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Hai conosciuto molte �loso�e di ospitalità. 
Ora esprimi la tua.

De�nisci il tuo sistema letto hotel tra centinaia di combinazioni possibili: materassi, sommier, testiere, divani letto e tutti 
gli accessori di cui hai bisogno per o�rire un comfort unico e indimenticabile. 
A�dati all’esperienza Dorelan e crea la soluzione ideale a misura dei tuoi ospiti.

www.dorelanhotel.com
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l 2020 ci sta, purtroppo, regalando uno stravolgimento del mercato conseguente
ad importanti situazioni che ci riguardano più o meno da vicino ma hanno
comunque tutte ricadute sul nostro lavoro: la Brexit, per esempio, passando dal-

l'accentuarsi delle crisi internazionali all'incertezza della situazione politica interna, per
finire ai dati della produzione industriale e senza dimenticare gli empasse Alitalia, Air Italy,
Ilva, Whirpool...

Spesso si parla del turismo come unico fronte in crescita, di visitatori che aumentano
sempre di più in Italia, di nuove strutture alberghiere che, almeno in alcune destinazioni,
spuntano come funghi, di sviluppo immobi-
liare nel Bel Paese da parte di grandi investitori
stranieri, ma nell’incertezza del momento
neanche noi siamo un’isola felice.

Certo è, però, che non possiamo mai
abbassare la guardia perché ogni congiuntura
negativa che si manifesta in qualunque am-
bito ha sempre ripercussioni anche nel
nostro settore.

Basti pensare ai flussi turistici che
per scelta o per impossibilità rallentano gli
spostamenti, alle domande che quotidiana-
mente si pongono gli imprenditori prima di
attuare strategie di investimenti futuri o sem-
plicemente commerciali.

In particolare l'emergenza sanitaria
partita dalla provincia di Hubei in Cina e
che a questo punto è un’emergenza mondiale
da cui purtroppo anche l’Italia non ne sta
uscendo indenne e che inesorabilmente sta
rallentando o addirittura interrompe viaggi,
scambi commerciali, produzioni industriali.

Non dimentichiamoci che le incertezze e il panico generati da simili emergenze, si
traducono in primis in paura del luogo che non ci è “familiare” e la prima rinuncia è quella al
viaggio e allo spostamento (se non indispensabili); ciò che non è “casa” spaventa e noi siamo
i padroni della “non casa”.

In questo contesto siamo chiamati più che mai alla responsabilità, verso i nostri
ospiti, ma anche verso i nostri collaboratori e per molti di noi verso le nostre proprietà. Re-
sponsabilità nel non perdere la calma, nell’attuare le giuste procedure e indicazioni fornite
dagli organi competenti, nel monitorare e cercare di contenere le immancabili ricadute
negative sui dati occupazionali, evitando drastici interventi al ribasso sui prezzi e sulle
condizioni di vendita. Non possiamo dimenticare che se intacchiamo il mercato con ribassi
incondizionati sarà poi estremamente difficile riacquisire un corretto posizionamento tariffario
della destinazione.

Quindi le parole d'ordine dovranno essere: oculatezza, raziocinio e responsabilità.

GRAVI CRISI GLOBALI
E RESPONSABILITÀ

I
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terza pagina
DI CLAUDIO NOBBIO

universo alberghiero è sterminato e intenso
come certe bibite tropicali ricche di infinite
e smaglianti sfumature. Piccolo o grande

che sia, ogni albergo segue delle regole grammaticali
precise che vanno dalla sapienza dell’accoglienza al gioco
ad incastro che avviene tra libertà e possibilità di avventura,
anche se normalmente quest’ultima non riesce ad oltre-
passare la soglia sognante del proprio cuscino. Personal-
mente adoro qualsiasi forma di albergo, dalla pensione al
Grand Hotel. È come se in quelle camere ritrovassi la
placenta che mi ha ospitato per nove mesi. Dormire è as-
solutamente irrilevante in una camera d’albergo per il
viaggiatore navigato, lui solo, conosce il fascino misterioso
delle pieghe di un letto o di certe tende che sono stati pal-
coscenico e fondali di storie infinitamente ammalianti.
Una menzione particolare merita poi quella che, secondo
me, è la figura più affascinante di tutto l’universo alberghiero:
il direttore d'albergo, l’unico capace di degustare il tempo,
come si faceva una volta, con un bicchierino di rosolio. Il
suo rapporto con i clienti, che a pensarci bene dovrebbe
essere il più meccanico, invece si trasforma in una danza
fatta di sguardi, frasi smorzate che si trasformano in con-
fessioni, piccoli gesti precisi come un’equazione matematica
e due occhi ricamati che sembrano quasi il sipario di una
notte che si apre.

All’interno di quel curioso contenitore che è l’albergo,
troverete brandelli di letteratura, cinema, fotografia, pittura
e fumetto sul mondo che gira. Il suggerimento è che questi
brandelli vadano degustati come tanti quadri di una varietà
in cui il confine tra spettatore e palcoscenico è stato can-
cellato da quella strana magia brumosa che in fondo è la
vita. Una volta chiesi a Francesca Bertini, la grande diva
del cinema muto, perché continuava a ricevere gli amici al
Grand Hotel di Roma, la sua risposta fu secca: “È una
grande questione di cornice!”. Probabilmente la Bertini
ha centrato l’obiettivo come pochi altri. In fondo tutti inse-
guiamo una cornice, un fondale su cui far muovere idee e
gesti che sono lo specchio più fedele del nostro intimo,
come certe donne che diventavano magiche, quando mettevano piede nella hall di un
Hotel e tutti gli occhi si indirizzavano su di loro che prendevano la chiave e sparivano nel-
l’ascensore lasciando l’aroma della loro presenza e una possibilità di avventura difficile
da cancellare.

Vincenzo Mollica

L’UNIVERSO
ALBERGHIERO
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L Mi sembra di conoscere
Vincenzo Mollica da un secolo,
ormai, e forse è passato veramente
tutto questo tempo.
Le occasioni sono il mondo
del fumetto di cui entrambi siamo
amanti, l’amicizia con Hugo Pratt
e Corto Maltese, la collaborazione
con lo scrittore Marco Steiner, il Club
Tenco, Sanremo, Firenze, Venezia,
Los Angeles per il cinema con l’hotel
Sofitel e infinite altre occasioni,
come capita nel corso di una vita.
Mi è capitato così di farmi scrivere,
durante la Mostra del cinema
di Venezia, la presentazione, per
uno dei miei libri di storie alberghiere
che vorrei pubblicare come omaggio
alla sua carriera in RAI, in occasione
dell'ultimo festival di Sanremo.
Con il 70mo Sanremo,
Vincenzo è andato in pensione.
Ti auguro buon tempo Vincenzo.

Claudio Nobbio

’
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turismo
DI CINZIA ROSATI

CINZIA ROSATI

Segretario Generale A.D.A.,
direttore editoriale
Hotel Managers.

A COLLOQUIO
CON LORENZA
BONACCORSI

a Assessore al Turismo e alle pari Opportunità
della Regione Lazio a Sottosegretario al Turismo,
competenza rientrata al Ministero dei Beni Culturali

guidato nuovamente dal Ministro Dario Franceschini: dopo pochi
mesi dal suo insediamento che idea si è fatta del comparto turistico
italiano? Quali sono le criticità e quali i punti di forza su cui
intende puntare? 

“Il turismo è uno degli asset strategici dell’economia Italia.
Troppo spesso lo dimentichiamo e lo confiniamo ad un elemento di

svago e di piacere mentre per il nostro Paese rappresenta il 13 per cento della ricchezza na-
zionale. Sono 4,2 i milioni di occupati e siamo in cima alla classifica in Europa per il
numero di lavoratori in questo settore. Il passaggio dall’Assessorato regionale al Ministero
è stato un grande onore e allo stesso tempo essendo già all’opera nel settore mi ha
permesso di essere immediatamente operativa e credo anche efficace nell’affrontare alcuni
nodi di cui ero a conoscenza come Assessore. Oltre ad avere una conoscenza diretta e
personale con molti dei protagonisti nazionali e soprattutto locali del comparto. Aspetto
fondamentale, essendo il turismo una competenza esclusiva delle Regioni italiane”. 

È proprio la competenza delle Regioni che a volte ci preoccupa… noi, rappresentando
associati su tutto il territorio nazionale ed essendo, in primo luogo, anche operatori sul
campo, siamo spesso costretti a confrontarci con realtà territoriali molto diverse tra loro. Non

L’intervista al
Sottosegretario al Turismo,
tra normative, promozione

e professioni turistiche

D
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crede che l’attuale autonomia delle singole regioni possa essere un ostacolo allo sviluppo
dell’Italia Turistica? Pensiamo a percorsi di promozione troppo dispersivi e frammentati.

“Questo è il tema che arrovella il settore da molti anni. Possiamo avere tutte le
opinioni a riguardo ma resta il fatto che si tratta di una norma di rango Costituzionale e
sappiamo bene cosa significa modificare la Carta. Allo stato dell’arte la situazione è questa.
La nostra sfida è quella di riuscire a mettere in campo politiche di sostegno e promozione
del comparto turistico nonostante questa ripartizione di funzioni e poteri”.

Stessa cosa vale per la classificazione delle strutture alberghiere: secondo la
nostra esperienza sarebbe auspicabile che un albergo a 4 stelle sia a 4 stelle in tutta Italia,
prevedendo poi eventuali deroghe locali per quelle che non possano rispettare alcuni
vincoli per questioni territoriali o strutturali. Quale è la sua idea?

“Purtroppo è materia delegata in via esclusiva alle Regioni: lo Stato non può fare
niente. Sarebbe auspicabile anche da parte del ministero che si arrivasse ad utilizzare la
classificazione europea, ma al momento ciò non è possibile. Anche se molte catene
alberghiere la stanno utilizzando insieme a quella classica in uso”.

Il direttore d’albergo è colui che lavora in sinergia con le figure imprenditoriali e
finanziarie del mondo del turismo, si interfaccia in prima persona con l’ospite ed è il
riferimento principale per tutti i suoi collaboratori, impersonando il trait-d’union tra de-
stinazione, ospite e società. Non crede che questa figura sia spesso sottovalutata dalle
istituzioni? 

“È vero, c’è bisogno di una profonda revisione di tutte le professioni turistiche e in
particolare per quelle professionalità dedicate all’accoglienza dei turisti, e tra queste la
principale è la figura del direttore d’albergo”.

Noi come Associazione, da sempre, ci poniamo l’obiettivo di supportare i nostri
associati con formazione mirata e l’aggiornamento sulle principali tematiche professionali.
Spesso sinceramente abbiamo rilevato molta distanza tra il mondo politico e istituzionale
e le nostre priorità sul campo: crede che sia possibile ampliare un dialogo costruttivo tra
enti istituzionali e A.D.A.?

“L’impostazione di fondo sia del mio essere in politica che delle mie esperienze da
amministratore si è sempre basata sulla ricerca costante del dialogo e del confronto con le
associazioni che rappresentano gli attori del comparto. Fin dall’arrivo al Collegio Romano -
la sede del Mibact - ho incontrato centinaia di rappresentanti della categoria. Senza questo
lavoro - non sempre facile - sarebbe impossibile immaginare di intervenire da un punto di
vista legislativo ed esecutivo. Lo ritengo il primo dovere di ogni buon amministratore:
ascoltare e dialogare con tutti. Spetta poi alla politica la capacità di fare sintesi e prendere
le decisioni che si ritengono giuste”.

Tra i principali target su cui si è sviluppato il piano promozionale nazionale c’è
quello legato al turismo cinese; ora che il fenomeno coronavirus ha necessariamente
frenato i flussi turistici con la Cina, si sta lavorando per una strategia differenziata?

“Purtroppo l’emergenza legata al Coronavirus ha posto delle problematiche che
hanno spinto il Governo a decidere per la sospensione dei voli diretti tra i due Paesi e al
blocco, per i Paesi dell’area Schengen, del rilascio dei visti dalla Cina. C’è tantissima voglia
di Italia nel mondo e per fortuna abbiamo velocemente riprogrammato la nostra promozione
verso altre aree del globo. Siamo in cima a tutte le classifiche dei posti dove le persone
sognano di venire in vacanza. Abbiamo le premesse per raggiungere importanti obiettivi,
nonostante le difficoltà che, purtroppo, sono una variabile il cui rischio è sempre possibile
in questo settore”.

turismo
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ELISA NERI

Journalist Freelance.

DI ELISA NERI

TURISMO
SPORTIVO,

UNA NICCHIA
ORMAI

DILAGANTE
Sono miliardi, di dollari e di euro,

quelli messi in circolo in tutto il mondo
dai turisti appassionati di sport,

dai più estremi ai più tradizionali.

L’Italia registra un aumento costante
di prenotazioni, sia interne che dall’estero,
offrendo non solo bellezze naturalistiche

ma anche strutture attrezzate
sempre più prestigiose.

Enit firma due sinergie ma manca,
secondo gli addetti ai lavori,
una cabina di regia nazionale.

E intanto nel 2022 a Roma il Ryder Cup
di Golf che in Francia ha fatto registrare
un movimento economico di 235 milioni

di euro. Ad oggi i golfisti muovono 23 miliardi
di dollari e l’Italia è meta tra le top-ten

mondiali, con le sue 7 mila buche.

10 Inverno2020
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allo sci al trekking, dal sub al deltaplano, dal golf al-
l’equitazione, dalla bicicletta all’arrampicata. Il turismo
sportivo attrae sempre più appassionati alla ricerca

di una vacanza rilassante ma anche emozionante, durante la quale
poter praticare l’attività del cuore, magari assieme ad amici e familiari.

In Italia sono sempre di più i vacanzieri sportivi, e nel
mondo sempre più turisti viaggiano anche per cercare offerte sportive
di livello.

I numeri elaborati da European Travel Commission su scala
mondiale parlano chiaro: questo turismo di nicchia sta crescendo,
generando ogni anno dai 12 ai 15 mln di arrivi internazionali, rap-
presentando il 10% della spesa dell’industria turistica. Ma non
solo, perché se si considera anche il movimento interno ad ogni
territorio, a livello globale, il turismo sportivo rappresenta un
mercato di oltre 1.400 miliardi di dollari (1/3 turisti internazionali -

2/3 turisti sportivi domestici), con prospettive di crescita di oltre il 41% entro il 2021.

EUROPA E ITALIA FANNO LA LORO PARTE 
Se i dati su scala globale impressionano, anche quelli riferiti alla nostra dimensione

non scherzano.
• Negli ultimi 10 anni in tutta Europa il tasso di crescita del turismo sportivo è del +150%,

con il Vecchio Continente che intercetta il 43% del turismo sportivo
globale.
• Nel 2018 in Italia il 18,8% dei turisti ha scelto di trascorrere
vacanze all’insegna dello sport, come motivazione principale o
secondaria.
• Oltre 27 milioni di italiani praticano un’attività sportiva (20 milioni
di amatori, 6,5 milioni di dilettanti ed oltre 10 mila professionisti) e
11 milioni di questi, almeno una volta, hanno organizzato un viaggio
all’insegna di questa passione.
• È di un miliardo e mezzo di euro la spesa degli italiani per i soli
sport acquatici come la vela o la canoa.
• Almeno 1 italiano su 4 sceglie le vacanze in base all’offerta

sportiva che il territorio sa offrire.

L’Italia è il quinto paese al mondo per numero di turisti quindi tra le sfide da
imbracciare e da vincere c’è sicuramente il mettere a sistema la grande offerta naturalistica
che tutta la penisola con le sue isole offre, per turismo sportivo di ogni genere. Ecco perché
i territori, i singoli imprenditori, gli amministratori locali e gli enti nazionali devono asso-
lutamente puntare su questo settore dalle grandissime ricadute economiche e occupazionali,
dirette ed indirette.

LE STRATEGIE DI ENIT
Il mondo dell’offerta turistica da una

parte e quello dello sport dall’altra stanno man
mano facendo quadrato, confrontandosi e stu-
diando il da farsi.

Settembre ed ottobre 2019 sono stati
mesi fecondi di attività in questo senso. L’Agenzia
Nazionale del Turismo Enit, ad esempio, ha
siglato due protocolli d'intesa per il turismo

TURISMO SPORTIVO, UNA NICCHIA ORMAI DILAGANTE

D

Il turismo sportivo è un vettore importante per l’Italia, ricorda
l’Aci, in particolare quello automobilistico che, con manifestazioni
come il Gran Premio di Formula 1 a Monza, il Mondiale Rally in
Sardegna, la Mille Miglia, la Coppa d’Oro delle Dolomiti e la Targa
Florio ogni anno attira almeno 685mila turisti stranieri, per un giro di
affari che si attesta attorno ai 442 milioni di euro.PI

LL
OL

E 
DI CURIOSITÀ

Un italiano su 4
sceglie la vacanza
in base all’offerta

sportiva
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sportivo. Il Presidente Giorgio Palmucci ha stretto la mano al Presi-
dente della Federazione Italiana di Atletica Leggera Alfio Giomi e il
Presidente di Cultura Italiae Angelo Argento, alla Casa Atletica
Italiana a Doha, in occasione dei campionati mondiali di atletica
leggera. Altro accordo quello con Aci ed il Presidente Angelo Sticchi
Damiani per far conoscere i 55 siti Unesco nazionali, il 64% dei
quali in piccoli borghi, al turista straniero che arriva anche fuori
stagione per raduni o eventi legati ai motori.

FIERE E FESTIVAL PER CAPIRE DOVE ANDARE
Nel 2018 una buona occasione per confrontarsi è stata rap-

presentata dal “World Sport Tourism Show 2018, fiera del turismo sportivo e accessibile
tempo libero, ambiente e benessere” con quattro giorni a Malpensa Fiere.

Pochi mesi fa, invece, il punto della situazione sul rapporto tra sport, flussi turistici
e impatto economico è stato fatto durante la II edizione del Festival della comunicazione
sportiva di Roma. Il direttore di CST
Firenze, Centro Studi Turistici, Ales-
sandro Tortelli ha dichiarato: “Lo
sport e gli eventi sportivi continuano
a rappresentare per i territori occa-
sioni di spettacolo e di intratteni-
mento. Contemporaneamente favo-
riscono i flussi turistici, generano
ricadute economiche e contribui-
scono alla conoscenza, valorizza-
zione e promozione dell’immagine
di un territorio”.

