazie ad eventi di puro intrattenimento serale. Anche il Babila Hostel&Bistrot evidenzia
quanto ormai sia necessario, per alcuni specifici segmenti di mercato, non solo poter trovare
un confortevole e piacevole alloggio, ma anche offrire momenti di condivisibile intrattenimento
che avvicinano viaggiatori provenienti
dalle più svariate regioni del mondo, in
un contesto urbano che richiami la forte
connotazione della tradizione culturale
della location ospitante.
Ultimo intervento descrittivo è
toccato alla dott.ssa Emanuela Padoan,
anche espositrice con il suo progetto in
fiera, che con un piacevole racconto ha
descritto come è nata l’idea del resort
Glamping Canonici di San Marco di Mirano.
Una passione per l’ospitalità che ha
indotto la dott.ssa Padoan ed il suo compagno ad utilizzare una struttura esistente
a 13km da Venezia, per installare una
prima “tenda” attrezzata e molto rifinita,
nel giardino della loro proprietà. Questa
prima installazione è risultata molto interessante ed innovativa al punto tale da essere
prenotata con largo anticipo e per lungo tempo da ospiti attratti da questa novità lussuosa.
Oggi il progetto è stato necessariamente ampliato per soddisfare l’enorme richiesta ed espanso
con un progetto gemello a Bali, un contesto totalmente differente che ha attratto molti ospiti
amanti di questo genere di alloggi. Non è un campeggio ma un glamour camping, in cui
l’attenzione e la cura del dettaglio sposano l’ambientazione in uno scenario naturale per
eccellenza, dove pace e serenità regalano momenti di assoluto relax psico-fisico.
Il contradittorio è toccato al dott. Renato Andreoletti, che a fronte della sua lunga
esperienza in ambito turistico ed alberghiero, ha potuto sviluppare una conoscenza tanto della
storia della ricezione turistica del nostro Paese quanto dei suoi cambiamenti e delle sue
proiezioni future. Il dott. Andreoletti ha messo in evidenza come queste strutture non nascano
in contrapposizione all’offerta dell’hotellerie classica, bensì si inseriscano nell’ampio panorama
ricettivo del Paese. Ha elogiato queste iniziative imprenditoriali mettendo in evidenza come
con riferimento alla nascita di nuove realtà ricettive il legislatore non si sia ancora aggiornato,
lasciando pericolosi vuoti normativi che oltre a favorire concorrenza sleale e non sempre
fiscalmente controllata, creano anche situazioni di destabilizzazione della vita sociale al limite,
in alcuni casi, anche di possibili problemi di ordine pubblico: un chiaro riferimento agli affitti a
breve termine, che in alcuni stabili mettono a rischio anche la serenità dei condomini degli
edifici che ospitano tali alloggi.
Nel corso del dibattito sono stati messi in evidenza i possibili sviluppi di questi
progetti imprenditoriali e gli scenari che queste e simili iniziative possono creare, sempre in
contrapposizione all’offerta più conosciuta dei classici hotel.
Molti gli interventi anche della platea presente ed interessata, che hanno mostrato
viva attenzione per il tema proposto e per gli sviluppi sociali di queste iniziative.
L’incontro è terminato nel tardo pomeriggio con la consapevolezza che il mondo della
ricezione alberghiera è in continuo sviluppo e cambiamento, un cambiamento che non deve
spaventare ma che deve stimolare a nuove iniziative con lo scopo di offrire ai viaggiatori
sempre più qualità, di servizi e tecnologia, ma anche di rapporti umani, tanto tra gli ospiti
quanto tra ospiti e ospitanti.
Un futuro molto affascinante che attende chi lavora nel mondo del turismo.
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E

ssere albergatori oggi significa ricoprire un ruolo ben più importante rispetto al
solo compito di eccellere in servizi e offerte sempre più performanti e competitivi.
Il settore dell’ospitalità ora più che mai ha un dovere etico, civico e sociale,
legato alla tutela del nostro ambiente e allo sviluppo e adozione di soluzioni che abbiano come
obiettivo centrale un futuro sostenibile.
La ricerca condotta da IULM in collaborazione con ADA, a sua volta parte di SOLIDUS,
i cui risultati sono stati resi pubblici il 15 giugno scorso a Milano, ha fotografato l’attuale
scenario dell’accoglienza alberghiera, regalando dei preziosi spunti di riflessione a tutti gli
operatori di questo settore.
Si parla di turismo
sostenibile e si analizzano
temi riguardanti: la comunicazione, l’accoglienza, i
servizi, la sicurezza, la promozione del territorio e i
legami con la comunità locale, l’attenzione per il green
e la sostenibilità, l’offerta
enogastronomica e gli ambienti. L’indagine è stata
condotta sia su un cluster
di clienti, sia su un cluster
di hotel / strutture ospitanti
con una bivalenza di risultati
più che interessanti.
In termini quantitativi, l’indagine ha suddiviso i cluster per genere,
età, presenza di figli, viaggiatori business, turisti sostenibili. Tenendo conto del livello di
istruzione e stato di occupazione sono stati evidenziati i maggiori motivi di viaggio (vacanze,
sport, attività ricreative, etc) e le preferenze di strutture scelte da uomini e donne, dove è
emersa una prevalenza maggiore per gli hotel 3 e 4 stelle e i b&b. È stata riportata una
preferenza per gli hotel moderni. Sono stati inoltre esaminati i comportamenti social dei
clienti e si è potuto evincere che le donne pubblicano più contenuti e con una frequenza
maggiore rispetto agli uomini. Infine, per quanto riguarda le paure legate al viaggio, quella
percepita come maggiore è senza dubbio correlata all’assenza di strutture sanitarie in loco. Ma,
nonostante le paure, il dato più importate e di cui dobbiamo fare tesoro è che il turismo è in
crescita.
HOTELMANAGERS
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Interessanti anche i dati emersi relativi all’esperienza che si vive in hotel analizzando
aspettative, preferenze e bisogni. La cordialità e la cortesia rimangono gli elementi più graditi
dai viaggiatori, insieme alla presenza di wellness e servizi ristorativi. Fondamentale la pulizia
e il comfort della camera soprattutto per le donne, ed è irrinunciabile una buona connessione
wifi. Per i menù, i viaggiatori vorrebbero trovare dei prodotti locali e gradiscono molto la
bottiglia d’acqua in camera.
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Insomma, una fotografia precisa dell’attuale scenario operativo-comportamentale nell’accoglienza alberghiera.
Ma gli hotel e le strutture ricettive hanno bisogno di evolvere ulteriormente, poiché
l’utenza ha una sempre più crescente cultura del prodotto ricettivo e le necessità a cui far
fronte non sono solo quelle operative. Oltre quindi al design, ai servizi, alla comunicazione
digitale e non del proprio hotel, gli albergatori hanno bisogno di dare voce ai valori etici e
sociali che rappresentano.
I temi di oggi sono quelli della sostenibilità con un focus sulla biodegradabilità e compostabilità dei prodotti e materiali che quotidianamente vengono impiegati nell’industria
turistica. Al fine di rendere il turismo sostenibile, bisogna evitare gli sprechi ed è necessario
sensibilizzare e creare “cultura” per raggiungere un livello di sostenibilità accettabile: un
turismo culturale appunto del “non-spreco”.
Sebbene quindi il trend turistico del nostro Paese sia comunque in crescita, malgrado
le grandi difficoltà e la sfiducia data dalla crisi economica, esistono dei dati allarmanti che non
possiamo più far finta di non vedere: i numeri relativi ai rifiuti che vengono prodotti da questo
mercato e che inquinano a volte in modo irreversibile il nostro pianeta sono in continuo
aumento. È necessario prenderne coscienza e intervenire oggi, sia da un punto di vista di riqualificazione delle strutture e degli immobili (spesso obsoleti) sia per quanto riguarda i
processi di accoglienza e la gestione degli investimenti turistici.
La posta in gioco è quindi alta: la crescita è legata alla sostenibilità delle strutture, all’ottimizzazione della catena di gestione, al risparmio, al rinnovo delle energie e alla “cultura
del non-spreco”.
Siamo pronti per accettare questa sfida? Abbiamo gli strumenti giusti per farlo? Il
countdown è iniziato e il futuro ci sta chiedendo prepotentemente questo.
HOTELMANAGERS
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a storia del blog, come tutta o quasi tutta la storia del marketing, nasce negli
Stati Uniti nell’ormai lontano 1997, quando lo statunitense Dave Winter sviluppò
un software che permetteva la pubblicazione di contenuti sul web; e fu fin
dall’inizio evidente, anche se non subito chiaro a tutti, che sarebbe
stato il content, il contenuto, a farla da padrone.
“Content is king”, si gridò ai quattro venti, mentre tutti
cercavano di creare contenuti originali, organicamente appetibili al
“mostro vorace”, all’algoritmo sempre alla famelica ricerca di cibo
nuovo.
Content e SEO fu il binomio successivo, venduto come
garanzia di successo, e giù tutti ad analizzare key words e long-tail
keywords con cui infarcire, come si fa per una torta, il nostro blog.
Crosslinks, ci fu detto poi, e ci fu decantato il potere del link
building come strumento efficace e necessario al “galleggiamento”
del nostro blog.
Crossblogging fu l’ultima novità, con la quale scambiare favori
con i nostri colleghi bloggers e pubblicare, ora qua ed ora là, i nostri
rispettivi contenuti. Ed infine la grande, potente, travolgente, rivoluzione che tutto ha stravolto,
tutto ha cambiato, tutto ha trasformato, come un grande e meraviglioso tsunami. La rivoluzione
dei social network.
Il loro avvento, nei primi anni del nuovo secolo, sembrò relegare il blog ad un ruolo
minore, sembrò gettarlo nell’ombra, fino a far decretare, da parte di alcuni, la sua morte come
canale di comunicazione, promozione e visibilità.

