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NUOVA STAGIONE,
NUOVE SFIDE…
DI ALESSANDRO

F

D’ANDREA

editoriale

inita l’estate, è tempo di tirare le somme sulla stagione, ma è anche tempo di
nuovi inizi; tornano i clienti business, riprendono i convegni, per i nostri figli è
un nuovo anno scolastico... Un nuovo inizio, che indubbiamente tocca tutti da
vicino, è il nuovo Governo che si è insediato dopo la breve crisi estiva: ci riguarda sia nella
sfera personale che in quella professionale.
Dopo un periodo di fondamentale stasi della nostra economia, sapevamo già da
tempo che ci aspettavano misure potenzialmente dure e impattanti. In questi giorni è atteso
il varo della nota di aggiornamento al DEF; leggendomi già saprete se si è riusciti a
disinnescare le clausole di salvaguardia dell’Iva - diversamente avremo contraccolpi in tutti i
settori - mentre probabilmente ci vorrà più tempo per decidere degli “sconti” proposti a
fronte dei pagamenti elettronici come possibile elemento della ben più grande e necessaria
lotta all’evasione. Questa forma cashback di rimborso iva, fra le varie attività, riguarderebbe
non gli hotel (almeno per ora) ma i ristoranti; la sua applicazione, ad ogni modo, prevede sia
implementazioni tecniche (si parla di “card unica” polivalente) sia soprattutto accordi con i
grandi circuiti.
A toccare specificamente il nostro settore, la riconduzione della delega al Turismo
sotto l’egida del Ministero dei Beni Culturali.
Durante il periodo di competenza dell’ex Ministro delle Politiche Agricole e Forestali,
Centinaio, nel Governo precedente, A.D.A. aveva stabilito contatti diretti con le istituzioni,
mettendosi a disposizione per collaborare a un ammodernamento del settore; si era parlato
di Stati Generali del Turismo, di “ristrutturazione” dell’ENIT, di uniformità dei criteri di classificazione alberghiera. L’attuale modifica delle competenze relative al Turismo da un Ministero
ad un altro necessiterà ora di ovvi tempi burocratici per il suo trasferimento e ci auguriamo
che, una volta a regime, ci si metta subito al lavoro.
Il ministro Franceschini non è nuovo al Turismo, avendo già guidato il MIBACT dal
2014 al 2018. In molti hanno fruito (o fruiranno, essendo ad oggi stato confermato di anno in
anno) del Tax Credit Riqualificazione introdotto nel 2014 a sua firma, che concede sgravi
fiscali alle strutture alberghiere per interventi di ristrutturazione e riqualificazione al fine di
rilanciarne la competitività.
In occasione della Giornata Mondiale del Turismo, Franceschini ha parlato dell’importanza
della qualità nel servizio turistico, riconoscendo il valore differenziale e competitivo che
riveste in tal senso il capitale umano, e di strategie di investimento sull'accoglienza e sul
turismo sostenibile.
Contiamo che queste premesse siano presto tradotte in fatti. Parlare di accoglienza e
qualità nel servizio è per noi un “invito a nozze” e non potremo che rinnovare la nostra
disponibilità a che la professionalità e il know-how dei Direttori d’Albergo siano di nutrimento
per tali strategie. In attesa, naturalmente, di una corretta e normata legislazione sulla
conduzione delle aziende alberghiere da parte di direttori professionisti con competenze
minime necessarie e certificate.
Altro obiettivo di primaria importanza è lavorare finalmente a una “destinazione Italia”
unitaria e forte, in grado di promuovere e valorizzare un patrimonio turistico-culturale capace di
rendere enormemente più competitivo qualsiasi tipo di turismo nel nostro Paese rispetto alla
concorrenza internazionale, superando i limiti e le debolezze delle realtà regionali.
HOTELMANAGERS

Autunno2019

05

DI CLAUDIO

NOBBIO

LA BUONA ACCOGLIENZA
NELL‘HOTELLERIE
AL TEMPO DEL WEB

terza pagina

‘‘Y

our Smile is your logo - Your Personality is your business card - How you leave others feeling after an
interaction becomes your trademark!” C’era una volta nell’hotellerie... Potrebbe iniziare così un libro sulla
buona accoglienza, sulle buone maniere, sul galateo del padrone di casa, ma i tempi sono cambiati. Nel
tempo del Web è normale che il receptionist invece di guardarti mente ti parla durante il tuo check in o check out ed
uscire dal banco per venirti a salutare, tenga gli occhi bassi per guardare il computer e leggere i tuoi gusti, il numero
dell’ultima camera che hai occupato, e forse nel frattempo un breve messaggio della sua ragazza.
Ma anche il cliente spesso fa la stessa cosa. Mentre gli porgi la chiave o paga il conto, lui legge i commenti su
Tripadvisor, cerca di capire se c’è qualcosa in più da chiedere, da sapere. Meglio o
peggio? Semplicemente diverso. Nel mondo dei sinonimi “accogliente” può
significare persona affabile, amabile, calorosa, cordiale, espansiva, gentile, ospitale,
premuroso oppure aspro, freddo, inospitale, intrattabile, scortese o se di un
ambiente, che accoglie bene comodo, confortevole, gradevole e contrario disagevole,
scomodo. Il progresso porta cambiamenti, spesso positivi, ma qualche volta ti
sostituisce con un robot e tu resti a casa.
Un’altra cosa indispensabile è la conoscenza di almeno due lingue
straniere, ma mentre un tempo bastava avere una infarinatura, al tempo del web
l’inglese deve essere conosciuto come fosse la propria lingua, non solo per
comunicare col cliente, ma per comunicare coi propri strumenti di comunicazione
web o persone che siano. La buona accoglienza al tempo del web è una realtà che
si sta impadronendo delle nostre abitudini e sostituisce la macchina ai tuoi
mestieri. Ancora esempi: mensilmente vado a Sanremo, una delle mie città d’origine,
e faccio un salto a Mentone, al magazzino “U” per fare la spesa e per qualche
bottiglia di champagne e per vedere gli immigranti che hanno occupato i miei
scogli ai Balzi Rossi di frontiera sperando di riuscire ad emigrare in Francia, entro in un bar vicino al porto che ho
l’abitudine di frequentare quando sono da quelle parti. “Une bière, un the et une tarte citron”. “Bonjour” risponde la
ragazza al bancone, ma non si muove.
“Une bière blonde pression” insisto. “Bonjour”, ma non si muove. “Une bière pression et une tarte au citron”.
La ragazza sorride, ma non si muove. “Bonjour”, insisto, “une bière”. Josephine, così si chiamava, sorride, e mi serve. È
stata per me un‘ottima lezione. Spesso si dimentica di dire buongiorno e quando, tempo dopo, in un grande palazzo di
edificio pubblico chiesi ad una dipendente quale ascensore dovessi prendere per andare in un certo ufficio, l‘impiegata
rispose “buongiorno”, ma non mi diede indicazioni.
“Buongiorno, conosco già la lezione, quale ascensore devo prendere…” “Quello a destra”, rispose sorridendo.
All’ingresso della sala colazione del grande albergo c’è una hostess che ti chiede il numero della camera (tra l’altro la
colazione è compresa per tutti i clienti). Ero già stato prima e rientravo per salutare un amico. “Il suo numero di
camera?”, alzando la voce. “Ve l’ho dato prima”, dico e faccio per entrare. La hostess di nazionalità straniera, rumena
immagino, mi prende per un braccio, “non può entrare se non mi dà il suo numero di camera”. Un paio di giorni dopo
la hostess di controllo non era più la stessa. “Buongiorno, come sta? ha dormito bene?” mi dice con fare molto
confidenziale. Mi viene da rispondere: Cosa te ne importa, come sto è una domanda che entra nella mia privacy. Una
nuance che però può turbare. Limitati a chiedermi il numero della camera e darmi il buongiorno se non sono solo.
Non serve altro.
TRATTO DA “IL MIO ALBERGO IDEALE” BREVE MANUALE DI HOTELLERIE
HOTELMANAGERS
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IL CAMMINO
DELL’ITALIA
TURISTICA, VERSO
UN PROFONDO
CAMBIAMENTO.
PER UN BRAND
SEMPRE PIÙ
FORTE
DI ELISA

NERI

ELISA NERI
Journalist Freelance.

L’industria del turismo già muove 428
milioni di presenze e 41 miliardi di euro di
spesa dei turisti stranieri nel 2018.

A luglio la presentazione di Enit
del Nuovo Piano Triennale del Turismo
“L’Italia si scopre autentica” con 600
programmi nel mondo e le scommesse
su lusso, enogastronomia, sostenibilità
e tempo libero.
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Il Presidente Palmucci: “Finalmente
si può parlare di programmazione
reale e strutturata”.
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L’

IL CAMMINO DELL’ITALIA TURISTICA,VERSO UN PROFONDO CAMBIAMENTO, PER UN BRAND SEMPRE PIU’ FORTE

Grandi eventi tra cultura,
design e agroalimentare
alla ricerca di quegli
stranieri che già
rappresentano il 50%
delle presenze totali,
per quel brand Italia
che sta sbaragliando
Francia e Spagna.

Ecco che allora è stato presentato il 18 luglio
scorso, alla sede romana di ENIT, il Nuovo Piano
Triennale per il Turismo: oltre 600 gli eventi Enit
programmati nel mondo (+5% rispetto al 2018) tra cui momenti significativi come il
Centenario Enit a novembre, le celebrazioni legate a Leonardo da Vinci, la partecipazione
al Giro d’Italia e altri eventi sportivi e fiere internazionali come il Seatrade, il World Routes,
la Settimana della cucina.
LA SPESA DEGLI STRANIERI AUMENTA DEL +6,5%
Gli elementi del Piano si basano su soRAGGIUNGENDO QUASI I 42 MILIARDI
stenibilità, accessibilità, innovazione, deconcentrazione stagionale, crescita a valore, sinergia
Secondo ENIT sta premiando l’approccio pragmatico al mercato
con il Sistema Italia e coordinamento con gli
già imboccato, con i dati che lo attestano: in termini di presenze estere,
enti locali per strategie promozionali omogenee,
l’Italia, con oltre 216,5 milioni di pernottamenti totalizzati nel 2018
centralità del Made in Italy, valorizzazione e
(+2,8%), supera la Francia (140,7 mln di notti, +5,4%) e cresce a
posizionamento competitivo dell’Italia come
differenza della Spagna (301 mln di notti, -1,6%) che, pur essendo
meta turistica nel mondo, sviluppo di una rete
prima nel confronto europeo, è in flessione rispetto al 2017.
di servizi e trasporti pubblici e privati.
Le presenze totali negli esercizi ricettivi italiani sfiorano i 429
Un ruolo fondamentale è svolto dall’emilioni e aumentano del +2,0% nel 2018 sul 2017. La componente innogastronomia,
cruciale per attrarre nuove
ternazionale cresce più di quella italiana (+2,8 vs 1,1%) e rappresenta
esperienze
di
viaggio
tra visitazione culturale,
il 50,5% delle presenze totali. La spesa internazionale in Italia, a
sportiva, active e slow. Un’autenticità garantita
quota 41,7 miliardi di euro, aumenta del +6,5% nel 2018 sul 2017.
da un’ampia stagionalità dell’offerta che vede
crescere le presenze in tutti i mesi dell’anno e

DATO

QUALCHE

industria del turismo
in Italia può rappresentare quel volano
capace di aiutare la ripresa
economica e occupazionale
dell’intero Sistema Paese.
Ne sono convinti L’Agenzia Nazionale del Turismo
e il Ministero per il turismo,
che hanno pensato ad un
piano programmatico concreto e di ampio respiro.
Per guardare ad un
futuro foriero di potenzialità.
Perché la fortuna, si sa, la si
costruisce, giorno per giorno.
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ENIT
Agenzia Nazionale del Turismo promuove
l'Italia come meta di viaggi e vacanze dal
1919 e festeggerà a novembre i primi 100
anni.
Attraverso le sue 29 sedi nel mondo l’Agenzia opera con attività promozionali B2B
e B2C, di comunicazione e di monitoraggio
della filiera turistica incoming a livello internazionale.
Dal 2016, grazie ad una nuova struttura
aziendale che consente l'ottimizzazione delle
risorse, ha incrementato l'efficienza e l’efficacia
delle azioni e degli strumenti promozionali
adottando un severo approccio di marketing
sul quale si basa la pianificazione a breve e
medio termine.

GIORGIO PALMUCCI,
PRESIDENTE ENIT

dalla capacità di intercettare le esigenze dei viaggiatori alla ricerca di esperienze di Italian
Style evidenziando una crescita anche nei piccoli comuni.
Un piano di marketing che non trascura nulla, anzi, al quale si aggiunge lo
storytelling dei grandi eventi: dalla montagna (Cortina 2021 e Milano-Cortina 2026) alla
cultura dei personaggi storici italiani, fino agli appuntamenti internazionali dell’agroalimentare
come Vinitaly o del design come il Salone del Mobile, vetrine indiscusse per il segmento
alto di gamma.

NUOVO MINISTRO E SOTTOSEGRETARIO ALLE POLITICHE DEL TURISMO
Alla presentazione del Piano Triennale Enit era presente l’allora Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari,
Forestali e del Turismo Gian Marco Centinaio che aveva garantito una strettissima collaborazione con l’Agenzia
dicendo: “Il turismo è un settore determinante per la crescita dell'economia italiana ed è destinato a rimanere
uno dei driver per la ripresa dell'economia e dell'occupazione”.
Oggi, con la costituzione di un nuovo Governo, il turismo è tornato al dicastero dei beni Culturali e vede
Ministro Dario Franceschini. Due donne come sottosegretarie: a Lorenza Bonaccorsi la delega al Turismo e ad
Anna Laura Orrico la delega alla Cultura.
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CINZIA ROSATI
Segretario Generale A.D.A.,
direttore editoriale
Hotel Managers.

INTERVISTA A
GIORGIO PALMUCCI,
PRESIDENTE DI ENIT

DI CINZIA ROSATI

Presidente Palmucci, Lei è uomo che proviene da mondo imprenditoriale con una notevole esperienza anche
del mondo associativo, e che ha sempre dialogato con le istituzioni. Oggi che rappresenta anche queste ultime, la
relazione costruttiva tra i due mondi è possibile?
Non solo è possibile ma Enit- Agenzia nazionale italiana del turismo - opera già in questa direzione
coinvolgendo tutti gli enti e gli stakeholders del settore. Abbiamo creato una rete strutturata in modo da procedere in
modo omogeneo, armonico, organico e produttivo. Una cabina di regia
comune che sviluppi in sinergia la qualità dell’offerta, indirizzi la domanda e
curi l’efficientamento della filiera turistica in coordinamento con il Sistema
Italia.

“Un piano triennale
per accrescere
il brand Italia.
Enit deve essere
catalizzatore tra
i protagonisti pubblici
e privati del settore”.

Quanto aiuta avere una visione così completa?
Consente una pianificazione ad ampio raggio ed un’azione duratura
ed efficace nel tempo, lungimirante e che guardi sempre in prospettiva
futura. Avere una visione strategica per operare trasversalmente con la
praticità e il timing serrato dell’approccio manageriale in termini di progettualità
e operatività è elemento utile alla mission turismo. In Enit siamo già attivi
per fotografare e monitorare costantemente l’andamento del settore con
analisi più specifiche, mirate e differenziate. Ci occupiamo anche dell’accessibilità
dell’offerta turistica sviluppando i mezzi di comunicazione e gli accordi con
gli aeroporti e l’alta velocità (l'Italia ha oltre 16.530 km di ferrovia con stazioni in tutto il Paese) nonché di garantire
servizi adeguati alle persone affette da disabilità. Le performance del turismo passano da Enit.

Avete presentato un piano triennale che addenta segmenti e mercati, anche relativamente nuovi, da quello
del tempo libero a quello della golden age. Ovviamente il filone di enogastronomia e agroalimentare è già da
potenziare.
Gli elementi del Piano si basano su sostenibilità, accessibilità, innovazione, deconcentrazione stagionale,
crescita a valore, sinergia con il Sistema Italia e coordinamento con gli enti locali per strategie promozionali
omogenee, centralità del Made in Italy, valorizzazione e posizionamento competitivo dell’Italia come meta turistica
nel mondo, sviluppo di una rete di servizi e trasporti pubblici e privati.Un ruolo fondamentale è svolto dall’enogastronomia,
cruciale per attrarre nuove esperienze di viaggio tra visitazione culturale, sportiva, active e slow. Un’autenticità
garantita da un’ampia stagionalità dell’offerta che vede crescere le presenze in tutti i mesi dell’anno, e dalla capacità
di intercettare le esigenze dei viaggiatori alla ricerca di esperienze di Italian style evidenziando una crescita anche
nei piccoli comuni. A ciò si aggiunge lo storytelling dei grandi eventi: dalla montagna (Cortina 2021 e Milano-Cortina
2026) alla cultura dei personaggi storici italiani, fino agli appuntamenti internazionali dell’agroalimentare come
Vinitaly o del design come il Salone del Mobile, vetrine indiscusse per il segmento alto di gamma.
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È sempre più crescente anche una sensibilità ecologista e ambientalista e dite di dover intercettare le
richieste del mercato: sostenibilità e responsabilità sociale. In che modo?
L’Italia al passo col green è capofila del viaggio eco-friendly, ed è uno dei Paesi preferiti dai turisti per la
sostenibilità. Le cifre parlano chiaro: i viaggiatori stranieri la prediligono per l’attenzione all’ambiente. Il turismo ha
HOTELMANAGERS
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stimolato il Belpaese ad attivare un percorso costruttivo iniziato già con l’estate 2019 e che ha visto partecipi tutte le
Regioni italiane. Più di 20 spiagge no smoke e plastic free, ben 385 Bandiere Blu che attestano la qualità delle nostre
coste, il 4,6% in più rispetto al 2018. Centinaia le iniziative regionali a tutela di territori, parchi naturali e riserve
marine. Tra gli esempi spicca la Valle d’Aosta con il progetto Alpine Green Experience; l’Alto Adige Südtirol con
laboratori in 7 parchi naturali, 18 comuni certificati ComuniClima e 10mila case certificate CasaClima nonché 6 hotel con
la certificazione internazionale Biohotel e 32 Vitalpinahotels con Ecolabel. Sono 36 gli eventi con il marchio Going
Green Event e 19 sono riconosciuti Green Event. Inoltre, 5 bus sono totalmente ad idrogeno e altri 5 bus ad alimentazione
elettrica. Da raccontare anche l’Emilia-Romagna con il primato per il più alto numero di Eco-Spiagge Legambiente e, tra
l’altro, il mare della regione è risultato “eccellente” in 88 località su 97: annovera, insieme a Friuli, Liguria, Marche,
Abruzzo, Toscana, Sicilia e Veneto spiagge Bandiera Blu e Verde, hotel Ecolabel compatibili con aree protette e riserve
naturali. La Liguria ospita piste ciclabili realizzate sul tracciato della vecchia ferrovia segnando uno sviluppo urbanistico
in chiave di rilancio turistico. Cammini anche a piedi prediletti nella regione Marche, che per valorizzare maggiormente
il cluster bike ha una piattaforma, www.marcheoutdoor.it, e un progetto “Marche Rebirth”; il Friuli-Venezia Giulia
potenzia il turismo slow con il progetto Interreg Italia-Austria WalkArt - l’arte del cammino, con 8 itinerari sulle vie del
pellegrinaggio. La Sicilia aderisce al progetto “Consume Less” per ridurre sprechi e rifiuti. La Toscana, prima regione
d’Italia plastic-free con 900 stabilimenti balneari lungo circa i 230 km di costa, ospiterà il G20 delle spiagge italiane a
Castiglione della Pescaia (18-20 settembre 2019), nonché a Capalbio gli Stati Generali di Costa e Isole Toscane sostenibili
(2020-2024) e la Conferenza Sulle Piccole Isole Italiane e Toscane, iniziativa con CNR e Legambiente. Infine, la regione
è capofila del progetto europeo Mitomed+ per promuovere lo sviluppo di un turismo costiero e marittimo sostenibile e
responsabile nel Mediterraneo; mentre l’Abruzzo, definito “la regione verde d’Europa” per il grande patrimonio di
biodiversità, lancia il progetto pilota con Legambiente e vari enti, tra cui RFI e Trenitalia, per creare green hub di
collegamento sul litorale e promuovere sconti per chi usa e incentiva il trasporto pubblico. Altro eco-traguardo è in
Veneto con Bibione, la prima spiaggia italiana “smoke-free”.
Quindi, turismo enogastronomico, turismo ecologista ma anche turismo lusso e super lusso. I numeri
parlano chiaro: Medio Oriente e Cina amano sempre di più l’offerta italiana. Vero?
L’Italia è già una meta luxury per oltre un milione di viaggiatori che scelgono il lusso. E la nostra Penisola ha
la responsabilità di mantenere standard elevati in termini di qualità, esperienza, autenticità e credibilità, ed essere
più performante e attenta alle esigenze dei viaggiatori. L’Italia deve diventare sempre di più un’esperienza appagante
ed esclusiva. L’importante è segmentare l’offerta e la domanda per rispondere ad ogni richiesta e desiderata del
turista. Anche il fenomeno del bluxury che unisce business al tempo libero è una fetta di mercato da tenere sotto
osservazione ed accrescere con azioni mirate.
Il lavoro sul brand Italia è dunque a pieni giri.
La tendenza al miglioramento deve essere un faro per ogni settore. Non ci si può adagiare su pratiche
consolidate ma occorre ampliarle per coinvolgere più punti di vista e le esigenze di micro e macro-aree. Con il Sistema
Italia realizziamo grandi progetti proprio tenendo conto degli impulsi promozionali degli enti locali, dalle pro loco
fino alle regioni. Sono oltre 600 gli eventi Enit programmati nel mondo (+5% rispetto al 2018) tra cui momenti
significativi come il Centenario Enit a novembre, le celebrazioni legate a Leonardo da Vinci, la partecipazione al Giro
d’Italia e altri eventi sportivi e fiere internazionali come il Seatrade, il World Routes, la Settimana della cucina. Il
brand Italia vivrà un profondo cambiamento e ad Enit è affidato il compito di catalizzatore tra i protagonisti pubblici e
privati del settore.
In questo quadro strategico che guarda alle pro loco come alle fiere internazionali, realtà come A.D.A Italia
rappresentano un partner imprescindibile per garantire servizi ed offerta all’altezza dei progetti di Enit: da dove
partiamo?
Partiamo innanzitutto dallo spirito di collaborazione e di sinergia, il confronto con tutti gli operatori che
operano nel settore è fondamentale per l’evoluzione del turismo. Come detto, il trend è una sempre maggiore
ricercatezza del particolare e dell’esperienza personalizzata. Le figure verticistiche come i direttori d’albergo possono
orientare ed incidere sull’individuazione delle esperienze di viaggio e di servizi sempre più caratteristici e adatti ad
ogni esigenza.
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VIAGGIO NEL
MONDO DELLA
VACANZA A
PORTATA DI BAU IN
UN’ITALIA
DOG-FRIENDLY
DI ELISA