Anche la Borsa del Turismo
all'isola d'Elba di ottobre ha richia-
mato operatori ed esperti del settore
delineando un quadro in grande
trasformazione, con grandi margini
di crescita, sia economica che oc-
cupazionale, ma in un cointesto an-
cora incerto. 

Ermanno Bonomi ideatore
della Bts ha detto: “Serve una cabina
di regia a livello nazionale per mettere a sistema domanda e offerta. Intanto l'obiettivo im-
mediato è partire con un comitato di regia a livello toscano”.

L’ITALIA PUÒ OFFRIRE DI TUTTO 
Se si pensa agli sport, subito vengono alla mente alcune delle mete turistiche

italiane più note: l’ Alto Adige, la Val Gardena per trekking e mountain bike, Courmayeur,
per chi ama l’alpinismo, Corvara, Madonna di Campiglio, Ortisei, Canazei, Cortina D’Ampezzo,
per chi ama lo sci, i Fiumi Lao (Calabria), Dora Baltea (Valle d’Aosta), le Marmore (Umbria),
Fiume Sesia (Piemonte) per gli impavidi del rafting la Valle d’Aosta, Bassano del Grappa,
Norma, Parco del Gran Sasso, Piana Albanesi per il parapendio.

Ma questo era vero solo sino a qualche anno fa perché nel frattempo la mappa
delle attività sportive praticabili lungo lo stivale si è allungata, e di molto.

Basti pensare all’idea di recuperare i vecchi tracciati ferroviari dismessi a favore di
ciclovie: in Umbria i 51 km tra Spoleto e Norcia portano il turista dentro al parco dei

turismo

Anche l’Enit
in prima linea
per valorizzare
il turismo sportivo



14 Inverno2020
HOTELMANAGERS

Sibililini, in Liguria in 24 Km si raggiunge San-
remo da San Lorenzo a mare, dal Veneto si
arriva in Lombardia pedalando per 48 km tra
Peschiera e Mantova.

L’Umbria ha puntato anche sul raduno
delle mongolfiere lungo il Lago Trasimeno o
sui Mondiali e Nazionali di Deltaplano ospitati
dal piccolo comune di Sigillo della fascia ap-
penninica, nel Parco del Monte Cucco. In Sar-
degna sono numerosi i turisti appassionati di
speleologia pronti a calarsi nelle grotte. I sub

organizzano vacanze in Campania tra Palinuro e Capua, in Toscana
al Golfo fi Baratti, alle Isole Tremiti in Puglia o all’isola di Ponza
nel Lazio.

Gallipoli a settembre ha ospitato i Campionati Mondiali di
pesca sportiva con 180 partecipanti provenienti da 25 paesi. L’estate
è stata costellata anche di raduni e gare di crossFit, almeno 25, in
tutta Italia.

E poi sono partecipatissime le maratone di Venezia, Roma,
Torino, Napoli, Brescia, Trieste e quella di Udine, l’unica al mondo
che collega due siti Unesco, Cividale del Friuli, e Aquileia.

Sull’Etna si possono organizzare escursioni di scialpinismo
e splitboard, in Campania si può seguire un corso di arrampicata

sulla costiera amalfitana, sul Gran Paradiso ci si può calare sulle cascate di ghiaccio.
Le agenzie turistiche specializzatesi su questi tour sono tantissime in tutta Italia,

con idee vacanze per tutti i gusti, anche a portata di chi viaggia con la famiglia al seguito. 

E POI C’È IL GOLF, MONDIALE E ITALIANO. DAI GRANDI NUMERI
Un mondo che invece è già conosciuto, ben organizzato e promosso è quello del

golf, con appassionati pronti a vacanze in India, Marocco, Portogallo, Repubblica Domenicana,
Scozia, Slovenia per unire cultura, svago e qualche buca.

L’Italia però non ha nulla da invidiare ai campi esteri, vantandone di meravigliosi
in Puglia, Sardegna, Lazio, Toscana, Sicilia, Lombardia, ideali per chi desidera anche godersi
un tuffo nel mare o visitare città d’arte e musei. Ecco perché l'Italia è nella top-ten delle de-
stinazioni golfistiche mondiali: una recente stima di Enit ha infatti attestato a quasi 2
milioni le presenze legate al turismo golfistico, un dato che sale a ben 3,9 milioni se si con-
siderano tutti coloro che scelgono la destinazione Italia per altri motivi ma che hanno

praticato il golf durante la vacanza.
Ed ecco che quello che appariva

come un turismo di nicchia diventa in realtà
un mercato importante che riesce a coinvol-
gere migliaia di turisti e ad accrescere le
opportunità di destagionalizzazione: turisti
dal Nord Europa e dagli Stati Uniti arrivano
grazie ad offerte customizzati, attirati dal
clima mite mediterraneo.

Un dato su tutti: nel 2021 il mercato,
che attualmente vale 23 miliardi di dollari,
supererà i 44 miliardi di dollari con l'Italia
che punta a convogliare su di sé una fetta so-
stanziosa dei 4,2 milioni di golfisti europei.

TURISMO SPORTIVO, UNA NICCHIA ORMAI DILAGANTE

Case history quella di Castiglione della Pescaia che, per fare
fronte al calo di flussi turistici, ha deciso di investire sul turismo
sportivo. Come? Promuovendo una serie di eventi sportivi chiamati
“Giornate Europee dello Sport” spalmati tra il 2014 e il 2016. Ad oggi
la città ha registrato, tra il 2013 e il 2018, una crescita degli arrivi del
+20,93% e di presenze del +10,78%.PI

LL
OL

E 
DI CURIOSITÀ

UN PREMIO PER L’ITALIA

Ad affermare il nostro Paese come destinazione golfistica di
eccellenza è il recente riconoscimento internazionale di “House of
Swiss Golf”, azienda leader del green in Svizzera - con oltre 65.000
iscritti - che ha premiato l’Italia come migliore destinazione turistica
golfistica. Il premio è stato ritirato alla “Golfmesse” di Zurigo dal
Presidente Enit Giorgio Palmucci e a votare sono stati 20.000 golfisti
elvetici votanti.

FONTE: WWW.GOLFPIU.IT

Un giro d’Italia
tra campionati
ed eventi, dalle

mongolfiere
al trekking 
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I GRANDI EVENTI MADE IN ITALY DEL PROSSIMO FUTURO
E non mancano grandiose novità. Gli addetti del settore e le istituzioni stanno già

lavorando all’appuntamento del 2022 quando l’Italia ospiterà il Ryder Cup, nei pressi della
capitale, al Marco Simone Golf & Country
Club. Un riconoscimento che inorgoglisce
tutta Italia visto che sono stati sbaragliati
competitor quali Austria, Spagna e Germania.
Ma anche una grande occasione per tutti
visto che secondo le analisi fatte da Federgolf,
il turista golfista si trattiene più a lungo
del turista media pernottando anche per 7
giorni e spendendo il doppio anche fuori
dal green.

Seguendo l’onda della crescita del
mercato golfistico, già da un paio di anni è
nato il Progetto Italy Best Golf, a cui A.D.A.
ha prontamente risposto, partecipando ai
diversi appuntamenti “Italy Best Golf in
Tour 2019” che hanno attraversato l’ Italia per confrontarsi sulla necessità ed urgenza di
creare un network territoriale. Una full experience, per scoprire direttamente sul campo
come fare business con il turismo golfistico.

Così il mondo del golf ha voluto iniziare ad incontrare anche gli hotel, con i loro
direttori e proprietari, per presentare le sconosciute opportunità di business che l’Italia
avrà fino al 2022 grazie al traino internazionale della Ryder Cup di Roma.

turismo

IL PRECEDENTE

Il precedente Ryder Cup in Francia nel 2018 fa sperare anche
gli italiani visti i numeri registrati: spettatori da più di 90 paesi, in pre-
valenza dal Regno Unito e poi da Stati Uniti, Germania, Olanda, Irlanda,
Belgio, Svizzera, Spagna, Svezia e Danimarca.

In totale 220.000 pernottamenti inclusi quelli di un 8% che
hanno prolungato la propria permanenza in Francia oltre la settimana
dell’evento. Un movimento economico generato di circa 235,7 milioni
di euro.
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turismo
DI CINZIA ROSATI

L’Italia sta scoprendo il turismo golfistico, un mercato fino
ad ora forse non troppo attenzionato. Italy Best Golf cosa si
prefigge di fare?

Italy Best Golf è una piattaforma che nasce dalla necessità
del mercato turistico italiano di fornire un’offerta strutturata ai
milioni di potenziali turisti golfisti di tutto il mondo che al momento
non considerano l’Italia tra le principali destinazione.

La piattaforma è nata per mappare, raccogliere e selezionare
l’offerta territoriale e metterla sul mercato digitale.

Perché abbiamo grandi potenzialità da sfruttare e grandi gap da colmare.
È facile immaginare che il brand Italia potrebbe offrire molto a questi turisti, ma di

fatto siamo solo alla decima posizione della classifica mondiale anche perché non esiste
un’offerta strutturata e ben comunicata. Questa fotografia potrebbe però facilmente cambiare

Ne parliamo con
Paolo Garlando,

fondatore di
Italy Best Golf

CINZIA ROSATI

Segretario Generale A.D.A.,
direttore editoriale
Hotel Managers.

AMANTI DEL GOLF,
TARGET MINORE
O GRANDE
OPPORTUNITÀ?
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con piccoli sforzi, visto che il brand
Italia ha una indiscussa capacità di
attrarre turisti da tutto il mondo
grazie a quelle risorse, a quei pa-
trimoni, unici e indiscussi: arte,
multi paesaggio, enogastronomia,
life-style e, non ultimo, clima mite.

In un territorio costellato di
campi da golf. Insomma, come dire,
ce n’è per tutti i tipi di giocatore!

Possiamo soddisfare le ne-
cessità di ogni cliente, imprezio-
sendo facilmente infiniti pacchetti
vacanza, unici, che se paragonati
alle offerte della concorrenza, pos-
sono rappresentano la migliore of-
ferta in assoluto.

È con questi presupposti
che nasce la piattaforma Italy Best
Golf?

Il golfista è sicuramente un
buon turista, con una permanenza
media di 7 giorni, ben tre volte tanto
la permanenza media nazionale.
Spende più del triplo della media e
il 90% del suo budget viene lasciato
fuori dal campo, con una spesa pro-
capite generata di 150/180 euro.

Dobbiamo essere pronti a presentarci con tutta la nostra grande bellezza e con
soluzioni uniche, come solo noi sappiamo offrire, al turista.

La piattaforma Italy Best Golf vuole essere proprio il mezzo per sedurre i milioni di
clienti golfisti (solo 30 milioni in USA) con soluzioni combinate di viaggio che comprendano
campi da golf, accomodation, esperienze sul territorio e servizi.

Questo è il “turismo esperienziale” che dobbiamo offrire, un mix unico di esperienze
acquistabili digitalmente.

turismo

TRACCIAMO IN MODO PIÙ DETTAGLIATO IL PROFILO DEL TURISTA GOLFISTICO
I maggiori flussi turistici verso l’Italia sono, in ordine crescente: Germania,

Svizzera, Olanda, Austria, Francia, Svezia, Danimarca, USA, Slovenia, Russia,
Rep. Ceca, Irlanda, Inghilterra, Belgio.

Il turista golfista è sicuramente un buon turista, con una permanenza
media di 7 giorni, ben tre volte tanto la permanenza
media nazionale. Spende più del triplo della
media e il 90% del suo budget di viaggio viene
speso fuori dal campo, con una spesa pro-capite
generata dai turisti del golf è 150/180 euro.

Uomini 68% - Donne 25% - Junior 7%.
Da un’indagine emerge, appunto, che

uno dei fattori determinati nella scelta delle va-
canze di golf è il clima: ben 3 golfisti su 5 scelgono
la loro destinazione basandosi sulle favorevoli
condizioni meteorologiche.

Anche sulla base di questo dato l’Italia
potrebbe salire tra i primi posti.

È singolare notare che le preferenze e le richieste
del turista golfista variano a seconda della pro-
venienza

Tedesco: eleganza e qualità del circolo; area geografica interessante;
ricchezza culturale e gastronomica; giocare su più campi.

Austriaco: eleganza e qualità del circolo; area golf vicino al mare; ricchezza
culturale e gastronomica; giocare su più campi.

Danese: così come quello olandese non richiede un livello di servizio
molto elevato; predilige l’economia, è molto interessato alla pluralità dei campi
ed alla facile accessibilità, ma poco attirato dal contesto culturale gastronomico.

Svedese e Olandese: economia della vacanza; molto avido nel consumare
golf ama i bei campi (tecnici - paesaggistici), mediamente interessato al contesto
culturale e gastronomico; giocare su più campi.

Norvegese: qualità dei campi e alto livello del servizio; ama i servizi
accessori di ospitalità ed il contesto culturale gastronomico.

Spagnolo: consuma più golf soprattutto in Spagna.
Francese: consuma più golf in Francia; ama viaggi confortevoli ma

economici; interessato al contesto gastronomico più che a quello culturale.
Inglese: viaggi confortevoli; attento alla spesa; interessato al contesto

culturale gastronomico e ancora di più al livello tecnico dei campi.
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Per raggiungere questo obbiettivo Italy Best Golf sta orga-
nizzando eventi territoriali b2b ai quali vengono invitati hotel e
circoli di golf per sensibilizzare e informare il tessuto imprenditoriale
turistico nei confronti del turismo golfistico.

È partita infatti la raccolta e selezione di tutti i prodotti da
vendere online, con i quali stiamo creando pacchetti dinamici che
il cliente può costruire e acquistare via Internet o attraverso
l’assistenza telefonica dell’apposito tour operator di Italy Best Golf.

Ci aiuti a scattare una fotografia della nostra Italia: quante e quali sono le maggiori
destinazioni per il turismo golfistico?

Allora, dobbiamo tracciare un identikit delle strutture e della clientela.
I circoli di golf in Italia sono 257 tra 9, 18, 27 e 36 buche. Nella maggior parte dei casi

c’è da constatare come le strutture siano poco votate al networking commerciale e digitale:
si evidenziano infatti singole realtà locali che si muovono autonomamente.

I clienti giocatori sono per lo più italiani, soci dei circoli, che stanno però sempre
più riducendosi numericamente. Sono pochi i circoli che vantano una maggioranza di
turisti stranieri, circa una decina su 200.

Le destinazioni golfistiche sono maggiormente concentrate nel centro-nord: Lombardia,
Veneto, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e Liguria ne vantano il maggior numero.
Nel mondo invece le principali destinazioni golfistiche sono Spagna, Portogallo, Irlanda,
Scozia, Turchia, USA, Tailandia, Francia, Marocco e solo al decimo posto l’Italia.

Alla luce di tutto ciò per Italy Best Goolf è fondamentale sostenere nei confini nazionali
lo sviluppo di questo settore, con l’obiettivo di incrementare fortemente il numero dei giocatori,
organizzando all’interno dei propri eventi dei focus per i neofiti. Anche introducendo questo
sport al mondo del turismo b2b siamo sicuri si raccoglieranno frutti significativi.

La destinazione ideale cosa deve proporre sul mercato?
Dovrebbe semplicemente mettere in condizione il turista golfista di giocare la sua

mezza giornata (la permanenza sul campo è di circa 5/6 ore) in strutture di alta qualità con
tutti i confort del caso e di poter godere, nella restante parte della vacanza, delle centinaia di
proposte culturali ed enogastronomiche del territorio, con servizi di transfer puntuali. Per sé
e per la famiglia al seguito.

TURISMO GOLFISTICO, TARGET MINORE O GRANDE OPPORTUNITÀ?

La sfida per le
strutture è fare

networking digitale
e commerciale.
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E quindi la struttura ricet-
tiva su cosa deve puntare?

Oltre alla qualità dei servizi
interni alla struttura ed alla cura
del cliente e dei suoi bisogni è im-
portante essere inseriti in una rete
che offra la possibilità di giocare
su altri campi di gioco con sposta-
menti di pochi minuti. Bisogna infatti
tenere conto che il cliente golfista
vuole giocare almeno su 3 campi
diversi e che solitamente vuole ini-
ziare tra le ore 8.00 e le 10.00 del
mattino.

Ed è essenziale appoggiarsi
ad un buon sistema di prenotazioni;
per questo Italy Best Golf mette a
disposizione dei direttori delle re-
ception e degli uffici prenotazione
degli hotel un servizio digitale che
permette all’operatore di entrare in
un sistema semplice, veloce, di pre-
notare e pagare la quota “green
fee” in tempo reale, per i campi di tutta Italia.

Quali consigli si sente di dare al direttore d’albergo che
vuole inserire la sua struttura in questo mercato?

Di predisporre offerte e pacchetti comprensivi di “green
fee” e “accomodation” per raccontare una struttura “golf ready” e
che può fornire ulteriori servizi di prenotazione attraverso Italy
Best Golf.

Per Roma 2022 possiamo aspettarci numeri simile a quelli
parigini?

Ritengo che grazie all’indiscussa fama mondiale della nostra
Capitale non dovremmo avere problemi a ricevere un flusso simile
a quello che ha avuto Parigi. Ritengo tuttavia di vitale importanza
prendere in considerazione l’importanza dell’indotto che, a quanto dicono le statistiche
delle precedenti esperienze, dovrebbe “regalare” all’Italia un flusso turistico prima ma so-
prattutto dopo la Ryder Cup 2022. Ed è proprio lì che l’Italia avrà il “diritto” e l’occasione di
presentare le proprie ricchezze con appeal capaci di instaurare con i golfisti turisti un “filo
diretto”, anche per il futuro. L’opportunità è unica!

Come si sta preparando la città di Roma a questo evento?
A quanto pare, ad oggi, non ci sono state iniziative di sensibilizzazione e

comunicazione. Intanto Italy Best Golf ha iniziato a organizzare appuntamenti informativi
inseriti in altri eventi per far conoscere la Rider Cup 2022, per portare a conoscenza del
mondo alberghiero questa grande opportunità.