CHI È IL BLOGGER NEL
MONDO DELL’HOTELLERIE 4.0
E PERCHÉ UN BLOG
DOVREBBE, DEVE, PUÒ
ESSERE USATO COME
CANALE DI COMUNICAZIONE
PER UNA STRUTTURA
TURISTICO-RICETTIVA?
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Ed oggi? Oggi, dopo anni di strapotere dei canali social, come viene percepita l’attività
di blogging in questo continuo proliferare di bloggers, più o meno influencers, più o meno
efficaci e competenti?
Chi è il blogger nel mondo dell’hotellerie 4.0 e perché un blog dovrebbe, deve, può
essere usato come canale di comunicazione per una struttura turistico-ricettiva?
Perché il blog?
Per una semplice, potentissima ragione che pochi prendono nella giusta considerazione.
Perché, mentre tutto quello che pubblichiamo sui social non è e non sarà mai di
nostra proprietà e potrà scomparire nel minuto stesso in cui Facebook deciderà di bannarci o
Instagram di metterci nella sgradita situazione di shadow ban, congelando la nostra visibilità
e quella delle nostre offerte, dei nostri pacchetti, delle nostre experience… tutto quello che avremo
pubblicato sul blog del nostro albergo, della nostra struttura ricettiva,
del nostro bed&breakfast, della nostra casa vacanze e del nostro ristorante, sarà sempre e comunque
di nostra proprietà e nessuno e
niente potrà bannarlo, bloccarlo o
farlo scomparire.
Non vi sembra questa un’ottima motivazione per avere un blog
dedicato alla vostra attività?
Il blog diventa quindi uno,
anche se non certamente l’unico,
strumento per pubblicizzare il nostro
prodotto, per parlare delle novità,
delle offerte, dei pacchetti, sempre
e comunque tenendo ben chiaro in
mente che il soggetto del blog, di
quello che stiamo scrivendo, non
siamo noi, non è il nostro prodotto, ma l’utente finale, il cliente, il destinatario a cui ci
rivolgiamo e di cui dobbiamo intercettare l’interesse, da cui dobbiamo farci trovare, laddove
virtualmente si rechi, secondo i principi dell’inbound marketing.
Prestiamo quindi grande attenzione alla scelta del tema, ma non solo: rendiamo il
nostro blog user-friendly, facilmente navigabile, facile nell’accesso ed intuitivo nelle sue funzionalità.
Lanciamo il nostro blog su un template gratuito, perché no, ma solido e flessibile, che
permetta gli aggiornamenti, le integrazioni di plug-in e widget.
Creiamo un blog graficamente accattivante, perché ricordate: la prima impressione,
in questa era dove tutto corre veloce, è spesso quella che conta.
Pubblichiamo contenuti originali, lunghi, approfonditi e pubblichiamo con regolarità,
per costruire un percorso di comunicazione con il nostro lettore.
Ma quanto scriviamo? Quanto devono essere lunghi i nostri post?
Oggi non esiste una lunghezza ideale che garantisca risultati.
Oggi è tutto fortemente variabile, pericolosamente effimero.
Oggi tutto cambia e noi dobbiamo adeguarci, anzi cavalcare il cambiamento, con entusiasmo, quindi... oggi scriveremo post che vanno dalle 400 alle 10.000 parole, ma che
sempre e comunque rispondano alle esigenze dei navigatori in rete e vadano nella direzione
strategica che ci siamo dati.
HOTELMANAGERS
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Un post che sia scritto in un ottimo italiano o in un ottimo inglese, che contenga informazioni utili, che abbia una sua personalità, che faccia trapelare la personalità di chi lo scrive
e così generare un rapporto di fiducia virtuale, sul quale far crescere la propria audience.
La verità è che oggi la lunghezza giusta di un post è fortemente connessa alle
risposte che è in grado di dare alle domande degli utenti. Questa è la verità.
Quindi non concentriamoci soltanto sul numero delle parole, ma focalizziamoci sul
contenuto di qualità che siamo in grado di produrre.
Non riduciamo il blog ad una mera questione di SEO o di link building, scriviamo per
comunicare, per raccontare, facciamo dello storytelling e costruiamo relazioni che porteranno
alla vendita.
Ma chi è lo storyteller nel
mondo dell’hotellerie?
Tra le nuove attività del direttore 4.0 o del direttore sales&marketing
4.0, proprio in virtù di quel cambiamento da cavalcare e non da subire di
cui parlavamo sopra, c’è la stesura, la
creazione del blog (per chi ne ha le
competenze), o il controllo editoriale
del blog (se scritto da collaboratori
scelti a tale scopo), affinché il blog diventi un racconto fatto di quotidianità,
di eventi, di feste, di storia di vita
vissuta nella nostra struttura, da noi,
con noi e con i nostri clienti.
Il direttore 4.0 usa il blog, anzi
lo scrive in prima persona, non demanda ad estranei questo ruolo, perché
nessuno come lui, meglio di lui, conosce
e vive l’esperienza della sua struttura.
Ovviamente si fa supportare
da un web master, nella scelta delle
parole chiave come nella creazione della struttura architettonica del blog, ma poi è lui o lei
che, grazie alla conoscenza della lingua in cui scrive, dote imprescindibile di ogni direttore,
che racconta di sé, del suo albergo, che crea un dialogo con il suo lettore, che presto o tardi,
diventerà un suo cliente.
“Ma come: anche questo dobbiamo fare?”, mi sento spesso chiedere da colleghi più o
meno atterriti da questa novità, da questa nuova esigenza di vendita.
Si, rispondo io.
Si, perché la lista delle priorità nella vendita è cambiata.
Si, perché le modalità di comunicazione ed intercettazione del cliente sono cambiate
e noi, noi tutti ne dobbiamo prendere atto, se non vogliamo - orrore degli orrori - rimanere
fuori dal mercato, se vogliamo rafforzare le relazioni con i nostri clienti e crearne di nuovi.
Ma il blog da solo, lo abbiamo capito, non basta.
Ed ecco la potente sinergia con i social, ed ecco la necessità di collegare ai social il
nostro blog, rendendo immediatamente e viralmente visibile il nostro contenuto.
Quindi non più competizione con i canali social, non più prevaricazione, ma una
sinergica interazione con la quale far “rimbalzare” i nostri post dal blog alla pagina Facebook,
dal blog al profilo Instagram, dal blog a Twitter, a Google+ e perché no, fino a Linkedin, per
raccontare anche al network di professionisti che lo abita che cosa vuol dire sales&marketing
nell’era del blogging.
HOTELMANAGER
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MINISTRO CENTINAIO

U

n turismo in crescita, con domanda e offerta che
corrono a doppia velocità dove le nuove forme di
ospitalità riescono a imporsi sul mercato spesso
aiutate da normative più agevoli rispetto alle strutture ricettive. Gli
operatori navigano in modo disomogeneo passando dalle azioni di
promozione alla vendita, spesso contrastati da troppa burocrazia,
mentre gli enti pubblici si muovono su mercati differenti ad un
passo troppo rallentato. C’è esigenza di chiarire e coordinarci anche
con la pubblica amministrazione per mantenere l’immagine Italia:
proviamo a fare il punto di tutto ciò con Gian Marco Centinaio,
Ministro delle politiche agricole e turismo dell’attuale governo.
Il turismo è una delle maggiori fonti di ricchezza per il Paese.
Ho ribadito spesso quanto sia prioritario nell’azione di Governo
perché ogni turista in più che entra nel Paese è reddito in più per
tutti, anche per chi non lavora in questo settore. L’Italia dal punto di
vista turistico ha tutte le carte in regola per diventare la California d’Europa. Occorre dotare il
Paese delle infrastrutture, lavorare sul piano della sburocratizzazione e sul piano della
promozione all’estero.