NERI

ELISA NERI
Journalist Freelance.

È un fenomeno in crescendo ed in continua
trasformazione, il cosiddetto pet tourism,
ovvero l’andare in vacanza portandosi dietro
gli amici a quattro zampe. Una sfida e una grande
opportunità per l’industria del turismo e dei servizi
in generale, per il settore alberghiero in particolare.
Non ci sono ancora linee guida e tariffari nazionali
o regionali, città e attività corrono da sole
alla ricerca del giusto equilibrio tra politiche
pet-friendly ed esigenze del turista tradizionale.
Innegabili però le possibili ricadute occupazionali.
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Hotel Managers inizia un viaggio per capire
la portata del fenomeno e le offerte che
si stanno moltiplicando in tutto il territorio
nazionale, dalle spiagge ai musei.
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PET TOURISM, CHI È IMPREPARATO HA GIÀ PERSO
a oltre 100 anni il Touring Club Italiano è
l’associazione di riferimento per il turismo, vantando, ad
oggi, 280.000 iscritti. Ecco, se anche il
Touring Club Italiano ha pubblicato
una guida per le vacanze con cane e
gatto al seguito - anzi, ha addirittura
lanciato l’app gratuita scaricabile da
mobile - vuol dire che la vacanza petfriendly è un fenomeno assolutamente
serio e rilevante. “Viaggiare con cane
e gatto” è la guida pensata perché, è
spiegato, “la metà delle famiglie italiane
possiede un amico a quattro zampe e
quando arriva il momento di partire
per le vacanze è fondamentale assicurarsi che tutto, dal mezzo di trasporto alle strutture
prescelte per il soggiorno, sia attrezzato per l’accoglienza
e il comfort dei nostri animali”.
La metà delle famiglie italiane. Un dato incredibile,
che va crescendo di anno in anno. Nel 2015, tanto per
farsi un’idea, il 49% degli animali è andato in vacanza
con la propria famiglia (+4,8% rispetto al 2013/14), cui si
sono aggiunti quelli portati dagli stranieri.
Secondo uno studio più recente della società di
prenotazioni alberghiere Hotel Tonight, delle sue strutture
ricettive 1 su 2 è pet-friendly, con l'Italia che si posiziona
al di sopra della media mondiale (37%) ed europea
(40%). A marzo del 2019, secondo l’indagine del Censis dal titolo "Il valore sociale dei medici
veterinari” in Italia vivono 53,1 animali da compagnia ogni 100 abitanti. 32 milioni gli animali
domestici: 13 milioni di uccelli, 7,5 milioni di gatti, 7 milioni di cani, 1,8 milioni di criceti e
conigli, 1,6 milioni di pesci, 1,3 milioni di rettili.
Se per i pesci ed i rettili ci si deve organizzare lasciando le chiavi di casa a persone di
fiducia, è vero che la nuova sfida del turismo e
QUANTI SONO GLI HOTEL PET-FRIENDLY IN ITALIA?
dell’accoglienza è tutta qui: offrire servizi pensati
per chi viaggia con il cane o il gatto al seguito.
Booking è un ottimo strumento per curiosare nel mondo dell’hotellerie
Quali servizi? Camere attrezzate, spazio
per “scoprire gli alloggi che li faranno scodinzolare di felicità”. Ricerca
per sgambature, veterinario H24, pet sitter, shop,
per città o per regione, i numeri parlano da soli: Sicilia 13.928, Puglia
istruttori e tanto, tanto altro. Una fetta di mercato
11.803, Sardegna 7.521, Liguria 5.819, Toscana 1.636. A Roma sono censiti
da intercettare assolutamente.
su Booking 3.393 hotel pet friendly, 8.49 nel Salento, 3.257 sul Lago di
Ma attenzione, perché i rischi sono
Garda, 1.773 sul Lago di Como, 1.759 a Napoli, 1.462 a Firenze, 1.222 a
dietro l’angolo: il cliente che sceglie pet friendly
Milano, 1.103 all’Isola d’Elba. E ancora, 829 a Rimini, 843 a Venezia, 765
ha sempre più aspettative e gli hotel non possono
nelle Cinque Terre, 625 a Verona, 502 al Lido di Jesolo, 438 sull’Isola di
improvvisare. Inoltre, non si devono assolutaIschia, 200 a Sorrento, 129 a Capri, 126 a Milano Marittima, 23 all’Isola
mente perdere di vista i bisogni e le sensibilità
del Giglio.
anche di chi preferisce non avere animali nei
paraggi.

PILLOLE DI

La metà delle famiglie italiane
parte in vacanza con cani e
gatti, e il fenomeno è in
aumento: una clientela da
intercettare.

CURIOSITÀ
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Per una città a vocazione
turistica le ricadute
occupazionali sarebbero
notevoli.

ono ormai tantissimi i siti, i blog e le pagine Facebook
nei quali raccogliere e trovare informazioni utili e
consigli su dove andare in vacanza con il cane. Un
mondo che esplora servizi, strutture, musei, tour, pizzerie, spiagge a
misura di quattro zampe. Alcuni esempi tutti italiani: zampavacanza,
vacanzeanimali, viaggiconilcane, mypethotel, pethotels, dogadvisor.
Il pet tourism, una sfida per direttori d’albergo e titolari di
strutture ricettive ma anche per intere città a vocazione turistica con
grandi potenzialità per l’occupazione.
Perché? Perché chi viaggia con il cane o il gatto cerca servizi come pet sitter, sia nella
struttura alberghiera sia nei pressi dei musei e dei centri storici, veterinari con reperibilità
H24, shop, servizi di toelettatura, pet
therapy, istruttori, tutto quello che garantisca a loro e ai quadrupedi relax,
tempo libero, divertimento e serenità.
Sono molto ricercati pacchetti
che prevedono “pet trekking” e “pet
walking”, spiagge con doccette e animatore, tour pensati per cani di taglia
piccola e grande, musei e aree archeologiche attrezzate.

Alcuni esempi virtuosi
L’Italia dunque può già vantare
numerose strutture all’avanguardia,
Fonti
in tutto il territorio nazionale.
www.dogwelcome.it
La catena Best Western ha una rete di 45 strutture pet-friendly in tutta Italia. Nel
blog.ferplast.com
www.travelonart.com
prezzo si ha compreso: 2 ciotole per cibo e acqua, una brandina per il cane o una cuccia per il
gatto, sacchetti per raccogliere le feci,
lettiera in camera, servizio veterinario,
pulizia extra al termine del soggiorno
MUSEO, POSSO ENTRARE?
della stanza. Dove? Solo alcuni esempi:
Barletta, Genova, Macerata, Parma,
Sono 322 le strutture culturali italiane pet-friendly, tra musei, castelli,
Sanremo, Udine, Verona, Milano.
parchi,
biblioteche, aree archeologiche: Toscana 61, Emilia Romagna 51, Lombardia
Basta poi scegliere il Tirolo
35,
Lazio
26, Piemonte 23, Trentino Alto Adige 21, Veneto 18, Marche 16, Dolomiti
ed andare a Leutasch dove il peloso è
Campania
12, Liguria - Sicilia 8, Friuli - Sardegna - Abruzzo - Umbria 7, Puglia benvenuto su una pista da sci per
Molise
5,
Valle
d’Aosta 4, Basilicata 1.
cani; in Toscana, nella Val d’Orcia, il
I
blogger
suggeriscono
questi musei tra i più attrezzati: il museo Piaggio a
Fonteverde Tuscany Resort & Spa ha
Pontedera,
con
un’area
ristoro,
il Museo Archeologico Nazionale e il Teatro
riservato a cani e gatti una piscina
Romano di Spoleto, con ampio spazio all’aperto dove far sostare il cane che può
con acqua termale nella quale sguazcomunque entrare in visita. Torino ha il record di musei pet-friendly: da Palazzo
zare beatamente.
Madama, alla Mole, dal Museo del Cinema al Museo Nazionale dell’Automobile,
A Cortona, invece, il Relais &
dalla Reggia di Venaria ai Giardini Reali. All’Hangar Bicocca di Milano i cani
Chateaux Il Falconiere propone a cani
sono possono girare tranquillamente al guinzaglio, anche nel bar, come al
e gatti menu gourmet: “mix gustoso
Museo del Fermo Immagine. Censiti anche i Musei della Maremma. Ma la
di carne scottata e verdurine di stamaggior
parte è aperta solo a cani di piccola taglia.
gione”, “polpettine di pollo dell’aia
agli aromi di Toscana”.
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PILLOLE DI

COME INTERCETTARE IL CLIENTE?

CURIOSITÀ

a, come anticipato, non ci si può improvvisare: il cliente oggi è esigente e
getta subito in rete la sua recensione, sempre vista come attendibile dalla
comunità di riferimento (comunità molto numerosa). Ecco perché già nel
2012 a Riccione venne organizzato il primo workshop nazionale sul pet tourism e sono
sempre più numerose le richieste di consulenze personalizzate di specialisti.
Ma come deve muoversi un hotel in
questo settore?
1. Lo storytelling è fondamentale. Si
deve garantire una comunicazione chiara e
dettagliata, nel sito e nei portali, con la descrizione delle singole stanze, dell’intera
struttura e delle politiche per gli animali.
2. Altrettanto fondamentale ammettere cani di tutte le taglie, perché chi ha un
pelosone di taglia grande è tagliato fuori da
molte strutture.
3. Si deve puntare alla sostanza e
non all’apparenza. Se si accettano cani di
grandi taglie, ad esempio, si devono mettere
a disposizione camere ampie e spaziose.
4. I servizi assolutamente richiesti
sono soprattutto quelli di un veterinario reperibile, kit del pronto soccorso, ciotole, lettiere e tappetini assorbenti in camera e
nella reception, dog sitter, spazi verdi per la
sgambatura, piscine per un tuffo e una rinfrescatina.
5. I dettagli fanno la differenza: offrire un kit di benvenuto con biscotti, snack, giochi
e anche angolo dove pettinarli.

“VERY IMPORTANT DOG. IL SUPER LUSSO PER I QUATTRO ZAMPE

Nello scorso numero di Hotel Managers abbiamo raccontato di come in Italia stia
crescendo il turismo super lusso. Cresce anche quello per i cani al seguito con hotel
quattro stelle… anzi, “quattro bau”, sempre più ricercati.
Alcuni esempi:
Al Cipriani di Venezia i cani trovano anche un collarino con cravattino da mettere
quando vanno a cena al ristorante con il padrone. Disponibile anche un very important
dog menu a base di sushi di pollo, crocchette, tartare di manzo con verdure e pollo.
Al Portait Firenze i quadrupedi vengono omaggiati di un gioco firmato da Dogue,
azienda leader australiana negli articoli per animali.
Al Belmond Hotel Splendido & Splendido Mare di Portofino è a disposizione un
taxi speciale per portare in giro i cagnolini, e la Spa Manager Katia Delfino si è specializzata nei “massaggi canini”.
Al Rome Cavalieri Waldorf Astoria Resort, per i più freddolosi, su ordinazione,
viene fatto trovare un pullover in cashmere con il nome in brillantini.
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COME NON PERDERE DI
VISTA IL CLIENTE TRADIZIONALE
Come accennato, è e resta
fondamentale rimanere attenti anche alle esigenze ed alle sensibilità
di chi non ama godersi la vacanza
con animali nei paraggi o di chi
non può per colpa di allergie fastidiose e pericolose.
Anche qui non si può improvvisare o sottovalutare i rischi
di una convivenza, e lo storytelling
deve essere molto chiaro. Se la
struttura è ibrida, aperta ad entrambe le tipologie di turisti, allora
dovranno essere garantiti spazi comuni ben separati: dalla reception
alla colazione, dai corridoi alle zone
esterne.

turismo

Anche la pulizia delle camere e degli spazi comuni dovrà essere garantita con
standard specifici e specializzati, con igienizzazioni più approfondite.
Resta fondamentale che il marchio dog friendly sia ben leggibile senza fraintendimenti,
sia dal sito che dalle piattaforme per le prenotazioni.

CAMERA PET FRIENDLY
BEST WESTERN SOAVE

INDAGINE DI MERCATO
Trivago Magazine ha pubblicato recentemente i risultati di un sondaggio “In vacanza
con pet”, realizzato in collaborazione con PetPassion.tv. Le informazioni sono utilissime per
gli addetti del settore ma… c’è ancora molto da fare!

•
•
•
•

Le caratteristiche più importanti apprezzate dal cliente:
spazio all’aperto dedicato agli animali → 56%
vicinanza di una spiaggia pet-friendly → 28%
un balconcino in camera → 12%
disponibilità di camere al primo piano → 3%

•
•
•
•
•

I servizi indispensabili:
veterinario → 60%
ciotola d’acqua in camera → 19%
pet-kit di benvenuto → 12%
pet-sitter → 8%
toelettatura completa → 2%

La valutazione dell’esperienza in strutture pet-friendly:
• soddisfacente, aveva solo servizi base → 53%
• molto positiva, con accoglienza e servizi di vario tipo → 29%
• negativa, non ho trovato servizi dedicati ed ho incontrato molte limitazioni → 18%

Fonti
www.formazioneturismo.com
www.viaggi.corriere.it/viaggi/provatida-dove/lusso-a-quattro-zampe-10-hotelmolto-piu-che-pet-friendly/
www.magazine.trivago.it/pet-friendlyhotel-cosa-non-deve-mai-mancare/
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CINZIA ROSATI
Segretario Generale A.D.A.,
direttore editoriale
Hotel Managers.

DI CINZIA ROSATI

INTERVISTA ESCLUSIVA
A SARA DIGIESI,CHIEF
MARKETING OFFICER
DI BEST WESTERN ITALIA

Perché Best Western
dal 2009 ha scelto
di clusterizzare
l’offerta di alcuni hotel
della loro catena:
in Italia 44 strutture
sono già Pet Friendly,
aperte a cani e gatti.

CAMERA
PET FRIENDLY
BEST WESTERN
BORGO LECCO
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est Western ha una rete di 44 strutture Pet Friendly in tutta
Italia. È stata sicuramente precursore nell’ accoglienza di
questo genere di turismo di nicchia. E allora, chi meglio di
Sara Digiesi, Chef Marketing Officer di Best Western Italia, per farci
raccontare come è nata e come si è sviluppata l’idea: Il format di clusterizzazione dell’offerta è nato nel 2009 con “Love Promise for”. Abbiamo iniziato con Business e Family/Kids quindi Woman, Sport e
l’approdo al Pet è stato naturale. Tra i primi a supportarci concretamente
un socio albergatore, Fulvio Soave, proprietario del Best Western
Hotel Soave a San Bonifacio - Verona. L’albergo da sempre accoglie
gli animali e ha sposato subito la nostra iniziativa.
Su questo input abbiamo individuato E.N.P.A. come partner
scientifico, per costruire un progetto strutturato e insieme abbiamo
definito quali fossero i servizi più utili e in linea con l’esperienza di
soggiorno che i nostri hotel offrono. Con l’Ente abbiamo fatto
formazione agli staff d’hotel e preparato materiali a supporto.
L’adesione degli alberghi è stata da subito notevole!

turismo
Quali sono le caratteristiche individuate? E cosa propone oggi Best Western per il
soggiorno a quattro zampe?
Ogni hotel Best Western che voglia diventare Pet Friendly deve, prima di tutto,
decidere di voler accogliere un ospite accompagnato dal suo animale, e non semplicemente
“accettarlo”. È quindi fondamentale la piena consapevolezza nel fornire un’accoglienza
dedicata perché coinvolge una clientela molto esigente e spesso bistrattata.
Concretamente, gli hotel Pet Friendly forniscono gratuitamente servizi e strumenti
per la permanenza in albergo: ciotole, una cuccia o brandina,
una lettiera per i gatti, sacchetti igienici per i cani, il contatto
di un veterinario di zona disponibile 24 ore. Dopo il soggiorno
la camera viene completamente sanificata perché è importante
garantire a tutti i clienti il massimo comfort.
Un progetto che in pochi anni ha visto l’adesione di
molti hotel della catena. Si può quindi già valutarlo positivamente?
Il bilancio è più che positivo. Best Western ha ottenuto
premi e riconoscimenti per questa attività. E, ancor prima,
l’apprezzamento di clienti che per molte ragioni non possono
lasciare a casa da soli i loro cani e gatti. Oggi sono 44 gli
hotel Best Western Pet Friendly presenti in tutta Italia in destinazioni molto richieste: Genova, Milano, Verona, Roma,
Torino e molte altre ancora che si possono facilmente individuare sul nostro sito bestwestern.it.
Ci sono criticità nell’adottare le politiche da voi suggerite? I costi sono importanti?
Gli hotel decidono in piena autonomia di offrire la
soluzione “Pet Friendly” pertanto il vero impegno sta nel
fornire costantemente un servizio eccellente e sempre più
attento. Ribadisco che gli ospiti sono sempre molto esigenti e scelgono Best Western perché
sinonimo di sicurezza, garanzia e autenticità dell’ospitalità.
Gli investimenti per gli hotel Pet Friendly sono contenuti. Ogni struttura poi può
decidere di arricchire e personalizzare la propria proposta per un comfort sempre maggiore.