Per Agosto 2020 stiamo poi ideando un evento b2b a Roma con circa 30 operatori
incoming e associazioni di golf per fargli conoscere l’Italia e la Capitale come destinazioni
ideali per gli amanti del golf.

turismo

Il turista golfista
predilige strutture
con altri campi
nelle vicinanze
per giocare su almeno
3 green diversi.
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BACK OFFICE DI
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Con il 2020 nasce
questa nuova rubrica che vuol

raccogliere le notizie e le curiosità
del mondo turistico e alberghiero.
Le news saranno sempre veicolate

in tempo reale sul nostro
sito www.adaitalia.it e sui

canali social dell’Associazione.

           …E LE MARCHE VOLANO

Le Marche sono al secondo posto della clas-
sifica internazionale delle regioni più belle del
mondo “Best in Travel 2020 - Top Ten Regions” di
Lonely Planet, la guida turistica più famosa al mondo.
La regione è l’unica destinazione italiana a rientrare
tra le 10 mete da visitare nel 2020. È scritto: “Dopo
decenni in un ruolo un po’ defilato, le Marche sono
pronte a mettersi sotto i riflettori. Nel 2020 la regione

salirà alla ribalta quando Urbino gui-
derà le celebrazioni per il 500° anni-
versario della morte del grande pittore
rinascimentale Raffaello. Occasione
perfetta per partire alla scoperta di
un territorio stupefacente, per molti
versi ancora sconosciuto”.

           LRD CENTENARIES

Un triennio di grandi eventi: il 2019 dedicato a Leonardo
Da Vinci, il 2020 a Raffaello Sanzio, il 2021 a Dante Alighieri.
Dopo il successo delle mostre sui 500 anni dalla morte di
Leonardo, si guarda avanti. Agenzia Nazionale del Turismo-
ENIT continua il progetto di va-
lorizzazione dell’offerta di turismo
culturale specifico perché nel mon-
do si contano oltre 250 milioni di
appassionati di cultura e stile di
vita italiano, e oltre 170 milioni di
persone che frequentano corsi di
lingua italiana all’estero. Il mat-
ch-making consente di stimare
l’incoming potenziale in circa
6.125.000 nuovi arrivi/anno,
21.518.000 nuove presenze/anno
e 1.151.218.000 euro di nuova spesa
turistica/anno.

FONTE: ENIT.IT
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           LA VALDICHIANA SENESE
           META WELLNESS NELLA RETE EDEN

Con oltre 350 destinazioni da 27 paesi europei membri, la
rete EDEN è la più grande rete al mondo nel settore del turismo so-
stenibile. L’Italia ne entra a far parte grazie al progetto “Strada del
vino nobile di Montepulciano e dei sapori della Valdichiana Senese”
della Valdichiana senese con 9 comuni che si aggiudicano il titolo
di paradisi del benessere: Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Monte-
pulciano, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di
Siena e Trequanda. Nel network delle nuove destinazioni più salutari
selezionate dall’Europa con Mibact ed Enit anche Alto Reno Terme,
Duino Aurisina, Frasassi/Genga, Manciano.

FONTE: ENIT.IT
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Pagina Facebook, canale YouTube, profilo Instagram e un
nuovo ufficio stampa. A.D.A. Italia sta crescendo anche sul fronte
della comunicazione per consolidare la propria presenza nel mondo
dell’informazione e per rafforzare la propria identità digitale.

Una pagina Facebook ed un profilo Instagram più dinamici e
aggiornati che a breve si arricchiranno anche della nuova rubrica
qui presentata “Back Office”, dedicata alle news ed all’attualità; un
ufficio stampa per raccontare le attività interne dell’Associazione e
del CSM “Raffaello Gattuso” alla stampa di settore e non solo. 

Serve anche il tuo aiuto! Diventa
follower attivo dei profili social iniziando
a seguire e invitando amici e colleghi a
fare altrettanto. Ma non solo. Invia idee,
spunti, segnalazioni.

Profilo instangram:
a.d.a._italia.

Canale youtube:
Associazione Direttori Albergo Italia

Profilo facebook:
Associazione Direttori Albergo Italia

Sito web:
www.adaitalia.it
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           LA SICILIA E I RAPPPORTI
           COMMERCIALI ESTERI

Da un’indagine sui settori “turismo, agroalimen-
tare ed enogastronomia” della Sicilia risulta che il 48%
dei rapporti commerciali con l’estero si deve a questi
tre comparti che vedono 240 mila occupati per 113 mila
imprese (4 mila delle quali nate nel 2019). Inoltre si
scopre che le esportazioni si aggirano sui 3 miliardi

l’anno mentre la spesa dei turisti
esteri è poco distante dai 2 miliardi
l’anno.

FONTE: IL GIORNALE DI SICILIA

Cinzia Rosati, DIRETTORE EDITORIALE / redazione@adaitalia.it

Francesco Maria Gentile, WEB MASTER / webmaster@adaitalia.it

Elisa Neri, ADDETTO STAMPA / press@adaitalia.it

           DOVE SPENDONO GLI STRANIERI

Quanto spendono i turisti nei paesi europei che visitano?
In Francia 64.221 milioni di euro, pari al 16% della spesa turistica
totale nell'Ue (405.000 milioni). 

In Spagna 59.213 milioni, in Italia 48.148 milioni di euro,
12% del totale. 

In Germania 39.555 milioni di euro, in Olanda 32.490 milioni
e in Gran Bretagna 31.650 milioni di euro.

FONTE: REPUBBLICA.IT

A.D.A. ITALIA
SEMPRE PIÙ
COMUNICATIVA!
AIUTACI A
CRESCERE
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           NUBI SULLA STAGIONE TURISTICA IN SARDEGNA.
           ORA SI SPERA NEL LAST MINUTE

Per la meravigliosa isola della Sardegna non sono tempi sereni per la congiuntura di diverse
problematiche che rischia di mettere in ginocchio gli operatori del turismo. Continuità territoriale
aerea e Air Italy sono due delle bombe deflagrate in questo inizio 2020 che hanno portato ripercus-
sioni sulla stagione turistica primaverile ed estiva. Ora non resta che sperare nei last minute. Ma

alcuni treni sono persi. Il mancato rinnovo della
continuità territoriale aerea, siglata tra Regione
e Alitalia, che scadeva il 16 aprile (in attesa di
proroga e di nuovo bando in sede di commissio-
ne Ue sul nuovo modello presentato dalla
Regione Sardegna) ha bloccato i mercati. Perché
programmare una vacanza, volando da Roma e
Milano su Cagliari e Alghero, dopo la timeline
era risultato impossibile con la compagnia che
aveva bloccato la vendita dei biglietti. Ci si pote-
va appoggiare solo su alcune compagnie low
cost. E poi è arrivato l’annuncio dell’addio di Air
Italy per i voli su Olbia. E le prime ricadute si
vedono già per i ponti del 25 aprile e del 1maggio
che non registreranno il pienone. Ma non solo,
perché anche la stagione estiva ha subìto uno
sconquasso: molti turisti stranieri hanno già
scelto altre mete visto che sono abituati a pro-
grammare le vacanze già da gennaio. È stato
Paolo Manca, Presidente di Federalberghi, a
raccontare cosa è successo durante la BitMIlano
2020 del 9 febbraio: “Gli scenari per la Gallura e

per la Sardegna sono disastrosi: alla luce delle incertezze sui collegamenti i principali tour operator
hanno iniziato a disimpegnarsi dagli accordi con molte delle nostre strutture. I dati parlano chiaro,
le cancellano arrivano numerosissime”. Ora è da vedere se la soluzione-tampone trovata porterà
nuovo ossigeno al comparto turistico sardo: la continuità territoriale aerea è stata derogata sino al
31 dicembre dalla Regione ad Alitalia che subentrerà su Olbia, comprendo tutte e tre gli scali. Ma
una parte di danno è ormai fatto, come spiega Confindustria con il Presidente della Sezione
Turismo del centro nord Sardegna, Nicola Monello “la bassa stagione da anni rappresenta una vera
e propria sfida per gli operatori locali che devono affrontare i primi costi di avviamento delle loro
attività". Questo periodo infatti viene scelto per l’organizzazione di grandi eventi fuori stagione con
meeting e fiere tra la Costa Smeralda e Santa Margherita di Pula ma la non certezza dei voli dagli
hub di Roma e Milano ha complicato tutto. “Lo scorso anno andò più o meno allo stesso modo - spie-
ga Manca - si uscì dall'impasse solo a fine febbraio con la proroga della continuità esistente ma que-
st'anno le conseguenze sembrano ben più gravi”. Non resta che attendere per analizzare l’anda-
mento, sperando in una inversione di rotta. 

FONTE: ANSA, REPUBBLICA.IT

La continuità territoriale è una convenzione pen-
sata a favore dei residenti in territori disagiati che
prevede l’emissione di biglietti a tariffa calmierata in
cambio di compensazioni economiche regionali. Per il
settore aeronautico in Sardegna questo strumento vale
90 milioni di euro. Sino a questo febbraio il servizio era
affidato ad Alitalia su Cagliari ed Alghero, ad Air Italy su
Olbia. Ora sarà la compagnia di bandiera a subentrare
con la continuità prorogata sino a dicembre, ma si
attende la predisposizione e la pubblicazione del nuovo
bando europeo per il rinnovo. È in scadenza al 18 luglio
anche la convenzione marittima ad oggi in mano a Moby
Tirrenia e anche qui non si conoscono date e condizioni
del nuovo bando. Lo strumento vale 72 milioni di euro di
compensazioni così ripartite: circa 40 milioni per le
tratte su Porto Torres, Olbia, Arbatax e Cagliari e gli altri
per i collegamenti con Sicilia e Isole Tremiti.

FONTE: ILSOLE24ORE.IT
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DI COSIMO CISTERNINO

COSIMO CISTERNINO

Direttore d’Albergo Professionista,
consulente Turistico Alberghiero,

esperto in Servizi di ricerca
e sviluppo dei sistemi turistici

e dell’ospitalità.
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rogettare per un albergo il Performance Mana-
gement Hotel System aiuta a garantire alta qualità,
efficienza, buona produttività, monitoraggio co-

stante delle prestazioni.

Il Performance Management Hotel System è lo strumento
che aiuta i manager a gestire le proprie risorse e alla fine a de-
terminare il successo dell'organizzazione. Il sistema di gestione
delle prestazioni è una funzione molto più ampia e complicata
delle risorse umane. Comprende attività come la definizione di obiettivi comuni, comunicazioni
frequenti, revisione continua dei progressi, feedback delle prestazioni e gratificazione dei
risultati, è l'approccio sistematico per misurare le prestazioni settoriali dei dipendenti. È un
processo attraverso il quale l'organizzazione allinea i propri obiettivi di livello di efficienza
di servizio con le risorse disponibili (ad esempio materie prime, addetti settoriali, attrezzature,
ecc.), i sistemi e/o i processi, e stabilisce priorità e standard.

Il PMHS, sistema di gestione delle prestazioni, è uno strumento che viene utilizzato
per comunicare individualmente l'obiettivo organizzativo ai dipendenti, assegnare responsabilità
individuale verso tale obiettivo, tenere
traccia dei progressi nel raggiungimento
degli obiettivi assegnati e valutare le loro
prestazioni individuali. Il sistema di ge-
stione delle prestazioni riflette le pre-
stazioni individuali o la realizzazione di
un dipendente, che valuta, e tiene traccia
di tutti i dipendenti dell'organizzazione.

Il sistema di gestione PMHS nel-
l'esecuzione del servizio alberghiero è
definito da procedure costanti per carat-
terizzare e trasmettere agli addetti dei
vari reparti i compiti dell'attività, gli stan-
dard desiderati di esecuzione nell’elabo-
razione del prodotto-servizio di un albergo
e gli obiettivi, e impostare i bisogni tra
direzione, responsabili settoriali, capi re-

ALLA SCOPERTA
DEL PMHS, STRUMENTO
CHE AIUTA I DIRETTORI
D’ALBERGO A GESTIRE

LE PROPRIE RISORSE
Il Performance Management
Hotel System è lo strumento
per fornire chiarezza sugli
obiettivi a breve, medio
e lungo termine.

P
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parto, addetti in genere subordinati. Incorpora obiettivi e strategie condivisi in circoli di
qualità, necessariamente allineati con spazi strutturali, attrezzature e risorse a disposizione in
genere. È lo strumento per fornire chiarezza sugli obiettivi a breve, medio e lungo termine
anche per migliorare i processi aziendali attraverso vari metodi e meccanismi applicabili.

Il bagaglio professionale degli addetti del settore alberghiero-ristorativo, le competenze,
le capacità tecniche e le eventuali lacune di conoscenza sono anche identificate attraverso
questo processo, che può essere migliorato fornendo orientamento, formazione, coaching e
tutoraggio a diversi livelli e designazioni, attraverso specialisti esterni, per il miglioramento
della performance. Grazie ad una azione di ottimizzazione dei processi produttivi, è possibile
ridurre i conflitti e le lamentele tra team o dipendenti, oppure da parte del cliente direttamente
agli addetti o tramite recensioni. Perché ogni individuo abbia le aspettative chiare sul proprio
ruolo e si impegni a soddisfare gli standard di prestazione è necessaria un’azione di
semplificazione e standardizzazione dei processi produttivi di front line e di back line.

Queste attività di controllo delle performance possono
essere applicate al singolo settore produttivo (es. Rooms Division)
oppure alla singola funzione (es. check in o check out) o all'intera
organizzazione dell’albergo. Il sistema mira a monitorare e
misurare continuamente gli standard di prestazione rispetto agli
obiettivi prefissati di qualità ed efficienza di funzionamento de-
siderati e pianificati.

La gestione delle prestazioni dei dipendenti è l'obiettivo
chiave di stabilire un PMHS sistematico all'interno di un'organiz-
zazione di un albergo. Può avere un obiettivo strategico se collegato
a ciascuna attività svolta da ogni addetto di prima linea oppure di
supporto dei vari settori operativi dell’albergo. Anche il sistema
Activity-based Management nella fase gestionale identifica le op-

portunità ed i modi per migliorare i processi produttivi, ma con l’obiettivo strategico della
riduzione dei costi di gestione basati sulle attività, oltre a verificare se i vari costi dei processi
utili alla produzione del prodotto/servizio erogato sono a valore aggiunto o meno.

Per migliorare le performance, l’hotel manager può utilizzare vari metodi come
formazione, tutoraggio, coaching ecc., anche attraverso organi di staff da lui designati per
ottenere prestazioni migliori.

Mantenere sempre attivo il sistema di gestione delle prestazioni è per l’hotel manager
il metro per misurare i risultati di dipendenti, aree operative (Food and Beverage, Rooms
Division, MICE, SPA, ecc.), per valutare i divari tra prestazioni attese e prestazioni effettuate
attraverso vari strumenti e tecniche. Quindi, mantiene la salute dell'organizzazione e i suoi
standard di prestazione.

Nell'ambiente globale di oggi in cui il mercato turistico si sta evolvendo a un ritmo
molto rapido, è importante che un'organizzazione comprenda i vantaggi della gestione delle
prestazioni. Pertanto, la gestione delle prestazioni dei dipendenti è l'ultima anche se
fondamentale necessità di un'organizzazione. I dipendenti sono considerati un bene dall'or-
ganizzazione. Il sistema di gestione delle prestazioni offre vari vantaggi all'organizzazione:

• Supporta la fornitura di dati per trovare le lacune di competenze e conoscenze dei
dipendenti, al fine di colmarle attraverso sistemi di formazione, coaching e mentoring.

• Motiva i dipendenti ad affrontare nuove sfide e innovare attraverso il processo di
struttura.

• Offre nuove opportunità ai dipendenti per la loro crescita e sviluppo nelle loro
carriere professionali

Il PMHS è ottimale per le
misurazioni delle prestazioni
necessarie per il processo di
miglioramento dell’efficienza

produttiva, della qualità
percepita dal cliente,

della riduzione dei costi.
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- Disinnesta le lamentele e i conflitti tra i membri del team operativo, attraverso un
adeguato sistema di valutazione delle prestazioni.

- Valuta le prestazioni del dipendente in modo equo e preciso rispetto agli obiettivi e
agli standard di prestazione previsti.

- Dà opportunità ai dipendenti di fornire risultati migliori grazie alla chiarezza sui
loro obiettivi di prestazione.

Il sistema di gestione delle prestazioni fornisce la piattaforma per discutere, sviluppare
e progettare gli obiettivi individuali e di reparto attraverso una discussione approfondita tra
manager, capi servizio e collaboratori in
genere, nei circoli di qualità.

Di seguito sono riportate le azioni
incluse nei sistemi di gestione delle pre-
stazioni: 

• Aiutare a fornire feedback e
coaching regolari durante il periodo di
consegna delle prestazioni.

• Mediante il corretto processo
di selezione, selezionare il giusto gruppo
di persone da inserire nel processo pro-
duttivo dell’ospitalità alberghiera.

• Rendere chiara una descrizione
del lavoro e un piano delle prestazioni
dei vari addetti.

• Condurre le interviste per cono-
scere se vi sono motivi di malcontento nel-
l'organizzazione.

Diversi sono i vantaggi dei sistemi di gestione delle prestazioni da considerare, che
possono migliorare le prestazioni di un albergo:

• Conversazione basata sulle prestazioni. Ciò consente ai manager di parlare indivi-
dualmente delle prestazioni dei dipendenti. Possono aiutare il dipendente nel caso in cui non
stia andando bene, oppure lo apprezzano nel caso in cui faccia un buon lavoro.

• Il sistema di gestione delle prestazioni può anche aiutare a identificare le opportunità
di sviluppo dei dipendenti, che potrebbero essere la parte cruciale del processo di pianificazione
della successione.

• Premia i dipendenti che hanno buone prestazioni, in quanto i dipendenti che
meritano le promozioni possono essere facilmente identificati.

• Chi performa al di sotto dello standard prefissato può essere identificato ed eliminato
oppure aiutato a migliorare le sue prestazioni con vari programmi di formazione e sviluppo.

• Corretta manutenzione delle registrazioni delle prestazioni passate del dipendente
in un ordine sistematico, che può essere utilizzato per migliorare le performance future.