Il suo ministero è Agricoltura e Turismo, un binomio insolito: può essere il turismo enogastronomico il volano d’Italia?
È una strada vincente, una sinergia
che intendo personalmente coltivare e potenziare. Già a settembre, facendo visita al
Consorzio Tutela Vini della Valpolicella, ho
avuto modo di valorizzare l’abbinamento tra
prodotti enogastronomici e territori, così
come ritengo - e l’ho ribadito anche al Wine
South America, la fiera internazionale del
vino organizzata da Vinitaly - Veronafiere
in Brasile - che la condizione imprescindibile
per consentire alle nostre imprese nazionali
di fare il salto di qualità risiede nella capacità
di stringere nuove intese, di rafforzare i rapporti commerciali già esistenti, nell’esplorazione di nuovi mercati, sfruttando le sfide dell’innovazione.
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Lei ha già parlato di voler “ristrutturare l’Enit” e noi siamo d’accordo sul fatto che
abbia bisogno di una sana riforma, ma ci chiediamo anche: perché non si riesce ad organizzare
una promozione nazionale e si continua a lasciare tutta questa autonomia alle singole regioni?
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In questo momento occorre promuovere in modo coordinato, al Ministero stiamo lavorando per capire in quale direzione andare, in che modo lavorare e in che modo, soprattutto,
fare promozione. Occorre portare i buyer sui territori piuttosto che organizzare innumerevoli
viaggi all’estero con sempre diversi interlocutori: dai sindaci, alle province, alle regioni, alle
camere di commercio.
Stessa cosa vale per la classificazione delle strutture alberghiere, è ora che un
albergo a 4 stelle sia a 4 stelle in tutta Italia, con le eventuali deroghe necessarie, queste sì a
livello regionale, per le strutture che le meritano per l’aspetto di qualità del servizio e
tipologia di servizi offerti, ma non le possono rispettare magari per questioni territoriali o
strutturali.
Tra le linee d’azione del Mipaaft c’è l’impellente necessità di rivedere la classificazione
del nostro patrimonio alberghiero. Spesso, infatti, le stelle di cui si fregiano gli hotel non corrispondono alla qualità effettiva delle strutture. Questo perché per molti alberghi la
classificazione risale a diversi decenni prima e nessuno si premura di verificare se gli hotel in
questione hanno riqualificato la loro offerta nel corso degli anni.
Sempre più le strutture ricettive, vessate da molteplici obblighi di legge e continui
adeguamenti normativi, vengono sopraffatte nella vendita da canali online spesso gestiti da
società estere, che impongono alle strutture condizioni particolarmente restrittive: come
crede che si possa fronteggiare questo fenomeno, in maniera coesa?
Stiamo lavorando ad un progetto per fornire un codice identificativo per le strutture
ricettive e contrastare tutte le pratiche che stanno inutilmente danneggiando l’industria
turistica del nostro Paese e contraendo le possibilità di sviluppo dei nostri territori e delle destinazioni.
Alcuni canali di distribuzione online, vendono e pubblicizzano una varietà di strutture
ricettive, a cui spesso non corrisponde una reale tipologia ricettiva o addirittura sono
sconosciute agli organi competenti, restituendo un’immagine dell’ospitalità italiana improvvisata
ed estremamente eterogenea. È immaginabile un controllo e una disciplina del problema?
Il contrasto all’abusivismo dilagante è tra i nostri principali impegni. Lavoriamo per
attuare soluzioni nei confronti delle strutture ricettive, logorate da un’autentica spina nel
fianco che impedisce di competere ad armi pari con le offerte della shadow economy
presentate dalle piattaforme online.
Noi rappresentiamo una categoria di professionisti, i Direttori d’Albergo, una figura
spesso bistrattata che deve saper spaziare dall’accoglienza alle responsabilità alle normative,
eppure non è riconosciuta né ben definita nella legislazione turistica. Non crede che la
conduzione degli alberghi (direzione o gestione) debba avvenire da parte di professionisti
che sappiano gestire la struttura, l’ospitalità, i clienti, l’immagine propria e del comparto,
tutto secondo un riconoscimento reale e normato della professione del Direttore d’Albergo?
Si, la conduzione degli alberghi deve essere gestita da professionisti. Le professioni
turistiche in genere sono sempre state considerate una scelta di serie B. Ebbene, la mia
ambizione è di fare in modo che la scelta di una professione nel turismo sia, dai primi
momenti, una scelta di alto profilo. Occorre partire dalla base e per questo motivo lavorerò
per contribuire alla creazione di percorsi formativi ad hoc, così come ad una migliore
valorizzazione degli istituti alberghieri esistenti.
Impegni ambiziosi, che possono indirizzare il turismo e l’hotellerie italiana verso
un’identità forte e ben definità. Impegni a cui ci sentiamo di proporre il contributo della
nostra associazione.
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Lords of verona luxury apartments

42

INNOVAZIONE,
DESIGN, FUNZIONE:
LA GIUSTA OSPITALITÀ

DI SIMONE

D

MICHELI

a Matera, a Napoli, a Verona: il pensiero assume nuove forme e si fa
materia da toccare con mano. Il mio fare progettuale è animato dall’obiettivo
di offrire all’uomo contemporaneo la capacità di soffermarsi con sguardo
critico sul mondo che ha attorno, scardinando stereotipi, e convezioni e squarciando la coltre
di banalità che ricopre la vita di tutti i giorni. Dare vita ad un hotel concepito come una vera e
propria opera d’arte significa donare all’osservatore uno spazio vivo, da esperire, che
indelebilmente resterà impresso, come guida, nella sua mente.
Lo scorso 12 Luglio 2018, all’Hotel Royal Continental di Napoli ho tenuto, con il
patrocinio A.D.A., la conferenza dal titolo “Innovazione, design, funzione: la giusta ospitalità”
a cui ha fatto seguito una straordinaria cena di gala. L’evento è ideato con l’obiettivo di
costruire solide ed efficaci relazioni tra il mio studio di architettura, le prestigiose aziende
partner dell’iniziativa ed i differenti ospiti: imprenditori, costruttori, architetti, proprietari di
hotel e di centri benessere dell’area.
Durante la conferenza ho raccontato al vasto pubblico in sala che cosa significa per
me portare innovazione all’interno del settore Hospitality: oggi è necessario concepire gli
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spazi dedicati all’ospitalità alla stregua di opere d’arte uniche, luoghi di incontro, di
connessioni, di scambio, di permanenza, per vincere le contemporanee e future battaglie
commerciali. Macchine da guerra che, attraverso piani strategici, sono abili nell’ottimizzare
in termini di resa commerciale, ogni centimetro dello spazio, determinandosi come il centromotore del fitto volano comunicativo che si dipana dalla struttura e si estende all’intera area
di azione.

Lords of verona luxury apartments

L’hotel di successo, di oggi e di domani, deve essere sostenibile: sia dal punto di vista
ambientale e del rispetto del contesto in cui sorge, sia dal punto di visto economico,
ottimizzando le risorse, riducendo gli sprechi, generando per il proprietario un’ indotto
economico notevole. Ciò che ho raccontato agli ospiti, durante la conferenza, è proprio quanto
guida quotidianamente il mio fare progettuale che, oltrepassando la condizione spaziotemporale corrente, con coraggio propone nuove visioni ai suoi interlocutori. Aquatio Cave
Luxury Hotel & SPA è una meravigliosa struttura ospitale che prende forma nella cornice dei
Sassi di Matera grazie al connubio di intenti e di visoni tra me e la committenza.
La sua storia comincia con una goccia, figura semplice e pura che con il suo
incessante cadere plasma la materia, forma gli spazi, gli arredi, la struttura. L’architetto
Cosimo Dell’Acqua ha curato il progetto generale ed esecutivo del recupero architettonico e
distributivo del borgo, mentre io ho firmato l’interior ed il lighting design del progetto, interamente animato dal desiderio di “creare emozioni” ed offrire loro una figurazione
concreta. Gli arredi, vere e proprie opere d’arte, bianchi, fluidi, senza spigoli, fluttuano sui
pavimenti. Gli schermi bianchi, che ricordano nel colore il latte di calce con cui i materani
sanificavano gli interni delle loro abitazioni-grotta, sono elementi funzionali alla distribuzione
degli spazi e all’alloggiamento di terminali d’impianti. Sono costruzioni di nuovo impianto,
artifici progettuali, sono come fantasmi rispettosi, non toccano mai le pareti in tufo, si
avvicinano, si piegano.
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Le superfici scavate e le volte sono state ripulite da licheni ed efflorescenze e riportate
alla loro condizione iniziale di colore, come se lo scavo di quelle parti fosse stato appena
realizzato. Nella calcarenite riportata al suo colore naturale, senza scialbature, senza intonaci,
compaiono tracce di conchiglie fossili, proprio ad evidenziare la sua antica origine marina.
L’illuminazione proviene dal basso, attraverso corpi illuminanti discreti, posizionati
in maniera strategica per creare effetti scenografici unici. Il centro benessere è un luogo
suggestivo e occupa il cuore più profondo della struttura: Le vecchie cisterne recuperate
sono state trasformate in docce emozionali, e una parte dei lettini è stata ricavata modellando
ergonomicamente il “tufo”. Non mancano spazi massaggio singolo e di coppia, hammam,
sauna, cabine estetiche, zone relax. L’acqua ritorna dove è sempre stata, a ricordare le
vecchie conche che erano dislocate lungo tutto il costone, prima funzionali alla quotidianità
della vita degli abitanti della contrada da cui prende il nome, ora spazi di lusso dedicati al
benessere.
Lo spazio del ristorante risale al XIII secolo ed ora è trasformato in un’area flessibile,
intercomunicante. Gli arredi sono discreti, leggeri, minimali, fluidi, ma al tempo stesso
adeguati allo spazio ed alla funzione. Tutto ciò che si aggiunge all’esistente è denunciato nel
materiale e nel colore, ciò che c’era viene preservato e riportato alle sue fattezze originarie.