SARA DIGESI

Cosa si sente di consigliare alle strutture che vogliano incrementare la loro offerta
con i servizi dedicati?
Fare accoglienza per il mondo del pet solo se veramente convinti, con spazi dedicati
e adatti alla presenza di un animale da compagnia.
Quali sono i principali mercati su cui si sta muovendo l’offerta Pet di Best western?
Turismo interno in primis, con le principali località turistiche e di villeggiatura.
Tuttavia nelle località più richieste da turismo internazionale come le città d’arte, la quota di
chi viaggia con animali è sempre in crescita e vogliamo presidiare anche queste località con
un’offerta sempre più completa ed “accogliente”.
C’e’ ancora spazio per una crescita…
Sì, assolutamente sì. In Italia si può fare ancora molto in questo settore. Best Western
già offre un servizio fornendo facilities e prodotti utili al soggiorno, evitando al cliente di
dover portare dotazioni da casa e fornendo un’accoglienza ad hoc. Ma la sfida è in continua
evoluzione.
HOTELMANAGERS
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ENRICA BRACHI
Senior Trainer. Esperta di
Comunicazione Generativa,
Complex Problem Solving,
Leadership/Management 4.0,
“Innovation”.

DI ENRICA BRACHI

ALLA SCOPERTA
DELL’INTELLIGENZA EMOTIVA,
CONSIDERATA UNA
DELLE STRATEGIC SKILLS
DEL PROSSIMO FUTURO

Anche i Direttori d’Albergo
devono sempre fare i conti con
nuove competenze e strumenti
per gestire con successo
la complessità del mondo 4.0.
Una certezza: sono sempre le
persone a costruire il successo.

P

er i manager dell'ospitalità risulta di vitale importanza
comprendere l'influenza dell'Intelligenza Emotiva che dovrebbe essere presa sul serio come standard per il reclutamento e la promozione/valorizzazione dei dipendenti, per aumentare qualità e performance, ridurre il turnover, promuovere
engagement e reputation.
Esistono solide evidenze scientifiche e testimonianze di
aziende di successo: serve sempre più una formazione "strategica"
- sfidante e coinvolgente, visionaria e pragmatica - per sviluppare
adeguatamente quelle che oggi dobbiamo considerare competenze
strategiche o strategic skills 4.0 anche per il mondo dell’hôtellerie.
Per i direttori d'albergo le competenze strategiche sono
la chiave del successo e la leva per lavorare con una cultura "human plus", incentrata sul
valore delle risorse umane, e basata su mindset growth, intelligenza emotiva nel lavoro,
strategy management per liberare e sviluppare il potenziale del proprio staff.
Coloro che sono riconosciuti come “emotivamente intelligenti” riescono a trasformare
i circoli viziosi in percorsi virtuosi.
È quindi evidente che anche per il direttore d'albergo le strategic skills risultano decisamente indispensabili per esercitare al meglio il proprio ruolo di leader positivo e manager,
in quanto permettono di "prosperare sotto stress", di divenire abili nel risolvere i problemi
con modalità intelligenti, lungimiranti e sostenibili, di utilizzare l'empatia "matura", di
motivarsi e motivare i collaboratori, di promuovere una cultura basata su atteggiamenti di

COS’E’ L’INTELLIGENZA EMOTIVA?
L’intelligenza emotiva è un aspetto dell'intelligenza legato alla capacità di riconoscere, utilizzare, comprendere e gestire in
modo consapevole le emozioni proprie e altrui. (Salovey e Mayer,1990; Goleman,1995; Sternberg,1996).
“Le persone competenti sul piano emozionale - quelle che sanno controllare i propri sentimenti, leggere quelli degli altri e
trattarli efficacemente - si trovano avvantaggiate in tutti i campi della vita, sia nelle relazioni intime che nel cogliere le regole
implicite che portano al successo politico”. Goleman
Quando si parla di intelligenza emotiva si fa sostanzialmente riferimento alla capacità di:
• tenere a freno un impulso;
• avere consapevolezza delle proprie emozioni;
• leggere gli stati d’animo altrui;
• gestire le emozioni implicate nella relazione con gli altri.
www.crescita-personale.it - Cristina Rubano
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crescita - di continuo, costante miglioramento - per lavorare con vigore, dedizione, assorbimento
e quindi profonda gratificazione.
Un mondo che va conosciuto, anche appoggiandosi alla
consulenza di professionisti e studiosi, per cavalcare i continui e
veloci cambiamenti, per affrontare percorsi di innovazione (sia
essa tecnologica, organizzativa, gestionale, di processo/prodotto,
sia legata a modelli di business), per ottimizzare i risultati/performance risulta essenziale avere una mentalità dinamica, una
forte preparazione mentale, emotiva, ma anche tecniche di "comunicazione generativa" per negoziare, mediare, collaborare,
motivare, con modalità "con-vincenti" per tutti i protagonisti
coinvolti.
Certamente rimane sempre fondamentale padroneggiare
il mestiere e saper rispondere agli standard di servizio, tuttavia
la differenza diviene fondamentale nel relazionarsi
al meglio con colleghi e ospiti, nel saper lavorare
in team e fare squadra, nel fronteggiare costruttiANDARE A SCUOLA DI STRATEGIC SKILLS
vamente lo stress, nel risolvere i continui problemi
nell’hôtellerie che è un settore operativo 24/7.
Le competenze strategiche in materia di intelligenza emotiva
sono una vera e propria materia di studio e di insegnamento, basata
su una sinergia di modelli internazionali integrati, al servizio dei direttori d’albergo e di aziende. Su quali contenuti si può lavorare seguendo un LAB STRATEGIC SKILLS PER DIRETTORI 4.0?
• Strategic skills e autoefficacia. Padronanza personale e influenza
relazionale.
• Response-ability e mindset growth: rispondere con efficacia/efficienza nel proprio ruolo.
• Sviluppo performance: il ruolo della preparazione tecnica
(gestire conflitti e comunicazione funzionale/costruttiva win-win),
mentale (focus) ed emotiva (applicare la psicologia positiva).
Molteplici aziende del turismo - catene
• Principi e strumenti di comunicazione “generativa”: tecniche
alberghiere, hotel di lusso, family resort - investono
relazionali
per gestire le continue sfide, le criticità, la complessità.
in una formazione sulle non-technical skills e otMappa
per
generare
valore e “blue ocean strategy”.
timizzano l'impiego sistematico di competenze
•
Applicare
l’I.E.
nel lavoro: principi e strumenti. Utilizzare la
trasversali per l'eccellenza professionale, mantelogica
inside-out.
nendo alta la soddisfazione delle risorse umane.
• Stress e time management: liberare il potenziale, accedere
Basti dire che rispetto al quoziente d’inalle
risorse. Lean thinking.
telligenza e alla perizia tecnico-professionale, la
•
Strategie decisionali e visione sistemica. Modello/pratica del
competenza emotiva conta due volte tanto. E
MIT di Boston. Leadership U.
questo vale per tutte le categorie di lavoro e in
• I segreti per lavorare in eu-stress: ottenere il massimo con il
tutti i tipi di organizzazione. Inoltre, l’impatto delminimo
sforzo.
l’intelligenza emotiva aumenta con la complessità
•
Strumenti
per eliminare circoli viziosi e attivare percorsi
del lavoro e in chi riveste ruoli manageriali di gevirtuosi
in
albergo.
stione/coordinamento.
• Complex problem solving e strategie di coping (fronteggiamento
Se il direttore d’albergo che si approccia
sfide).
per la prima volta con queste materie prova un
• Management 4.0. Rivitalizzare ruoli e processi. Analisi punti
senso di spaesamento, NO PANIC, perché c’è una
di
forza
- aree di miglioramento.
buona notizia: oggi, grazie alle neuroscienze e
•
Leadership
4.0. Cavalcare il cambiamento con work
alla psicologia positiva, abbiamo la certezza che
engagement/impegno
diffuso.
le competenze - essendo "abilità" - possono essere

Secondo il World Economic
Forum, l’intelligenza emotiva è
una delle 10 top skills per il 2020.
Il 67% - vale a dire due su tre delle capacità ritenute essenziali
per una prestazione efficace
è di natura emotiva.

apprese!
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DI

GIANDONATO DI SANTO

LA PROGETTAZIONE
E REALIZZAZIONE
DI STRUTTURE RICETTIVE:
TRA ESTETICA
E CLIENTELA VARIEGATA

L

Per progettare una nuova struttura ricettiva si deve guardare
in prospettiva anche ai costi di mantenimento e di gestione
a progettazione degli alberghi rientra nella particolare categoria di progettazioni
complesse, non tanto per la qualità e quantità di aspetti tecnici ai quali occorre dare
forma, quanto per l’attenzione alla gestione che tali strutture esigono e per le quali le
soluzioni devono essere analizzate e sviluppate sin nei minimi particolari. Quando si parla
di strutture ricettive non si tratta di costruire un qualcosa
destinato a un numero limitato di persone, prevalentemente
sempre le stesse, con un preciso numero di funzioni, come nel
caso di edifici destinati a civili abitazioni, ma a un numero indeterminabile di utilizzatori, provenienti da aree ed abitudini
diverse, con esigenze e richieste di servizi molto soggettive e
non precisabili, prevedibili e gestibili prioritariamente.
Un albergo deve essere sempre in grado di soddisfare
le esigenze di una clientela che non conosce. Deve cercare
clientela in ambiti differenti, deve controbattere la concorrenza variegata e variabile nel
tempo, nello spazio, nei gusti, nelle offerte.

Nelle scelte progettuali
sarà fondamentale valutare
anche i costi e la
professionalità del personale.
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Accanto al committente
ed al progettista
serve affiancare un tecnico
della gestione alberghiera.

La durata in vita dell’albergo dipende dal mercato e,
come tale, è soggetta ad una domanda non incanalabile o decifrabile o gestibile - perché tutto dipende dalle attività esterne
alla azienda e dalla concorrenza, presente o futura.
Sarà basilare, prima ancora di cominciare a progettare,
prevedere la conoscenza di quelli che saranno i costi di gestione
sui quali hanno incidenza altissima le scelte progettuali. E, viceversa, i costi di realizzazione sono fortemente influenzati dai
costi e dagli introiti previsti e realizzabili.
L’estetica deve essere considerata uno strumento per attirare i clienti e soddisfare
quelli reali ma senza sottovalutarne il costo di realizzazione, di mantenimento, di gestione,
nonché l’obsolescenza delle soluzioni messe in atto. Esse dovranno confrontarsi con le
sempre nuove offerte estetiche che andranno presentandosi sulla piazza negli anni successivi
all’apertura, e che potrebbero allontanare anche i più fedeli clienti o flussi.
I costi e le professionalità del personale saranno altri fattori determinanti per il
successo dell’iniziativa, per cui occorrerà calibrare le scelte progettuali con tali incidenze,
trattandosi, tra l’altro, di una attività nella quale il lavoro non potrà essere organizzato come
in una catena di montaggio.
Queste ed altre considerazioni fanno sì che la progettazione di strutture ricettive sia
un impegno assolutamente complesso. Da essa dipende la futura sostenibilità dell’iniziativa
imprenditoriale della quale, purtroppo molto spesso, lo stesso committente non si rende
conto. Egli stesso, infatti, non sempre riesce ad immedesimarsi nel ruolo di un imprenditore
che sta avviando un’attività per niente banale e per la cui gestione a nulla serve la sua pur
grande esperienza di viaggiatore.
In quelle situazioni, egli era davanti al bureau e non dietro.
Non è una carenza professionale il fatto che il progettista non conosca la complessità
delle situazioni e delle esigenze assolutamente particolari ed altamente tecniche delle
strutture ricettive, di qualunque dimensione o categoria si tratti. L’affiancare, nel team di
progettazione integrata, un tecnico che di tali situazioni abbia razionale conoscenza e professionalità, è dimostrazione di realismo e serietà nei confronti del committente.
In definitiva, progettare un albergo significa progettare una macchina per produrre
reddito e non il fiore all’occhiello di un progettista o di un committente estraneo al settore,
se pur grande viaggiatore.
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DI

GIOVANNANGELO PERGI

I DIRETTORI D’ALBERGO
ALLE PRESE CON LE NUOVE
COMPETENZE MANAGERIALI

Ricco il programma di comunicazione e aggiornamento
manageriale del Centro Studi Manageriali “Raffaello Gattuso”,
per tutto il 2020, rivolto ai direttori d’albergo soci A.D.A.
Incontri, seminari, lezioni, convegni negli ambiti dell’accoglienza,
della cultura, dell’aggiornamento, degli eventi.
Perché sono sempre più necessarie specifiche abilità,
al passo con le nuove esigenze della clientela.
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INTRODUZIONE
I manager dell’industria alberghiera italiana, tra i più importanti attori dell'offerta nell’ambito del comparto
ricettivo in Europa, sono sempre più spesso sollecitati a partecipare attivamente alle trasformazioni in atto ed alle
nuove tendenze dei consumatori.
Adottare modelli tecnico-manageriali coerenti con i nuovi stili di viaggio, di turismo e di soggiorno diventa
ora una condizione necessaria per la competitività e il riconoscimento qualitativo delle proprie strutture ricettive, che
possa posizionarle in un gradino sempre più alto nella scala di gradimento da parte di chi ne fruisce.
Emerge forte l’esigenza di uno sviluppo che sia anzitutto di natura culturale oltre che di metodo, che porti al
superamento di logiche individualistiche e di comportamenti isolati, con scelte a volte sfidanti e soluzioni spesso
creative per una fattiva reciproca evoluzione tra
aziende ricettivo-turistiche, loro territori di riferimento e turisti.
Le imprese alberghiere italiane, benché
siano i soggetti che meglio rappresentano un importante comparto produttivo in Europa, non appaiono posizionate in cima alla classifica del
settore turistico. Il problema non è tanto di natura
quantitativa o strutturale, quanto piuttosto di
natura culturale: di cultura dell’accoglienza e di
capacità di adeguamento alle nuove esigenze
della clientela.
Non è infatti sufficiente la conoscenza
delle lingue ed avere uno spiccato interesse per
il turismo, ma sono necessarie specifiche abilità
che mettano in grado di accogliere i viaggiatori
Italiani e di tutto il mondo, valorizzando ad
esempio anche i beni culturali e ambientali, gli
aspetti naturalistici, la bellezza e l’atmosfera
ospitale dei luoghi, che contribuiscono al wellness di chi li visita, che rendono speciale il nostro Paese e che sono la
caratteristica principale di tutti i territori sui quali operano gli alberghi.
Nel settore dell’ospitalità e del turismo enogastronomico, il mondo di Internet permette nondimeno di
configurare offerte sempre più aggiornate e adeguate ai fabbisogni di segmenti e nicchie di mercato meglio identificati
e dei quali è possibile individuare fabbisogni, desideri e il grado di soddisfazione rispetto alle offerte.
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Esaminando differenti esperienze, alcune delle quali legate proprio alla valorizzazione del territorio attraverso
il recupero del patrimonio architettonico e del capitale culturale e sociale delle comunità di riferimento, si può
riscontrare, in effetti, una crescente capacità da parte degli operatori a rispondere a una domanda di servizi di
ospitalità sempre più sofisticata e alla ricerca di incontri più profondi con i territori e le loro culture.
Tra questi:
Gli Alberghi Diffusi: esempi di recupero architettonico e valorizzazione del capitale sociale e culturale;
Gli Alberghi eco sostenibili: strutture ricettive che hanno intrapreso un nuovo percorso nella filosofia di
gestione della struttura implementando scelte green nelle strategie dell’albergo;
Gli Alberghi Etici: straordinari progetti di accoglienza, formazione e inserimento lavorativo per persone con
disabilità. L’albergo acquista una fisionomia di esempio virtuoso di impresa, capace di abbinare turismo di qualità a
reale inclusione sociale, replicabile in altri contesti territoriali, italiani e non solo;
I Condhotel: nati spesso in seguito ad interventi di riqualificazione, sono strutture pensate per la convivenza
tra funzione alberghiera e residenziale.
È altrettanto evidente però come sia possibile crescere ancora molto nella effettiva capacità di interpretare le
logiche e gli orientamenti del marketing relazionale, cogliendone in modo pieno i benefici connessi.
Nell’ambito della sua mission, il Centro Studi Manageriali dell’A.D.A. ha recepito le nuove istanze legate a
questo mondo in piena evoluzione e alla stringente necessità di continuo aggiornamento da parte dei suoi operatori
per elaborare un Programma di informazione e di aggiornamento manageriale rivolto ai direttori d’albergo, che tenga
conto delle sollecitazioni pervenute dai suoi Soci e delle più attuali strategie di management, per mettere a
disposizione dei propri iscritti tutti gli strumenti indispensabili per un posizionamento competitivo delle strutture da
loro dirette. Anche in considerazione di quanto contenuto nel nuovo programma di Governo in cui si parla
espressamente di governance e ospitalità accessibile precisando che “si rende necessaria una seria revisione della
governance pubblica, accompagnata da misure concrete a sostegno delle imprese che realizzano ospitalità, con
particolare attenzione all'accessibilità” (punto 19, ma in particolare punti 25 e 27 del Programma di Governo del 4
settembre 2019 in cui si parla di Turismo).
PROGRAMMA DI AGGIORNAMENTO MANAGERIALE
È stato elaborato un Programma di incontri, seminari, lezioni, e altre attività che sviluppino gli argomenti di
più stretta attualità e che favoriscano l’aggiornamento dei Soci A.D.A. sulle materie relative alle nuove competenze
manageriali dei Direttori d’albergo: da quelle legate all’applicazione delle normative nazionali ed europee più recenti
alle tematiche inerenti alle nuove esigenze di impresa alberghiera dettate dall’evoluzione della società, che ormai
esprime una tipologia di cliente in continua trasformazione.
Sono state individuati tre ambiti di intervento sulla base delle attuali tendenze e degli ultimi dettati normativi:
1. Accoglienza
2. Cultura
3. Aggiornamento
Per ognuno di questi ambiti verranno proposti corsi o singole lezioni o incontri che approfondiscano una
serie di temi.
Accoglienza: si affronteranno le sfide del management dell’accoglienza turistica dei clienti del XXI secolo, le
tecniche strategiche del marketing relazionale, la gestione dell’ospitalità internazionale;
Cultura: verranno per la prima volta esplicitati argomenti di stretta attualità come la gestione e lo sviluppo di
strategie di Hospitality Development attraverso l’uso consapevole dei Social Network e dei Big Data, la trasformazione
dell’albergo in soggetto localmente attivo come Hub territoriale, l’importanza della Sentiment Analysis come sussidio
al controllo di qualità nel management dell’hotel;
Aggiornamento: la conoscenza delle nuove realtà ricettive ormai presenti ovunque e a volte validi competitors
permetterà ai nostri Soci di confrontarsi con queste, nell’ottica di una vision strategica e quindi anche di adozione
nella propria struttura di strumenti ormai indispensabili per le esigenze più recenti della società. Si parlerà dunque di
Albergo Diffuso, Etico, Ecosostenibile e del Condhotel.
Ma verranno organizzati anche aggiornamenti su argomenti più specifici relativamente ai nuovi sistemi di
gestione che prevedano l’uso della tecnologia o la creazione di network (alberghi in rete) ecc.
Il Programma completo delle attività del C.S.M. sarà presto disponibile sul sito www.adaitalia.it
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NUOVE COMPETENZE
PER IL MANAGER ALBERGHIERO
PER GESTIRE LA COMPLESSITÀ
La contemporaneità è sempre più complessa. Le strutture alberghiere e dell’accoglienza sono luoghi dove l’imprevisto e l’incertezza la fanno da padroni, e oggi il
direttore d’albergo deve riflettere su nuove abilità.
Sette sono le competenze emergenti dalle quali avviare una riflessione più ampia sul
futuro del manager alberghiero.
Obiettivo? Attuare un’unica meta-competenza: vivere e valorizzare la complessità.
Ripensando la gestione del tempo, aprendosi alla diversità e ad una visione olistica.
DI FABRIZIO SPREGA

Quaderno 2/2019
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DI FABRIZIO SPREGA

NUOVE COMPETENZE
PER IL MANAGER
ALBERGHIERO
PER GESTIRE LA
COMPLESSITÀ

Introduzione
Tra gli attributi che spesso vengono associati al periodo storico che stiamo
attraversando, uno ricorre più frequentemente di altri: la complessità. Quando
diciamo che un lavoro, un problema, una situazione, uno scenario sono complessi
sottendiamo caratteristiche come l’incertezza, la difficoltà, l’emergenza. È anche
vero che si fa confusione tra complesso e complicato e i due termini sono utilizzati
come sinonimi; anche perché non tutti sanno che la complessità è, oltre che un
aggettivo, il nome di un costrutto scientifico chiamato appunto “scienza della complessità”. Sotto il profilo semantico, complicato e complesso sono attributi di categorie
di fenomeni assolutamente diversi tra loro. Il termine complicato origina da due
parole latine, cum plicum, piegato insieme, e si riferisce a situazioni e problemi particolarmente articolati, ricchi d’incognite e di variabili ma dotati di soluzioni e di
spiegazioni chiare e chiuse. È complicato progettare un ponte, costruire una nave,
riparare il televisore, trovare la soluzione di sistemi di equazioni lineari, calcolare
l’orbita di un pianeta. Il nodo della complicazione si scioglie attraverso la competenza
e l’esperienza. L’origine del termine complesso si trova anch’essa nella lingua latina
ma il significato è diverso: cum plexus, intrecciato insieme. È complesso un sistema
assoggettato alle leggi dell’indeterminazione e dell’indecidibilità i cui comportamenti
non sono completamente prevedibili a priori, come un temporale, un pendolo
magnetico sottoposto a tre attrattori, la caduta di una piuma, il clima all’interno di
un gruppo, il fuoco del caminetto. Per questo la complicazione trova le sue spiegazioni
nella scienza classica, mentre per la complessità è stato necessario inventare una
nuova scienza. Edgar Morin scrive che quando si tratta della complessità «[…] ci si
trova intrappolati in un paradosso semantico: se si potesse definire la complessità
in maniera chiara, ne verrebbe che il concetto non sarebbe più complesso» (Morin,
1985, p. 49). Entrano in crisi le spiegazioni logiche che sono la base del pensiero
scientifico, le risposte semplici sono sempre più inadeguate per rappresentare la
realtà, il riduzionismo è definitivamente sconfitto.