• Il dipendente stesso può valutare le sue prestazioni e lavorarci di conseguenza
attraverso check list.

In conclusione, progettare per un albergo il Performance Management Hotel System
aiuta a garantire alta qualità, efficienza, buona produttività, monitoraggio costante delle
prestazioni attraverso strumenti quali standard (check list, processi e procedure di lavoro) ed
indicatori di prestazione e misurazioni delle prestazioni, necessari per il processo di
miglioramento dell’efficienza produttiva e della qualità percepita dal cliente, ed infine riduzione
dei costi delle attività ad alto investimento di risorse ma a basso valore aggiunto.
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DI VINCENZO MELECA

QUANDO UN DIPENDENTE RESTA VITTIMA DI UN INFORTUNIO,
ANCHE NON LAVORATIVO, I DANNI RICADONO PURE SUL DATORE
DI LAVORO, PERFINO SUL PIANO ORGANIZZATIVO. ED È IL RESPON-
SABILE DELL’INFORTUNIO A DOVER RISARCIRE IL PRINCIPALE

ccade talvolta che un lavoratore sia costretto ad assentarsi
dal lavoro a causa di un infortunio causato da terzi, sia esso
un infortunio non lavorativo - che sotto il profilo gestionale

e amministrativo è equiparato alla malattia - come, solo a mo’
d’esempio, in occasione di un incidente automobilistico accaduto
durante il weekend, oppure nel caso di un investimento su una pista
da sci, oppure ancora dopo un’aggressione, sia, in determinati

particolari casi, di un infortunio sul lavoro, come, sempre a mo’ d’esempio, un incidente auto-
mobilistico “in itinere”1, la cui responsabilità sia imputabile ad un terzo estraneo al rapporto
di lavoro.

In entrambi i casi, il datore subisce un danno non solo sotto il profilo direttamente
economico, conseguente alle retribuzioni che deve erogare al lavoratore ed ai relativi
contributi previdenziali e assicurativi, ma anche quello di tipo organizzativo (che ha comunque
conseguenze economiche), per effetto, magari, della necessità di dover assumere un altro
lavoratore per tutto il periodo dell’assenza, con possibili conseguenti spese per l’affidamento
a società specializzate dell’incarico di ricerca e selezione, o del ricorso al lavoro straordinario
di altri lavoratori in forza o, infine, alla necessità di dover mutare, al suo rientro, le mansioni
del lavoratore infortunato, per effetto di eventuale riduzione (temporanea o definitiva) delle
sue capacità lavorative. 

Tale danno è risarcibile ai sensi dell’art. 2043 c.c.2. 
In tal senso si sono pronunciate le Sezioni Unite della Cassazione, stabilendo che “Il

responsabile di lesioni personali in danno di un lavoratore dipendente, con conseguente
invalidità temporanea assoluta, è tenuto a risarcire il datore di lavoro per la mancata
utilizzazione delle prestazioni lavorative, la quale integra un ingiusto pregiudizio, a prescindere
dalla sostituibilità o meno del dipendente, causalmente ricollegabile al comportamento
doloso o colposo di detto responsabile. Tale pregiudizio, in difetto di prova diversa, è
liquidabile sulla base dell’ammontare delle retribuzioni e dei contributi previdenziali, obbli-
gatoriamente pagati durante il periodo di assenza dell’infortunato, atteso che il relativo
esborso esprime il normale valore delle prestazioni perdute (salva restando la risarcibilità
dell’ulteriore nocumento in caso di comprovata necessità di sostituzione del dipendente)”3.

human
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VINCENZO MELECA

Avvocato giurislavorista,
collabora da anni con A.D.A.
e il suo centro Studi.

1 L’infortunio, cioè, occorso al lavoratore dipendente durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, effettuato sia a piedi,
sia con i mezzi pubblici sia con mezzo privato. In quest'ultimo caso, a condizione che il suo uso sia effettivamente necessario.

2 Codice civile, Art. 2043 - Risarcimento per fatto illecito: “[I]. Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha com-
messo il fatto a risarcire il danno”.

3 Cassazione a Sezioni Unite 12 novembre 1988 n. 6132, in Foro Italiano, 1989, pp. 741/742 e 759/760.
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Il diritto del datore di lavoro al risarcimento del danno sussiste persino nel caso in cui
l’infortunio riguardi un socio lavoratore: “Il principio secondo il quale il responsabile, in
danno di lavoratore dipendente, di lesioni personali che abbiano provocato la invalidità tem-
poranea lavorativa assoluta del predetto, è tenuto a risarcire il datore di lavoro per la
mancata utilizzazione delle prestazioni lavorative del predetto dipendente, salva restando la
risarcibilità dell'ulteriore pregiudizio patrimoniale eventualmente subito dal medesimo datore
di lavoro in caso di comprovata necessità di sostituzione del lavoratore assente con elementi
esterni all'azienda, o di particolare nocumento alla produzione, trova applicazione anche nel
caso di lavoro prestato per una società di persone da un socio, sia che si tratti di lavoro
subordinato, sia che si tratti di conferimento di lavoro, a fronte del quale non vi sia retribuzione,
ma solo partecipazione agli utili societari. In tale ultima ipotesi, il danno per la società può
consistere in una diminuzione degli utili per la mancanza dell'apporto lavorativo del socio,
che, ove non assorbita dalla diminuzione della quota degli utili corrisposti al socio danneggiato
- il quale potrà farla valere nei confronti del danneggiante - deve essere risarcita alla società
dal danneggiante”4.

Solo per dare un’idea del possibile ammontare dei costi aziendali in caso di assenza
dovuta ad infortunio, per quanto concerne la sola quota del costo del lavoro che rimane a
carico dell’azienda, ovviamente variabile a seconda del settore di impiego e del CCNL applicato,
essa ammonta mediamente al 50-60% della retribuzione lorda (inclusi quota parte TFR,
quota INAIL a carico dell’azienda, contributi previdenziali INPS, altre Casse di previdenza/as-
sistenza, etc.). Si tratta, come è evidente in caso di assenze di durata significativa, di importi
non certo trascurabili che l’azienda ha diritto di recuperare, attivandosi per recuperare il più
possibile tutti i suddetti oneri economici.

human
resources

4 Cassazione civile sez. III, 4 novembre 2002, n. 15399, in Giust. civ. 2003, I, 2463.
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Cercherò in breve di illustrare gli aspetti principali della questione, indicando anche
gli oneri ed obblighi in capo a datore di lavoro e lavoratore.

Il datore di lavoro
Innanzitutto, occorrerebbe che il datore di lavoro precisasse, integrando quanto

previsto dal codice civile5 e dalla contrattazione collettiva, quelli che sono i doveri del
lavoratore in simili eventualità, approntando una normativa aziendale che imponga al
lavoratore di comunicare tempestivamente e per iscritto se la causa della sua assenza è
imputabile a responsabilità di terzi:

• i loro nominativi;
• in caso di incidente automobilistico o marittimo, le compagnie assicurative interessate;
• se sono intervenute durante l’evento forze dell’ordine (Polizia di Stato, Carabinieri,

Guardia di Finanza, Polizia Locale), gli eventuali documenti che gli sono stati consegnati o,
quanto meno, gli estremi degli stessi.

Analogamente, occorrerebbe precisare quelli che sono gli obblighi delle competenti
strutture aziendali - per le imprese che le hanno: la direzione delle risorse umane o quella
amministrativa o l’ufficio legale, altrimenti lo stesso direttore d’albergo - che, una volta

informate dal lavoratore
infortunato o comunque
da qualsiasi altra fonte,
debbono poi attivarsi tem-
pestivamente per richie-
dere il risarcimento del
danno, meglio se con il
supporto di un legale com-
petente. A tal proposito,
di indubbia importanza è
la tempestività della ri-
chiesta di risarcimento, in
quanto il termine prescri-
zionale è biennale per gli
infortuni verificatisi a cau-
sa della circolazione dei
veicoli o dei natanti, quin-
quennale per le altre ti-
pologie di infortunio: “Il

datore di lavoro, in quanto reclamante un proprio diritto al risarcimento del danno consistente
nel recupero della retribuzione corrisposta al proprio dipendente assente dal lavoro, in con-
seguenza delle lesioni riportate in un sinistro stradale avvenuto per colpa altrui, deve
attivarsi nel termine di prescrizione biennale previsto dall'art. 2947 c.c.- scaturendo il suo
diritto da un illecito esclusivamente civile. Ne consegue che, poiché la prescrizione non viene
sospesa nel periodo di 60 giorni successivi al ricevimento della lettera raccomandata con cui
si chiede all'assicuratore il risarcimento del danno, la domanda proposta dal datore di lavoro
con atto di citazione notificato dopo due anni dalla interruzione avvenuta con lettera
raccomandata deve ritenersi inammissibile”6.

INFORTUNI CAUSATI DA TERZI E AZIONE DI RIVALSA

5 Codice Civile, Art. 2104 - Diligenza del prestatore di lavoro: “[I]. Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dal-
l'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale. [II]. Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite
dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende”.

6 Giudice di pace di Bari, 20 novembre 1998, in Arch. giur. circol. e sinistri 1998, 1141 e Cassazione civile sez. III, 9 febbraio 2010, n. 2844, in Foro it. 2010, 10, I, 2819.
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Il lavoratore infortunato
Il lavoratore assente per infortunio deve rispettare, oltre a tutti i suoi normali obblighi

previsti in caso di malattia (se l’infortunio non è lavorativo) o in caso di infortunio sul lavoro
e malattia professionale, anche quelli specifici cui abbiamo appena sopra accennato. I
lavoratori cui compete il compito di attivarsi per richiedere il risarcimento del danno hanno
evidentemente l’obbligo di farlo nei tempi e nei modi previsti dalla legge. Nel caso in cui i
lavoratori in questione non abbiano ottemperato a quanto previsto, sono sanzionabili sia
sotto il profilo disciplinare sia sotto quello economico7.

Terzi responsabili dell’infortunio
In caso di infortunio stradale o marittimo, di norma il terzo responsabile dell’incidente

sarà coperto dall’assicurazione obbligatoria. In tal caso, il datore di lavoro potrà agire sia nei
confronti del terzo che della sua compagnia assicurativa, valendo in capo ad entrambi il
principio della responsabilità solidale: “Nella nozione di danneggiato dalla circolazione di
veicolo o natante soggetti all'obbligo assicurativo, in relazione al quale l'art. 18 della legge 24
dicembre 1969, n. 990 - oggi assorbito dall’art. 144 del Codice delle Assicurazioni8- prevede
l'azione diretta contro l'assicuratore, vanno incluse non soltanto le persone direttamente e fi-
sicamente coinvolte nell'incidente, ma tutte quelle che abbiano subito un danno in rapporto
di derivazione causale con l'incidente medesimo, e quindi anche il datore di lavoro, in
relazione al pregiudizio subito per l'invalidità temporanea del dipendente, considerato che
tale estensione di quell'azione diretta, al di là delle specifiche ipotesi di responsabilità
contemplate dall'art. 2054 c.c., è imposta dal coordinamento del citato art. 18 con le altre
disposizioni della legge (in particolare gli artt. 21, 27 e 28) e dalla “ratio” della norma stessa,
rivolta ad accordare la suddetta azione con riferimento a tutti gli effetti patrimoniali negativi
della circolazione del veicolo assicurato”9.

Enti previdenziali e assicurativi
Tanto l’INPS (o gli altri enti previdenziali) quanto l’INAIL hanno diritto ad esercitare,

per la parte di danno da loro subito, un’azione di rivalsa nei confronti del terzo responsabile
dell’infortunio. Entrambi gli enti dovrebbero venire a conoscenza di tutte le informazioni
necessarie per esercitare il diritto di rivalsa, sia perché contenute nella denuncia d’infortunio,
sia perché indicate nella certificazione medica ad essi pervenuta in forma completa. Può
essere però una buona prassi aziendale quella di informarli della propria richiesta di
risarcimento del danno.

Competenza giurisdizionale
Nel caso di infortuni non lavorativi, laddove la controversia arrivi in sede giurisdizionale,

la competenza “se non eccede i limiti di valore stabiliti dal Codice di procedura civile, è del
giudice di pace e non del giudice del lavoro, poiché la richiesta del datore di lavoro non si
ricollega direttamente ad un rapporto di lavoro subordinato”10.

human
resources

7 Nel pubblico impiego è previsto espressamente che, in questi casi, qualora il dirigente cui compete esercitare l’azione di rivalsa non dovesse porre in essere tutte
le misure finalizzate al recupero di tutte le somme pagate, si configurerebbe a suo carico un'ipotesi di danno erariale. Cfr. ad esempio la circolare del Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca 15.12.2015, su: http://lnx.comprensivocursi.gov.it/attachments/article/305/CIRCOLARE_Infortunio_dipendente.pdf

8 Decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, Art. 144 - Azione diretta del danneggiato: “1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un
natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti
delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione. 2. Per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti
dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicu-
rato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione. 3. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato
anche il responsabile del danno. 4. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe sog-
getta l'azione verso il responsabile”.

9 Cassazione Civile, Sez. Lav. 15 settembre 2003 n. 13549, in Mass. Giust. civ. 2003, 9.
10 Cassazione Civile Sez. Lav. 15 settembre 2003 n. 13549, cit.
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Il programma del CSM sempre
di più impegnato su tre macro-aree 

La grande partecipazione al corso del Centro Studi Manageriali (CSM) “Raffaello
Gattuso” dell’Associazione Direttori Albergo (A.D.A.) su “Hotel Etico. Collaboratori ed
ospiti: come superare barriere e pregiudizi” ha confermato l’interesse per un tema di
stretta attualità, quello dell’accoglienza inclusiva, che impone una formazione adeguata
per affrontare le novità con cui si confrontano quotidianamente gli operatori delle
strutture ricettive nell’ambito dell’accoglienza alberghiera. L’hotel con personale formato
può in questo modo acquistare la fisionomia di un esempio virtuoso di impresa, capace
di abbinare turismo di qualità a reale inclusione sociale, senza distinguere alcuna
differenza tra le due realtà.

L’uditorio ha attivamente partecipato a questa prima lezione di un percorso
formativo che, come ricordato dal Presidente del CSM Giovannangelo Pergi, rientra in

uno degli ambiti tematici dei corsi previsti dal programma del Centro:
quello dell’ACCOGLIENZA, intesa nella sua accezione più vasta, ossia
quella di ospitare qualsiasi cliente del XXI secolo garantendo una qualità
del servizio certa e misurabile.

Conseguire nuove competenze, far propria la cultura dell’accoglienza
e acquisire la capacità di adeguamento alle sempre più svariate esigenze
della clientela sono fattori determinanti per l’accrescimento delle proprie
skill professionali, spendibili facilmente e molto apprezzate da chi si
occupa in questo momento di gestione alberghiera.

Questo primo incontro formativo dei quattro dedicati al tema
dell’ACCOGLIENZA, così come previsto dal Programma di comunicazione

e di aggiornamento manageriale del CSM rivolto ai Direttori d’albergo, ha dunque
introdotto, illustrato e fornito gli strumenti utili (la c.d. cassetta degli attrezzi) per
acquistare dimestichezza e agire con professionalità nei confronti di ospiti o di personale
con specifiche necessità. A conclusione del ciclo sull’ACCOGLIENZA i direttori si confron-
teranno nel corso di due giornate di discussione e valutazione; al termine sarà rilasciato
un attestato di partecipazione.

Ma il cronoprogramma del CSM segna già il tempo per il prossimo appuntamento
formativo: quello sul tema della CULTURA, che, organizzato come un percorso di alta
formazione manageriale, farà dei Direttori di albergo i testimonial della più bella
Nazione del mondo - così come recentemente affermato dalla stampa internazionale e
confermato dai feedback di gradimento dei turisti - accompagnandoli in un processo di
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Ogni struttura ricettiva
deve indirizzarsi a diventare
un vero e proprio “Tourist
Hub” per guidare il turista

nei luoghi della cultura
di ogni territorio. 
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trasformazione della propria struttura ricettiva in un punto di riferimento per il
“turismo culturale”.

In mancanza ormai di agenzie turistiche dedicate e di info point nei quali gli
ospiti possono avere le informazioni necessarie per conoscere e visitare i “luoghi della
cultura”, gli hotel sono in grado di fornire una valida fonte alternativa alle indicazioni
suggerite e a volte imposte dai social network, fino a diventare dei veri e propri “Tourist
Hub”. Nel caso poi di strutture che operano in piccoli centri, le interazioni con le realtà
locali possono diventare strategiche nel trasformare località poco conosciute in attrattive
destinazioni turistiche alternative ai grandi centri.

Da qui l’importanza delle reti, cioè di quella serie di collegamenti con le realtà
culturali del territorio circostante (musei, esposizioni, mostre, teatri, palazzi nobili,
dimore storiche ecc.) e creative (spettacoli, eventi, sagre, feste per ricorrenze locali,
mercatini con prodotti tipici) con le loro relative attività di merchandising di cui l’Albergo
può diventare l’Hub di riferimento, il nodo di connessione. 

Oltre a mettere a disposi-
zione un servizio di alta qualità e
certamente utile per i propri ospiti,
con questa nuova funzione la strut-
tura ricettiva può sia essere di aiuto
per lo sviluppo regionale e locale,
sia giocare un ruolo importante
nelle attività di leva finanziaria.
Più collegamenti ha un determinato
nodo, più diventa accessibile e in-
terconnesso, più aumenta il suo
ruolo in un contesto turistico.

Collaborare alla valorizza-
zione e promozione del luogo in
cui è presente il proprio Albergo e
quindi renderlo una meta che attira
i viaggiatori è ormai rientrato uffi-
cialmente tra gli elementi principali
che possono influenzare i turisti a
scegliere una o varie destinazioni
insieme a: accessibilità, attrazioni,
servizi, immagine e prezzo.

Il corso sulla CULTURA sarà anch’esso articolato in quattro lezioni - con due
giornate conclusive di discussione e valutazione da parte dei colleghi - e permetterà di
acquisire al termine un attestato di partecipazione.