Aquatio luxury hotel, Matera
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Le camere, estremamente confortevoli e dedicate a favorire il massimo benestare
dell’ospite che si trova ad essere il centro di uno spazio fatto proprio per lui, si suddividono in
costruite - presenti prevalentemente nella parte alta della struttura, luminosissime, godono
di viste mozzafiato sul Sasso Caveoso e sulla città antica - e scavate - nascoste all’interno del
ventre della terra, solo una porta ad indicarne la presenza come gli antichi rifugi degli uomini
degli insediamenti neolitici sulla murgia.
Trentadue luxury apartments racchiusi nella splendida cornice della Casa della Pietà
e la sua Torre Medioevale costituiscono il cuore pulsante di Lords of Verona, l’affascinante
struttura ospitale che ha preso forma in Piazza dei Signori, proprio nel centro della Città,
grazie alla visione illuminata dei committenti Michela ed Icaro Olivieri.
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Un’opera unica volta ad accogliere l’ospite in un’atmosfera raffinata, pura, che pone
l’uomo ed il suo stare bene al centro. Immediatamente, non appena l’ospite varca la porta di
accesso, si trova immerso in uno spazio altro, la cui dimensione temporale è dettata dal
connubio cangiante e ritmato di passato e futuro: la struttura dell’antica torre e le mura in
pietra si sintonizzano con l’intervento vitale e lineare di interior e lighting design. La luce
entra con energia dalle aperture, riflettendosi sulle superfici specchiate ed amalgamandosi
con il candore delle pareti e degli arredi. La regia illuminotecnica attentamente curata crea
piani di luce che si sovrappongono e mescolano permettendo alle ombre di giocare con lo
spazio, e ai colori di variare di intensità, ed offrendo una sensazione di serenità e benessere
diffuso a chi vi soggiorna. Le due trombe delle scale attraverso cui l’ospite raggiunge i piani,
un luogo di passaggio ed attraversamento, sono stati trasformati - grazie all’affascinate
intervento pittorico del Liceo artistico “Carlo Anti” di Villafranca di Verona guidato dai
professori Maurizio Taioli e Guido Airoldi - in una vera e propria opera d’arte da vivere e da
esperire: leggerezza e forte impatto visivo convivono, invitando l’ospite a indugiare per
qualche istante davanti a un’installazione contemporanea dove i grandi che hanno fatto la
storia di Verona rivivono nel presente. Le tipologie di appartamento in cui è possibile
soggiornare sono differenti, ma eleganza e autenticità indistintamente guidano lo spazio: le
forme pure e soffici plasmano l’ambiente rendendolo completamente estraneo alla quotidianità.
Sulle pareti si susseguono immagini, scattate dal fotografo Maurizio Marcato, che raccontano la sua visione della città e che abilmente danno vita ad un continuum ciclico tra
dentro e fuori, tra aperto e chiuso, eliminando le linee di confine e favorendo l’unione, la commistione, l’integrazione e l’interconnessione. L’area living è ampia ed energizzante e supporta
l’uomo nel soddisfacimento di passioni e desideri, invogliandolo a non fermarsi, a reagire, a
dedicarsi al proprio benessere, a condividere ed allo scambio di opinioni e pensieri. L’area
notte è delicata, accogliente, volta alla ricostituzione del proprio “io” interiore e primordiale. Il
grigio e le diverse tonalità di bianco si mescolano al fine di dare forma ad un luogo che offra
tranquillità ma mai stasi, affinché l’occhio ed i sensi si riposino ma non si arrestino.
L’area bagno, infine, si manifesta come il sinonimo del candore e della purezza,
spingendo l’animo umano all’apertura e verso una sensazione di libertà. Specchi, trasparenze,
immagini e studiati giochi di luce invitano l’ospite ad abbandonare pesantezza e stress
volgendosi verso l’altrove ed il diffuso benessere.
Simone Micheli Architectural Hero
Simone Micheli ha fondato l’omonimo Studio d’Architettura nel 1990 e nel 2003 la società di
progettazione “Simone Micheli Architectural Hero” con sede a Firenze, Milano, Puntaldia, Dubai,
Rabat e Busan. È curatore di mostre tematiche, “contract” e non solo, nell’ambito delle più importanti fiere internazionali di settore. Rappresenta nel 2007 l’interior design italiano partecipando al
“XXX Congresso Colombiano de Arquitectura” a Baranquilla in Colombia e nel 2008 alla
Conferenza Internazionale di Architettura per il contract ad Hannover in Germania. Firma nel 2008
la mostra “La Casa Italiana” nel Museo della Scultura “Mube” a San Paolo in Brasile; del 2009 sono
le mostre presso il Museo “Franz Mayer” di Città del Messico e nel “Centro de las Artes” a
Monterrey.
È docente presso il Poli.Design e presso la Scuola Politecnica di Design di Milano.
La sua attività professionale si articola in plurime direzioni: dall’architettura all’architettura degli
interni, dal design al visual design passando per la comunicazione; le sue creazioni, sostenibili e sempre attente all’ambiente, sono connotate da forte identità e unicità. Numerose sono le sue realizzazioni per pubbliche amministrazioni e per importanti committenze private connesse al mondo
residenziale e della collettività. I suoi lavori sono stati presentati nell’ambito delle più importanti rassegne espositive internazionali e ha tenuto conferenze e lectio magistralis presso università, istituti
di cultura, enti e istituzioni di varie città del mondo. Molte sono le pubblicazioni su riviste italiane e
internazionali e le interviste realizzate.
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General Manager dell’agenzia
Olimpia Productions

OLIMPIA URBANI

DESTINATION
WEDDING: UNA NUOVA
OPPORTUNITÀ
PER FARE BUSINESS
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l destination wedding è un vero e proprio segmento turistico che si occupa
dell’incoming delle coppie straniere che scelgono l’Italia come meta romantica per
lo svolgimento delle proprie
nozze o per ciò che ad esse è strettamente legato, come l’engagement, il rinnovo delle
promesse o la luna di miele.
È stato definito per la prima volta nel 2007 da Maggie Daniels e Carrie Loveless,
operatrici della wedding industry statunitense, come “matrimonio che avviene in una location
che non è la residenza né dello sposo né della sposa, e che tipicamente è
una destinazione turistica popolare”.
Questo settore sembra non essere influenzato dalla crisi economica,
soprattutto in rapporto alle provenienze dei flussi che si muovono verso
l’Italia e che rappresentano paesi economicamente più forti del nostro,
come ad esempio Stati Uniti, Regno Unito e Cina.
Attrarre “wedding travellers” non è importante solo per l’indotto
immediato che si genera sul territorio, ma anche per il tasso di ritorno che
è decisamente elevato. Nonostante parliamo di business, non va sottovalutato
l’aspetto emotivo che differenzia questo particolare segmento: infatti chi
sceglie una location speciale per celebrare le nozze ne conserverà la
memoria, la terrà nel cuore e tornerà più o meno frequentemente a visitarla
nel tempo!
Già il rapporto ISTAT pubblicato nel 2015 e riferito all’anno 2014
citava: “Il nostro Paese esercita un’attrazione per numerosi cittadini
provenienti da Paesi a sviluppo avanzato che lo scelgono come luogo di celebrazione delle nozze”. Nell’ultima indagine ISTAT pubblicata nel 2016 e
riferita al 2015, sono state 6.326 le coppie con sposi entrambi stranieri ad
aver scelto l’Italia come meta per le proprie nozze, di cui 1.392 nel centro
della penisola.
Secondo i dati della ricerca svolta e pubblicata da JFC Tourism & Management, il
business del destination wedding ha generato qualcosa come 1 milione 221mila presenze ed
un fatturato complessivo di 315 milioni di euro.
Secondo i dati della ricerca Wedding Tourism 2015 del Centro Studi Turistici di Firenze
emerge che moltissimi sono i Paesi di provenienza di questi particolari turisti: su tutti, Regno
Unito con il 26,4%, USA 20,7%, Australia 8,4%, Irlanda 5,4%, Germania 4,9%, Canada 4,6%,
Russia 3,3%, Francia 3,0%, Brasile 2,4% e Svizzera 1,9%.
In crescita anche i mercati cinese e indiano che, per la loro cultura e le loro tradizioni
molto radicate, risultano spesso difficili da gestire anche per gli addetti ai lavori. Questi
mercati, capaci di generare margini alti, necessitano una formazione specifica per garantire un
servizio cucito sul cliente che non lasci spazio ad interpretazioni.
HOTELMANAGERS
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Le 5 top wedding destinations italiane scelte dai “wedding travellers” vedono al 1°
posto la Toscana con il 32,1%, seguita da Lombardia 15,8%, Campania 14,4%, Veneto 7,9% e
Lazio con il 7,3%. Negli ultimi anni altre regioni hanno iniziato a registrare una crescita
significativa, come Umbria, Puglia e Sicilia.
Alcune destinazioni di rara bellezza vengono scoperte e scelte solo dopo la promozione
passiva che si genera a seguito di matrimoni vip che diventano oggetto di emulazione da parte
delle comuni coppie di futuri sposi, come nel caso di Noto in Sicilia che, seppur già affermata
città di rara e autentica bellezza, si sta sviluppando come wedding destination, facendo da
traino a tutta la regione, grazie all’evento “Ferragnez” dello scorso 1 settembre 2018.
Con riferimento alla scelta delle venue, sul podio troviamo i luxury hotel con il 30,8%,
le ville con il 26,5%, seguiti da castelli e agriturismi.
Nello specifico, analizzando i singoli target come ad esempio il Regno Unito, che rappresenta il 26,4% del mercato, troviamo come principali destinazioni Toscana, Lombardia e Piemonte; l’evento tipico prevede
la villa con il 30,5%, l’estate per il 61,8% e una prevalenza del
49,5% del rito civile. Sono in media 56 gli invitati che si spostano
con i futuri sposi, per una spesa complessiva di 60.648 euro ad
evento.
Sempre secondo i dati provenienti da JFC Tourism &
Management, il primo fattore d’interesse del wedding tourism
è il suo valore economico, con il 40,4% di fatturato alberghiero
ed il restante 59,6% del fatturato complessivo speso in: wedding
planner, ristorazione, venue, abiti, fiori, servizio fotografico,
auto, musica, celebrante, artigianato locale, etc.
La ricerca sottolinea anche l’importanza del fatto che le
coppie straniere che decidono di sposarsi in Italia non lasciano
nulla al caso, ed è per questo che si rivolgono in prevalenza a veri
e propri professionisti come wedding planner e tour operator.
Essendo l’Italia una terra dove le nuove figure professionali
come il wedding planner faticano a posizionarsi, molto spesso
il rischio è quello di essere surclassati dai colleghi stranieri che
utilizzano solo parte degli operatori locali e non sfruttano a pieno il potenziale della destinazione
scelta. Per questo è necessario che la destinazione sia pronta ad accogliere questa tipologia di
turismo, ma che soprattuto i professionisti del wedding siano formati adeguatamente.
Su tutti il destination wedding planner, che diventa fondamentale per pianificare, organizzare e coordinare l’evento e che deve avere delle competenze specifiche rispetto a chi si
occupa di wedding per il mercato italiano. A parità d’importanza la figura del tour operator, che
si occupa di tutta la parte della costruzione del pacchetto e della sua commercializzazione
utilizzando i canali B2B e B2C tipici del mondo travel.
Il tour operator e il destination wedding planner lavorano in sinergia per la costruzione
del pacchetto, ma ancor prima per la messa a sistema del territorio.
Il segreto per entrare nel destination wedding è infatti partire dal territorio, che dovrà
essere caratterizzato da uno storytelling ispirato e calzante con la storia, la tradizione e il
folklore che gli appartiene.
Una nuova figura professionale si sta poi lentamente affacciando sul mercato del destination wedding, e rappresenta l’anello di congiunzione tra il wedding e il travel: il wedding
travel coordinator.
Questa figura, ideata e formata dall’esperta in destination tourism Bianca Trusiani, si
occupa di accoglienza, interpretariato e coordinamento del wedding day, ma è soprattutto un
mediatore culturale. Non organizza l’evento ma è la parte esecutiva, colui/colei che accoglie i
futuri sposi con i propri ospiti e che li accompagna nel loro soggiorno in Italia.
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C ARLO SANTILLI
Coniugando le sue
passioni, architettura
e turismo, propone
la sua rubrica sulla storia
dell’Hotellerie Romana.