30

Nel territorio della complessità si trovano oggi ad operare tutti i sistemi organizzativi ed a questa logica non possono sfuggire le strutture alberghiere e dell’accoglienza, che sono luoghi dove l’imprevisto e l’incertezza la fanno da padroni e
la realtà sembra agire, animata da una volontà propria, in modo contrario a quanto
si è cercato di organizzare, prevedere e pianificare. D’altra parte, è anche vero che
nelle pieghe della complessità si annidano opportunità che non si devono far
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sfuggire. I modelli comportamentali che hanno sostenuto e ispirato il lavoro dei
manager che operano in queste organizzazioni si stanno dimostrando progressivamente
sempre meno efficaci, ma è anche vero che la particolarità del contesto alberghiero
da sempre prepara alla gestione dell’incertezza e dell’emergenza. In un mondo
abituato ai modelli e alle prescrizioni del “dover essere" sono entrate in crisi
soprattutto quelle persone, siano essi i manager o i loro collaboratori, che hanno
maggiori difficoltà a sviluppare le proprie attitudini in modo autonomo, abituate più
ad adattarsi che a creare. Quali sono quindi le competenze richieste oggi al manager
alberghiero per governare la complessità? La questione non è sostituire i vecchi
modelli di competenze con modelli nuovi, perché la complessità non ama i modelli
chiusi e autoreferenziali. Si tratta, piuttosto, di trovare nuove rappresentazioni che
possano fornire gli indirizzi necessari per il processo gestionale, rappresentazioni
aperte che superino la logica del copione da interpretare e che indichino come organizzare le proprie risposte comportamentali. Per definire i contorni di questa rappresentazione partiamo da due assunti:

La discontinuità del cambiamento richiede discontinuità
di competenze e competenze per la discontinuità
Per gestire la complessità non servono alcune persone
di talento, ma il talento di tutte le persone

La sfida è definire, insegnare e applicare un sistema di competenze nuovo, un
sistema che adotti logiche diverse da quelle del passato e che sia adeguato alle
esigenze poste dalla complessità. Il primo passo è individuare e definire alcuni
requisiti generali, un elenco di principi di base ai quali queste nuove competenze
dovranno conformarsi.
1) Umanità. Non serve il modello del superuomo dotato di supercompetenze, non
dobbiamo cercare la straordinarietà, cerchiamo invece una eccellenza perseguibile e raggiungibile dalla maggior parte delle persone. L’obiettivo è sempre lo stesso anche
cambiando le condizioni: tendere all’uomo in quanto tale valorizzando la sua umanità. Le
competenze attese non possono che essere umane e come tali vanno definite e declinate.
2) Visione olistica. Uno dei principi della complessità definiti da Edgar Morin
(1985) asserisce che i concetti chiari e chiusi non sono più applicabili perché non
appartengono al dominio della complessità. Non ha quindi senso sostituire i vecchi
elenchi di competenze, quelli tradizionali su cui si basano i profili professionali aziendali,
con altri elenchi più nuovi e aggiornati; è necessario invece pensare a formulazioni
diverse che tratteggino, più che determinare, nuove prospettive fondate su un approccio
olistico in grado di indicare la strada senza porre confini o limiti, architetture di
competenze che lascino spazio a interpretazioni personali e sistemiche.
3) Diversità. La complessità non può essere più affrontata e gestita con la
vecchia ricetta “più di prima”, aumentare lo sforzo per superare le difficoltà. Secondo
Paul Watzlawick (Watzlawick e alt., 1974) spesso il problema è la soluzione che si
applica al problema. Il nuovo atteggiamento è quindi “diverso da prima”, offre soluzioni
nuove, in rottura di quegli schemi tradizionali che contribuiscono a creare le condizioni
per la profezia che si auto-realizza, ossia quei comportamenti inconsapevoli che fanno
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in modo che le cose vadano inesorabilmente come temo che vadano e come non voglio
che vadano. Le competenze di cui abbiamo bisogno debbono incamerare la dimensione
di una diversità reale che cambia schemi e prospettive e legge la competenza in modo
diverso dal passato.
4) Impegno. È perdente la giustificazione “non ho tempo per” …aggiornarmi,
studiare, capire, gestire, creare nuove relazioni e rafforzare quelle vecchie. Si pensa di
non avere tempo perché il fare lo assorbe e lo consuma tutto, il fare è avido di tempo
e ne pretende sempre di più. Il profilo delle competenze per la complessità richiede
una nuova visione del tempo e delle energie, anche per poterne riservare una parte
adeguata allo sviluppo personale e alla ricerca della propria umanità.
5) Innovazione. Nella risoluzione dei problemi è meglio utilizzare l’originalità
piuttosto che l’emulazione. In questo modo si creano modelli propri, si apprende e si
sviluppa innovazione, entrambi requisiti per lo sviluppo delle competenze personali e
organizzative. L'innovazione è, quindi, sia una competenza sia un requisito trasversale
per tutte le nuove competenze per la complessità.
Partendo da questi presupposti, proviamo ora a dare un contributo al dibattito
sulla nuova visione della professionalità cercando di rispettare i principi appena
descritti a partire dal numero 2: niente modelli prescrittivi ma indirizzi e linee guida. A
questa esigenza il modello proposto dà una possibile risposta, sette aree di competenza
per declinare e rappresentare una diversità che non vuol essere solo formale, un
sistema che comprende e rielabora le competenze tradizionali in una dipendenza a
rete in modo che chi ne possiede alcune ha più possibilità di accedere anche alle altre.
Le competenze emergenti riportate nel modello proposto sono riconducibili ad
un’unica meta-competenza: vivere e valorizzare la complessità, un’area di competenza
generale riflessiva e transitiva che abbraccia tutte le altre e le contiene.

Serendipità
Ridondanza
Connettività

Vivere
e valorizzare
la complessità

Autocognizione
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A) Serendipità
Un’antica fiaba persiana narra dei tre principi di Serendip, denominazione dell’antico persiano che indicava lo Sri Lanka, che compiendo un viaggio lungo e pericoloso
si imbattono in frequenti situazioni difficili ma riescono sempre a trarsi d’impaccio
grazie alla loro capacità di individuare indizi e segnali poco evidenti. Le loro scoperte
sono casuali, ma essi riescono a cogliere i segnali deboli che permettono loro di
evitare i pericoli, di anticipare problemi e risolvere enigmi. In epistemologia la
serendipità, dal termine inglese serendipity molto più utilizzato, è la capacità di fare
scoperte importanti mentre si stanno cercando altre cose. Come scrive Julius H.
Comroe: «la serendipità è cercare un ago in un pagliaio e trovarci la figlia del
contadino». Molte delle scoperte della scienza sono frutto di serendipità, basti ricordare
la penicillina, il Prozac, il teflon, la forza di gravità, i neuroni specchio. Che genere di
capacità è la serendipità? I suoi attributi sono l’attenzione all’ambiente, la visione
ampia e profonda che non perde l’attenzione ai dettagli, la curiosità, il possesso di una
mente aperta poco influenzata dai pregiudizi, l’intuizione, l’adattamento rapido
all’ambiente, l’acutezza percettiva, l'ascolto delle persone e delle situazioni. Possedere
serendipità significa pensare il futuro e vedere il presente, riconoscere e cogliere le
opportunità impreviste che la vita ci pone davanti, numerose ma invisibili se non si
hanno occhi per vedere. Le persone dotate di serendipità hanno un campo percettivo
più ampio, tengono lo sguardo alto ma non perdono di vista il cammino. Parafrasando
il detto inglese “non vedere la foresta per colpa degli alberi”, possedere serendipità
vuol dire vedere la foresta e la strada per attraversarla, gli alberi, il sottobosco, gli
insetti e tutti i dettagli. Chi è dotato di serendipità è capace di vedere i collegamenti e
le consequenzialità che legano cose e situazioni diverse, e sa cogliere le opportunità
nascoste all'interno di queste strutture. Per acquisire serendipità occorre soprattutto
allenamento all'osservazione, all'ascolto e all'attenzione all'ambiente e alle persone;
imparare a non dare per scontato ponendosi domande; cogliere le discontinuità e gli
imprevisti; riflettere su ciò che è accaduto ma anche su ciò che sarebbe potuto
accadere, immaginare il futuro e predisporsi a viverlo e gestirlo.
B) Resilienza
Il concetto di resilienza è sempre più diffuso, grazie anche ai libri sulla
psicologia dello sport scritti da Pietro Trabucchi. Il termine è preso dall’ingegneria dei
materiali e indica la capacità di un manufatto di resistere alle sollecitazioni sino al
punto di rottura. Nelle persone indica la competenza che permette di resistere alle
minacce, alle sollecitazioni interne ed esterne, ai problemi e agli imprevisti senza
“rompersi”, ossia senza cedere e abbandonare la sfida. L’etimologia collega questo
termine alla parola latina resalio, attribuita soprattutto all’azione di risalire su una
imbarcazione capovolta. Al concetto di resilienza sono associati costrutti psicologici
come la motivazione e l’energia, ma anche atteggiamenti come l’ottimismo, collegabile
a emozioni di fondo come il benessere e la tranquillità. Considerata come competenza
emergente, comprende anche il saper gestire la volatilità operando in condizioni d'incertezza. L’incertezza e la variabilità sono attributi della realtà e quindi la volatilità
costituisce la regola e non l’eccezione. Essere preparati e allenati alla volatilità
comporta saper gestire le proprie resistenze fisiologiche al cambiamento e presuppone
competenze come apprendimento, ascolto, analisi dei problemi, superamento dei pregiudizi, gestione dell’ansia e dello stress. Essere resilienti significa quindi avere consapevolezza della volatilità a un livello d'interiorizzazione che produce stabilità
emotiva e permette di trasmettere ai propri interlocutori di ruolo tranquillità e certezza
sulle incertezze e sulle inquietudini del cambiamento; sotto questo profilo la resilienza
coinvolge anche la leadership perché si suppone che la persona resiliente sappia
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coinvolgere e motivare il gruppo in condizioni di difficoltà ed emergenza, scenario che
si presenta con una certa frequenza al manager alberghiero.
C) Risolutezza
A gennaio del 2009 i media diedero ampio risalto a un fatto di cronaca sul
quale nel 2016 è stato anche prodotto un film: un aereo passeggeri decollato
dall’aeroporto di New York con più di 150 persone a bordo andò in avaria per uno
stormo di uccelli. Il comandante, un pilota esperto con migliaia di ore di volo, con
sangue freddo e perizia riuscì a compiere un ammaraggio sul fiume Hudson salvando
la vita a tutti e senza danneggiare l’aereo. Due settimane dopo, sempre negli Stati
Uniti, si registro un fatto di cronaca sempre legato a incidenti aerei: un aereo con circa
50 passeggeri precipitò per cause ignote senza lasciare superstiti. Le scatole nere di
questo aereo rivelarono che mentre l'aereo precipitava era inserito il pilota automatico.
Dalle informazioni disponibili si presentano due scenari diversi: l’equipaggio del
primo aereo ha capito tempestivamente la situazione critica e vi ha posto rimedio con
professionalità; il secondo equipaggio sembra non si sia accorto, se non troppo tardi,
del problema imprevisto e non è riuscito a risolverlo. La differenza tra successo pieno
e disastro assoluto è sottile come un capello ed ha un nome preciso: professionalità. Il
confronto tra queste due situazioni, simili nelle dinamiche ma diverse per l'esito
finale, ci porta a una riflessione sull'essenza della professionalità: la gestione corretta
e puntuale della normalità e della routine è scontata, è la base minima della
professionalità ma non costituisce tutta la professionalità. La professionalità interviene
nelle discontinuità, quando accade qualcosa che è possibile ma imprevedibile, quando
le procedure e le regole non servono e si ha poco tempo per decidere e agire. Per
governare le discontinuità bisogna essere risoluti, essere pronti all’imprevisto tollerando
lo stress dell’attesa, agire tempestivamente ed efficacemente facendosi carico della responsabilità delle proprie azioni, la scusa “non me lo aspettavo” non è sufficiente a
giustificare la mancanza d’azione o l’impreparazione. Un altro aspetto della risolutezza
è saper prendere decisioni in condizioni di incertezza e con informazioni parziali,
attività che coinvolge la sfera razionale ed emozionale.
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D) Partecipazione
Nella competenza complessa della partecipazione rientrano le competenze tradizionali di natura socio-relazionale che sono definite come “abilità nelle relazioni”. Il
fattore comune che le unisce è riconducibile ad una capacità propria dell’essere umano:
rappresentare nella propria mente la mente dell’altro. La base neurologica di questa
capacità trova la sua dimostrazione grazie alla scoperta dei neuroni specchio, uno dei
risultati degli studi sulla corteccia premotoria condotti dal team del prof. Giacomo
Rizzolatti dell'Università di Parma. I neuroni specchio si attivano selettivamente sia
quando si compie un'azione sia quando la si osserva compiere da altri: i neuroni dell'osservatore rispecchiano ciò che accade nella mente del soggetto osservato come se
fosse l'osservatore stesso a compiere quell'azione. I neuroni specchio hanno diverse
funzioni fisiologiche e due funzioni comportamentali: nelle relazioni interpersonali intervengono nel fenomeno dell'empatia, mentre nell'apprendimento sono di supporto,
nell'apprendimento esperienziale, per il ruolo che svolgono nell'osservazione. Nella
visione poetica ma anche scientifica delle “menti che si uniscono” c’è la realtà dell’appartenenza comune ad un unico insieme che comprende competenze come la relazione
interpersonale, la comunicazione, l’ascolto, la collaborazione, il senso di appartenenza
a qualcosa di più ampio rispetto al proprio sé. Chi possiede la competenza della partecipazione vive la dimensione socio-relazionale come un unicum che lo mette in relazione
con il mondo in collaborazione con un’altra competenza complessa: la connettività.
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E) Auto-cognizione
La competenza dell’auto-cognizione riguarda quella forma di consapevolezza
che l’individuo raggiunge quando applica con costanza l’osservazione e l’analisi delle
situazioni, delle persone e di sé stesso prestando attenzione ai propri comportamenti,
percependo il proprio stato emotivo, analizzando a posteriori comportamenti e risultati,
soprattutto quando si trova in difficoltà. Analizzando i risultati di questo atteggiamento
introspettivo e analitico in modo da poter lavorare sulle aree di forza e di debolezza,
operando in una modalità di miglioramento continuo. Chi possiede auto-cognizione
applica modelli mentali coerenti, mappe del mondo aggiornate che rappresentano la
complessità riducibile permettendo alla persona di operare anche in situazioni ignote
e non sperimentate. L’auto-cognizione è quindi una competenza riflessiva (conoscendo
meglio se stessi si conoscono meglio anche gli altri e viceversa), contribuisce a formare
una visione condivisa nell’ambiente d’appartenenza, è ecologica e sociale perché, facilitando l’integrazione e l’armonizzazione, si diventa progressivamente sempre più
capaci di superare collettivamente le situazioni critiche nel proprio ambiente. L’autocognizione crea spontaneamente un ambiente personale di formazione permanente
nel quale ciascuno è docente e coach di sé stesso, è in grado di cogliere le opportunità
offerte dalle situazioni in cui agisce per aumentare le sue conoscenze attraverso
l’azione, l’auto-osservazione e il cambiamento, attuando una circolarità delle esperienze
tra sé e l'ambiente. Il possesso dell’auto-cognizione favorisce la comprensione delle
strategie meta-cognitive degli interlocutori e predispone a professioni di formazione e
aiuto come e il formatore e il coach.
F) Connettività
La connettività è la competenza che permette di creare e mantenere connessioni
nell’ambito delle reti di appartenenza e di creare connessioni con nuove reti
moltiplicando e qualificando le relazioni personali e professionali. Si tratta di una
competenza articolata che comprende diversi costrutti; tra le sette competenze che
fanno parte del modello è forse quella che esprime di più lo spirito della complessità.
La connettività è una qualità posseduta da quei nodi della rete che possono essere
qualificati come hub e si realizza attraverso la fitness 1, intesa come una declinazione
della leadership che si basa su elementi come la comprensione e l’adattamento al
contesto, saper rispondere ai bisogni degli altri, essere hub nella propria rete e in
altre reti nodo plurigrafico, ossia in grado di connettere tra loro reti diverse. Questa
definizione della leadership prescinde dal ruolo, non è quindi un attributo del potere,
si parla infatti di leadership diffusa come competenza presente ai tre livelli: organizzazione, rete, persona. Un altro elemento della connettività è la reputazione, l'opinione
che gli altri si formano su una persona e che contribuisce a sviluppare un pregiudizio,
positivo o negativo, che influenza i rapporti con quella persona e tende a mantenersi
nel tempo. È un giudizio che si basa su aspetti consapevoli e inconsapevoli, non tutti
controllabili dal soggetto ma che dipendono dalle sue caratteristiche e dalle sue
competenze. La reputazione si trasmette agli altri come una referenza generale di affidabilità e correttezza che si costruisce e si mantiene con i comportamenti sociali e
professionali, i valori etici, la capacità di ascoltare ed empatizzare, l’attenzione, la