Le lezioni saranno tenute da colleghi ed esperti di questa nuovissima tematica,
sulla quale si stanno impegnando molti Direttori d’albergo, di cui alcuni con eccellenti
risultati da replicare come esempi di modelli di successo in altre strutture. 

L’AGGIORNAMENTO sarà l’argomento del terzo ambito tematico dei corsi formativi
programmati dal CSM.

Il settore alberghiero è tra quelli maggiormente in evoluzione ed è ormai indi-
spensabile la necessità di doversi confrontare con realtà ricettive nuove e sempre più
concorrenziali: il corso si prefigge innanzi tutto di far conoscere queste attuali tipologie
di strutture con le loro caratteristiche e il target al quale si rivolgono. 

Ma lo scopo è quello anche di fare chiarezza nel mondo dell’offerta alberghiera
nonché attivare modalità utili a identificare con certezza il proprio hotel in un momento
di una quantità di proposte eccessiva e comunicata spesso non correttamente.

Inverno2020
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Aggiornamento però vuol dire anche acquisire nuovi sistemi di management al-
berghiero in linea con le più attuali strategie di posizionamento competitivo con i propri
competitors nazionali e internazionali: tra questi anche l’attenzione per quelle tematiche
che l’Unione Europea e il Programma di Governo del 4 settembre 2019 indicano come
strategiche e che intendono sostenere concretamente, come l’accessibilità.

Infine, verranno illustrate le più attuali normative in tema di sicurezza, sanificazione,
promozione dalla salute e tutela fisica dei clienti.

Il corso si svilupperà, come negli altri casi, in quattro lezioni e due incontri di
confronto tra i colleghi, con attestato di partecipazione finale.

Relatori del corso saranno colleghi direttori d’albergo con conoscenza diretta
delle recenti nuove strutture ricettive, nonché docenti ed esperti nelle normative più
recenti in merito agli argomenti programmati.

Hotel Etico, un successo l’interesse raccolto. 
Anche grazie al web

Accoglienza inclusiva ed Hotel Etici a portata di lavoratori fragili, questa la sfida
culturale e commerciale che attende anche i direttori d’albergo. Ma non solo. 

Se chi ben comincia è a metà dell’opera questo 2020 promette di essere una
nuova stagione imperdibile per A.D.A. Italia alle prese con l’Alta Formazione e le attività
del Centro Studi Manageriali “Raffaello Gattuso”. 

Non mancheranno infatti appuntamenti in diverse città d’Italia per fornire ai soci ed
ai colleghi strumenti utilissimi per decifrare le sfide del settore e della contemporaneità.

E già il 23 gennaio scorso la prima sessione di studio sul tema Hotel Etico è
stata molto apprezzata e ben veicolata. Presso l’Albergo Etico Roma di via Pisanelli
sono intervenuti il padrone di casa l’Ing. Antonio Pelosi, il collega portoghese Célio
Fernandes, Managing Director for Axis Hotel, il direttore d’albergo e socio A.D.A. Palmiro
Noschese, Carmen Bizzarri dottore di ricerca sulle dinamiche geo-economiche e
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ambientali delle attività turistiche. A fare gli onori di casa il Presidente del CSM
Giovannagelo Pergi, il Presidente nazionale di A.D.A. Alessandro D’Andrea ed il
Presidente regionale Lazio Luigi Sciarra. 

Il convegno ha visto una positiva partecipazione di pubblico in
sala ed ancora più massiccia grazie al web: “Hotel Etico. Collaboratori ed
ospiti: come superare barriere e pregiudizi” è stato infatti seguito anche
in diretta grazie alla trasmissione dalla pagina nazionale Facebook e dal
canale YouTube e rivisto anche nelle settimane successive tanto da
registrare ben 1.150 visualizzazioni. Questo a dimostrazione che la tematica
è quanto mai apprezzata e riconosciuta come attuale e che il servizio
offerto per i soci che non hanno potuto raggiungere Roma, utilissimo. 

Una prima sessione alla quale ne seguiranno delle altre sia
presso la Capitale che in altre regioni per continuare la formazione pro-
fessionale anche su piani più tecnici e professionali oltre che questo iniziale prettamente
esperienziale, umano e sociale. 

Intanto anche Hotel Managers vuole approfondire la tematica dell’hotel etico sia
dal punto di vista dei clienti sia da quello dei dipendenti, avendo il piacere di ospitare
l’intervento dell’ingegnere Pelosi e della dottoressa Bizzarri. 

Ragazzi “speciali” in albergo,
belli e... preziosi
DI ANTONIO PELOSI

Tutto ciò che scrivo lo ho desunto da un anno circa di “Albergo Etico - the first
in Rome”, che è un albergo un po’ particolare, perché ci sono stati e ci sono tanti
ragazzi con varie disabilità. È stata ed è un’esperienza
personale molto bella, ma voglio raccontare anche
tutti i vantaggi che, secondo me, gli alberghi dovrebbero
tenere in giusto conto.

Cominciando dai più evidenti, e quindi noti: l’in-
clusione lavorativa di ragazzi disabili, a contatto con i
clienti, porta grandi vantaggi commerciali e di brand re-
putation. I clienti sono portati emotivamente ad apprezzare
quanto l’albergo fa, ad empatizzare con questi ragazzi e
quindi ad essere più tolleranti e meno pignoli verso
eventuali piccole défaillance che l’albergo commette.
Questo lo vedo spesso dalle recensioni che il cliente
lascia on-line. Ulteriori testimonianze le ho costantemente
dagli operatori di viaggio che “vedono” in noi la possibilità
di interessare il pubblico. E scrivo questo mio intervento
in viaggio verso la BIT, dove l’anno scorso ho riscosso
molta più curiosità verso l’albergo Etico che verso gli
altri del nostro gruppo (che pure sono alberghi molto
più importanti per dimensioni e location).

Un secondo vantaggio, meno evidente, che voglio registrare, è il fatto che questi
ragazzi “speciali” rendono tutto lo staff più coeso: sono tutti molto orgogliosi di far parte
di un albergo o di un gruppo che fa anche altro oltre a fare business. E questo ha portato
- come risultato - minore turnover, meno malattie, più entusiasmo e voglia di fare
ciascuno la propria parte... in sintesi: proattività.

Accoglienza inclusiva
ed Hotel Etici a portata
di lavoratori fragili, questa la
sfida culturale e commerciale
che attende anche i direttori
d’albergo. Ma non solo.
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Ho trovato che inserire nello staff 1 o 2 ragazzi con qualche fragilità faccia molto
meglio di qualsiasi attività di team-building.

Terzo aspetto, ugualmente molto importante, è l’aspetto dei costi, ovvero: non
solo si può evitare di pagare le sanzioni che lo stato esige quando alberghi grandi non
assumono da liste protette (sanzioni che ora sono state portate a circa 150¤ al giorno!)

ma attraverso il sistema regionale dei tirocini per disabili, si possono
avere ragazzi al lavoro con noi per periodi anche di 12 mesi a costo 0!
Con la possibilità quindi di formare persone che magari non riescono a
fare tutto, ma riescono a svolgere egregiamente alcune determinate
mansioni. E questo a costo ZERO per i primi 12 mesi e con ulteriori
vantaggi quando poi il tirocinio si trasformerà in assunzione (la Regione
offre sconti contributivi per i primi anni di impiego, se il tirocinio si
trasforma o comunque se il tirocinante viene assunto - anche da altri
alberghi - a seguito del tirocinio).

Infine, in questi ultimi anni sta costantemente crescendo l’attenzione
bancaria e finanziaria verso tutti gli aspetti di CSR (Corporate Social Re-

sponsibility). Il che significa sostanzialmente 2 cose che interessano il mondo alberghiero:
la prima è che sempre più aziende scelgono gli alberghi per COME si comportano. La
seconda è che ci sono tanti soldi pronti ad investire in settori o in aziende ad alta CSR! Il
che offre tante opportunità, che sta a noi saper cogliere. 

Il turismo inclusivo e il senso del luogo
DI CARMEN BIZZARRI

Nonostante gli sforzi compiuti da tutti i governi, nell’attuale sistema turistico
ogni persona che si trova davanti alla prenotazione di un viaggio accessibile, il più
delle volte è costretta a elaborare una scelta: quella di avere le comodità, non potendo
avere una esperienza variegata e coinvolgente, o quella di andare all'avventura con
pericoli molto elevati di imbattersi in esperienze non positive. Questa seconda opzione,
sebbene rischiosa, permette di catturare l'autenticità del luogo, il cd. “senso del luogo”
(Lew, 1989).

Con “senso del luogo” si intende dunque un'esperienza tanto fisica quanto
emotiva, che diventa una geografia umana, in quanto grazie ad esso viene rappresentato
mentalmente e sensorialmente un paesaggio, un luogo, un territorio, molto diverso dalla
classica descrizione dei luoghi (che non ne sottolineava la conoscenza di risorse e valore).

Il mercato del turismo accessibile non è diverso da quello del turismo tout court:
per entrambi è l'esperienza che conta. A questo proposito alcuni studiosi hanno rilevato
che ogni esperienza turistica diventa accessibile in base allo «stato mentale soggettivo
percepito dai partecipanti» (Otto e Ritchie, 1996, p. 166). Come suggeriscono i lavori di
Hayllar e Griffin (2005) sull'essenza dell'esperienza delle zone di turismo urbano, i turisti
cercano esperienze che diano loro un “senso del luogo”, anche se è difficile stabilire se sia
la destinazione o la capacità del turista di cogliere l'esperienza come autentica.

È bene sottolineare che gran parte della ricerca sulla disabilità è stata incentrata
su barriere e vincoli, ma poco è stato studiato circa l'esperienza della persona diversamente
abile e le sue sensazioni rispetto all'autenticità, con un’analisi dei criteri considerati ai
fini di tale informazione.

Come Wang (1999) sostiene che l'autenticità all'interno del turismo è un costrutto
multiforme, così sperimentare esperienze di destinazione accessibile richiede la
comprensione della multiformità dell'esperienza in base a: mobilità, visione, udito, ecc.
Il “senso del luogo” nel turismo accessibile, pertanto, potrebbe essere determinato non

In questi ultimi anni sta
costantemente crescendo

l’attenzione bancaria
e finanziaria verso tutti gli
aspetti di CSR (Corporate

Social Responsibility
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già dalla diretta esperienza dei turisti diversamente abili, ma da come il turista
diversamente abile lo ha percepito, attraverso chi gli ha narrato e raccontato i luoghi o le
diverse modalità di apprendimento.

La rappresentazione della realtà, peraltro, non è oggetto di normative o dei criteri
internazionali, per cui non vi è una responsabilità governativa a tale interpretazione, che
viene lasciata libera a chiunque voglia dare un suo contributo e ne voglia illustrare o
spiegare un aspetto.

Ancora oggi i turisti con disabilità sono accompagnati nella scelta del proprio
percorso e nella creazione di esperienze (un tempo lo erano, grazie alle guide turistiche),
e dall'esperienza successivamente maturata si sviluppa la considerazione del luogo. Ma
se i luoghi tendono a riflettere e a mediare la società che li produce, il turista accessibile
vedrà sempre una realtà deformata, non autentica, legata al potere (Creswell, 2003, p. 6)
o meglio a chi e come la racconta. Ma d'altronde, come Harvey nel 1992 affermava, ogni
luogo, in qualsiasi forma, è, come lo spazio e il tempo, una costruzione sociale.

La difficoltà di analizzare i processi sociali che hanno permesso la costruzione
del luogo (Harvey, 1992, p. 5) è talmente
elevata per i fattori complessi e concomi-
tanti, che ancora oggi rimane una opera-
zione senza una risposta precisa e uni-
versalmente accolta.

La percezione del turista diversa-
mente abile, peraltro, diventa quella di un
turista qualsiasi e, anche se non diretta-
mente, assiste e vive la sua esperienza in
base a ciò di cui la società e la comunità
locale lo fanno partecipe, con esclusione
dei confini definiti da essi. Confini che per-
mettono di custodire gelosamente il patri-
monio culturale, quell'heritage trasmesso
dalle generazioni passate, e che permettono
di includere, se vengono vissuti in maniera
autentica dalla comunità stessa.

È pertanto utile sottolineare che
tutti i luoghi sono costantemente costruiti
e rifatti dalle loro interazioni fluide con il
mondo e sono, quindi, più propensi ad accogliere sconosciuti, visitatori e forestieri
(Creswell, 2003, p. 6).

Nel turismo per tutti, peraltro, lo spazio diventa universale, accogliente, aperto
alla creatività, alla relazione e all'incontro, e ognuno è libero di relazionarvisi come
meglio crede. Ai fini della costruzione di tali luoghi, le innovazioni sicuramente possono
svolgere un ruolo determinante, tanto che alcune tra le tecnologie più moderne sono
state sperimentate nel turismo: Connie il robot, distribuito da Hilton, che fornisce, grazie
al riconoscimento vocale, informazioni turistiche. Ogni interazione utente-robot comporta
vantaggi: l'utente vede soddisfatte le sue richieste in tempi brevi e il robot amplia
sempre più la sua banca dati; grazie a tali interazioni il cliente può godere di pacchetti
viaggio e servizi estremamente personalizzati (in particolare per ipo- e non vedenti).
Così si potrebbe raffinare l'offerta, permettendo al turista di vivere al meglio il senso del
luogo grazie alla conoscenza fornita.

La realtà aumentata, inoltre, risulta molto utile per verificare l'accessibilità di un
luogo (esplicitando alcune necessità e richiedendone la realizzazione). Anche se solo
per scopi promozionali, alcuni hotel hanno già reso compatibile alle loro strutture la
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realtà aumentata: The Hub Hotel di Premier Inn, un resort britannico, ad esempio, ha
reso la realtà aumentata compatibile con smartphone o tablet con i quali si possono vi-
sualizzare tutte le stanze e camere per verificarne la reale accessibilità, includendo oltre

alla visualizzazione in 3D informazioni aggiuntive su alcuni dei luoghi di
interesse locale, divenendo uno strumento di informazione turistica. Starwood

Hotels, grazie alla tecnologia beacon, consente ai clienti di sbloccare la
porta della camera d'albergo quando sono nelle immediate vicinanze

di questa e fornisce mappe, recensioni, menu, offerte speciali e
buoni sconto applicabili nelle aree circostanti. La realtà au-

mentata può, inoltre, introdurre elementi di divertimento
(proiettare personaggi Disney nelle camere dei bambini),
verificare la possibilità di inserire strumenti utili, quali
i comandi vocali per i non vedenti o luci particolari per
i non udenti.

La blockchain è un'ulteriore tecnologia che
consente un miglioramento del senso del luogo e del-
l'autenticità della visita: rende le transazioni più sicure,
fornisce dettagliati profili clienti e permette di tracciare

in ogni momento i propri bagagli. È quindi possibile
migliorare l'offerta, evitando sovraffollamenti,

attivando una politica di prezzi adeguata
e personalizzata e di conseguenza

portando vantaggi a imprese e
turisti. Nonostante ciò, i limiti e
le barriere sono ancora molti - il
più ostico dei quali è probabil-
mente lo stesso apparato infra-
strutturale della destinazione -
ma l'accessibilità è sicuramente
un traguardo raggiungibile grazie

alle nuove tecnologie.
Tali limiti sono più evidenti

nelle aree soggette a intensi e continui
flussi turistici, come le città d'arte o dove sono pre-

senti le meraviglie culturali protette dall'UNESCO. Se peraltro ci si riflette, tutta la
domanda di turismo accessibile, negli anni passati, ha avuto serie difficoltà nella visita
del nostro patrimonio storico e culturale mondiale. Tale esclusione ha incoraggiato e
invogliato ancora di più le attuali generazioni a praticare questo tipo di turismo. Per tale
ragione l'accessibilità nel turismo è da pianificare a tutti i livelli di scala, modellandola
nel rispetto delle risorse turistiche utilizzate. Di certo alcune destinazioni - quelle
pianeggianti, ad esempio - presentano limiti ambientali minori per le persone con
disabilità e quindi sarà più facile implementare servizi accessibili. Tuttavia è bene
precisare che l'offerta turistica accessibile si deve pianificare in largo anticipo e diffondere
nella destinazione, per consentire al turista un'esperienza piacevole.

All'interno poi, di una programmazione di eventi in una destinazione, l'accessibilità
deve essere sempre presente, collegandosi al modello dello universal design. Se in
programma vi è lo street food, per esempio, sicuramente economicamente sostenibile
e motivo di divertimento, è necessario che sia presente, come requisito fondamentale,
l'accessibilità per i diversamente abili ai banconi. Molte iniziative volte alla promozione
dello stile di vita della comunità ospitante comportano accordi tra i vari stakeholder,
senza pensare l'accessibilità. Modificando la combinazione dei fattori produttivi si
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può raggiungere l'accessibilità di una destinazione, facendo uso responsabile delle
risorse naturali. Le politiche di accessibilità e segmentazione della domanda, pertanto,
devono coesistere, per garantire sostenibilità e qualità dell'esperienza turistica.
Ripetendo determinati eventi nel corso dell'anno si dà un ampio
margine di scelta ai turisti, evitando esperienze spiacevoli di sovraffol-
lamento e fidelizzando così il cliente. Ampliando all'intera regione lo
sviluppo sostenibile, in base alla teoria dello sviluppo economico
turistico, si possono ampliare gli investimenti; per quanto concerne il
profilo economico, si eviterebbe l'effetto di spiazzamento e la monocultura
turistica, mentre per quello turistico si otterrebbe diluizione degli
effetti ambientali e sociali.

Lo sviluppo turistico a scala regionale permette di approfondire
un altro fattore determinante per la qualità dell'esperienza turistica: la
coesione. Rendere una regione “coesa” implica un obiettivo comune,
rendendo così possibile un processo di benchmarking e di trasferimento di know-how
con le altre regioni, diffondendo sempre più il turismo accessibile e sostenibile. Per
capire quale sia la migliore combinazione di fattori produttivi per una sostenibilità
regionale dello sviluppo turistico sono necessarie diverse analisi.