THE
HIVE
BUZZING HOTEL

DI

C ARLO SANTILLI
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osì è stata “battezzata” questa nuova creatura realizzata nel cuore dell’Esquilino,
il colle più alto della città di Roma, in via Torino, l’asse viario che interseca
Via Nazionale e si attesta a Largo Santa Susanna.
L’Hotel The Hive rinasce oggi in un involucro speciale: l’edificio fu infatti realizzato
dal famoso architetto Adalberto Libera nel 1956 quale edificio polifunzionale ed adibito ad
uffici di un importante ente ancora oggi esistente e con molti altri spazi con diverse
destinazioni. Trovo molto interessante la scelta del nome “The Hive”, “l’alveare”, che, a mio
parere, nasce da uno studio molto approfondito di ciò che rappresenta l’hospitality e l’arte del
ricevere.
Così come le api lavorano occupandosi, a seconda delle loro funzioni, di produrre
pappa reale e cera, immagazzinare i cibi, sorvegliare la porta di ingresso dell’alveare, sbattere
le ali per generare corrente d’aria e mantenere stabile la temperatura al suo interno,
comunicando tra di loro mediante un comportamento chiamato danza dell’ape ed ottenendo
un prodotto di eccellenza come il miele, così il management e lo staff alberghiero operano in
piena ed armonica sinergia creando una rete di special teamworking.
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L’architettura del sito che nasce con forma esagonale è stata ripresa con coerenza in
tutti i minimi particolari costruttivi, dalla cabina ascensore al cortile interno, dal banco della
reception ai corpi illuminanti, alla forma dei pannelli fonoassorbenti del controsoffitto che riprendono esattamente le forme della perfezione dell’alveare.

Il sapiente recupero delle forme esistenti, valorizzate sino ad arrivare ad una
esaltazione nel logo e nella ricerca dei particolari, è stato affidato al gruppo Blue Globe
Hotels che, nell’ottica di ottimizzare la ristrutturazione, ha saputo coniugare le competenze
tecniche e gestionali dei professionisti coinvolti in questa nuova apertura.
Così come un’ape regina, il management alberghiero, in particolare in una start-up,
coordina e coinvolge lo staff in modo eccellente formando ciascuno di loro a ritenersi
fondamentale per il successo dell’azienda indipendentemente dal ruolo che ricopre, prendendo
esempio dalle api che apportano nell’alveare il lavoro quotidiano con dedizione e spirito di
iniziativa.
Entrando nella hall si percepisce immediatamente la bellezza della luce dorata come
il miele e l’entusiasmo della clientela selezionata, felice per aver scelto una struttura che crea
continue emozioni.
La cura degli arredi delle camere, l’ampiezza e la ricchezza di particolari dei bagni arricchiscono il soggiorno degli ospiti con atmosfere speciali che assicurano agli ospiti un
perfetto riposo.
Fiore all’occhiello della struttura è la terrazza dell’hotel, un ambiente dinamico e
fruibile quasi tutto l’anno per il clima mite romano: la vista sui tetti di Roma offre un
panorama suggestivo e tramonti spettacolari alla vista dei quali degustare un ottimo aperitivo,
lasciando scorrere il tempo così, vivendo il buzz che l’alveare sa regalare.
Alcuni ambienti sono work in progress, l’apertura è prevista per scaglioni nel 2019 e il
risultato finale, ne sono sicuro, riserverà tantissime sorprese e mi consentirà di raccontarvi le
varie evoluzioni nei prossimi articoli su ristorazione, centro congressi, centro benessere e
palestra.
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ANGELO FERIANI
Consulente e formatore,
fornisce assistenza
agli albergatori nell’attività
di sviluppo e di raggiungimento
degli obiettivi prefissati.

JOLLY HOTELS.
GLI ANNI ‘80

DI ANGELO FERIANI
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opo il notevole rallentamento degli utili (nel 1975 con 20 miliardi di fatturato
furono realizzati solo 79 milioni di utile, neppure il 4 per mille) a partire dal
1976 si respirava un’aria più ottimistica rispetto agli anni precedenti e si intensificarono pertanto i lavori di ammodernamento, unitamente alla vendita di strutture
minori e all’acquisizione di nuove strutture di qualità superiore.
In quel periodo, un ruolo di primaria importanza fu svolto
dalla Direzione Commerciale sia attraverso l’apertura dei centri prenotazione di Milano, Roma e New York e con il potenziamento di
quello di Valdagno, sia con l’intensificarsi dei rapporti con agenzie
turistiche di tutto il mondo, in particolare con quelle statunitensi,
sia con la partecipazione diretta, con un proprio stand espositivo,
alle più importanti manifestazioni fieristiche turistiche quali Asta
Convention, nonché alle fiere di settore di Chicago, Las Vegas,
Acapulco, Rio de Janeiro, Montreal, Atene, Manila, Londra, Parigi,
Madrid, Berlino, e naturalmente Milano.Va segnalato l’impegno, in
quegli anni, da parte degli uffici ENIT dislocati nei vari Paesi esteri,
a sostegno dell’offerta nazionale, ai quali Jolly Hotels, che aveva costituito reti di rappresentanza all’estero, non fece mai mancare il
proprio supporto e tutto il materiale informativo e promozionale. Tali iniziative portarono
ad un aumento del 50% di lavoro con le agenzie
estere, ad un aumento del 28% del fatturato
dell’area congressi nonché ad una più incisiva
e penetrante diffusione, anche all’estero, del
marchio e dell’immagine Jolly Hotels. Con l’obiettivo di sviluppare le attività ristorative, fu
raggiunto un accordo (molto costoso) con l’attore
Ugo Tognazzi che, a quel tempo, era conosciuto
e famoso anche per il fatto di essere un eccellente
gastronomo e che fornì ricette originali ed
esclusive da aggiungere ai menu giornalieri
come “Piatti Tognazzi”. L’iniziativa fu affiancata
da una mirata campagna pubblicitaria corredata
di immagini scattate da un noto fotografo e
realizzate all’interno di antiche cucine di ville
palladiane venete.
Per entrare anche nel mondo dello
sport, venne creato il Rally dei Jolly Hotels,
gara di regolarità automobilistica mista, con
quattro prove di velocità e articolata in cinque
tappe organizzate, ovviamente, nei Jolly Hotels
da Palermo a Trieste.
Fu inoltre realizzato, ideato, scritto e
diretto dal direttore dell’ufficio commerciale
Antonio Esposito, un cortometraggio “giallo”

LO SVILUPPO
ATTRAVERSO UN
AMPLIAMENTO DEI
CANALI COMMERCIALI
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che fu proiettato dal circuito Publicitas nei cinema italiani, dove un’agente segreto, introdottosi
furtivamente nelle cucine di un albergo Jolly, cercava un uovo marcio che poi trovava sulla
splendida terrazza del Jolly Diodoro di Taormina.
Avvalendosi poi della collaborazione di alcune compagnie aeree, vennero promossi
degli Educational Tours riservati agli agenti di viaggio sia europei che americani, con
l’intento di far conoscere da vicino i punti di forza degli alberghi della catena e di orientare

verso il nostro Paese e verso i Jolly Hotels in particolare, un maggior flusso di turisti stranieri
provenienti da Germania, Austria, Svizzera, Israele, Stati Uniti e Canada, dove avevano
iniziato ad operare rappresentanze della Jolly Hotels e centri di prenotazioni.
Parallelamente alle attività commerciali e di marketing presero avvio sia la fase di
ristrutturazione e di ammodernamento delle strutture alberghiere già presenti, sia quella di
sviluppo.
La modernizzazione, che aveva lo scopo di riqualificare l’offerta, si tradusse nella ristrutturazione degli edifici, nel rifacimento degli impianti e delle attrezzature, nel rinnovamento
degli arredi e nel miglioramento generale dei servizi.
Contemporaneamente partì
un’azione di sviluppo che vide le seguenti operazioni:
• Acquisto dell’Hotel Ambassador’s di Napoli;
• Assunzione in gestione
dell’Hotel Excelsior di Siena;
• Assunzione in gestione del
complesso alberghiero-congressualeresidence di Milano 2;
• Assunzione in gestione
dell’Hotel Touring di Milano.
Nella fascia più bassa, la società proseguì con la cessione di altri
alberghi di modeste dimensioni situati
in piccoli centri del Mezzogiorno per
cui, alla fine degli anni Settanta, la
compagnia aveva ancora il 57% dei
suoi alberghi ubicati nel sud del Paese;
dieci anni prima essi costituivano il
71% (32 alberghi su 45).
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Si può affermare che, con gli
anni ‘70, alla missione iniziale fortemente voluta dal fondatore di dotare il
Sud e le isole di strutture alberghiere
di qualità a prezzi accettabili, si sostituì
quella di ricercare alberghi ubicati nell’intero Paese, in grado di intercettare,
oltre alla domanda turistica leisure,
anche la domanda business, che in quel
periodo stava rapidamente crescendo
in Italia.
Pur non essendo state identificate delle soglie minime di dimensioni
(numero di camere) al di sotto delle
quali non operare, si ritenne che i nuovi
Jolly Hotels non dovessero avere meno
di cento camere.
Per quanto concerne l’ubicazione
delle strutture, si sviluppò la consapevolezza dell’importanza che andava assumendo il segmento business nelle
sue varie componenti e quindi della
necessità di alberghi ubicati in punti
strategici delle città e dei terminals,
strutturati per ospitare clienti che viaggiavano per affari e congressi.
Alla fine del 1979 la Jolly Hotels
contava in Italia 28 alberghi, 16 dei quali
ubicati nel Mezzogiorno. Rispetto alla
situazione di metà degli anni Sessanta
si deve quindi sottolineare una decisa
riduzione del numero degli alberghi
della compagnia che, nel 1964, ne contava
ben 54.
Nell’arco degli anni si verificò
un quasi dimezzamento del numero degli alberghi, mentre le camere passarono da 4.118 a
4.400 ed i letti da 5.930 a 7.414.
In termini di dimensione media per struttura, la compagnia passò da 76,3 a 157,1
camere ed in termini di letti da 109,8 a 222,8.
I dati esposti vanno inquadrati nella politica della Jolly Hotels volta a:
• Ampliare, laddove possibile e conveniente, gli alberghi esistenti
• Acquisire o gestire nuovi alberghi di grandi dimensioni
• Procedere alla cessione dei singoli alberghi di dimensioni minori e comunque
non corrispondenti al modello che la compagnia voleva perseguire (Marchio Artù) Nel 1973
ebbe inizio la gestione sia dei servizi di pernottamento sia di ristorazione del Centro
Istruzione Ibm di Novedrate. L’acquisizione della commessa fu valutata come momento
strategico nello sviluppo della compagnia e nel 1975 la collaborazione con l’Ibm venne
estesa anche alla Sede di Segrate, evidenziando le qualità gestionali e organizzative e la
capacità della compagnia nel soddisfare esigenze di grandi aziende internazionali.
Nello stesso periodo fu inserita nell’organigramma della Direzione Generale la
Direzione Gestione Alberghi, affidata a Francesco Barberi, il quale si rapportava direttamente
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con i singoli direttori delle strutture e, nel 1978, a seguito dell’assemblea della società, Ugo
Zanuso fu nominato Amministratore Delegato.
Importante notare i risultati di bilancio della Jolly Hotels nel periodo 1973 - 1979