1 L’hub è un nodo che aggrega un numero di link elevato, maggiore di quello degli altri nodi. Il termine deriva
dal mozzo della ruota della bicicletta, ove tutti i raggi convergono verso un unico punto. Gli hub sono dotati della fitness,
la capacità di un nodo di attrarre link da altri nodi della rete, caratteristica degli hub associata alla capacità di soddisfare
le richieste degli altri nodi. Un hub è tale perché è dotato di una fitness elevata. La fitness è di solito associata ad una specifica rete ma possono esistere hub dotati di fitness per reti diverse.
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competenza nelle relazioni professionali, l’affidabilità, la disponibilità. La connettività
permette di creare nuovi collegamenti casuali e di valorizzare i collegamenti esistenti
indirizzandoli verso la realizzazione di specifici scopi; accorcia le distanze e apre a
nuove opportunità, è associata alla serendipità perché dalla costruzione di nuovi link
possono nascere opportunità impreviste e non cercate. L’area di competenza della
connettività permette quindi di ampliare il ventaglio delle opportunità personali. Per
creare nuovi collegamenti è necessario essere attenti a ogni nuova relazione indipendentemente dai benefici possibili ed essere realmente interessati all’altro. Chi
possiede la competenza della connettività è quindi un hub della sua rete ma anche di
reti diverse, che è capace di connettere tra loro creando opportunità per sé e per gli
altri; è un trasmettitore e diffusore di informazioni e conoscenze; sa costruire relazioni
di reciproco interesse grazie anche alla sua capacità di ascoltare, capire ed empatizzare;
aggrega le persone e i gruppi verso il conseguimento di mete condivise.
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G) Ridondanza
Gli studi su evoluzione e sistemi biologici hanno dimostrato che una delle
condizioni che permettono la sopravvivenza e l'evoluzione dei viventi è la ridondanza,
quindi la disponibilità di cellule e di sistemi sovrabbondanti rispetto a quelli
strettamente necessari per permettere all'organismo di funzionare nella normalità.
La ridondanza rende i sistemi più robusti, più capaci di continuare a funzionare
anche alla presenza di danni o perdita di parti importanti, la ridondanza è anche una
delle caratteristiche dei sistemi emergenti. Ma la ridondanza costa, la natura si
permette di sostenere questo costo perché ha imparato la lezione della sopravvivenza,
mentre le organizzazioni umane non hanno ancora acquisito pienamente questa
consapevolezza. Il risultato è la contrapposizione tra multifunzionalità contro specializzazione, ridondanza contro ottimizzazione. Esiste però, nei sistemi creati e organizzati dall'uomo, una via non onerosa per ottenere sia la multifunzionalità sia la
ridondanza: l’allargamento delle competenze individuali. La ridondanza di competenze
costituisce una caratteristica strutturale di questo modello, è quindi un attributo organizzativo che si traduce nella qualità e nella diversità dei nodi (persone) e nella
numerosità e significatività dei link (rapporti). Allargare le competenze permette a
organizzazioni, gruppi e singoli una sopravvivenza altrimenti messa in pericolo dalla
complessità. Quest’aspetto si rivela particolarmente importante per le organizzazioni
alberghiere e dell’accoglienza, nelle quali le persone si trovano spesso ad operare in
situazioni poco prevedibili, ad elevata complessità e con pochi riferimenti e certezze.
La ridondanza accorpa altre competenze come l’autoconsapevolezza di sé e del ruolo,
la curiosità e il desiderio di conoscenza, la flessibilità mentale, l’attenzione e l'ascolto
dei segnali deboli, il superamento dei pregiudizi. Ridondanza e auto-cognizione
sono due competenze emergenti interconnesse: chi possiede la competenza della ridondanza amplia le sue conoscenze indipendentemente dalle esigenze del lavoro e
del ruolo, cerca risposte e spiegazioni agli eventi nei quali è coinvolto, favorisce la
diffusione delle conoscenze negli ambienti in cui opera, cerca soluzioni diverse
anche quando quelle disponibili si dimostrano ancora efficaci, possiede una visione
ampia della realtà, apprende acquisendo modelli e costrutti teorici e concettualizzando
le esperienze.
Queste sette competenze costituiscono il presupposto da cui partire per avviare
una riflessione più ampia sulle competenze richieste dalla complessità; vogliono
essere quindi un punto di partenza e un primo impianto sui cui costruire nuovi
paradigmi e nuovi modelli e pensare a nuovi approcci formativi, ma anche adeguare i
modelli formativi esistenti.

RACCONTARE È
FARE INNAMORARE
DI FRANCESCA

MARCHEGIANO

professione
FRANCESCA MARCHEGIANO
Consulente e docente in tema
di Corporate Storytelling.

Storytelling , parola abusata e sconosciuta, ormai nel
quotidiano di aziende e privati, indica la caratteristica innata
dell’essere umano di “narrare sé stesso e il mondo”. Una scienza
indispensabile anche nel marketing turistico perché “raccontare è
fare innamorare”. Ecco perché è bene affidarsi a professionisti.

D

UNA BUONA
NARRAZIONE DELLA
VOSTRA STRUTTURA
SPINGERÀ IL CLIENTE A
CLICCARE “PRENOTA”.

a più di dieci anni, in Italia, la parola “storytelling” è entrata
a far parte di ogni conversazione di marketing e di comunicazione. Da poco conosciuto e di non chiara comprensione
pratica, è ormai diventato un termine abusato e ripetuto in ogni
richiesta di consulenza: “Salve, vorrei fare uno storytelling sul mio
ristorante”, “Mi fa un po’ di storytelling per questo evento?”. Anche
nelle pubblicità, soprattutto per quanto riguarda la cartellonistica o i
magazine, leggiamo sempre più di frequente la parola “storia”: “Vieni
a far parte della nostra storia”, “Ci prendiamo cura della tua storia”,
“Questa valigia ha una storia”. Possiamo dire che non se ne può più?
Diciamolo: non se ne può più!
“Facciamo storytelling” è diventato un mantra, alla pari di: “Lavoriamo con passione”,
“Uniamo tradizione a innovazione”, fino al grande classico: “Mettiamo il cliente al centro”.
Ormai dovrebbe essere vietato per legge scrivere queste frasi su qualsiasi brochure o
pagina di un sito. Perché?
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Immaginate di accendere la televisione, andare al cinema, aprire un giornale o un
libro, scorrere i post di un social network e trovare scritto, ovunque e sempre, la stessa storia:
“Passione”, “Tradizione e innovazione”, “Cliente al centro”. La prima
volta potreste soffermarvi a leggere, la seconda potreste leggere un
po’ più di sfuggita, ma dalla terza cerchereste di andare oltre, per
trovare qualcosa di più nuovo e interessante.
Certo, la sfida è ardua, perché voi lavorate veramente con
passione, perché voi veramente raccogliete le tradizioni del vostro
territorio, riproponendole con una chiave più attuale e attenta alle
esigenze dei vostri clienti e perché, appunto, per voi i clienti sono
veramente importanti, al punto da averli messi al centro delle vostre
scelte.
Il fatto è che non siete gli unici: un milione di altre realtà,
simili a voi, stanno recitando lo stesso copione, sullo stesso palcoscenico,
davanti alle stesse persone.

LO STORYTELLING PER LE
STRUTTURE RICETTIVE SI
BASA SUGLI STESSI PRINCIPI
DELL’INNAMORAMENTO:
NOTARSI, PIACERSI,
FREQUENTARSI,
RICONOSCERSI PERFETTI,
CONTINUARE A
FREQUENTARSI.

“RACCONTARE È FARE INNAMORARE”
E come fanno quindi i clienti, quelli che non avete già
fidelizzato, a scegliervi? Come fanno a capire chi c’è dietro la facciata del vostro sito o il
cancello della vostra struttura turistica? Come fanno a capire se per un pranzo, per una notte
o per la durata di un’intera vacanza, il vostro luogo è la casa nella quale possono incontrare
la migliore versione di sé stessi? Cosa li può spingere a premere il tasto “Prenota”, se
all’interno di una stessa area geografica sono apparse almeno altre dieci proposte simili alla
vostra, per tipo di location, per media di prezzo e per testi usati per descriversi?
Per rispondere a questa domanda, basterebbe che rifletteste su cosa vi ha fatto
scegliere la persona di cui vi siete innamorati. Perché ci sono regole di base ovvie nella vita
personale, che vengono sistematicamente ignorate nel mondo professionale, come se
attraversata la porta girevole di un hotel, o l’ingresso di un ristorante, le leve che spingono
una persona a fare una scelta, diventassero improvvisamente diverse, capovolte, aliene. Ma
non è così. Cambiamo vestito, cambiamo linguaggio, cambiamo ambientazione, eppure dentro
e dietro a tutto questo siamo uguali. Siamo gli stessi che eravamo quando abbiamo preso la
prima cotta alle scuole medie. Siamo animali mossi da ossitocina, endorfina e dopamina.
Abbiamo solo quattro bisogni di base. Siamo più semplici di quanto ce la raccontiamo.
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I FONDAMENTALI DELLO STORYTELLING
Partiamo dai fondamentali: lo “storytelling” non è uno strumento e non è stato
inventato in America.
È una scienza, che riguarda lo studio dell’uomo e della sua abilità innata di dare
senso al mondo in cui vive, attivando dinamiche di potere e regole condivise di comportamento,
e comunicando tutto questo per mezzo di racconti. Questa scienza continua a dimostrare che
di tutte le definizioni possibili di “esseri umani”, la migliore è: “animali narranti”.
L’uomo è un animale narrante, e lo sarà sempre. Questo fa sì che viva immerso nelle
narrazioni, sue e degli altri, che da sempre agiscono su ciò in cui crede e su come si comporta.
Noi agiamo mantenendo una coerenza con il racconto in cui crediamo, quello che abbiamo
deciso essere il migliore fra tanti. Quello più “vero”. Ed è esattamente la stessa cosa che
accade quando qualcuno decide di scegliere la vostra struttura. Anzi, si fidelizza a tal punto
da trasformarsi da cliente, in fan.
Quindi, torniamo all’innamoramento.
Le regole base per innamorarsi di un’altra persona sono: notarsi, piacersi, frequentarsi,
sentire di essere perfetti l’uno per l’altro, continuare a frequentarsi.
Lo storytelling si basa sugli stessi principi.
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1. Notarsi
Come fanno le persone a “notarvi”? Su quali canali narrativi siete posizionati?
Attraverso quali strumenti vi raccontate? Quale “vestito” o personalità narrativa mostrate all’esterno? È coerente con il vostro mondo e con la vostra storia? Come vi presentate, quali
sono le prime parole o immagini visibili di voi? Cosa dite, fate o raccontate, per rendervi
diversi dai vostri competitor? Da che tipo di pubblico non vorreste assolutamente essere
notati e avvicinati?
2. Piacersi
Quali emozioni suscita il vostro
racconto? Avete creato un ambiente emotivo e valoriale coerente, che vi rende
credibili e affidabili ovunque vi si incontri
(sito, brochure, hall, struttura, personale,
spazi aperti, ecc.)? Cosa donate al vostro
pubblico, così da suscitare una reazione
di piacere e un desiderio di approfondire
la vostra conoscenza? Cosa piace a voi
delle persone a cui vi rivolgete? Come
glielo fate sapere?
3. Frequentarsi
Come mantenete un dialogo narrativo con i vostri clienti o futuri tali? Su
quali canali e con quali strumenti? Quali
occasioni create per incontrarvi, nel mondo reale o digitale? Cosa fate per sorprendere sempre un po’ il vostro pubblico,
così da mantenere il desiderio di incontrarvi ancora, che sia presso la vostra
struttura, o diventando vostri follower sui social network?
4. Sentire di essere perfetti l’uno per l’altro
Qual è il vostro messaggio principale, su quale argomento volete fare dire, al vostro
pubblico: “Finalmente ho trovato qualcuno come me!”, che tipo di mondo vorreste e come lo
create nella vostra realtà, invitando le persone ad entrarci per co-crearlo insieme a voi?
5. Continuare a frequentarsi
Che progetto di vita state facendo insieme al vostro pubblico? Come amplierete il
vostro racconto, mantenendo fede alla storia principale, ma facendola gemmare in sottoracconti che prenderanno vita su altri canali e attraverso nuovi strumenti, così che non
subentri mai la noia nella vostra relazione? Come gestirete le prime difficoltà: le critiche o le
contro-narrazioni che qualcuno del pubblico scriverà nel recensire la sua esperienza con voi?
UN RACCONTO D’AMORE CHE SIA D’ISPIRAZIONE
Quando si riesce a creare un mondo accogliente, stimolante e molto definito su un
aspetto specifico (che sia un valore o un “credo”), la narrazione di un’attività turistica, da
mero elenco di informazioni o (peggio) da racconto stereotipato, diventerà un’esperienza
realmente distintiva e ispiratrice, un vero e proprio legame che unirà narratori e ascoltatori
nello stesso spazio vivente del racconto. Un racconto d’amore, che sarà “più vero” degli
altri.
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e il suo centro Studi.

DI VINCENZO

MELECA

RINNOVI, PROROGHE,
IMPUGNAZIONI, LIMITI
QUANTITATIVI

COSA CAMBIA PER IL
COMPARTO ALBERGHIERO
NEI CONTRATTI
A TEMPO DETERMINATO
DOPO IL “DECRETO
DIGNITÀ” E L’ACCORDO
DEL 31 OTTOBRE 2018?

I

l Decreto legge 87/2018 (c.d. “Decreto Dignità”), convertito in
legge 7 agosto 2018 n. 96, ha apportato alcune significative modifiche alla legislazione giuslavoristica ed in particolare alla disciplina dei contratti a termine, dei contratti di somministrazione,
dei contratti di lavoro occasionale e dei licenziamenti.
Per quanto riguarda le aziende alberghiere, è stato successivamente stipulato uno specifico accordo tra Confcommercio, Faita
e Organizzazioni sindacali il 31 ottobre 20181. Gli aspetti più rilevanti
e significativi dell’accordo sono riportati in corsivo all’interno di
alcuni box. Esaminiamo quindi il contenuto di tali modifiche e le
conseguenze sulla gestione delle risorse umane, con particolare attenzione al comparto alberghiero.
Forma del contratto e degli eventuali rinnovi e proroghe: il
nuovo provvedimento, con l’eliminazione del riferimento alla possibilità che il termine
debba risultare “direttamente o indirettamente” da atto scritto, prevede espressamente la
forma scritta (tranne nel caso di rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni).
Viene quindi esclusa la possibilità di desumere da elementi esterni al contratto la
data di scadenza, ferma restando la possibilità che, in alcune situazioni, il termine del
rapporto di lavoro continui a desumersi indirettamente in funzione della specifica motivazione
che ha dato luogo all’assunzione (come, ad esempio, in caso di sostituzione della lavoratrice
in maternità di cui non è possibile conoscere, ex ante, l’esatta data di rientro al lavoro). Una
copia del contratto (o del rinnovo o della proroga) deve essere consegnata dal datore di
lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto
contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze in base alle quali viene
stipulato e, in caso di proroga, tale indicazione è necessaria solo quando il termine
complessivo eccede i dodici mesi. La mancanza della forma scritta determina la nullità dell’apposizione del termine, con conseguente automatica conversione del contratto da tempo
determinato a tempo indeterminato.
Causali e durata massima: La nuova normativa, modificando l'art. 19 comma 1 del
D.lgs. 81/2015, prevede che la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato "acausale",
possa avvenire solo ed esclusivamente per un periodo di durata non superiore ai 12 mesi.
La durata massima del contratto a tempo determinato può però essere superiore a
12 mesi, ma non oltre i 24 mesi (contro i precedenti 36 mesi previsti dal Jobs Act), solo in
presenza delle seguenti causali:
- esigenze temporanee ed oggettive, estranee all'ordinaria attività;
- ragioni sostitutive;
- esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili
della attività ordinaria2.
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Per quel che concerne il settore turistico-alberghiero, il citato accordo del 31 ottobre 2018 ha integrato le previsioni di legge, precisando che è possibile ricorrere legittimamente al contratto a tempo determinato anche nei casi di:
a) intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno connessi:
- a festività religiose e civili, nazionali ed estere;
- allo svolgimento di manifestazioni;
- ad iniziative promozionali e/o commerciali;
- alla stagionalità dell’attività di aziende ad apertura annuale;
- a cause di forza maggiore e/o eventi o calamità naturali.
b) sostituzione di lavoratori assenti per:
- qualsiasi causa e motivo, compresi malattia, maternità, infortunio, aspettative, congedi, ferie, mancato rispetto dei termini
di preavviso;
- assegnazione temporanea ad altra attività e/o ad altra sede;
- attività formative.
c) trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
In tutti questi casi è stata altresì prevista la possibilità che vi sia, laddove possibile, un periodo di affiancamento che non dovrà
però superare il 50% del periodo di sostituzione. Per quanto riguarda in particolare la sostituzione di lavoratrici e/o lavoratori
in astensione obbligatoria per maternità, la sostituzione - e, quindi, l’affiancamento - potrà avvenire sino a tre mesi prima dell’inizio dell’assenza.
È comunque ancora possibile derogare al limite massimo dei 24 mesi stipulando un
nuovo contratto a tempo determinato, della durata massima di ulteriori dodici mesi, sia con
accordi sindacali, anche a livello aziendale, sia presso la direzione territoriale del lavoro
competente per territorio.
In caso di stipulazione di un contratto superiore ai 12 mesi in assenza di una delle
causali giustificatrici sopra precisate, il contratto si trasforma in un contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento dei 12 mesi.
Evidenziamo che, per il Ministero del Lavoro3, anche nelle ipotesi in cui non è richiesto
al datore di lavoro di indicare le motivazioni introdotte dal decreto-legge n. 87/2018, le stesse
dovranno essere comunque obbligatoriamente indicate per usufruire dei benefici previsti da
altre disposizioni di legge (ad esempio per gli sgravi contributivi riconosciuti ai datori di lavoro
che assumono a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo).

Per quanto riguarda le aziende alberghiere, il citato accordo 31 ottobre 2018 prevede espressamente che, per le nuove attività
(start-up), i contratti a tempo determinato potranno avere, per la messa a regime dell'organizzazione aziendale, una durata
fino a ventiquattro mesi, ma solo con accordo sindacale territoriale e/o aziendale.

Proroghe: rammentando anche che per “proroga” si intende il prolungamento dell’originario contratto a tempo determinato, da effettuarsi per iscritto e con l’assenso di
entrambi i contraenti, per quanto concerne le proroghe, un rapporto di lavoro a tempo
determinato può essere prorogato solo nel periodo massimo dei dodici mesi. In caso
contrario la proroga dovrà necessariamente essere motivata con una delle ragioni sopra
indicate (esigenze temporanee ed oggettive, estranee all'ordinaria attività; ragioni sostitutive;

2 È qui il caso di evidenziare come non sia chiaro se gli “incrementi temporanei, significativi e non programmabili” debbano sussistere tutti insieme oppure se sia
sufficiente solo una delle condizioni per consentire la legittima stipula di un contratto a tempo determinato oltre i 12 mesi. Ci attendiamo che il Ministero del lavoro chiarisca
questo aspetto senza attendere che si creino contenziosi.
3 Cfr. Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 17 del 31 ottobre 2018.
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esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili della attività
ordinaria). Tale vincolo non si applica alle attività stagionali, ai contratti con il personale
artistico e tecnico delle Fondazioni di produzione musicale, alle "start-up innovative" e alle
altre casistiche previste dall'art. 29 del D.lgs. 81/2015. Il numero massimo delle proroghe
passa dalle cinque previste dalla precedente normativa a quattro, sempre nell'arco dei 24
mesi. Di conseguenza, qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si
trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.
Ovviamente per la proroga non solo è richiesta la forma scritta ma, come sopra
detto, nel caso in cui la durata complessiva superi i dodici mesi, è necessaria anche la specificazione dei motivi.

Per le attività stagionali nel settore alberghiero l’accordo 31 ottobre 2018 ha precisato che si considerano aziende di stagione “quelle
che osservano, nel corso dell'anno, uno o più periodi di chiusura al pubblico, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia”, nonché “quelle aziende turistiche che svolgono attività in colonie montane, marine e curative e che abbiano, nell'anno solare, un periodo di inattività non inferiore a settanta giorni continuativi o a centoventi giorni non continuativi”. Inoltre, sarà istituita fra le parti
firmatarie dell’accordo una Commissione paritetica per la stagionalità, per elaborare soluzioni condivise sulle principali problematiche del lavoro stagionale in materia fiscale, previdenziale, da sottoporre congiuntamente alle competenti autorità.