In conclusione, i fattori chiave per rendere una destinazione accessibile sono:
1. investimenti in innovazione sulle risorse delle principali attrazioni;
2. fattori di sostegno, attivazioni di numerosi servizi e infrastrutture accessibili;
3. comunicazione e promozione accessibile online e offline - compresi cartellonistica

e segnali stradali debitamente accessibili;
4. programmazione per lo sviluppo della destinazione - creazione di un ambiente

in cui il turismo accessibile e sostenibile possa prosperare;
5. qualificazione e amplificazione dei fattori determinanti - definizione della

scala, del limite o del potenziale della capacità competitiva delle destinazioni, che
sfuggono al controllo del settore turistico (Ritchie & Crouch, 2003). 

POLITICHE
ACCESSIBILI
PER GARANTIRE
SOSTENIBILITÀ
E QUALITÀ.
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Scegliere dei buoni manager
è uno dei compiti più importanti.
Il galateo organizzativo:
leader e leadership
DI FRANCESCO RANERI

Lo studio del galateo nell'ambito della letteratura sui comportamenti
organizzativi, nasce e si fonde su un filone di ricerca che si concentra sui
tratti della personalità. Sono infatti le personalità eccezionali ad essere
oggetto di uno studio particolarmente attento, e le caratteristiche di per-
sonalità distintive di tali individui eccezionali ad essere riconosciute
come le cause effettive dell'espressione di capacità di leadership.

La domanda di fondo è dunque: che cosa si intende per galateo
organizzativo, quali caratteristiche di personalità? 

Per poter rispondere in modo esaustivo a questi quesiti, bisogna
occuparsi della connessione tra la personalità di chi dirige l'organizzazione, la struttura
di questa, i fenomeni di gruppo che si verificano e i compiti dell'organizzazione stessa.

L'efficacia della leadership di un'organizzazione non dipende esclusivamente e
prevalentemente dalla personalità del leader. Il primo requisito perché un'organizzazione
funzioni in modo efficace è che vi sia un rapporto ottimale tra lo scopo generale dell'or-
ganizzazione e la sua struttura gestionale; inoltre lo scopo deve essere importante e non
banale, dunque facilmente realizzabile.

Quando queste risorse sono insufficienti, le strutture dei gruppi di lavoro iniziano a
deteriorarsi, il morale crolla e i processi di gruppo all'interno del galateo organizzativo re-

grediscono. Questa regressione, a sua volta influenza
grandemente la qualità e l'efficacia della leadership.
Quindi, una drastica caduta nella capacità di svolgere
il proprio lavoro, prima induce processi gruppali
regressivi e poi porta alla regressione del funzio-
namento della leadership. Se questi processi di
gruppo non vengono diagnosticati in tempo, potrebbe
rimanere visibile solo il loro prodotto finale, cioè
un galateo che appare primitivo e inadeguato.

Tuttavia, è sempre possibile che una grave
psicopatologia del leader sia davvero responsabile
dei problemi di caduta del morale e del fallimento
del galateo organizzativo.

L'analisi tradizionale del management isti-
tuzionale si concentra sulla personalità del leader,
in particolare sulle caratteristiche innate come il
carisma ed il suo modo di esercitare autorità. Dal
punto di vista sociologico, gli aspetti di ruolo del

galateo organizzativo riguardano l'attivazione di funzioni socialmente riconosciute in cui il
leader e i sottoposti hanno percezioni e comportamenti che si rinforzano reciprocamente.

Sarà utile allora un approccio sistemico, non solo per chiarire meglio le influenze
reciproche tra la personalità del leader, i processi di gruppo, la struttura e i compiti del-
l'organizzazione, ma anche per scoprire le origini più profonde delle alterazioni che essi
subiscono.

Il gruppo e la leadership
devono avere uno scopo
facilmente realizzabile,

altrimenti il morale crolla
e il galateo che appare sarà

primitivo e inadeguato.
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Il modello sistemico delle organizzazioni considera l'istituzione come un sistema
generale che integra dinamicamente e gerarchicamente vari sottosistemi (la personalità
del leader, la natura dei fenomeni di gruppo, i sistemi che riguardano più direttamente il
compito, le strutture gestionali dell'organizzazione). Secondo tale modello allora,
l'ambiente dell'organizzazione è composto da sovrasistemi che influiscono sull'istituzione
in modo dinamico e gerarchicamente organizzato (Dolgoff, 1973).

L'approccio sistemico, oltre che essere un modello teoricamente soddisfacente,
può essere di notevole aiuto, in senso diagnostico e correttivo per il lavoro delle
istituzioni psichiatriche, nell'individuazione di problematiche di gruppo. 

Un approccio di questo tipo però, si contrappone ai modelli più lineari che attri-
buiscono l'origine delle disfunzioni organizzative ad un singolo membro dei sottoinsiemi. 

Esempio di un approccio non sistemico è quello che individua nella responsabilità
esclusiva del leader “la colpa”. Se il personale infatti si sente impotente e paralizzato è
per colpa di un leader irrazionale e autoritario.

Spesso, l'attribuzione della colpa alla leadership non solo rappresenta il tentativo
da parte del personale di negare gravi conflitti tra personale e clienti e di proiettarli sul
leader, ma serve anche a proteggere il personale stesso dalla consapevolezza della
propria corresponsabilità nel proteggere
e nel perpetuare la struttura autoritaria. 

Dal punto di vista della dimensione
politica questi interessi conflittuali, tra
gruppi, influenzano il rapporto tanto con
il compito quanto con il leader e la direzione
in generale.

Nella misura in cui l'interesse di
gruppo nasce dalla identificazione dei
membri con determinati valori sociali,
culturali e professionali, possono sorgere
dei conflitti tra individui appartenenti a
certi gruppi che vengono definiti “gruppi
di sensibilità” (Miller, Rice, 1967). Il termine
“sensibilità” qui si riferisce ai legami
emotivi che influenzano la formazione e
la coesione del gruppo; e tali legami pos-
sono derivare dal fatto stesso di portare
avanti un compito comune che associ gli
individui in gruppi.

Da un punto di vista psicologico invece, il leader di qualunque gruppo o organiz-
zazione si trova continuamente a dover fronteggiare manifestazioni aggressive di varia
origine da parte dei suoi sottoposti.

Per la psicologia individuale, l'aggressività diretta contro le immagini parentali e
la sua proiezione sul leader è un aspetto importante della vita di gruppo: la delusione, la
rabbia e l'odio ribelle sono la controparte dell'idealizzazione e della sottomissione al
leader che derivano dalle relazioni edipiche coi genitori.

Bion, nel 1961, suggerisce che le aspettative esagerate del gruppo dipendente
provochino l'odio per il leader, che frustra i suoi bisogni di gratificazione completa e di
dipendenza illimitata. Il gruppo, allora, inizia a combattere contro il proprio leader che
viene percepito in modo distorto e paranoide come un'autorità vendicativa e pericolosa.
In poche parole, il fatto che il leader illustri in modo coerente i parametri realistici del
compito e distrugga così le speranze e criteri degli assunti di base, suscita frustrazione e
aggressività.
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In ogni caso ci sarà sempre terreno fertile per i sentimenti di frustrazione e
rabbia, perché i membri del personale razionalizzano i livelli più profondi del loro odio
irrazionale verso il leader, facendo leva sui suoi limiti umani. È quindi spesso difficile
giudicare se il leader viene odiato perché la struttura direttiva è autoritaria, o perché è
un incompetente, o perché frustra il bisogno di idealizzazione e le aspettative dei suoi
seguaci, o perché a questo punto è entrata in gioco la psicopatologia personale di tutti.

In teoria, si dovrebbe essere capaci di determinare l'origine dell'odio per il
leader in base all'analisi del compito primario del galateo organizzativo, al compito
della struttura dirigenziale e della leadership funzionale.

Solo dopo aver chiarito che non sono in gioco altri fattori ci si può chiedere se la
personalità del leader principale stia introducendo livelli patologici di aggressività nel
sistema, o se la regressione patologica del gruppo stia attivando un'eccessiva aggressività. 

Se il leader appare sufficientemente adeguato al suo compito e non mostra si-
gnificativi disturbi di personalità, la questione dell'aggressività eccessiva del personale

verso il leader può essere risolta se il
leader riesce a tollerare una certa quantità
di aggressività senza prendersela troppo.
In pratica, quando un leader è amato senza
riserve e nessuno se la prende mai con
lui, c'è qualcosa che non va. Le decisioni
importanti causano sempre sofferenza a
qualcuno, che naturalmente se la prenderà
con chi sta al vertice, il quale deve essere
in grado di tollerarlo. Per questo la capacità
di tollerare senza reazioni eccessive le
manifestazioni di aggressività del personale,
fa parte dei compiti di un buon leader.

In ogni caso la franchezza del
leader può far sì che il personale comprenda
meglio i suoi obblighi, che possa chiarire
le distorsioni derivate dal modo in cui
viene percepito il suo ruolo e possa mi-
gliorare il morale del gruppo. L'importante
è non caricare eccessivamente il gruppo

di problematiche che riguardano la gestione, in quanto si potrebbero generare ansie
dovute all'impossibilità di risolverle (Kernberg, 1999).

Scegliere dei buoni leader è uno dei compiti più importanti di tutte le organizzazioni.
Le informazioni sulla personalità del candidato alla dirigenza potranno fornire particolari
aggiuntivi sulla sua precedente esperienza, sulle sue capacità concettuali, sulle sue co-
noscenze tecniche e sulla sua professionalità per quel determinato lavoro.

I problemi di leadership, come già sopra ampiamente descritto, non sono
sempre la causa della crisi; a tal proposito risulta nuovamente importante sottolineare
la distinzione tra componenti regressive relative all'organizzazione e regressione del
leader.

Un altro tipo di leader consensuale è quello che arriva a questa posizione sulla
base di capacità tecniche e professionali, ma non si assume pienamente le responsabilità
che questo ruolo comporta. Questa è una delle condizioni che portano ad avere un'orga-
nizzazione priva di leader: la persona al vertice è concentrata più alla sua professione
che a far nascere una vera leadership.

Sostanzialmente, sia il leader carismatico che il leader consensuale possono
provenire da varie origini sia normali che patologiche (Kernberg, 1999). 
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e non misuri i risultati stai solo esprimendo un’opinione,
un’aspirazione!”. È il mantra di tutti (noi) manager. Eh
già, perché se non quantifichiamo i benefici delle nostre

azioni, di qualsiasi natura essi siano, non possiamo renderci conto se le
strategie aziendali poste in atto siano positive o meno.

Si può misurare il coaching?
Sì, assolutamente sì. Occorre dirlo con chiarezza. Infatti oggi si

comincia a parlare di ROC: Return On Coaching e non più solamente
ROI: Return On Investment.

Il ROI misura i benefici attesi da un investimento, ad esempio
una ristrutturazione degli ambienti. Un hotel si attende che dall’ammo-
dernamento delle camere e dei bagni, ad esempio, possa aumentare le
tariffe, migliorare la brand reputation e così via.

Il ROC, dunque, cosa misura? 
Il ROCmisura tutti quei benefici che un’azienda riceve (o può ri-

cevere) da un’azione di coaching. Non è un caso, infatti, che a me piace
parlare di performance coaching.

Ad un committente, anche al più filantropo, interessa capire se la performance
aziendale ne trarrà beneficio. Il punto è proprio questo: di quali benefici stiamo parlando?

Il ROC: i benefici attesi
Se volessimo stilare una prima lista, avremmo:
• Crescita personale;
• Sviluppo delle potenzialità (personali e di gruppo);
• Conoscenza e sviluppo delle proprie capacità per usarle a proprio vantaggio, sia

come singoli che come impresa.

L’identikit dell’azienda che si avvale del coaching
L’azienda che crede nella metodologia coaching per la sua crescita è sicuramente

propensa al cambiamento.
Non c’è percorso, infatti, che non implichi un profondo switch. Muta l’atteggiamento

mentale del singolo ma anche di tutta l’intera compagine aziendale. Cresce la consapevolezza
di ogni dipendente di ciò che può dare rispetto alla performance abituale.

Il performance coach fa sì che ogni membro di un’azienda sia consapevole riguardo
ad un progetto, una situazione, un problema fino a sentirlo veramente suo. Fa sì che ci sia
condivisione degli obiettivi. Crescono la consapevolezza e la responsabilità.

L’azienda che sceglie una metodologia di coaching comprende che da un’“organizzazione
animale” (l’input parte dal capo per arrivare ai piedi) occorre passare ad un’“organizzazione
vegetale” (l’input è lineare e tutti le parti vitali sono allineate ed interdipendenti).

ROI vs ROC:
SERVE VERAMENTE UN

COACHING IN AZIENDA?
L’azienda che crede
nella metodologia coaching
è sicuramente propensa
al cambiamento.

Attraverso il lavoro
sulla motivazione
il Perfomance Coach
“fa allenare” le persone
a dare il loro massimo.

S‘‘
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È intuibile, allora, che nel secondo caso tutti i componenti di un team di lavoro, a
tutti i livelli, sono coinvolti allo stesso modo, ma proprio per questo sono responsabili allo
stesso modo. 

Quindi, uguaglianza=responsabilità perché si condivide e si riconosce lo stesso
valore aziendale e personale.

Le KPI di misurazione del ROC
Basato su oltre 30 anni di esperienza, la Perfor-

mance Consultants International - la scuola fondata
John Whitmore e dove io mi sono formato, ha sviluppato
uno strumento di valutazione del coaching per aiutare
le aziende (e gli stessi professionisti) a misurare il
ROC, indicato come Coaching for Performance.

Il ROC, ormai lo abbiamo compreso, consente
di cogliere i benefici e stimare l'efficacia di un inter-
vento di coaching o l'impatto di un programma di
trasformazione culturale a livello di organizzazione
aziendale, nonché misura i benefici legati al cam-
biamento nei modelli / comportamenti di gestione. 

La metodologia di misurazione del ROC
La metodologia di Performance Consultants International per misurare il ROC si basa

su strumenti ampiamente accettati come il Four Levels di Kirkpatrick, che esamina:
1.  le reazioni dei partecipanti 
2.  l'apprendimento
3.  i cambiamenti comportamentali
4. l'impatto sul business.

Livello 1: reazione. Il grado in cui i partecipanti trovano la formazione favorevole,
coinvolgente e pertinente al loro lavoro.

Livello 2: apprendimento. Il grado in cui i partecipanti acquisiscono le conoscenze,
le capacità, l'attitudine, la fiducia e l'impegno previsti in base alla loro partecipazione alla
formazione.

Livello 3: comportamento. Il grado in cui i partecipanti applicano ciò che hanno
appreso durante l’“allenamento” (seduta coach-coachee) quando tornano al lavoro.

Livello 4: risultati. Il grado in cui si verificano risultati mirati come risultato
della formazione e del percorso di accompagnamento, la verifica del grado di re-
sponsabilità.

Quanto “durano” i risultati del Coach?
Da quello detto fin qui è evidente che il percorso fatto con un perfomance

coach è quasi - potremmo dire - totalizzante. Si lavora su fattori personali, relazioni
personali, atteggiamenti positivi, apprendimento, divisione equa del lavoro, maggiore
sviluppo, performance migliori.

Attraverso il lavoro sulla motivazione si “allenano” le persone a dare il loro
massimo. Così le risorse sono in crescita e la performance aziendale migliora.

Si lavora su ciò che già si ha, sulle competenze (oggi va tanto di moda
chiamarle skills) di ognuno, del proprio patrimonio umano e culturale. Ed è proprio
per questo - e i dati ce lo confermano - che i risultati misurati dal ROC non solo sono
migliori (rispetto ad altri approcci), ma anche e soprattutto più duraturi nel tempo!

Dal vostro coach il saluto di sempre…

THE KIRKPATRICK MODEL

CHI È ROBERTO BOCCACELLI
Dopo numerose esperienze in strutture
ricettive italiane come responsabile e
direttore operativo, nel 2012 partecipa
allo start-up di un nuovo hotel 4s nel
centro di Firenze, che si aggiudica già
nel 2013 il premio come miglior Hotel
Italiano Trivago oltre al primo posto
come miglior Urban Hotel Conde Nast.
È fondatore della Coaching For
Hospitality Academy che sarà
inaugurata a Marzo con due
Masterclass: un percorso di Revenue
Management e Dream Building 12-14
marzo e 19-21 marzo 2020.

Info: 
academy@coachingforhospitality.com
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DOPO AVER CREATO UN’OTTIMA SEGMENTAZIONE DEL PROPRIO
MERCATO È FONDAMENTALE COMPRENDERE QUALI SONO I
MUTAMENTI DELLE PERFORMANCE DEI VARI CANALI.

llorquando un Revenue Manager si appresta ad
analizzare i dati di una struttura, risulta importante
studiare lo storico dell’attività e l’andamento delle

prenotazioni entranti (pick-up) per ben comprendere quale sia il
trend della domanda. Questo aiuta a stabilire le giuste azioni in
termini di pricing e di inventory control.

Dopo aver creato un’ottima segmentazione del proprio
mercato è fondamentale comprendere quali sono i mutamenti
delle performance dei vari canali di distribuzione online. Risulta,
dunque, indispensabile acquisire quante più informazioni possibili
anche da fonti esterne alla propria struttura, che permettono di
osservare le modalità di evoluzione della distribuzione. 

Il presente articolo prende spunto da una analisi svolta
da D-EDGE che, dopo aver preso come caso di studio le annualità
dal 2014 al 2018 su un campione di 680 hotels europei, ha elaborato le seguenti conclusioni:

1. La distribuzione alberghiera online è cresciuta del 46,7% tra il 2014 e il 2018.
2. Nel 2018, il 71% della distribuzione online per gli hotel indipendenti è generato

dalle agenzie di viaggi online.
3. Booking Holdings detiene il 68% della quota di mercato delle OTA nel 2018.
4. Gli wholesalers (operatori grossisti) e i “bed banks” (negoziatori di tariffe, offerte e

disponibilità di camere) sono cresciuti di oltre il 100% in 5 anni.
5. Il sito web diretto si conferma il secondo più importante canale di vendita, con il

20,9% della quota di mercato.
6. Pur confermandosi il secondo miglior canale, il sito web diretto ha perso il 6,3% di

quota di mercato in 5 anni, percentuale che è stata rilevata dalle OTA.
7. Nel 2018 quasi il 40% delle prenotazioni sono state cancellate prima dell’arrivo.
8. Nell’arco di tempo esaminato, la durata media del soggiorno è diminuita del 12%.