Fatturato
Utile
Cash Flow
Patrimonio netto
Passività medio e lungo termine
Immobilizzazioni tecniche
Invest. e disinvest. dell’anno
Fondo TFR

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

12.926
18
1.608
15.885
19.188
37.419
3.419
1.559

17.257
246
2.028
15.833
17.786
39.327
1.908
2.091

20.520
79
2.228
15.683
18.030
40.499
1.908
2.992

24.403
292
3.281
23.509
18.118
48.059
7.560
3.866

31.131
664
4.128
20.197
18.796
50.518
2.459
4.673

36.657
898
5.028
20.125
19.986
54.003
3.485
5.657

47.033
2.637
6.774
22.254
36.656
53.294
-709
6.363

Fonte: Bilancio Jolly Hotel

All’inizio degli anni Ottanta, l’economia internazionale venne colpita da una nuova
recessione, meno intensa di quella della metà degli anni Settanta (crisi petrolifera) ma più
prolungata e aggravata dall’aumento dei tassi d’interesse con conseguenze sui prezzi, sull’occupazione e sul costo del lavoro, che portò a una situazione di conflitto sindacale diffuso.
L’industria alberghiera risentì ovviamente del clima d’incertezza e della concorrenza
internazionale, con un conseguente rallentamento delle azioni di sviluppo, così come
evidenziato dalla seguente tabella (principali catene alberghiere italiane nel 1984 e nel 1989).
1984

Jolly Hotels
Atahotels
Cigahotels
Semi
Interhotels
Starhotels
TOTALE

1989

Totale
Alberghi

Camere

Numero medio
di camere
per albergo

Totale
Alberghi

Camere

Numero medio
di camere
per albergo

30
20
29
42
9
9
139

4.818
4.500
4.100
3.485
1.680
1.223
19.806

160,6
225
141,4
83
186,7
135,9
142,5

34
27
36
40
–
15
152

5.615
6.340
5.900
3.462
–
2.297
23.614

165,1
234,8
163,9
86,6
–
153,1
155,4

Nel 1989, Atahotels e Interhotels, costituivano una sola catena

Alle catene italiane sopra indicate sono da aggiungere anche quelle internazionali
come il gruppo francese Accor, l’inglese Trust-House Forte e le americane Hilton, Marriott,
Holiday Inn, Ramada e Sheraton.
Nel 1980, l’allora Presidente Vittorio Zanuso dichiarò che l’obiettivo era quello di
“essere presenti con una buona ubicazione, in un mercato vasto ed interessante, sia in Italia
che all’estero”. Venne pertanto costituita in quell’anno, la Jolly Hotel Belgio S.A. per assumere
la gestione dell’Hotel Atlanta di Bruxelles. Anche questo albergo venne inserito nel programma
di miglioramento del prodotto e della qualità già previsto per le strutture italiane, e i lavori
di ammodernamento durarono sino al 1986.
Nei prossimi incontri documenteremo ulteriormente lo sviluppo nazionale ed estero
della Jolly Hotels.
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C ARLO SANTILLI
Coniugando le sue
passioni, architettura
e turismo, propone
la sua rubrica sulla storia
dell’Hotellerie Romana.

VIAGGIO
DAL TRAFORO

DI

C ARLO SANTILLI

I

l traforo Umberto I, tra le più geniali opere edilizie concepite per facilitare la circolazione stradale di Roma Capitale, fu costruito per assicurare un collegamento
diretto tra Piazza di Spagna e Via Nazionale, migliorare quello tra il Quartiere
Flaminio e l’Esquilino e per rendere più scorrevole il flusso del traffico da Termini verso il
centro. Inaugurato nel 1902, fu una grande opera che trasformò letteralmente le abitudini
dei romani poiché collegava il centro storico con il nuovo sviluppo
della città.
Via Nazionale, appena tracciata, dava sfogo alla viabilità e
al trasporto pubblico ed all’utilizzo del nuovo mezzo pubblico: “il
tram”. Il traforo era rivestito di mattonelle di ceramica bianche, sfaccettate, ed era già illuminato con la corrente elettrica.Durante la
seconda guerra fu adibito a rifugio antiaereo, ed i negozianti di
Roma ne approfittarono per adibirlo ad un vero e proprio mercato,
in quanto le lunghe ore passate lì durante il coprifuoco erano ideali
per lo scambio di merci di ogni genere.
Alle mie spalle incontro, su via del Tritone, un bel palazzo
d’angolo in stile liberty con la pensilina in ferro battuto che ricorda i
fasti dell’hotellerie di inizio secolo, con grande atrio e balconcini esterni ad ogni singola
camera: trattasi dell’hotel Select, che dal 1920 è sede del quotidiano Il Messaggero.

PASSEGGIATE
ROMANE…
DOVE ERAVAMO
RIMASTI?
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Esco dal traforo e mi dirigo verso via Nazionale, angolo via Milano 42, e trovo l’
edificio che ha ospitato fin dalle sue origini nel 1968 la sede di Valtur Villaggi - dove ha
lavorato, fra gli altri, il collega A.D.A. Giuseppe Arcuri.
La Sede di Valtur è ora trasformata in hotel a 4 stelle che porta il nome di “Rome
Times”, cui è stato accorpato anche l’edificio adiacente ed ha ben 88 camere di gran classe,
dal gusto accogliente, originale e con una panoramica terrazza ristorante.
La passeggiata mi porta verso la sede della Banca d’Italia. L’imponente e maestoso
edificio fu realizzato nel 1894 dall’architetto Gaetano Koch su un terreno adibito in
precedenza ad una fabbrica di calce dove venivano
fusi nei forni tutti i blocchi di marmo dei resti romani,
come colonne, capitelli e statue, che venivano così
trasformati in calce viva.
All’interno dello scalone centrale di rappresentanza sono conservati alcuni resti rinvenuti negli
scavi, ad esempio un sarcofago ed una pregevole statua
salvata dalle fiamme del forno. Costeggio la Villa Aldobrandini, rialzata rispetto al piano stradale di via
Nazionale, che, pur se non molto nota ai romani, è il
giardino pensile più bello di Roma. Arrivo passeggiando
alla fine di via Nazionale, in largo Magnanapoli,
realizzato nel 1836, mentre, sulla destra, la meraviglia
colpisce lo sguardo nel vedere il palazzo del Quirinale.
Proseguendo intravedo piazza Venezia, davanti a me
l’aiuola di chamaerops che nascondono alla vista un
tratto delle mura serviane. All’ingresso dei Fori Traiani
svetta la Torre delle Milizie, che con i suoi 51 metri è la
più alta delle 40 torri ancora esistenti in città.
In via 4 novembre al numero 154 vedo l’hotel
Traiano, con la sala colazioni del 18° secolo appartenente
all’epoca all’albergo chiamato Laurati. L’hotel Traiano
si trova proprio nel cuore del centro storico della città
eterna, in posizione privilegiata e suggestiva (“ça va
sans dire”, come direbbe il mio mentore), dalle camere
si gode un panorama cinematografico tra storia e modernità, con la vista della colonna traiana dei Fori Imperiali, un vero museo a cielo aperto, una visione
sublime e mirabile. L’edificio fu costruito alla fine dell’Ottocento su progetto dell’architetto Pietro Carnevale,
con lo stile architettonico dei grandi palazzi monumentali romani e con grande cura nei
dettagli della facciata, l’ordine bugnato del piano terra ritmato da una sequenza di profonde
arcate è sovrastato da tre file di finestre elegantemente incorniciate. La facciata è caratterizzata
dal piano nobile con armoniche balaustre con statue classicheggianti, la soluzione d’angolo
con il balcone e le pareti bugnate sovrastato da uno stemma nobiliare spicca nello slargo. All’interno, le colonne in granito e il pavimento di marmi pregiati che conducono alla sala da
pranzo con soffitto a cassettoni e le pareti ornate di pregevoli stucchi fanno sì che possa
essere annoverato tra i migliori hotel di pregio culturale e artistico, tanto da farsi apprezzare
da una clientela internazionale raffinata ed esigente. La mia famiglia abitava a Monti dove
sono nato ed ho frequentato la scuola elementare “Principessa Jolanda” attualmente
denominata “E.Q. Visconti”, nel Palazzo Ceva adiacente ai fori, e la maestra durante la
ricreazione ci apriva la porta che accedeva al foro di Traiano, dentro il quale giocavamo sul
lastricato di basalto romano.

TRAFORO UMBERTO I

PALAZZO DEL MESSAGGERO
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PASSEGGIATE ROMANE... DOVE ERAVAMO RIMASTI?