Rinnovi: Rammentando che per “rinnovo” si intende un nuovo contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti che avevano stipulato un primo contratto a termine e che è
necessario che trascorra un lasso di tempo tra i due contratti a termine (10 giorni se la durata
del primo contratto è inferiore ai 6 mesi, 20 giorni se la durata del primo contratto è
superiore ai 6 mesi).

L’accordo 31 ottobre 2018 ha previsto che nel settore turistico-alberghiero gli intervalli minimi tra un contratto a termine e quello successivo possano essere di 8 giorni, se la durata del primo contratto è inferiore ai 6 mesi, e di 15 giorni se la durata del
primo contratto è superiore ai 6 mesi. Il mancato rispetto di queste interruzioni temporali determina la conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.

Il contratto a termine può essere rinnovato solo in presenza di una delle causali
sopra indicate (esigenze temporanee ed oggettive, estranee all'ordinaria attività; ragioni sostitutive; esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili
della attività ordinaria).

Tanto nel caso di rinnovo quanto in quello di proroga, l’accordo 31 ottobre 2018 ha previsto che nel settore turistico-alberghiero
l’eventuale superamento del limite di durata massima di 24 mesi non comporti la trasformazione del contratto a termine in
contratto a tempo indeterminato nei casi di:
- stagionalità;
- ampliamento dell’esercizio del diritto di precedenza alla riassunzione;
- secondo contratto stipulato per ragioni sostitutive;
- contratti stipulati con percettori di forme di sostegno al reddito (NASPI, CIGO, CIGS, ecc.), con disoccupati ultraquarantacinquenni, con persone disabili iscritte agli elenchi previsti dalla legge 68/1999.
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Anche nel caso di rinnovo è necessaria sia la forma scritta sia la specificazione dei
motivi che l’hanno reso necessario.
HOTELMANAGERS

Autunno2019

gestione
alberghiera
Limiti quantitativi: in assenza di specifiche previsioni di legge è intervenuto l’accordo
31 ottobre 2018.

L’accordo del 31 ottobre 2018, premettendo che la base di computo è costituita dai lavoratori in forza con contratto a tempo indeterminato (compresi quelli con contratto di apprendistato) regolarmente iscritti nel libro unico del lavoro all'atto dell'attivazione dei
singoli rapporti a termine, ha precisato che il numero massimo di lavoratori che possono essere assunti con contratto a tempo determinato in ciascuna unità produttiva è il seguente:
Dipendenti con contratto a tempo indeterminato
0-4
5-9
10 - 25
36 - 50
> 50

Dipendenti con contratto a tempo determinato
4
6
7
12
20%

I limiti quantitativi sopra indicati non si applicano ai contratti a termine per attività stagionali, per nuove attività, per sostituzione
e affiancamento, per intensificazione dell’attività lavorativa e per cause di forza maggiore.

Contributo addizionale: il contributo introdotto dalla Legge n. 92/2012 (c.d. Legge
Fornero), vale a dire l'1,4 % che grava sull'imponibile contributivo di tutti i contratti a tempo
determinato - finalizzato da un lato a finanziare la Naspi, ma dall’altro a cercare di
rendere più costoso il ricorso ai contratti a
termine - viene incrementato dello 0,5% in
occasione di ciascun rinnovo del contratto a
tempo determinato, anche in somministrazione (ma non per i contratti di lavoro domestico).
Impugnazione: nel caso in cui il lavoratore ritenga che il contratto a tempo
determinato non abbia rispettato le prescrizioni di legge, può ricorrere ovviamente al
Giudice del lavoro, impugnando il contratto
a termine con le stesse modalità previste
per il caso di licenziamento ritenuto illegittimo, entro 180 giorni (in precedenza erano
120) dalla cessazione del singolo contratto.
Diritto di precedenza: l’accordo 31 ottobre 2018, nel confermare la disciplina
contrattuale collettiva in essere, ha ritenuto di cercare di favorire la stabilizzazione dei
lavoratori precari.

Nel caso di assunzioni a tempo indeterminato, le aziende alberghiere terranno prioritariamente conto delle richieste dei lavoratori che hanno prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato, presso la stessa unità produttiva e con la
medesima qualifica, in attività stagionali o per intensificazione di attività in determinati periodi dell’anno per festività religiose e civili, nazionali ed estere; svolgimento di manifestazioni; iniziative promozionali e/o commerciali.
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MARCELLA DI PASQUALE

CHIEDILO A RANDSTAD

DI

Anche la flessibilità nell’hotellerie ha dovuto fare i conti
con il Decreto Dignità e con un aumento della volatilità
delle candidature. La divisione Hospitality&Food di Randstad
pensa a soluzioni snelle ed efficienti.

A

d un anno dall’entrata in vigore del c.d. “Decreto Dignità”, vogliamo analizzarne
l’impatto e i risultati sul nostro settore. Per avere una visione a 360° su tutto
il territorio nazionale ci siamo rivolti alla divisione Hospitality&Food di
Randstad, che supporta e identifica, seleziona e gestisce il personale all’interno dell’organizzazione
di un’azienda.
I consulenti specializzati Randstad offrono i loro servizi 7 giorni su 7, 365 giorni
all'anno, garantendo velocità ed agilità. La divisione Hospitality&Food ha una grande ed approfondita conoscenza del settore, e gestisce una nutrita banca dati di professionisti della ristorazione e del settore alberghiero che
permette di offrire ai clienti un servizio
eccellente.
Ringraziamo Laura Onestinghel,
Specialty Manager della Divisione Hospitality&Food e Contact Center, per la
disponibilità a rispondere alle nostre
domande.

LAURA ONESTINGHEL
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Un anno fa l’emanazione del decreto suscitò immediatamente perplessità
e preoccupazioni per le restrizioni che
introduceva sui contratti a termine: come
sono state affrontate, e ad oggi con quali
risultati?
Sicuramente l’obbligo dell’inserimento della causale per il ricorso alla
somministrazione e la maggiorazione
prevista per la riattivazione dei medesimi
contratti hanno complicato l’utilizzo della
flessibilità per il settore dell’hotellerie.
La specializzazione Hospitality&
Food di Randstad ha continuato a unire
domanda e offerta, grazie alla conoscenza
delle professionalità all’interno del “database candidati” e alla capacità consulenziale rivolta
ai nostri clienti; infatti, poter contare sulle solide competenze di selezione dei nostri account
specializzati ci ha permesso di aumentare il nostro database candidato. Inoltre, grazie alla
competenza sulle opportunità normative, siamo riusciti a risolvere, anche se non sempre
completamente, le esigenze di personale utilizzando proroghe più lunghe, contratti MOG e
part time verticali.
Infine, con una stretta collaborazione con i nostri clienti, siamo stati di supporto nella
pianificazione delle turnistiche extra, da sempre poco semplici da anticipare.
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Cos’è esattamente un “contratto MOG”?
MOG sta per Monte Ore Garantito. Questo tipo di contratto garantisce ai lavoratori,
indicandolo chiaramente, un monte ore minimo che viene retribuito anche se non lavorato e
che, contemporaneamente, permette alle aziende una maggiore flessibilità in quanto il totale
del monte ore garantito può essere spalmato su base mensile.
Quali effetti ha avuto il decreto sul lavoro in somministrazione,
meno vincolato ad esempio dalla necessità della causale?
Purtroppo, l’inserimento della causale per il ricorso alla
somministrazione, anche per servizi extra improvvisi e non collegati
ad eventi diversi dalla normale attività della struttura, ha creato non
poche difficoltà nel mondo degli hotel. Randstad ha aiutato i propri
clienti, nelle big city come nelle città più piccole, a ragionare maggiormente in termini di ricorso al motivo sostitutivo (unico che non
prevede costi di riattivazione) o di assunzione di nuovi lavoratori.
La maggiorazione dello 0,5% del contributo addizionale sui
rinnovi, nelle intenzioni mirata a scoraggiarli per favorire invece le
assunzioni a tempo indeterminato (sebbene per tante attività del
settore non sia possibile), si è rivelata in tal senso efficace o avete
invece riscontrato un maggior turnover?
Pochissimi tra i nostri clienti hanno preferito assumere a
tempo indeterminato i lavoratori che erano abituati a chiamare in
caso di lavoro extra; questo perché la non possibilità di pianificazione e la discontinuità di
tale operatività non può garantire la stabilizzazione di personale eccedente quello già nel
loro budget. Poter ricorrere all’inserimento di nostri lavoratori ha sempre permesso ai nostri
clienti di poter contare su professionalità consolidate e testate; oltre a ciò, per i nostri
lavoratori fidelizzati poter ricevere da noi diverse offerte lavorative presso diverse strutture
alberghiere ha sempre premesso - oltre ad una certa continuità lavorativa - anche una
costante acquisizione di nuove competenze.
Come si inquadra in questa situazione il reddito di cittadinanza? Ai colloqui ci
sentiamo spesso rispondere che i candidati lo preferiscono a una regolare assunzione, e nel
quotidiano è in effetti sempre più difficile trovare nuove risorse.
La scarsità di talenti è sicuramente un trend, e non mi riferisco solo al nostro settore.
Tuttavia, i nostri candidati/lavoratori non sono il target di popolazione che preferisce percepire
il reddito di cittadinanza al firmare un contratto di lavoro. La volatilità delle candidature
spesso è basata su un numero di offerte molto numerose, che possono confondere i candidati
(soprattutto i più giovani).
Dunque, nonostante le apparenti difficoltà del nuovo scenario normativo la vostra
risposta è positiva…
Certamente. Come già accennato, abbiamo innanzitutto fatto maggiore ricorso ai
contratti MOG e ad assunzioni con contratti part time verticali per le situazioni più pianificabili;
oltre a questo, abbiamo implementato degli strumenti tecnologici per il monitoraggio e la
pianificazione dei turni, utilizzabili tramite app sia da clienti che da lavoratori per rendere più
efficiente la comunicazione delle richieste di disponibilità per necessità improvvise e delle
relative conferme.
Nel lungo periodo, il nostro obiettivo sarà quello di individuare su ogni sede operativa
della divisione Hospitality&Food un pool di lavoratori da assumere in staff leasing e da poter
inviare in missione presso i differenti clienti, in base alle singole necessità.
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LA SFIDA QUOTIDIANA
DI UN REVENUE
MANAGER

DI LEONARDO PALMISANO

Questa figura professionale,
sempre più richiesta, deve
curare il perfetto
funzionamento di tutti gli
ingranaggi di un hotel.
Partendo da una seria
strategia di marketing, non
deve puntare solo su
strumenti tecnologici ma
anche su una preparazione
sempre aggiornata.

Revenue management: il ciclo di ottimizzazione
Da molti anni si sente spesso parlare di revenue management. In molti casi questo argomento è stato oggetto di discussione poiché sovente confuso con il pricing. Col tempo
questa nuova metodologia ha preso sempre più spazio nell’interesse degli albergatori, poiché in un mercato costellato da innumerevoli offerte di ospitalità l’impegno di ogni struttura è
quello di ben comprendere come fare a restare in luce senza
dover necessariamente svendere il proprio prodotto.
Ecco dunque che il Revenue Manager ha il compito di
professionalizzarsi sempre più, poiché la sua sfida quotidiana è
quella di riuscire a massimizzare le entrate del proprio hotel o
del gruppo di hotel che si avvale della sua competenza.
Il professionista, infatti, deve tenere in considerazione
molteplici variabili tra cui: il lead time ed il tipo di fencing
adottati, la qualità della market segmentation rapportata all’affidabilità del forecast, i costi di acquisizione dei clienti e
l’incidenza della brand reputation sul price value.
Un albergo, in fondo, ha molti ingranaggi, ed il revenue
manager si occupa di permettere il loro corretto funzionamento
non dimenticando di prestare particolare attenzione anche alle situazioni esterne. È proprio
in virtù di questa responsabile maestria che non bisogna cascare nell’errore di focalizzare
l’attenzione sulla sola linea del pricing mettendo da parte le altre componenti fondamentali
dell’ottimizzazione del ciclo del revenue management.
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Da dove partire
Per meglio comprendere l’affascinante mondo del revenue management incamminiamoci
in quelli che sono i principali fattori di interesse per l’ottenimento di un risultato performante.
Fondamentale sarà avere una market segmentation dettagliata del nostro hotel che,
soprattutto in fase di realizzazione dell’intera strategia di marketing, tenga in particolar
conto le variabili comportamentali del consumatore (status dell’utilizzatore, intensità di
utilizzo, propensione all’acquisto, fedeltà, ecc.). Tutto questo ci permetterà di elaborare il
forecast e sarà anche un valido ausilio nell’ottimizzare l’inventario delle camere, riservando
le varie tipologie delle stesse a quei segmenti di mercato che hanno una maggiore propensione
alla “willingness to pay”.
Da questo primo assunto risulta essere abbastanza chiaro che senza un’analisi
attenta del nostro mercato di riferimento, e quindi senza una strategia di marketing elaborata
per il nostro hotel, risulta estremamente compromesso l’intero ciclo di revenue management,
poiché, in questi casi, l’unica leva su cui poter fare affidamento sarà quella del prezzo, che
sovente viene posto ingiustificatamente al ribasso.
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Le quattro fasi del revenue management
Cosa è, dunque, il ciclo di ottimizzazione del revenue management? Cerchiamo di
comprenderlo analizzando le sue quattro componenti essenziali. Partiamo dalla prima: Il
forecast, che parte dall’analisi dei dati storici modificati e adattati per ogni giorno della
settimana in base alla nostra market segmentation. Lo stesso deve tener conto degli eventi
speciali del territorio, dell’andamento del booking pace per ogni singolo segmento di mercato
nonché del tasso occupazionale camere, dell’ADR e del Revpar. Vanno anche esaminati l’andamento del pick-up per segmento di mercato delle prenotazioni entranti (on-the-book), gli
eventi futuri che interessano la città e/o il territorio di riferimento, l’andamento di regret e
denial. Una volta approntato il forecast si potrà procedere verso la seconda componente del
ciclo che è l’ottimizzazione. Il suo obiettivo principale è ottimizzare il pricing in base
all’inventario camere ed alla loro disponibilità. Va considerata altresì la reale quantità e la
quantità della domanda attesa anche sulla base del soggiorno minimo richiesto. Una volta
effettuata l’ottimizzazione sarà possibile procedere alla terza fase del ciclo che è la gestione.
In questa fase entrano in gioco tutte le leve tattiche del pricing e della gestione dell’overbooking.
In particolare, viene gestito al meglio il valore dell’ultima camera disponibile in base alla
sua tipologia, la best available rate, la quotazione dei gruppi che deve tenere in considerazione
il displacement e la probabilità di wash. La fase finale del ciclo di ottimizzazione del revenue
management, il monitoraggio, consiste nel monitoraggio e nell’adeguamento in real time
del forecast, del valore dell’ultima camera disponibile in base all’inventario camere precedentemente formulato. Il monitoraggio deve anche tenere in debita considerazione tutte le
variabili relative all’andamento del pick-up, delle cancellazioni e dei fattori che possono
influire sul trend futuro.

Strumenti e capacità umane
Tutto quello che fino ad ora si è argomentato porta ad intuire come è di fondamentale
importanza essere dotati di strumenti tecnologici in grado di automatizzare l’intero processo,
a partire dalla gestione dell’inventario camere in base alla domanda svincolata fino alla
gestione delle richieste di quotazione gruppi e dell’overbooking. È evidente, tuttavia, come
lo strumento tecnologico debba essere ben calibrato ed utilizzato solo dalle mani di chi del
revenue management conosce bene tutte le dinamiche. In sostanza, inserire solo dei dati
non è abbastanza, poiché porterebbe a dei risultati disancorati dalla realtà. Abbiamo detto
in principio come l’occhio del professionista non può essere cieco davanti a quanto accade
all’esterno. Sebbene, dunque, la massimizzazione del profitto dell’albergo di cui ci si occupa
resta il principale obiettivo, lo studio attento dei fattori esterni, l’elaborazione delle quattro
componenti del ciclo del revenue e la loro integrazione in un’ottica scientifica sono fondamenta
imprescindibili per poter parlare di revenue management. In conclusione, siamo davvero di
fronte a quello che può dirsi il futuro perfetto, dove la tecnologia si sposa con la capacità
umana ed entrambe, integrate, possono portare a dei risultati davvero eccellenti.
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COSIMO CISTERNINO
Direttore d’Albergo Professionista,
consulente Turistico Alberghiero,
esperto in Servizi di ricerca
e sviluppo dei sistemi turistici
e dell’ospitalità.