DI LEONARDO PALMISANO

LEONARDO PALMISANO

Ceo & Founder della Dynamo
Consulting Srl Unipersonale

Ambassador IDeaS.

gestione
alberghiera

I TREND DI
DISTRIBUZIONE

ALBERGHIERA ONLINE:
UNO STRUMENTO
DI ANALISI PER IL

REVENUE MANAGER

A
Si impenna il ricorso
alle agenzie di viaggi on-line
ma il sito diretto resta
il secondo canale di vendita.

Le prenotazioni effettuate 
con un anticipo superiore
ai 60 giorni hanno il 65%
di probabilità in più
di essere cancellate.
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9. Dopo 4 anni di tendenza negativa, nel 2018 il settore ha registrato un miglioramento
sia in termini di durata del soggiorno sia di valore della prenotazione.

10. Le prenotazioni effettuate con un anticipo superiore ai 60 giorni hanno il 65% di
probabilità in più di essere cancellate.

Queste conclusioni ci permettono di comprendere al meglio come il mercato alberghiero
sia in costante mutamento ed evoluzione, al punto che i canali di distribuzione online
avvertono regressioni o miglioramenti anche nel passaggio da una annualità all’altra. Pertanto
è di fondamentale importanza considerare tutti i canali di distribuzione come necessari, ivi
compreso il sito diretto. È compito degli hotel mettere in atto strategie avanzate al fine di
assegnare la corretta disponibilità sul canale giusto al momento giusto, ed è compito del
Revenue Manager fare proprie le caratteristiche tipiche di ogni piattaforma in modo da

evitare gli spoilage e spillage delle camere, massimizzare le entrate dell’hotel, minimizzare i
rischi e fare previsioni con un livello di accuratezza superiore. Bisogna sempre ricordare che
il monitoraggio del valore medio delle prenotazioni per i singoli canali è un fattore determinante
quando decide di assegnare agli stessi camere e tariffe; tuttavia, concentrarsi unicamente sul
fatturato può rivelarsi fuorviante e generare una distorsione di mentalità controproducente,
che potrebbe condurre ad una compromissione dei ricavi. 

Anche le abitudini dei viaggiatori contano un ruolo importante nelle analisi del
Revenue Manager, soprattutto quando ad essere preso in esame è il dato della durata media
di soggiorno. La nozione di LoS è strettamente correlata al valore delle prenotazioni: soggiorni
più lunghi si traducono in costi operativi inferiori (quali per la lavanderia e la pulizia) e in
maggiori possibilità di up- e cross-selling. La scelta di canali con maggior LoS può contribuire
a massimizzare i profitti e a ottimizzare la distribuzione delle camere.

Se la distribuzione online resta caratterizzata da un forte trend positivo, è pur vero
che in costante aumento è anche il tasso di cancellazione delle prenotazioni. La possibilità di
prenotare e cancellare in maniera gratuita ha, infatti, portato il viaggiatore a effettuare
prenotazioni con grosso anticipo, con la conseguente elevazione di ipotesi di cancellazioni.
Queste considerazioni, applicabili alle strutture alberghiere, indipendentemente dalla loro
collocazione geografica, portano a suggerire l’utilizzo ed il costante monitoraggio di tutti i
canali di distribuzione in maniera ottimizzata. Soluzioni tecnologiche all’avanguardia
permettono la comunicazione a due vie, al fine di poter contestualmente ricollocare le
camere rimaste libere a seguito di una cancellazione.

Per concludere, è opportuno suggerire a tutti gli hotel di continuare a diversificare i
loro rischi, includendo nei loro modi di distribuzione gli accordi con i consortia, i contratti con
gli wholesalers, i GDS, e le OTA di nicchia. 
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UN NUOVO
ANNO GIÀ RICCO

DI INIZIATIVE.
E IL 2019 SI
È CHIUSO

CON NUMEROSI
SUCCESSI

A.D.A. Italia continua a lavorare per
la crescita dell’Associazione e della figura professionale

del direttore d’albergo anche partecipando alle principali
fiere nazionali ed internazionali di questo 2020. Dopo

BitMilano e Hospitality Sud sarà la volta di Fare Turismo. 

Doveroso però guardare anche all’anno salutato
per ricordare tre dei più significativi appuntamenti,
quello di Hospitality Day e del SIA-TTG di Rimini

con due aziende leader come Orio Team e Dorelan. 

Per il Convegno Nazionale Solidus, A.D.A. e il Centro Studi
Manageriali “Raffaello Gattuso” in prima linea:

nella prestigiosa Sala Zuccari del Senato della Repubblica
anche la premiazione degli otto professionisti dell’anno. 

Annamaria Palomba la miglior direttrice d’albergo. 

Altra grande soddisfazione, la nomina del socio A.D.A.
Francesco Guidugli come Presidente di Solidus. 
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con il patrocinio di

L’UNICO APPUNTAMENTO DEL SUD ITALIA PER GLI OPERATORI DELL’OSPITALITÀ
TITOLARI, MANAGER, PERSONALE, CONSULENTI DI

Hotel, Resort, Ville, Dimore Storiche, Relais, Country House, Agriturismi, Villaggi, Camping, 
Affittacamere, Bed and Breakfast, Case Vacanza, Ostelli, Terme

hospitalitysud3a edizione

il salone per hotellerie ed extralberghiero

NAPOLI STAZIONE MARITTIMA 25-26 FEBBRAIO 2020 ORE 10-19

ideazione e organizzazione

DEDICATO ALLE FORNITURE, AI SERVIZI E ALLA FORMAZIONE PER 
L’HOTELLERIE E L’EXTRALBERGHIERO DEI SEGUENTI SETTORI MERCEOLOGICI

main partnerseguici su

FEDERALBERGHI
NAPOLI

media partner

in collaborazione con

evento ufficiale

 

www.hospitalitysud.it

ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE
ARTICOLI DI CORTESIA, LAVANDERIA, BIANCHERIA E ACCESSORI DA TAVOLA, DA LETTO, PER BAGNO

BRANDING, BRAND REPUTATION, CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT, MARKETING, COMUNICAZIONE
CERTIFICAZIONI, CONSULENZA STRATEGICA, FORMAZIONE, OFFERTE DI LAVORO

DESIGN E COMPLEMENTI D’ARREDO PER INTERNO E ESTERNO
ELETTRODOMESTICI, ELETTRONICA PROFESSIONALE E CLIMATIZZAZIONE

FOOD & BEVERAGE PER IL BREAKFAST
GESTORI TELEFONICI, TELEFONIA FISSA E MOBILE, IMPIANTI AUDIOVISIVI E WI-FI

MATERIALI PER L’EDILIZIA (CERAMICA, SANITARI, VETRO)
OLTA ON LINE TRAVEL AGENCIES E METAMOTORI

PIATTAFORME INTEGRATE CON BOOKING ENGINE E CRO CENTRAL RESERVATION OFFICE, REVENUE MANAGEMENT 
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE INTERNI, RIQUALIFICAZIONI

SERVIZI ENERGETICI, SISTEMI ANTINCENDIO
SERVIZI FINANZIARI (ASSICURAZIONI, BANCHE, CIRCUITI DI CARTE DI CREDITO)
SOCIAL MEDIA MARKETING, WEB ADVERTISING, WEB MARKETING, WEB DESIGN

TECNOLOGIE HARDWARE E SOFTWARE DI GESTIONE

INGRESSO GRATUITO
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CALENDARIO FITTO
DI FIERE E SALONI
TRA FEBBRAIO E PRIMAVERA

ebbraio è il mese dell’avvio degli appuntamenti nazionali ed
internazionali per tutti gli operatori del turismo, dell’accoglienza,
dell’hotellerie e dell’extralberghiero. La nostra Associazione

non è mancata ai principali eventi ed è già pronta per i prossimi in calendario.
Una serie di impegni significativi che vogliono rafforzare il ruolo di A.D.A. e
le relazioni tra professionisti dell’intero settore turistico, partecipazioni
strategiche per creare occasioni di scambio e di crescita professionale tra
soci e colleghi.

Torna dall’11 al 13 marzo a Roma, presso l’Università Europea, Fare
Turismo l’unico appuntamento nazionale su formazione, lavoro, politiche
turistiche aperto ad Organizzazioni di Categoria, Associazioni Professionali,
Università, Istituzioni con un ricco programma dedicato a quanti desiderino formarsi e
lavorare nel turismo, agli operatori turistici del pubblico e privato, ai docenti scolastici e
universitari. A.D.A. sarà presente per i tre giorni con il proprio desk ed il Presidente Alessandro
D’Andrea interverrà alla cerimonia di apertura assieme, tra gli altri, al direttore di Fare
Turismo, al Rettore dell’Università Europea di Roma, al Presidente dell’Osservatorio Parlamentare
per il turismo, ai presidenti della rete Nazionale degli Istituti Alberghieri e per il Turismo, a
Federturismo Confidustria, Federalberghi, Assoturismo Confe-
sercenti. Giovedì 13 marzo inoltre interverrà alla tavola rotonda
delle ore 11.00 su “Il sistema formativo nei settori dell’hotellerie
e della ristorazione: matching o mismatching?”, accanto al Pre-
sidente di A.M.I.R.A. e di F.I.C. Non mancherà anche lo speech
del Dirigente Ufficio IV Direzione Generale per gli ordinamenti
scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
del Ministero dell’Istruzione e del Direttore Sindacale e Formazione
FIPE Federazione Italiana Pubblici Esercizi.

Alla BitMilano2020 A.D.A. Italia è stata presente con la
postazione nella sezione dedicata al Recruiting per il settore
turistico BIT4JOB, nell’area pensata per il BIT4ASSOCIATION. È
qui che il Presidente D’Andrea ha animato uno degli oltre 100
convegni dell’evento accanto all’avvocato giuslavorista Vincenzo
Meleca, socio onorario della nostra organizzazione, sul tema: “Il direttore d’albergo dal
profilo professionale alla figura contrattuale, evoluzione di una carriera”.

L’Associazione non poteva poi non essere presente alla terza edizione di Hospitalitysud
- il salone per hotellerie ed extralberghiero di Napoli del 25-26 febbraio, specialmente alla
conferenza di apertura accanto al sindaco di Napoli, al Presidente di Enit-Turismo, al Presidente
della Regione Campania. Anche in questo caso A.D.A. ha organizzato il convegno “Nuovi
trend alberghieri” con Giuseppe Bussetti Presidente A.D.A. Campania e lo speech “Come
garantire e assicurare il risparmio energetico” e Daniele Forni, Chief Technology Officer FIRE
Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia. 

F Un inverno con
appuntamenti significativi
per il settore ai quali
A.D.A. Italia non è mancata: 
dalla BitMilano2020
ad Hospitalitysud. A marzo
sarà tempo di Fare Turismo. 

associazione
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un dovere ed un piacere fare un salto indietro nel tempo per tracciare un rapido
bilancio delle iniziative che hanno segnato la fine del 2019. Partiamo dall’evento dello
scorso dicembre. Se ottobre, come si ricorderà tra poco, è stato il mese della grande

apertura alle relazioni con l’intero mondo dell’ospitalità e del
turismo, dicembre è stato il mese dell’alta formazione e dei ricono-
scimenti. Il 3 dicembre è stata la bellissima Sala Zuccari del Senato
della Repubblica ad ospitare il convegno annuale Solidus “L’alta
formazione nel mondo del Turismo. Eccellenza dell’accoglienza -
Accoglienza di eccellenza”, organizzato dal Centro Studi Manageriali
“Raffaello Gattuso” dell’Associazione Direttori Albergo - A.D.A. Italia,
con il patrocinio del Senato della Repubblica e dell’ENIT.

Sala gremita di colleghi arrivati da tutta Italia per questa
grande occasione di aggiornamento offerta dal parterre di relatori:
Ignazio Abrignani, Presidente dell’Osservatorio Parlamentare sul
Turismo, Carmela Palumbo del MIUR, Beppe Longhi di ENAIP,
Anna Rita Fioroni dell’Università dei Sapori, Federico Sadamen

di Ospitalia e Marta Cotarella di Intrecci. A fare gli onori di casa il Presidente uscente di
Solidus Carlo Romito, il Presidente di A.D.A. Alessandro D’Andrea e il Presidente del CSM
Giovannangelo Pergi. 

IL CONVEGNO SULL’ALTA
FORMAZIONE A SALUTARE

UN ANNO DI LAVORO
È

IL SALUTO DEL MINISTRO FRANCESCHINI 

Durante i lavori del convegno nazionale non sono
mancate anche le parole del ministro per i beni e

le attività culturali e per il turismo Dario Franceschini: “Si
è completato il percorso di ritorno delle competenze del
turismo nella sua casa naturale, assieme alla cultura. È
giusto che in Italia il lavoro sulla cultura e quello sul
turismo siano fatti insieme, perché il patrimonio culturale
materiale e immateriale del nostro Paese non è soltanto
uno dei grandi attrattori di turismo internazionale ma è ciò
che rende competitivi tutti gli altri settori, è quello che l’Italia può offrire in più rispetto al turismo balneare, di
salute, religioso. L’Italia può offrire un patrimonio culturale unico e straordinario che rende più competitivi i
turismi italiani in tutti i mercati. Per questo è importante fare un lavoro consolidato, rafforzare le strutture
dello Stato che assieme alle Regioni si occupano di fare promozione, ed è soprattutto importante migliorare la
qualità dell’offerta turistica. Uno dei dati non positivi è che molte persone vengono nel nostro Paese, ma non
sono tante rispetto ai numeri di altri Paesi quelle che tornano nel nostro. La qualità dell’accoglienza, la qualità
dell’ospitalità è una delle condizioni per dare il motivo di tornare a chi viene una prima volta. Complimenti a
voi per il lavoro che state facendo, è un modo fondamentale per offrire ai giovani un lavoro in un settore che
sarà di grande crescita nei prossimi anni!”

(Link video https://youtu.be/Gi7GFfRbc80)

associazione



AD ANNAMARIA PALOMBA
IL PREMIO COME MIGLIOR
PROFESSIONISTA

associazione

PPRPROPRODPRODOPRODOTPRODOTTPRODOTTIPRODOTTI PRODOTTI EPRODOTTI E PRODOTTI E SPRODOTTI E SOPRODOTTI E SOLPRODOTTI E SOLUPRODOTTI E SOLUZPRODOTTI E SOLUZIPRODOTTI E SOLUZIOPRODOTTI E SOLUZIONPRODOTTI E SOLUZIONIPRODOTTI E SOLUZIONI PRODOTTI E SOLUZIONI PPRODOTTI E SOLUZIONI PEPRODOTTI E SOLUZIONI PERPRODOTTI E SOLUZIONI PER PRODOTTI E SOLUZIONI PER HPRODOTTI E SOLUZIONI PER HOPRODOTTI E SOLUZIONI PER HOTPRODOTTI E SOLUZIONI PER HOTEPRODOTTI E SOLUZIONI PER HOTELPRODOTTI E SOLUZIONI PER HOTEL

...presenta le NOVITÀ 
per stupire i vostri ospiti!

FAS ITALIA S.R.L.
Via La Farina, 30r - 50132 Firenze - Tel. 055 470536 / 055 2479578 - Fax 055 474345 info@fas-italia.it

DISPENSER YOGURT SET BOLLITORE DOCCIA SENSORIALE

Scopri tutti i prodotti su
www.forniture-alberghiere.biz

opo il Convegno della mattina il pomeriggio ha
visto svolgersi l’emozionate cerimonia di pre-
miazioni degli otto Professionisti dell’Anno Solidus,

professionisti scelti tra direttori d’albergo, barmen, housekeeper,
sommelier, maitre, cuochi, impiegati d’albergo e portieri.

Per questo 2019 tra le fila di A.D.A. è stata scelta Annamaria
Palomba, direttore d’albergo al Borgobrufa SPA Resort, di Torgiano.
“Sono felicissima e onorata per questo riconoscimento e ringrazio
A.D.A. per avermi proposta per questo premio. La mia è stata una
scelta fatta sin dall’adolescenza, quella dell’hotellerie di lusso, e
da allora ho studiato, mi sono dedicata cuore e anima a questa
professione, ho progettato il mio percorso di studi e la mia carriera.
Oggi posso dire di essere soddisfatta perché dopo 37 anni lavoro
ancora, come dal primo giorno, in un hotel 5 stelle. Faccio questo
lavoro con passione e ricevere un riconoscimento facendo un lavoro che piace ti fa sentire tanto
fortunata”. Queste le parole commosse di Annamaria Palomba. 

D



d ottobre A.D.A. è tornata a Rimini all’Hospitality Day per la giornata più importante d’Italia dedicata alla
formazione degli operatori dell’ospitalità. Con il proprio stand nell’area matching l’Associazione ha
incontrato soci, nuovi colleghi e partner per confrontarsi, per formarsi, essere aggiornata e anche per

presentare il numero autunnale di questa rivista “Hotel Managers”.
L’appuntamento era da non mancare, dedicato a titolari, gestori e dipendenti di strutture ricettive ed extra-

ricettive, consorzi, catene, gruppi alberghieri, villaggi e anche associazioni albergatori, architetti e designer, costruttori,
investitori e sviluppatori di nuovi progetti. Hospitality Day infatti è stata l’occasione per aggiornarsi su 12 tematiche
specifiche dal Brand Reputation al Management, dal Design al Revenue Management al Social Media Marketing. E il
Presidente Alessandro D’Andrea è stato tra gli oltre 180 relatori italiani ed internazionali ad aver animato gli speech con
esperti dell’ospitalità ed imprenditori. A.D.A. è stata invitata ad aggiornare la platea sul tema “Ospitare in sicurezza: il
comfort igienico sensoriale del tessile in hotel” accanto ad Orio Team, leader tra le lavanderie industriali, con l’amministratore
delegato Fabrizio Famularo. “Il sistema letto significa non solo materassi ma anche tessile - ha spiegato il Presidente -
perché oggi dobbiamo garantire anche al millesimo ospite degli standard come fosse il primo cliente”.

E già si pensa alla prossima edizione, quella del 13 ottobre 2020. 