HOTEL TRAIANO

Una curiosità: nella traversa a destra, chiamata “Delle Tre Cannelle”, esisteva una
fontana di Giacomo della Porta ora sparita, successivamente sostituita da una fontanella in
ghisa a tre cannelle che, a differenza del famoso e tipico “nasone” così chiamato dai Romani,
aveva tre uscite per far prelevare l’acqua dalla numerosa popolazione del rione.Sulla scalinata
invece si può riconoscere una scena del set cinematografico del film “I Soliti Ignoti” interpretato
dai grandi Vittorio Gassman e Marcello Mastroianni mentre, salendo la scalinata, trovo l’hotel
Bolivar, realizzato all’ interno di un palazzo nobiliare e caratterizzato da un lessico architettonico
essenziale e raffinato.
Sulla facciata si nota un’iscrizione latina in memoria dell’anno santo del 1900;
l’albergo, che conta 35 camere, appartiene alla famiglia Ludovici, proprietaria di diversi
strutture al centro storico della Capitale.
Ancora qualche passo e trovo la
chiesa di Santa Caterina da Siena, con il
sacrario dei caduti al piano terra. Guardo
a sinistra e scorgo l’Angelicum, la Pontificia
Università “San Tommaso d’Aquino” con
l’imponente e scenografica facciata di
Giacomo della Porta ed all’interno l’altare
e la cappella laterale del Bernini. Fra gli
alunni più famosi dell’università pontificia
il papa Giovanni Paolo II.
Nei locali del ristrutturato Collegio Pontificio del ‘700 è stato ricavato
l’hotel Luxus Rome, boutique hotel a 5
stelle in stile minimale e non convenzionale con 30 camere suddivise in 9 tipologie di camere e suite dallo stile moderno e creativo.
Percorrendo la salita del Grillo
noto una targa che ricorda la sede della
prima tipografia della congregazione di “Propaganda Fide” dove fu stampato, nel 1629, il
primo dizionario georgiano - italiano. Arrivo così nella piazza del Grillo, con il palazzo e
l’omonima torre, set del famoso film di Alberto Sordi. Nel secondo dopoguerra il palazzo
ospitò lo studio di Renato Guttuso.

HOTEL LUXUS
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In questo quartiere negli ultimi anni sono sorti diversi hotel, come l’hotel Nerva in
via Tor de Conti. All’angolo con via Baccina (strada in cui visse Ettore Petrolini) noto un’edicola
mariana del XVI secolo chiamata “Madonna dell’Arco dei Pantani” immagine miracolosa
della beatissima Vergine, dove il 18 febbraio del 1797 Papa Pio VI pose una lapide dispensatrice
di duecento giorni di indulgenza.
Costeggio un alto muro di grandi blocchi di peperino alto più di 25 metri che
serviva per isolare la Suburra dal foro di Traiano, come una vera e propria parete taglia
fuoco.Giunto così in fondo a via Tor dei Conti,
nell’angolo vedo la chiesa domenicana, ora
gestita da francescani, che ha preso il nome
di chiesa dei santi Quirico e Giulitta, risalente
al VI secolo e più volte rimaneggiata e sollevata
dal piano originale di circa 4 metri. Nell’arco
dei secoli è stato posto ad ovest l’ingresso
originale posizionato ad oriente a ricordo del
paese d’origine di mamma e figlio martirizzati;
al suo interno, fra l’altro, conservato nei sotterranei dove si possono notare affreschi originali di epoca tardo medioevale, il museo
del presepe, con statuine realizzate in Italia
in altri Paesi del mondo. Questi locali in passato
sono stati utilizzati come cimitero dei frati.
Annesso si trova un ex convento dei frati francescani del 1771, ora trasformato nell’Hotel Forum, dalla cui terrazza ristorante si possono
ammirare tramonti mozzafiato sui resti del
foro di Cesare Augusto. Rimango qualche minuto a guardare piazza delle Carrette, ora
chiamata largo Corrado Ricci (archeologo che
seguì i lavori di trasformazione di via dei Fori
Imperiali negli anni ‘30) dove trattorie, gelaterie
e piccoli alberghetti la fanno da padroni. Nella
piazza, è un punto di riferimento la Torre dei
Conti, con i suoi circa trenta metri e la forma
quadrangolare massiccia caratterizzata da
fasce in marmo bianche e nere. Torno su via
Madonna dei Monti (dove molte palazzine
sono state adibite a B&B), sto percorrendo la
“Suburra”, un asse viario romano dove nascevano le famose insulae, abitazioni popolari
romane a 5 piani. Il rione Monti negli ultimi
anni ha subito un ricambio generazionale, e
la riqualificazione e risanamento delle palazzine donano un aspetto completamente
diverso da quello colorito dato dai monticiani radicati nei secoli. Costeggio il collegio dei
catecumeni e dei neofiti, ora sede di una facoltà di architettura, e posso ammirare la
facciata della chiesa di Madonna dei Monti realizzata da Giacomo della Porta, percorro
alcuni metri e arrivo nell’omonima piazza con la bella fontana rotonda sede della movida
romana. Mi vorrei inginocchiare anch’io come il personaggio Santilli del film “Notte prima
degli esami”, ma devo andare: ormai, fra il vociare dei giovani e i ricordi della mia infanzia
che si affacciano alla mente, si è fatta notte fonda e devo andare verso casa pronto con la
mente a progettare un’altra passeggiata.

ROME TIMES HOTEL
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associazione

CONGRESSO
NAZIONALE SOLIDUS

D

SI È SVOLTO A MILANO IL 12 E 13 NOVEMBRE
ue i grandi argomenti affrontati durante i lavori: criminalità e sostenibilità.
All’Istituto Alberghiero Carlo Porta di Milano, in collaborazione con Doof l’altra faccia del food, il delicato tema della penetrazione delle mafie nel
mondo del food & beverage ha visto la partecipazione del critico gastronomico Valerio
Massimo Visintin e di Cesare Giuzzi, entrambi giornalisti in forze al Corriere della Sera,
oltre ad Alessandra Dolci, Coordinatrice Distrettuale Antimafia; David Gentil, presidente
della Commissione Antimafia del Comune di Milano; Roberto Leggero, presidente dell’associazione La Torre-Mattarella, e Carlo Romito, presidente nazionale
Solidus. Una buona occasione per professionisti e studenti di 11
istituti alberghieri di toccare con mano le dimensioni del problema
ascoltando relatori di alto profilo, destinata a ripetersi negli anni a
venire.
Presso la sede della Regione Lombardia, invece, il dibattito
sulla sostenibilità nel settore ristorazione, in collaborazione fra
Solidus e Eatour condotto da Vincent Spaccapeli. Manager alberghieri
quali Alessandro D’Andrea, presidente nazionale di ADA, Raffaello
Panariello, manager del Marriott Milano e Marco Gilardi di NH Group, dopo una approfondita
analisi della situazione e delle sue criticità, di concerto con gli specialisti di Coldiretti

FRANCESCO MORINI
PROFESSIONISTA
A.D.A. 2018

58

LA PREMIAZIONE
HOTELMANAGERS

Autunno2018

associazione
Lombardia e del Banco Alimentare, hanno suggerito proposte e percorsi comuni, attuabili
anche dalle associazioni che compongono Solidus.
Martedì 13 i lavori delle otto associazioni di categoria appartenenti a Solidus sono
entrati nel vivo, a partire dalla finale del concorso per giovani barman delle scuole alberghiere
di Lombardia, Piemonte e Liguria, che ha rivelato l’ottima preparazione e professionalità di
tutti i concorrenti. Preparato e realizzato da ABI Professional,
la giovane Associazione Nazionale Barman, con il contributo
del segretario nazionale Alfredo Raineri, il trofeo è stato
vinto dall’istituto Carlo Porta di Milano.
A seguire, la celebrazione del gemellaggio gastronomico tra Lombardia e Liguria, idealmente rappresentato
da uno show-cooking in cui il riso lombardo ha incontrato il
pesto ligure, realizzato grazie al lavoro dell’Associazione
Cuochi di Savona e alle indicazioni del decano Stefanino
Canepa di Celle Ligure. A concludere l’evento, una degustazione
di vini a cura di AIS e una torta monumentale dal tema “l’albergo e le sue professioni, i simboli della Lombardia e dell’Italia”, preparata in diretta dalla cake designer Patrizia De
Lazzari insieme ai colleghi della Federazione Internazionale
Pasticceria Gelateria Cioccolateria (FIPGC), unitamente ai
ragazzi del Collegio Ballerini di Seregno.
Nel pomeriggio la cerimonia ufficiale del premio
nazionale “professionisti dell’anno 2018 di Solidus del settore alberghiero/ristorazione”, con
le autorevoli presenze istituzionali del vice presidente della Regione Lombardia Fabrizio
Sala, l’Assessore al Turismo Lara Magoni, l’Assessore alla Formazione Melania De Nicolo
Rizzoli e il vice sindaco della Città Metropolitana di Milano Arianna Censi. Presenti inoltre i
presidenti nazionali di ADA Alessandro D’Andrea, AIS Antonello Maietta, AIH Margherita
Zambuco, FAIPA Mauro Di Maio, AIRA Mimmo Minichino; il vice presidente nazionale di FIC
Carlo Bresciani, i segretari nazionali di AMIRA Antonio Diciano e ABI Professional Alfredo
Raineri. Serata conclusiva al prestigioso Westin Palace Hotel di Milano con un’ottima cena di
gala in ambiente confortevole ed elegante, deliziati da musica e canto di Eliana Zunino.