DI COSIMO CISTERNINO

LA MISURA DELLE
PRESTAZIONI DEI SISTEMI
PRODUTTIVI ALBERGHIERI

Per competere con i mercati
internazionali servono
proposte innovative per
controllare la produttività.
Come si può migliorare
l’efficienza del managment?
Puntando sulle risorse umane
e sulle loro attitudini,
standardizzando le procedure,
aprendosi al territorio.
Il nemico numero uno:
la bassa qualità e i costi inutili.
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esigenza di impiegare indicatori di prestazione coerenti alle
necessità della gestione alberghiera è oggi particolarmente
sentita nelle aree appartenenti alle “operations”, investite
da rilevanti innovazioni tecnologico-operative-gestionali; diventa,
così, fondamentale ricercare nuovi sistemi di controllo che superino
l’inadeguatezza dei sistemi di controllo consolidati. Oggi vanno
cercate proposte innovative, che traggano spunto dalla crescente
criticità che le operazioni di supporto alla trasformazione da materia
prima a servizio alberghiero vanno assumendo nelle realtà alberghiere.
Si pensi alle osservazioni trasversali, legate alla logistica, alla produzione del prodotto-servizio, alla gestione della qualità, che non
trovano nelle aggregazioni di costo tradizionali (per prodotto o per
funzioni) indici in grado di esprimere valutazioni per cicli o prestazioni
omogenee; alla parziale evanescenza della distinzione tra tipologie
di costi e tra spese di breve periodo e di investimento sostenute
nella formazione di “invisible asset”. Rimane ancora elevata la
difficoltà di esprimere l’insieme delle prestazioni di un sistema produttivo alberghiero con indicatori di sistema globali, che mantengano
sufficienti valenze diagnostiche.
Le prestazioni di un sistema produttivo si apprezzano attraverso la misura di parametri espressivi della sua attitudine a
soddisfare le esigenze dei clienti e a garantire la produttività delle
risorse impiegate: nel primo caso assumono particolare rilevanza elementi quali la qualità
della progettazione aziendale, il servizio offerto e la flessibilità di prodotto; nel secondo la
conformità in-house e gli elementi di efficienza, elasticità e flessibilità qualificanti del
processo di produzione del servizio alberghiero. Il profilo di prestazione di un sistema
deriva dalle sue caratteristiche strutturali e di funzionamento, a loro volta dipendenti dalle
scelte di progettazione operativa attuate, dalle modalità specifiche di gestione dei vincoli
imposti dalla variabilità del mercato della domanda e dalla tecnologia utilizzata. La relazione
che esiste dunque tra le scelte di sistema e le sue prestazioni viene mediata dalle condizioni
operative o prestazioni interne in cui si esplicano processi tecnico-produttivi, misurabili
nelle unità tipiche di controllo di gestione alberghiera con parametri come produttività,
rese, rendimenti.
Per quanto non espressive in senso stretto delle prestazioni di un sistema produttivo
alberghiero, misurabili esclusivamente in termini di efficacia ed efficienza globali, esse
risultano utili indicatori parziali di funzionamento del sistema alberghiero, ad un tempo
indici di risultato e sintomi potenziali di aree di miglioramento.
Quanto sia importante misurare ed incrementare la produttività è cosa di per sé
evidente. L'attenzione alla produttività aiuta il manager dell'impresa alberghiera a mettere
in relazione il costo di una risorsa con l'efficienza della sua utilizzazione. In sintesi, la
produttività è espressa dal rapporto tra la quantità di risorse generate da un sistema
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(un'azienda alberghiera o una sua area di affari come food and beverage, room division,
MICE ecc.) e quelle consumate. La produttività può quindi essere considerata la misura dell'efficienza del management o della mancanza di efficienza nell'utilizzo delle risorse
disponibili. Promuovere lo sviluppo della produttività è fondamentale sia per combattere
l'inflazione sia per aumentare la capacità competitiva di un’azienda alberghiera sul mercato
internazionale. La globalizzazione dei mercati accresce infatti il significato e l'importanza
delle scelte e delle strategie aziendali orientate a promuovere e incrementare tale valore.
Per poter competere efficacemente nei mercati internazionali, le imprese devono infatti
essere più produttive dei concorrenti locali o delle catene alberghiere o gruppi alberghieri.
Ciò per potere acquisire, a parità di qualità, dei vantaggi di costo per penetrare nuovi
mercati e difendere le posizioni in essi conquistate. Se la ricerca della produttività sembra
direttamente correlata alla capacità dell'impresa alberghiera nell'innovare le tecniche di
produzione del prodotto-servizio e dei processi produttivi, non si può dimenticare che essa
dipende in larga misura dalla qualità dell’organizzazione delle sue risorse umane. Un’elevata
qualità professionale nell’organizzazione del suo management e la stabilità stessa della
forza lavoro sono requisiti essenziali per conseguire dei costanti progressi di produttività,
coerentemente ad un piano retributivo efficace per stimolare un incremento dell'efficienza
individuale e collettiva.
Diventa necessario tenere conto di diversi aspetti strategici utili a migliorare le
prestazioni del sistema produttivo alberghiero.
1. Valutare la produttività e la qualità
Valutare la produttività è difficile. Prendiamo ad esempio un receptionist al front
office di un albergo. Per il cliente, la questione non è la camera da acquistare, ma quale
camera acquistare fra standard e junior suite. Non serve un receptionist che propone il
prezzo migliore per un tipo di camera che
nessuno accetterà con molto invenduto o
un’alta vendita con un prezzo molto basso
al di sotto del costo di produzione. Prendiamo
ad esempio il problema del ristorante: gli
addetti dovrebbero tenere in maggior conto
la qualità o i tempi di servizio. L'ostacolo
maggiore nel valutare la qualità e la produttività è la non comprensione e la mancanza di chiarezza su come si presume che
una persona o una funzione debba contribuire. Non c'è confusione solo dalla parte
delle persone che svolgono il lavoro, ma
soprattutto da parte dell'organizzazione.
Non è possibile valutare la produttività in sé stessa. La si può però confrontare;
il paragone rivela la condizione in cui si è.
Ad esempio, è utile valutare quante persone
sono necessarie alla propria azienda alberghiera, con quali pesi numerici nei vari
reparti, osservando quante sono necessarie alla concorrenza per svolgere funzioni simili.
Ciò non è semplice. L'azienda alberghiera che nella ristorazione utilizza molti semilavorati
ha un costo più basso di trasformazione ma più alto di acquisto, con una qualità inferiore:
non sa quante ore di lavoro siano necessarie e quali siano i costi totali. D'altro conto, ci sono
degli alberghi che utilizzano circa il 50% in più delle persone rispetto ad altri. A volte alcuni
alberghi non di catena funzionano meglio e con la metà del personale. Il segreto sta nel
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fatto che questi alberghi minori possono aver standardizzato le procedure, e bilanciato e
meglio organizzato il personale. Anche se il loro limite è quello dell'elasticità in tempi brevi.
Ma poiché hanno valutato a priori quali sono i rischi da non prendere, la loro produttività è
considerevolmente più alta che per altri alberghi.
2. Spingere i propri dipendenti a essere più produttivi
La produttività non significa spingere gli addetti a diventare più produttivi. Vuol
dire portare gli individui a diventare da semplici operatori di attrezzature e spazi a gestori
di sistemi produttivo settoriale.
Se si punta sullo standard, ottimizzando il sistema produttivo nelle varie procedure,
si può competere con un costo più basso del lavoro ed essere i primi, se si opera correttamente;
e questo è un grande “se”. Ciò comporta innanzitutto avere un occhio attento al processo che
altri guardano distrattamente.
3. Controllo dei costi per il mantenimento dell'alta qualità
Il costo maggiore della produzione moderna è dato dal mantenimento dell'alta
qualità. La qualità non può essere controllata alla fine del processo di produzione attraverso
le recensioni e le schede di gradimento. I costi reali della qualità appaiono durante il
processo. La bassa qualità si manifesta ad esempio nel lavoro di un addetto alla piscina che
inserisce un prodotto inadeguato nell'acqua: impiega pochi minuti, ma quando si analizza il
prodotto-servizio risulta di bassa qualità. Stessa cosa quando un addetto al bar ha tanti tipi
di prodotti, tranne quello di cui ha bisogno per soddisfare il cliente.
Molti costi derivanti dalla bassa qualità si eliminano con la standardizzazione. Altri
costi con l’abbandono di ciò che non è più produttivo o che non lo è mai stato.
Un costo di produzione che risulterà ben presto troppo alto è, ad esempio, quello di
un piatto in menu prodotto senza tener conto del gradimento della clientela e che rimane invenduto, o l’acquisto di un forno o di un attrezzo di cucina che non si utilizza.
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4. Produttività e adeguamento al
cambiamento
La produttività indica il prodotto ottenuto nell'unità di tempo da un'unità di
fattore di produzione. La produttività del lavoro, per esempio, è misurata solitamente
dalla produzione di un addetto in un anno
(o in un turno, o in un'ora). A rigore, il
termine produttività è riferito a un singolo
fattore: se si considera una combinazione
di fattori (come in un'impresa alberghiera)
si usa di solito la parola efficienza. Se un
fattore diventa più produttivo, la quantità
prodotta (output) aumenta per unità di fattore
impiegato (input); in altre parole, per ottenere
un dato output sarà richiesto un input minore.
A parità di condizioni (compresi i prezzi di
tutti gli input), il costo totale per unità di prodotto diminuirà e diminuirà anche la quota di
costo del fattore rispetto al costo unitario complessivo. È quindi la produttività delle risorse
impiegate di un albergo che determina il livello dei suoi costi reali e la quantità delle
risorse che devono essere impiegate per ottenere certi risultati. Se quindi il lavoro in un
albergo ha una produttività superiore a quella di un altro, questa condizione consentirà al-
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l'impresa alberghiera di guadagnare di più in termini
monetari, senza dover sopportare costi più alti. La
DALLA PUGLIA UN PREMIO
misurazione della produttività solleva problemi di
PER AFFIDABILITÀ FINANZIARIA
valutazione e di imputazione. Le difficoltà di valutazione derivano dal fatto che bisogna addizionare
Alla premiazione anche Albano Carrisi
insieme i vari aspetti, layout e personale: è raro
cioè che output e input siano omogenei, e quindi
È una delle eccellenze nell’accoglienza turistica di Fasano,
facilmente confrontabili nel tempo; tra alberghi con
l’Hotel Sierra Silvana, nella frazione di Selva. Ed un premio ora
lo stesso prodotto, inoltre, questo può essere diverso
ne certifica anche l’esemplare gestione finanziaria: l’ITALA SpA,
nella qualità, lo stesso lavoro nella capacità. Può
società di gestisce, diretta da Giuseppe Nigri, si è infatti aggiudicata
darsi, per esempio, che il prezzo di un prodotto alil premio “Industria Felix - La Puglia che compete”. Il primo
berghiero in un territorio abbia un margine di profitto
premio è stato aggiudicato analizzando l’indicatore di affidabilità
più alto che in un altro perché in uno vi è un grado
finanziaria di solvibilità o sicurezza determinato dal Cerved
maggiore di monopolio (vedi città d'arte come
Group Score (una delle principali agenzie di rating in Europa) e
Venezia e Roma). I problemi di imputazione sono
ad un algoritmo di competitività determinato dall’inchiesta giorlegati al fatto che i fattori non sono usati quasi mai
nalistica realizzata sulla base dei dati Cerved relativi all’analisi
da soli, ma in combinazione tra loro. Se per variare
dei bilanci dell’anno fiscale 2017 di oltre 12000 società di capitali
la produzione di un certo prodotto alberghiero
con sede in Puglia. Il premio è stato voluto da Industria Felix
bisogna modificare la quantità in più di un tipo di
Magazine, in collaborazione con Pugliapromozione, Cerved Group,
fattore, sarà difficile poi imputare una variazione di
Università Luiss Guido Carli, anche per esaltare la capacità comproduttività a un fattore piuttosto che a un altro.
petitiva delle imprese attraverso le migliori performance gestionali
Un altro aspetto che la gestione di un albergo
dell’anno e l’affidabilità finanziaria per favorire il benessere
dovrebbe considerare è il tasso di vendita interna
sociale e il progresso economico; presi in considerazione sei
dei propri servizi a disposizione. Ai clienti piace
settori: Agroalimentare, Cultura, Moda, Ristorazione, Turismo e
passare fuori una serata, ad altri potrebbe interessare
Vitivinicoltura. Alla cerimonia all’Acaya Golf Resort, in provincia
restare tranquilli in albergo e non utilizzare servizi
di Lecce, presenti, tra gli altri Michele Emiliano Presidente della
esterni. I direttori d'albergo devono essere a conoRegione Puglia e il cantante Albano Carrisi, sempre visceralmente
scenza delle abitudini del cliente. Molti executive
legato alla sua terra.
non sanno come cambia il mercato ma sono coscienti
del fatto che cambia rapidamente. Ci sono momenti
in cui bisogna uscire e guardarsi intorno per vedere
cosa succede. Il management non può controllare i cambiamenti esterni, pertanto sarà il
direttore a farlo.
Bisogna chiedersi: “Che tipo di strategia dobbiamo apprendere e come possiamo
utilizzare il cambiamento nel mercato?”
Bisogna essere ricettivi verso ciò che accade all'esterno della propria azienda alberghiera e utilizzare le sue risorse per trarre vantaggio dai cambiamenti, piuttosto che
dire: «Abbiamo sempre fatto così». Questo è il modo in cui un'azienda alberghiera può
evitare di appesantirsi.
È da evidenziare che in molte aziende alberghiere quando tutto funziona e non vi
sono nuvole all'orizzonte è proprio il momento in cui si dovrebbe operare cambiamenti per
mantenere il vantaggio competitivo. Il momento migliore per cambiare è quando anche gli
altri stanno operando cambiamenti, sebbene la propria società alberghiera non sia nella
necessità di farlo.
Un modo in cui i manager possono aiutare i dipendenti a rafforzare le proprie
attitudini e a diventare più produttivi è osservare il contributo individuale. Almeno ogni
mese, i manager dovrebbero incontrarsi con i singoli individui nelle aree di front e back of
the house e domandare loro quale contributo realmente rilevante hanno portato all'albergo.
Dovrebbero inoltre chiedere come ognuno prevede di contribuire in futuro. Queste sono
norme di igiene: è più facile prevenire una malattia che curarla, e soprattutto vi sono regole
per prevenire la malattia della poca produttività.
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AZZURRA FRANCI
Direttore Villa Cipriani

DI AZZURRA FRANCI

OGNI SIGNORA
EMANA FASCINO
E VANTA UN GIOIELLO

Villa Cipriani accoglie
con il suo giardino,
tra i dieci più belli
del mondo.

L’

impressione che ho avuto la prima volta che ho varcato
la soglia di Villa Cipriani è nitidissima, sono stata avvolta
dall’abbraccio di una accogliente “Signora”, la Villa, elegantissima e sobria con una incredibile storia da raccontare.
Mi ha immediatamente abbagliato una luce, vivace e
terza, proveniente dalla grande vetrata della Lobby affacciata sul
giardino di Villa Cipriani, quel giardino che è stato appena
insignito di un riconoscimento importante, rientrando tra i dieci
giardini più belli del mondo, secondo Historic Hotels Worldwide.
Così, ho iniziato la mia esperienza da direttore in questo affascinante e conosciuto
Hotel, quasi un anno e mezzo fa.
Costruita in epoca palladiana, la prima notizia certa riguardo alla proprietà risale al
1889, anno in cui il poeta inglese Robert Browning la acquistò. Si susseguirono diversi
proprietari nel corso degli anni fino al 1962, quando divenne di proprietà di Lord Iveagh
Guinness, della famosa famiglia irlandese.
Il Visconte, negli anni ’60, decise di trasformarla in hotel, incaricando Giuseppe
Cipriani, il fondatore dell’Harry’s Bar di Venezia, della sua gestione. Nel 1974 Villa Cipriani

LA VILLA
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entrò a far parte della catena Ciga Hotels, nel 1995 diventò Sheraton ed infine Starwood
Hotels & Resorts Worldwide.
Nel 2012 viene acquistata da Massimo Zanetti, patron del gruppo Segafredo, che
insieme alla moglie Sigrid ridona alla Villa quel tocco di charme familiare rendendola unica.
Importanti lavori di ristrutturazione sono stati fatti dal 2012 ad oggi, la struttura alberghiera è difatti completamente rinnovata.
L’Hotel dispone di 27 camere dislocate tra la Villa e la Casa Giardino, arredate con
mobili in stile e rifinite con
esempi di artigianato italiano.
Travature a vista, pavimenti
in parquet e bagni ornati da
piastrelle fiorite di Vietri sul
Mare.
I servizi di ristorazione sono il fiore all’occhiello
dell’Hotel, dal ristorante classico con terrazza che affaccia
sul giardino, offre specialità
mediterranee e regionali, oltre ai piatti della tradizione
TERRAZZA
Cipriani come il carpaccio di
manzo, il risotto primavera, il baccalà mantecato, gli scampi al curry con riso pilaf.
Il Bistrot Rosmarino, prospicente la piscina, con vista sulla vallata, propone piatti
leggeri ed estivi, con materie prime accuratamente selezionate dai migliori produttori della
zona. Offre la possibilità di rilassarsi all’aperto, lasciandosi intrattenere dal nostro servizio.
L’American Bar è il luogo ideale per un drink, complice un’aura senza tempo grazie agli
arredi scelti da Giuseppe Cipriani negli anni ‘60, fondatore del famoso Harry’s Bar di Venezia.
Una splendida vista sulla vallata asolana e sul Monte Grappa rende piacevole ogni
momento in un ambiente tranquillo e rilassante.
Ciò che non riesco a descrivere è l’atmosfera che avvolge ogni persona una volta
entrati nella Villa; la stessa che ha colpito me, appena varcata la soglia dell’albergo.
Nessun articolo o foto infatti, riuscirà mai a comunicare completamente questa
bella sensazione. Vi aspetto!

SUITE DE LUXE STAR
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C ARLO SANTILLI

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

DAL PARCO
ARCHEOLOGICO
DEL COLOSSEO
SINO A VIA DEL
CORSO.

Dal Rione Monti continua la passeggiata di Carlo Santilli nella città eterna. In questa nuova
puntata tutti si è condotti per mano dal Colosseo a via del Corso, scoprendo hotel super
lusso e suite dotate di domotica, letti kingsize e terrazze mozzafiato,
camere che erano di Papa Innocenzo X, del fratello del papa Pamfilio
Pamphili e di Giuseppe Garibaldi.
nizio la passeggiata dal Colosseo e percorro la via Celio
Vibenna (condottiero etrusco che nel VI secolo a. C. conquistò Roma, e dal quale prese il nome uno dei sette colli
dell’antica Roma), dove trovo un imponente portale del Vignola,
costruito in pietra, con un imponente balcone. Il portale, smontato
durante le demolizioni, è stato riposizionato in via San Gregorio, attualmente adibito all’ingresso del Palatino, e sopra vi è riportata a
caratteri cubitali la scritta Horti Palatini Farnesiorum.
A sinistra osservo il Casino del Vignola Boccapaduli, edificio
costruito nel 1538 per Prospero Boccapaduli, conservatore in Campidoglio; originariamente era
situato sull’altro lato della piazza dove oggi sorge il palazzo della FAO, ma nel 1911 fu smontato e
ricostruito qui, in occasione dei lavori per la realizzazione del “Parco di Porta Capena” o
“Passeggiata Archeologica” ad opera dell’allora ministro della Pubblica Istruzione Guido Baccelli
(ideatore fra l’altro, della Galleria Nazionale d’Arte Moderna e del Policlinico Umberto I). Di
fronte all’interno del Circo Massimo spicca la torre della Moletta Frangipane, così chiamata
perché addossata ad un mulino che utilizzava l’Aqua Iulia.
Nel 1145 la torre divenne proprietà della famiglia Frangipane
che le diede la forma attuale con la caratteristica pianta quadrangolare;
oggi è fruibile dal pubblico, e con l’ausilio di un visore per realtà
aumentata e virtuale si possono vedere immagini tridimensionali e
rivivere i luoghi circostanti come nell’epoca romana. Giro a destra e
percorro via dei Cerchi, adiacente al Circo Massimo: qui noto un edificio
del cardinale Alessandro Farnese, risalente al 1564 e adiacente alla
chiesa di Sant’Anastasia al Palatino. La facciata scenografica presenta
dei fori ad ogiva e dei riquadri con il giglio, e al centro si può notare
una mano in marmo con il dito indice verso il cielo. È stato trasformato
in un hotel di lusso con il nome “Circo Massimo Exclusive Suite”.
Unico nel suo genere, quest’hotel sorge all’interno del Palatino e ne fa
parte integrante: ora è patrimonio artistico e culturale tutelato, ed è
stato ristrutturato nell’impianto dell’ex monastero annesso alla limitrofa
chiesa per permettere agli ospiti di vivere la storia dell’impero romano.
Nel cortile, grandi statue romane conferiscono maestosità e nella sala
convegni adiacente è stata allestita una mostra permanente di antichi utensili da cucina.
Giro l’angolo e percorro via San Teodoro. Entro nella basilica di San Giorgio al
Velabro, dove la leggenda racconta che nelle vicinanze furono trovati i gemelli Romolo e
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Remo. La basilica, danneggiata nell’attentato del 1993 ed ora ristrutturata, è ricca di capolavori
e di storia: con all’interno l’altare maggiore del VII secolo e un organo a canne che ha
arricchito il patrimonio nel 1997, merita assolutamente di essere visitata.
Uscendo sulla destra ammiro l‘arco di Giano Quadrifronte, unico esempio di arco con
quattro piloni, monumento del IV secolo d.C. che ha subito diverse trasformazioni e diversi
usi, da fortezza dei Frangipane a riparo dei banchieri del foro Boario in caso di maltempo. Nel
2018 fu arricchito con una statua di un rinoceronte sul pavimento antistante, ora rimosso. Il
palazzo barocco in via del Velabro 9, ristrutturato e arredato dall’architetto JEAN NOUVEL,
dopo diverse vicissitudini ospita nei primi due piani una mostra permanente della fondazione
Rhinoceros di Alda Fendi; una statua di rinoceronte a grandezza naturale troneggia all’interno
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della sala d’esposizioni, mentre nei corridoi dei piani ci sono delle vetrine con bottiglie
d’acqua provenienti da diverse parti del mondo. Gli altri piani sono stati adibiti a hotel che
prende il nome di “The Rooms of Rome”: le suite dotate di tecnologia e domotica all’avanguardia
e arredi di grandi marchi e con un sapiente uso di trompe l’œil rendono il soggiorno
indimenticabile. Sul terrazzo, una vista mozzafiato e un ristorante da sogno.
L’antico palazzo adiacente, del diciassettesimo secolo, divenuto monastero nel 1925,
ora è stato trasformato in hotel: l’hotel Kolbe, 4 stelle con 72 camere/suite. La trasformazione
da convento francescano ad hotel tecnologico è al passo con le richieste dei clienti, che
possono godere della pace del chiostro immerso in un’oasi verde, adibito a sala breakfast la
mattina ed il pomeriggio ideale per un piacevole aperitivo.
Una vera chicca le camere confortevoli e accoglienti, che con sapiente attenzione fanno
respirare la storia dalla città dei Cesari ai giorni nostri. L’hotel prende il nome da padre
Massimiliano Kolbe, morto in campo di concentramento e santificato da papa Giovanni Paolo II.
Ancora due passi e sono a metà della scalinata del Campidoglio dove noto una statua,
figura emblematica su un piedistallo formato da antichi resti marmorei romani a ricordo del
suo desiderio del ripristino dell’antico splendore di Roma: è Cola di Rienzo. Credo che molti
romani non lo avranno mai notato, quindi mi ripropongo, in una prossima passeggiata, di raccontare diversi aneddoti poco conosciuti sul quartiere Prati.
Arrivo a via del Corso, una delle strade più prestigiose di Roma che collega piazza
Venezia a piazza del Popolo, ed ecco un magnifico palazzo nobiliare del diciottesimo secolo,
in stile barocco, a 4 piani e con una splendida facciata con balcone. Trasformato nel 2014
nell’hotel a 4 stelle “Corso 281 Luxury Suites”, ha camere idonee al comfort internazionale, di
ampia metratura, con letti kingsize ed arredate dall’architetto Chiara Caberlon; dotato di alta
tecnologia e arredi di design, con bagni in marmo di Carrara, rappresenta un vanto del made
in Italy.
HOTELMANAGERS

Autunno2019

ospitalità
Poco più avanti scorgo un nuovo hotel, denominato “Trecento” (nome derivato dal
suo numero civico, appunto il 300 di via del Corso): si tratta di uno storico edificio in stile
neoclassico che però al suo interno ha un design assolutamente innovativo, le camere
arredate con pezzi unici di alto artigianato italiano ed ambienti personalizzati da colori,
melodie, profumi.
Pochi passi e dopo una piccola deviazione mi trovo in via Santa Chiara 4, al “The
Pantheon Iconic Rome Hotel”, 5 stelle con 79 camere e suite. Recentemente trasformato in
hotel di design unico ispirato agli antichi templi di Roma e al loro stile intramontabile, e
studiato in ogni particolare, esprime l’eccellenza del made in Italy con l’uso di materiali
pregiati e di gran lusso; l’unicità dello stile è un inno alla maestosità e alle curve del monumento
del Pantheon, al suo celebre oculo e alla sua particolare cupola. Le suite
interpretano in chiave contemporanea la grandezza dell’antica Roma,
sfoggiando archi in bronzo, elementi in porcellanato lucido, monoliti
scolpiti in marmo dorato e metalli preziosi: ogni minimo dettaglio
racconta una cultura ispirata alla cura ed alla precisione, alla bellezza ed
all’ospitalità. Dotata di una terrazza dalla vista impagabile, da godere
magari sorseggiando un cocktail, la struttura eccelle per la cucina gourmet
ed offre la possibilità di organizzare eventi curati fino al minimo dettaglio
per renderli memorabili.
Passo poi davanti a via di Santa Maria dell’Anima e in un palazzo
borrominiano del XVII secolo con soffitti del’600 affrescati, trovo l’hotel
Eitch Borromini Palazzo Pamphilj, unico al mondo che ospita una struttura
turistica dove, affacciandosi, si respira la storia alla vista della Fontana
dei Quattro Fiumi del Bernini.
Il collegio innocenziano e il ramo del palazzo Pamphili che
ospita oggi le camere dell’hotel erano la residenza di papa Innocenzo X
e del fratello del papa Pamfilio Pamphili con la consorte Olimpia Maidalchini detta Donna
Olimpia o la Papessa, donna di ossessiva avidità di denaro e di potere, all’epoca data per
scontata negli uomini ma molto rara, in maniera così esplicita e prevalente, nelle donne.
In via Santa Caterina da Siena 57 si trova l’hotel “Pantheon Inn”. La struttura originaria
del palazzo era stata costruita per la famiglia Porcari e fu poi proprietà dei Ghisleri che, a loro
volta, vendettero ai Nunez, che provvidero verso la fine del ‘600 a ristrutturare il palazzo avvalendosi per il progetto, con ogni probabilità, di Giovanni Antonio de Rossi.
Il palazzo si sviluppa su 4 piani oltre il piano terreno, rimaneggiato con porte di
bottega che affiancano il portale dell’architrave sormontato da un balcone; all’angolo con
vicolo della Minerva risalta lo stemma dei Nunez, un destrocherio armato, simbolo araldico
che rappresenta una palma sotto un ponte di tre cime.
In un ripiano delle scale, in un affresco si legge: “Madama Proventia Andreas Demleiter
1664”. Il palazzo è noto per aver dato residenza ad uno dei padri del risorgimento italiano,
Giuseppe Garibaldi.
Egli si stabili qui a più riprese dal 1873, dopo aver pubblicato “I Mille”. Sono gli anni
della sua elezione, anni delle opere letterarie e del matrimonio con Francesca Armosino,
quando da deputato propose alla Camera il suo primo disegno politico per la nazione appena
costituita e ancora da costruire, il suffragio universale, la bonifica dei territori dell’Agro
Pontino e un progetto per rendere navigabile il Tevere. In gran parte delle città italiane esiste
almeno una statua di Garibaldi, e quasi tutte hanno una caratteristica comune: in esse lo
sguardo è sempre rivolto verso Roma, città che non riuscì mai a conquistare.
L’hotel è dotato di family rooms, perciò è ideale per soggiorni con la famiglia; le
camere, ognuna con la sua particolarità ed originalità, sono splendide.
Giunto qui, ringrazio i miei lettori, che mi stimolano ogni volta e mi spronano a
continuare queste mie passeggiate.

CORSO 281 LUXURY SUITES
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IN SCADENZA IL
SECONDO MANDATO DEL
PRESIDENTE DI SOLIDUS
CARLO ROMITO, CHE HA
PUNTATO SUL FARE RETE

Il 2 e 3 Dicembre congresso
nazionale a Roma del forum
permanente delle associazioni
professionali del mondo
alberghiero italiano.
Attesi direttori, governanti,
sommelier, maître, cuochi,
portieri e tutta la ristorazione.

CARLO ROMITO E FRANCO ALZETTA
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n anno che si chiude è l’occasione migliore per guardare
al futuro grazie al lavoro già fatto. Il 2 e 3 dicembre
prossimi Solidus dovrà eleggere un nuovo presidente,
durante il congresso nazionale ospitato nella capitale. Appuntamento di incontro, discussione, progettualità e convivialità di
grande importanza per le nostre professioni, dai direttori alle
governanti, dai sommelier ai maître, dai cuochi ai portieri, alla
ristorazione a più ampio spettro. Il 2019 vedrà però un cambio
alla presidenza: si conclude infatti il secondo mandato di Carlo
Romito, presidente nazionale di Solidus dal 2013.

Presidente Romito, sin dall’inizio del tuo primo mandato
hai dato impulso a un rilancio della confederazione e molte
sono state le innovazioni: quali, a tuo avviso, quelle più importanti?
Con la mia candidatura presentammo un programma di lavoro al cui centro
mettemmo i soci e le associazioni, per dare subito un nuovo impulso. “Uscire all'esterno” fu
fissato quale obiettivo, che prese forma nel congresso nazionale di Spotorno dell'aprile
2014. Non più chiusi negli
alberghi ma aperti alla società facendo rete con le
tante aggregazioni che direttamente o indirettamente
si incrociano con il turismo
e l'accoglienza. È stato così
che abbiamo coinvolto nella
preparazione dei convegni
le istituzioni, le associazioni
agricole, il mondo dell'enogastronomia, le associazioni
del commercio. A Spotorno
abbiamo avuto migliaia di
persone nelle nostre iniziative, è stato il segnale che
volevamo cogliere, visibilità,
interesse, temi forti ed attuali. Siamo partiti dalla
lotta allo spreco alimentare;

associazione
poi abbiamo affrontato grandi temi etici e professionali come "il riuso delle aziende turistiche
e di ristorazione confiscate alle mafie"; di seguito:
"sostenibilità ambientale" delle aziende turistico-ricettive, la sfida dell'alta formazione, la presenza delle mafie nella ristorazione commerciale,
l'impegno per un consumo consapevole delle bevande alcoliche e molto altro ancora. Il nostro
impegno è stato premiato in seguito anche dall'ingresso di due altre associazioni, AIRA e ABI
Professional, che ha elevato ad otto le presenze
professionali all'interno di Solidus. Un rinnovato
impegno è stato quindi il segnale che le professioni
hanno visto concretizzarsi.

CHI È CARLO ROMITO
Dopo la formazione alberghiera, Carlo Romito inizia la carriera
in una brigata di cucina in hotel, ed opera nella ristorazione a
Londra, Parigi e Milano (dove diventa Executive Chef e organizza la
cucina per i più grandi banchetti mai svolti in città). Docente in vari
istituti in Italia, tiene corsi in Gran Bretagna, Francia, Repubblica
Ceca e USA.
In Liguria fonda la “Compagnia dei Cuochi", azienda articolata
di catering, scuola di cucina e consulenza in F&B, con cui collabora
con grandi gruppi internazionali in Egitto, Sardegna, a Minorca,
Selva di val Gardena e di nuovo a Milano, dove dal 1997 ricopre vari
ruoli nella Federazione Italiana Cuochi e nel 2007 diviene General
Manager di un’azienda di catering.
Il mondo associativo, in realtà, ha iniziato a conoscerlo presto
con il Direttore Vagnozzi (allora Presidente ADA Lombardia), e negli
anni è cresciuto ricoprendo vari ruoli nella Federazione Italiana
Cuochi, da Responsabile nazionale per la formazione a Vicepresidente
FIC Milano, da Segretario nazionale a Segretario fondatore e poi
Rettore dei Maestri di Cucina, Consigliere FIC per Solidus, di cui nel
2013 diviene Presidente nazionale.

La presenza concreta e attiva di Solidus
sul territorio, stabilita subito con la creazione
del gruppo di lavoro nazionale a Milano, è stata
poi arricchita nel 2016 dall’istituzione dei coordinamenti regionali: dunque un’associazione sempre più organizzata, capillare, e vicina ai professionisti che ne fanno parte.
Fin dal primo giorno di insediamento abbiamo chiesto alle associazioni di mettere a disposizione a Milano persone con esperienza professionale ed associativa che potessero dare un contributo concreto e costante alla creazione
ed al funzionamento di un gruppo di lavoro nazionale, e così è stato. Certamente questo
organismo è stato il motore organizzativo di questi sei anni. Mi sento in dovere di ringraziare
tutti loro per il grande impegno profuso, è stato anche un segnale per tutte le associazioni
che hanno avuto un riferimento continuo con tutti i loro rappresentanti, una governance associativa fatta di motivazione e organizzazione. Da un appuntamento annuo si è passati a
cinque, ben distribuiti sul territorio nazionale fra nord, centro e sud. Un passaggio
fondamentale è stato creare il Coordinamento Solidus del Lazio che si è distinto da subito
per volontà e dinamismo.
Altra innovazione, l’introduzione di un nuovo modello organizzativo per i convegni.
I Convegni si sono distinti sia sul territorio e sia a livello nazionale per il fare rete,
con la presenza di prime figure istituzionali quali sindaci, presidenti di Provincia e Regione,
assessori comunali, provinciali e regionali, parlamentari di Camera e Senato, esponenti di
Confcommercio del territorio e nazionali, del CNA, Coldiretti, CIA, dirigenti scolastici di Stato
e Regioni, di scuole pubbliche e private, scuole partners di Solidus per l'alta formazione.
Illustri sedi istituzionali hanno ospitato i nostri convegni come il Senato, il Salone dei 500 a
Firenze, la Galleria Vittorio Emanuele e il grattacielo della Regione Lombardia a Milano. In
questa progressione, il premio "il professionista dell'anno di Solidus", istituito nel 2004, si è
consolidato e potrebbe arricchirsi di valore aggiunto stabilendo ulteriori criteri comuni fra le
nostre associazioni; questo sarà uno dei temi della prossima assemblea .
Fare rete con successo: le collaborazioni e i patrocini aperti e continuativi.
Le collaborazioni con scuole e istituti pubblici e privati hanno sviluppato contributi
nuovi di patrocinio di Solidus. In tema di alta formazione ci siamo impegnati direttamente in
ITS, IFTS, corsi di management alberghiero di vario tipo. In verità, le scuole sono decisamente
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più avanti delle nostre università, dove scelte corporative impediscono il completamento
delle direttive UE in merito, prima di tutte ai corsi di 3° livello cui le università italiane di
fatto impediscono il proseguire in un terzo anno di laurea breve su turismo ed enogastronomia,
come avviene in quasi tutti i Paesi europei. Solidus proseguirà in tal senso il proprio
impegno a tutti i livelli.
Mirare sempre all’eccellenza: la scelta e l'impegno di Solidus nell'alta formazione,
fondamentale per la forza delle professioni dell’ospitalità.
Lo ripetiamo sempre, gli istituti che fanno formazione alberghiera nel nostro Paese
sono tanti, forse troppi, ed è indispensabile sostenere loro in direzione di professionalità e
qualità dell'istruzione. Molte nostre associazioni si impegnano direttamente in modo
corposo a livello territoriale, mentre a livello nazionale si sono fatti passi in avanti con i
protocolli del MIUR; ma rimane ancora molta strada da percorrere per dare forma ad atti e
provvedimenti di maggiore ascolto delle professioni e progettazione del futuro. Ci siamo
invece progressivamente impegnati sul tema dell'alta formazione, anche su questo tema
facendo rete.
Stanno consolidandosi strategie comuni con soggetti di rappresentanza nazionale
come Ospitalia, Università dei Sapori ed Enaip. I convegni nazionali di Firenze il 15
novembre, quello di Napoli (FAIPA) 22/24 novembre e l'importante convegno al Senato
della Repubblica a Roma del 3 dicembre saranno la sintesi di questo intenso lavoro.
Qualche anticipazione sul congresso nazionale di dicembre?
Come accennato, il 3 dicembre in una sala del Senato avremo il convegno conclusivo
sulle tematiche dell'alta formazione in cui ci siamo impegnati. Potrebbe sembrare un punto
di arrivo ma in realtà sarà il punto di partenza per la seconda fase, ovvero la messa a regime
dell'impegno con i nostri partners consolidati ed anche con nuovi soggetti. Gli interventi
non saranno solo di esperti o di rappresentanza ma operativi, con soggetti che progettano
direttamente la formazione, inoltre indicheremo un team di soci che si impegnerà direttamente
nello sviluppo dei corsi. Il Centro Studi Manageriali di A.D.A. sta lavorando in tal senso per
tutta Solidus.
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Come vedi lo sviluppo futuro di Solidus? E quale consegna desideri lasciare a chi ti
succederà?
Solidus esiste perché esiste il turismo e le associazioni delle professioni. Da quanto
impegno hanno messo le associazioni in questi sei anni e quanto ne metteranno nei prossimi
mandati dipenderà l'essere maggiormente incisivi. Il lavoro non si deve mai interrompere,
lo scambio fra chi si è impegnato e la nuova dirigenza deve essere a nostro avviso lo spartito
dei prossimi mandati. Nel corso dei miei due mandati ho avuto la fortuna e il privilegio di
avere il continuo supporto del Direttore Franco Alzetta, fra i fondatori di Solidus, non solo
persona di grande esperienza professionale ma anche persona di spessore etico che mi ha
consigliato di continuo con la grande discrezione "strategica" senza mai ostacolare lo
sviluppo di quanto proponevo al gruppo di lavoro nazionale ed al Consiglio di Solidus. Altro
punto di riferimento importante è stata Maristella Mangiarotti, manager AIS della sede di
Milano (che è anche la nostra sede operativa nazionale): sento il dovere di ringraziare lei
non solo per il suo ruolo continuativo di tesoriera, ma anche perché AIS ci ha messo a
disposizione con continuità la sua bella sede in centro a Milano ed anche le competenze del
proprio staff. Il prossimo presidente avrà a disposizione sin da subito ciò che il gruppo di
lavoro nazionale ha messo in piedi, aprendosi a nuovi contributi che arricchiranno sicuramente
Solidus. Inoltre, potrà avvalersi dei coordinamenti regionali e di attività consolidate delle
otto associazioni e dei 57600 soci, che sono il vero grande patrimonio di noi tutti e tutte. A
loro il mio saluto finale come Presidente di Solidus.
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IN ARRIVO LE PRIME QUATTRO BORSE
DI STUDIO “VITTORIO DE MARTINO”
PER STUDENTI E RICERCATORI.
LA CONSEGNA IL 17 NOVEMBRE A ROMA

V

ittorio de Martino è stato un'insigne figura di Direttore d'Albergo e uno storico Presidente dell'Associazione
Direttori d'Albergo - A.D.A. ITALIA. L'idea di creare una borsa di studio a lui intitolata è istintivamente nata tra
gli amici e i colleghi riunitisi nel giorno del suo funerale: Renzo Salmasi, Umberto Giordano, Luigi Sciarra,
Peter Castelforte, Adolfo Tavernier, Enzo Buono, Aniello Ottiglio, Luca Salvadori, Davide Grilli, Azzo Zanghieri e i
compianti Nino Tavernier e Mimmo Tafuri da subito hanno avvertito l'esigenza di avviare progetti in grado di
ricordare la sua figura e la sua opera. Per tali fini è nato il "Comitato per Vittorio de Martino" che si propone, senza
fine di lucro, di promuovere e realizzare iniziative ed eventi per fare memoria della sua eccellente figura di Direttore
d'Albergo ma anche per testimoniare la sua capacità di essere punto di riferimento dell'intera categoria.
Il "Comitato per Vittorio de Martino" è così composto:
Renzo
Salmasi
- Presidente; Umberto Giordano - Vice Presidente;
Progetti rivolti a studenti
Luigi Sciarra - Segretario e Tesoriere.
neo-diplomati in discipline manageriali
Il più ambizioso dei progetti da realizzare è in dirittura
turistico-ricettive e a ricercatori
d’arrivo: il Comitato ha lavorato intensamente in questi mesi per
il conferimento delle prime borse di studio da destinare a studenti
universitari che producano lavori
di discipline manageriali turistico-ricettive di scuola media
scientifici o tesi di laurea, sulla figura
superiore di secondo grado e a ricercatori e studenti che,
del Direttore d’Albergo o sui temi
nell'ambito dei corsi universitari o di perfezionamento post-unidella ricezione turistica.
versitario, producano lavori scientifici o tesi di laurea, meritevoli
di riconoscimento, sulla figura del Direttore d'Albergo o sui temi
della ricezione turistica.
Tre gli istituti scolastici/universitari invitati a presentare le candidature per l’assegnazione di ben 4 borse di
studio per l’anno 2019: l'Istituto Alberghiero Ipseoa Vincenzo Gioberti di Roma, l'Istituto Alberghiero Ipseoa Tor
Carbone di Roma e l'Università Tor Vergata - Lettere e Filosofia, dipartimento di Scienze del Turismo. Un'apposita
"Commissione" sta valutando i curricula dei candidati selezionati al fine di decretare il più meritevole di essi per
ciascuna categoria (neo-laureato, laureando, neo-diplomato) così come è in via di definizione finale la destinazione
delle somme di denaro oggetto delle borse di studio che, presumibilmente, saranno vincolate a "progetti di formazione"
a favore del vincitore (corsi di specializzazione, master, ecc.).
La cerimonia per il conferimento delle borse di studio si terrà il 17 novembre, in occasione del 3° "Vittorio
Day", presso il Crowne Plaza Rome St. Peter's al termine della quale gli amici e colleghi di Vittorio, come di consueto,
potranno trattenersi per un momento di convivialità e di memoria condivisa.
Gli scopi che il "Comitato per Vittorio de Martino" si propone di raggiungere (che, oltre alle “borse di studio”
prevedono: incontri a lui dedicati, in cui si testimonino e si promuovano le sue idee sulla categoria dei Direttori d'Albergo;
raccolte archivistiche in cui si conservino i suoi interventi sulla
Per sostenere questo progetto, con donazioni a titolo
categoria dei Direttori d'Albergo) saranno possibili grazie ai
personale - basta un piccolo gesto, che insieme ad altri
contributi economici di tutti coloro che vorranno spontaneamente
piccoli gesti, avrà comunque un grande “valore” e non
sostenere l'iniziativa, oltre a quanto già reso disponibile
solo economico - oppure da parte delle aziende che si
dall'Hotel Invest Italiana s.p.a e dall'Associazione Direttori
rappresentano: Comitato per “Vittorio de Martino”.
d'Albergo - ADA ITALIA, grazie alle quali a novembre sarà
IBAN IT92L0200805203000105616985
possibile conferire le suddette borse di studio.
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