LA TORTA RAPPRESENTANTE
LE PROFESSIONI DEL TURISMO

I professionisti dell’anno
L’Associazione Italiana Sommelier ha scelto Antonio Riontino, la Federazione Italiana
Cuochi (FIC) il valtellinese Fabrizio Camer; Pietro Centineo è il professionista di AIRA (Associazione Italiana Impiegati d’Albergo). I maître italiani di AMIRA hanno riconosciuto l’impegno
di Giorgio Bona. Ryan Fenech è invece il nome indicato dalla Federazione dei Portieri
d’Albergo (FAIPA), mentre l’Associazione Italiana Housekeeper (AIH) ha scelto la governante
Maria Scasserra. L’Associazione Barmen Italiani ha premiato Gianmario Artosi. Direttore
d’albergo dell’anno, premiato dal Presidente ADA, Francesco Morini.
Nato a Bolzano il 12.04.1972, dove ha svolto tutti i gli studi in lingua tedesca sino al
raggiungimento del diploma di ragioniere nel 1991, una volta assolto il servizio militare, nel
1995 a Monaco di Baviera ha conseguito una mini laurea/master in gestione alberghiera, ottenendo anche la certificazione di Mastro Sommelier e Maitre d’Hotel.
Essendo cresciuto comunque nell’albergo di famiglia (l’Hotel Sassongher di Corvara,
di proprietà degli zii) e frequentando sin da piccolo gli ambienti alberghieri, è stata
automatica la vocazione di diventare albergatore. Quindi, dopo aver passato 12 anni (dal
2001 al 2013) dai signori D’Onofrio come direttore presso l’hotel Città di Bolzano, è poi
rientrato all’hotel Sassongher, di cui è socio dal 2014, per assumerne definitivamente la conduzione, portando a termine un grosso ampliamento che darà ulteriore lustro alla struttura.
È socio ADA dal 2003, dimostrando da subito un notevole impegno associativo.
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ECCO BEST GOLF

PIATTAFORMA PER LA GESTIONE E LA VENDITA
DI GREEN FEE,VACANZE GOLF E GARE DI GOLF

SINERGIA TRA HOTEL
E I PIÙ PRESTIGIOSI
CIRCOLI DEL GOLF
GRAZIE A UNA NUOVA
PIATTAFORMA ON-LINE

L

o scorso 28 novembre presso il Castelgandolfo Golf
Club di Roma si è svolta la prima edizione del Best
Golf Travel Meeting, manifestazione mirata a dar valore
concreto al turismo golfistico della Capitale “facendo sistema”
riunendo il mondo del golf e quello alberghiero.
Il format dell’iniziativa, che prevede tappe in altre 7 regioni
d’Italia, consiste in una mezza giornata fatta di business, sport e
food. In occasione del meeting romano, oltre venti esponenti del
mondo del golf di Roma e Lazio hanno presentato al mondo
alberghiero (più di 100 professionisti) le opportunità di business
offerte dal turismo golfistico mondiale, fatto di milioni di turisti e
un indotto in piena crescita.
Proprio Roma, infatti, sarà a breve al centro dell’attenzione del golf mondiale grazie
alle prossime manifestazioni che ospiterà: come l’Open d’Italia, con un montepremi di 7
milioni di dollari, che si svolgerà presso l’Olgiata Golf Club ad ottobre 2019, e l’ormai mitica
Ryder Cup che si terrà a Roma presso il Golf Marco Simone nel 2022.
Nel corso della manifestazione è stata presentata la nuova piattaforma Best Golf, un
progetto ideato dagli imprenditori Paolo Garlando e Roberto Tatangeli per la gestione e la
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vendita di green fee, vacanze golf e gare di golf. Evidente l’interesse del mercato per
l’opportunità legate al golf in chiave turistica. Al meeting di presentazione della piattaforma
Best Golf sono infatti intervenuti i massimi esponenti del mondo del golf e quello dell’hotellerie
per fare networking: Fabrizio Pagliettini (presidente Associazione Italiana Tecnici di Golf),
Carlo Scatena (presidente FIG Lazio), Tommaso Tanzilli (direttore Federalberghi Roma),
Alessandro D’Andrea (Ada Associazione Italiana Direttori di Albergo), Antonio Gazzellone
(Agenzia Regionale Turismo Lazio), Carlo Manca (vice presidente Golf Castelgandolfo),
Angelo Cori (direttore Circolo del Golf Roma Acquasanta), Giovanni Sernicola (presidente
Golf Club Olgiata), Riccardo Tirotti (business development manager Golf Marco Simone),
Angelo Battistini (ex direttore hotel e golfista) e Bruno De Caria (tour operator incoming per
Best Golf).

Come hanno spiegato Riccardo Tirotti, Carlo Manca e Fabrizio Pagliettini, nonostante
il mercato del turismo golfistico offra un indotto con numeri da capogiro, essendo il terzo
sport seguito al mondo, “l’Italia al momento non si è accaparrata la fetta di mercato che
merita”. L’obiettivo del network Best Golf è quindi quello di guadagnare porzioni di mercato
che attualmente, in Europa, sono in mano a Spagna, Portogallo e Turchia. Sul tema è
intervenuto anche il direttore della Federalberghi Roma Tommaso Tanzilli, che ha sottolineato
quanto sia importante destagionalizzare l’offerta, organizzando finalmente eventi utili
all’incoming durante i periodi di bassa stagione, per offrire ai turisti sia prezzi interessanti
che servizi turistici più snelli e in una città più fruibile. Il Presidente della Fig Lazio, Carlo
Scatena, insieme ai direttori dei circoli ha messo in evidenza tutta la disponibilità che il golf
di Roma mette a disposizione del turista.
A dimostrazione di concretezza commerciale e pubblicitaria, Best Golf ha messo la
sua piattaforma a disposizione dei circoli del golf e degli hotel per fare promozione e
business digitale. Uno strumento che chiude il cerchio di questo progetto di networking,
ponendosi come acceleratore di business e promettendo grandi numeri in termini di visibilità
e di e-commerce turistico attraverso il sito web www.italybestgolf.com.
Il sito attualmente vende pacchetti vacanze golf su 8 regioni italiane, coinvolgendo
oltre 70 circoli italiani.
Inoltre, sul sito web ogni golfista italiano può soddisfare la propria voglia di giocare
in gara, potendo acquistare gare e prenotare i tee time di gare in tutta Italia. Best Golf ha
anche presentato con Graziano Baldi il Best Golf Trophy World Amateur, il primo trofeo
mondiale amateur che si terrà a Roma dal 7 al 10 agosto del prossimo anno.
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GAETANO C ASTELLANO
Socio Onorario di Ada,
è stato dirigente
di Jolly Hotels.
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VITTORIO
DE MARTINO DAY

DI

GAETANO C ASTELLANO

I

l giorno 18 novembre 2018, presso il Crowne Plaza Roma-St Peter’s, ha avuto
luogo il “Vittorio De Martino day”, organizzato da colleghi e followers di Vittorio
con il patrocinio di A.D.A. per ricordare un amico, un collega, un maestro
dell’hotellerie italiana ed ex Presidente A.D.A. Per esorcizzare la tristezza per la perdita del
caro personaggio gli abbiamo dedicato una poesia che lui amava, “‘O Sapunariello” di
Raffaele Viviani, sigla del club “‘O pazzariello” da lui creato a Roma insieme a colleghi ed
amici “ca se piangevano ‘o sole ‘e Napule”. La poesia, come da tradizione, è stata interpretata
da Gaetano Castellano e Nino Tavernier, con accompagnamento musicale di un grande
artista, il maestro Nino Soprano, un fedelissimo di Vittorio. Poi alcuni colleghi hanno
raccontato storie vissute con Vittorio, che ha rappresentato per anni la nostra associazione
di manager del turismo. Vittorio ha vissuto varie esperienze professionali, in situazioni
anche difficili, riuscendo sempre a superarle con classe e signorilità. I colleghi soci A.D.A.
hanno costituito un comitato per istituire, in collaborazione appunto con l’Associazione
Direttori d’Albergo e la società HOTEL INVEST SpA, proprietaria del Crowne Plaza St. Peter’s,
la “borsa di studio Vittorio De Martino”, da destinare
a studenti del turismo, un’industria che vale oltre il
10% del PIL nazionale. Durante l’incontro, Renzo
Salmasi, Luigi Sciarra, Umberto Giordano, il presidente
nazionale A.D.A. Alessandro D’Andrea ed alcuni docenti (della facoltà “Scienza del turismo” e degli
istituti alberghieri) hanno parlato dell’interessante
progetto. Personalmente ritengo che sia un giusto
tributo ad un grande leader come Vittorio, che
ricordo con nostalgia a Napoli, General Manager
del Grand Hotel Royal (Gruppo Naldi), prima di approdare all’Holiday Inn di Napoli ed iniziare un
rapporto “endless” con Hotel Invest. La location di
tale hotel era tragica, ma Vittorio creò la “destination”
con una accorta politica di marketing territoriale,
organizzando anche serate Jazz con Romano Mussolini, invitando amici, colleghi e tour operator per
far conoscere la struttura. Era un vero leader riconosciuto ed apprezzato sia dai collaboratori
che dai partner, con i quali aveva ottimi rapporti professionali. Ricordo un articolo, apparso
sulla rivista Hotel Managers, che evidenziava il rispetto di Vittorio nei riguardi dei colleghi:
durante una riunione A.D.A, Vittorio, allora presidente nazionale, andò incontro all’ex
presidente, Renato Rocchi, per dargli il benvenuto e ringraziarlo per la partecipazione. Il
successo di un manager si valuta anche dai valori che trasmette ai collaboratori e dal
rispetto verso i colleghi. Infatti i valori ed il rispetto sono stati sempre il “leitmotiv” della ex
prima compagnia alberghiera italiana, la cui storia si legge sulla rivista A.D.A. grazie al
collega ed amico Angelo Ferriani. Naturalmente queste sono mie considerazioni dettate dall’amicizia e dalla stima che mi legano a Vittorio. Considerando che il nostro amico era un
protagonista, sono sicuro che da “lassù” avrà apprezzato l’evento in suo onore, commentandolo
piacevolmente con amici come Mimì Tafuri, Gaetano Carnevale, Renato Rocchi e…, last but
not least, la “new entry” Franco Arabia… ciao ragazzi…
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