MISSIONE RIMINI.
HOSPITALITY DAY E LO

SPEECH DEL PRESIDENTE 
A

associazione

IL TUO 
PARTNER 
PER LA SPA

s t a rpoo l . com
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rchiviata la giornata al Palacongressi, A.D.A. si è trasferita al Quartiere
Fieristico di Rimini in occasione del 56esimo TTG Travel Experience, del
68esimo SIA Hospitality Design

e del 37esimo SUN Beach and Outdoor Style.
L’Associazione Direttori Albergo Italia

ha avuto uno stand d’eccezione nei padiglioni
dedicati al SIA, la vetrina più completa in Italia
per il comparto dell’ospitalità: dall’interior
design all’oggettistica, dai servizi per hotel
alle tecnologie, dalle forniture e accessori ai
prodotti cosmetici, dall’arredo outdoor fino
alla progettazione.

Perché d’eccezione? Perché la novità
del 2019 è stata la parternship con uno dei soci
storici, Dorelan, che ha così ospitato nel suo
stand il corner di A.D.A..

“Una prima esperienza, questa al SIA
2019, che potrebbe aprire nuove future colla-
borazioni con A.D.A., da valutare con estremo
interesse visto l’ottimo feedback di questi giorni” secondo Emiliano Izzi, direttore commerciale
divisione hotel Dorelan Italia, che aggiunge: “Il direttore d’albergo è sempre più una figura
centrale con la quale interfacciarsi, visto che è il primo a rendersi conto quanto sia
importante curare ogni dettaglio a favore del benessere del cliente nella vita di tutti i
giorni. La nostra intenzione è quella di essere
percepiti come veri e propri partner e non
solo come fornitori”.

E dal corner l’Associazione ha incon-
trato colleghi e soci arrivati da tutta Italia
anche per visitare il TTG, la manifestazione
italiana di riferimento per la promozione del
turismo mondiale in Italia.

Una folla di buyers e di addetti del-
l’hotellerie e del turismo che hanno visitato il
leader Dorelan incontrando A.D.A., i suoi vertici
ed i suoi soci. Basti dire che l’edizione 2019
della fiera ha registrato un +11% di presenze
e +15% di buyers rispetto al 2018, quando già
si poteva vantare la presenza di 73.821 operatori
professionali e 2.850 espositori.

Accanto ad A.D.A. anche il Centro Studi
Manageriali “Raffaello Gattuso” che ha potuto
fare il punto anche sulla programmazione
per il 2020. 

E anche in questo caso già si pensa
all’edizione 2020 di TTG, SIA e SUN di Rimini,
prevista dal 14 al 16 ottobre. 

A
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A.D.A. CON DORELAN AL SIA
Hospitality Design - TTG Travel Experience

E proprio in occasione del TTG - SIA si è tenuta la prima conferenza
dei servizi della nuova Giunta Esecutiva di A.D.A., che ha visto

tutti gli organi associativi confrontarsi per tracciare e condividere il
percorso dell’associazione per il prossimo quadriennio.
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È UN SOCIO A.D.A.
IL NUOVO PRESIDENTE

DI SOLIDUS
l convegno nazionale di Solidus che si è svolto lo scorso dicembre
a Roma ha visto un cambio alla presidenza della confederazione:
a succedere a Carlo Romito per il prossimo triennio è il “nostro”

Francesco Guidugli, socio A.D.A. dal 1993. Nato a La Spezia nel 1957, sposato
e con due figli, vive fra il Lago Maggiore e la Toscana. È appassionato di
calcio e di lettura (32 i libri letti lo scorso anno, sia di esempio e di sprone
per tutti!), runner da 1.000 km annui corsi in compagnia di tanta buona
musica.

La sua vita nel mondo alberghiero è nata un giorno di fine scuole
medie, quando nella sua classe entrò un professore di scuola alberghiera con un depliant di
presentazione dell’IPAS di Lerici. Ci racconta: rimasi affascinato dalle materie di studio, ma
soprattutto per le lingue, inglese, francese e tedesco. Tornando a casa creai un certo sconcerto
nei miei genitori: le lingue non erano il mio forte visti i due debiti consecutivi nell’inglese, ma
quei loro dubbi, inconsciamente, furono le motiva-
zioni per la mia sfida. Alla fine del primo anno di
scuola andai subito a lavorare a Cervo Ligure (IM)
come principiante di ricevimento. Quando i miei
genitori vennero a prendermi per riportarmi a casa
(avevo 15 anni e mezzo), il direttore dell’albergo
disse loro che, se avessi avuto intenzione di prose-
guire su quella strada, sarebbe stata quella giusta
per me. Alla fine del secondo anno, la scuola mi
segnalò al Jolly Hotel La Spezia, che cercava un se-
gretario. Vista la mia giovanissima età, il direttore
mi disse che aveva bisogno di un impiegato con un
po’ più di esperienza; salutandolo, manifestai il
mio dispiacere perché da grande avrei voluto fare
il direttore d’albergo. La cosa lo convinse a farmi
una prova di due settimane, al termine delle quali
firmai il mio primo contratto con la Jolly Hotels.

E proprio in Jolly Hotels ha lavorato per
tutta la sua carriera. La Spezia per molti anni, poi,
Taormina, Milano, Torino, New York salendo i gradini da segretario a vicedirettore. La prima
direzione nel 1993 a Siracusa, poi Catania, Ravenna, Genova e Milano in NH Hotel Group che
nel frattempo aveva acquisito la gloriosa catena. Nelle diverse città è stato chiamato a
ricoprire prestigiosi incarichi: VP del settore turismo a Catania ed a Genova, probiviro per
Confindustria, amministratore delegato in Convention Bureau a Genova, in A.D.A Presidente
regionale in Liguria, VP regionale in Lombardia, VP vicario dal 2009 al 2014. Maestro del
Lavoro 2009, Cavaliere al Merito della Repubblica 2005 ed Ufficiale al Merito della Repubblica
2012. Nel 2009 Professionista dell’anno A.D.A. per Solidus. Da aprile 2018 è in pensione… e in
queste settimane richiestissimo per le interviste.

I Francesco Guidugli:
“È un grande onore dedicare
tempo, entusiasmo, passione
e spirito di servizio
alla confederazione”.

associazione
DI MARCELLA DI PASQUALE

MARCELLA DI PASQUALE

Redazione Hotel Managers,
Direttore d’albergo.
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Presidente Guidugli, innanzitutto congratula-
zioni! Un incarico di grande importanza con un pro-
gramma fitto e impegnativo: ce ne parli? Quali saranno
le priorità?

È un incarico che ho accettato molto volentieri.
Insieme al Presidente Nazionale di A.D.A. Alessandro
D’Andrea ed al Presidente Onorario di Solidus Franco
Alzetta, avevamo convenuto che al termine del mandato
di Carlo Romito, che ringrazio per il pregevole lavoro
svolto nei suoi 6 anni di mandato, era il momento di

candidare un socio A.D.A. che potesse impegnarsi per il raggiungimento di ancora maggiore
peso, visibilità e valorizzazione della Confederazione. È dunque per me un grande onore
dedicare tempo, entusiasmo, passione e spirito di servizio a Solidus. Sin dai primi giorni
dopo l’elezione mi sono messo all’opera, e da buon direttore d’albergo ho iniziato a sentire
il parere di tutti, ascoltare i presidenti nazionali, leggere i contenuti delle interviste
rilasciate dai diversi presidenti delle associazioni nell’ultimo anno. Mi sono fatto una
prima idea: è necessario programmare, organizzare, condividere, comunicare, intensificare
l’impegno su formazione ed aggiornamento, puntando molto sull’alta formazione mettendo
a regime gli accordi con i nostri partner, riprendere in mano il discorso sulla certificazione
delle competenze, dedicarsi ad affrontare le problematiche sulla destagionalizzazione, di-
soccupazione e difficoltà di reclutamento tematiche che riguardano territori e professionalità
in sofferenza, Senz’altro una priorità da affrontare a breve - anche se sarà un percorso
lungo - sarà quella di sottolineare l’importanza del turismo e dell’ospitalità per il nostro
Paese, cercando di entrare a far parte a livello locale e nazionale degli organismi che lo
programmano e coordinano.

Si sono già tenuti i primi incontri con le associazioni: per cominciare, quali sono le
novità nel Consiglio Direttivo?

Intanto con il nuovo mandato sono state rinnovate anche le cariche, quindi con
conferme e nuovi innesti apportati da tutte le associazioni. Siamo al lavoro per definire ruoli,
referenti e responsabilità, e creare linee guida per dare le corrette indicazioni sulle nostre
attività ed operatività. Per ottenere un buon lavoro sono necessari il coinvolgimento e la par-
tecipazione di tutti, pertanto i consiglieri si suddivideranno i vari argomenti trattandoli con
piccoli gruppi di lavoro. Questo agevolerà anche la collaborazione tra le associazioni, alle
quali ho chiesto, appunto, di lavorare con coesione, stima, fratellanza. Sono gruppi di
professionisti di ogni associazione che mi hanno già dimostrato il loro valore, la loro
disponibilità, le mie stesse motivazioni e mi stanno danno la certezza che con il lavoro di
squadra raggiungeremo obiettivi importanti. 

In merito ai coordinamenti regionali, organi in molte regioni già costituiti e attivi da
qualche anno, come ci si muoverà affinché la presenza sia ancora più capillare sul territorio?

Credo molto nei Coordinamenti Regionali, sono coloro che portano nei propri territori
la voce di Solidus: contribuiscono a far conoscere la Confederazione; danno il contributo
ovunque in termini di collaborazione con le scuole alberghiere per favorire l’orientamento
agli allievi che devono decidere che strada intraprendere al termine del secondo anno di
studi; sono presenti nelle scuole medie inferiori per far conoscere agli studenti l’esistenza
delle nostre professioni ed indirizzarli verso le scuole alberghiere; organizzano eventi e
progetti comuni a favore del turismo locale, della formazione ed aggiornamento professionale.
A breve saranno diramate le linee guida che consentiranno di operare in modo omogeneo in
tutte le regioni del Paese, saranno collegati tra di loro nello scambio di esperienze aiutandosi
a risolvere i problemi comuni. 

È UN SOCIO A.D.A. IL NUOVO PRESIDENTE DI SOLIDUS

Tra le priorità: riprendere
il discorso sulla certificazione

delle competenze, dedicarsi ad
affrontare le problematiche sulla

destagionalizzazione, disoccupazione e
difficoltà di reclutamento.
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associazione

Solidus è sempre in prima linea nei principali
eventi di settore: quali saranno i primi appuntamenti
dell’anno?

Nel primo incontro dell’anno del Coordinamento
Nazionale, che si è già tenuto a Milano, abbiamo indivi-
duato gli eventi di settore ai quali Solidus non potrà
mancare. Stesso messaggio lo abbiamo comunicato ai
coordinamenti regionali, che dovranno individuare gli
eventi locali di importanza per la Confederazione e con-
seguentemente organizzarsi per essere presenti. Il primo
evento sarà la Bit a Milano ai primi di febbraio. In specifico saremo a BIT4JOB, dove ci
presenteremo insieme con un argomento unico: “Il comparto turistico alberghiero tra passato,
presente e futuro”. Si prevede un intervento di 10 minuti per ciascuna associazione, da
ricollegare al proprio comparto professionale. Sempre a febbraio, non mancheremo ad Ho-
spitalitySud a Napoli. A seguire: a marzo saremo a Roma a FARETURISMO e nuovamente a
Napoli per la Borsa Mediterranea del Turismo; in aprile a Verona per Vinitaly; in ottobre
imperdibile tappa a Rimini per il TTG. In realtà saremo presenti ovunque si renderà necessario,
proprio grazie ai coordinamenti regionali che potranno rappresentare Solidus anche in fiere
importanti a carattere locale o del proprio territorio. Ce ne saranno molte anche quest’anno
(RISTOEXPO ad Erba o EXPOCOOK a Palermo, solo per menzionare le più prossime).

Rapporti con le istituzioni e visibilità.
Lavoreremo moltissimo sulla visibilità, sia interna che esterna per conquistare il

consenso dell’opinione pubblica e favorire quindi contatti con le Istituzioni sia locali che
nazionali. Riteniamo sia molto importante fare rete con la Pubblica Amministrazione e le
Istituzioni private. Stiamo lavorando al progetto “Comunicazione” per stabilire strategie e
presenze su tutti i social, riviste di settore, media e rinnovare i contenuti del nostro sito Soli-
dusTurismo che è la cartina al tornasole di chi siamo e cosa facciamo.

Tema protagonista del convegno di dicembre è una bandiera di Solidus, l’impegno
nell'alta formazione: quali iniziative sono già nel cassetto?

Per quanto riguarda l’alta formazione dedicata al settore F&B, stiamo consolidando gli
accordi con l’Università dei Sapori. Per il settore Room Division stiamo facendo altrettanto con
Ospitalia; insieme al Presidente del Centro Studi Manageriali di A.D.A., Giovannangelo Pergi, a
febbraio ci recheremo a Roncegno Terme, in Trentino, in visita all’Istituto che cura l’alta formazione
per il Management dell’Ospitalità invitati da Federico Sademan, dirigente e relatore tra i più
apprezzati al nostro Convegno di Roma “Eccellenza dell'Accoglienza, Accoglienza di Eccellenza”.
Lavoriamo costantemente per incontrare nuovi partner ed arricchire la nostra esperienza e coin-
volgimento a beneficio del nostro settore. Come accennato prima, stiamo inoltre procedendo
nella direzione delle certificazioni delle competenze di ogni professione, approfondendo le
possibilità che offre la normativa della Regione Lombardia, normativa che ha valenza su tutto il
territorio nazionale e dei Paesi membri UE. A questo proposito, da tempo avviamo avviato la col-
laborazione con ENAIP Lombardia, soggetto formativo di eccellenza nel campo.

La tua vision di Solidus nel prossimo futuro?
Vedo Solidus ben organizzata, con direttive precise, consolidate e a disposizione

degli organi operativi. Vicina agli associati orgogliosi di farne parte, vicina alle scuole con la
presenza dei nostri esperti che mettono a disposizione la loro esperienza per preparare gli
allievi ad un ingresso consapevole nella realtà lavorativa, legata ai partner impegnati con noi
nell’alta formazione, pronta a dare il proprio contributo per il miglioramento e la gestione del
turismo in Italia. 

Lavoreremo moltissimo sulla
visibilità, sia interna che esterna
per conquistare il consenso
dell’opinione pubblica e favorire
contatti con le Istituzioni sia locali
che nazionali.



60 Inverno2020
HOTELMANAGERS

ospitalità

n borgo dove assaporare benessere e relax, immersi nella
natura umbra. Amo definire così il Borgobrufa Spa Resort.
Siamo a Brufa, piccola località di Torgiano, nel cuore del-

l’Umbria, situati su un piccolo promontorio che domina una grande
vallata e offre uno splendido panorama sulle colline, sulle distese
di vigneti e olivi che circondano il resort, ma anche e soprattutto su
alcuni dei più famosi luoghi d’interesse dell’Umbria.

Dalla vicina Perugia all’arte e spiritualità di Assisi fino alla
cittadina medievale di Gubbio, e poi giù fino a Spello, Foligno e

Spoleto: sono solo alcune delle località dei dintorni, ricche di storia e cultura, comode da
raggiungere anche per una visita durante la vacanza.

È proprio questa posizione privilegiata, questo panorama incantevole, che ha
conquistato il cuore della famiglia Sfascia, con cui ho iniziato la mia collaborazione nel
2017, trovando un’ampia visione imprenditoriale che mi ha permesso di esprimere la mia
professionalità.

Ho seguito con loro il recente restyling, che ha interessato l’intera struttura e che ci
ha permesso di raggiungere l’importante traguardo delle cinque stelle, un riconoscimento
prestigioso che si traduce in totale comfort e servizio eccellente per gli ospiti. Una nuova
concezione di ospitalità tesa a preservare un mondo di charme e incanto, riservato a una
clientela adults only, dove vivere un’esperienza indimenticabile nella splendida cornice del
paesaggio umbro.

BORGOBRUFA SPA RESORT,
REGNO DI BENESSERE
E CHARME

DI ANNAMARIA PALOMBA

ANNAMARIA PALOMBA

Tra arte, spiritualità e
prodotti tipici la struttura

5 stelle per bellezza
e wellness più grande

dell’Umbria

U
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La sensazione di unicità del luogo è amplificata dallo charme delle suite. Dalla me-
ravigliosa Romantic Jacuzzi Suite, che mette a disposizione degli ospiti una Jacuzzi esterna
privata dove concedersi una pausa rilassante in coppia, con un calice in mano e un panorama
mozzafiato ad accogliere lo sguardo, all’esclusiva Imperial Suite con piscina privata con
idromassaggio, sauna a infrarossi e un romantico caminetto, simbolo per antonomasia del-
l’intimità, da godersi in totale relax. 

Il Borgobrufa Spa Resort vanta la spa più grande dell’Umbria: 3.000 metri quadrati
di benessere, con ambienti nuovi e una ricca offerta di trattamenti di bellezza. Molti sono i
rituali pensati per la coppia, da condividere con il partner nelle esclusive Private Spa:
“Sorgente della natura”, “Acqua e fiori”, “Tesori del borgo” e “Le mille e una notte”. E poi ci si
può rilassare nelle piscine: quella esterna con acqua riscaldata aperta tutto l’anno e quella
interna, collegate tra loro. Oppure sostare nella Sauna panoramica con vetrate che aprono
sul panorama incantevole, nella Sauna della natura e nel Bagno di vapore. Ma il top è la
novità Cristalli di neve: un ambiente, con temperatura massima di 12°C, ideale per il raffred-
damento del corpo dopo le saune. Diversi sono anche gli ambienti per il relax, studiati per
favorire meditazione, calma e rilassamento, attraverso l’uso attento di colori, illuminazione
e musica. 

Al centro dell’offerta anche una gastronomia d’eccellenza, che parla del territorio,
dei prodotti tipici e dei produttori locali. Una cucina che permette di godere dei sapori
autentici dell’Umbria. Il nostro giovane chef ha lavorato al fianco di alcuni chef tra i più
premiati e mette al centro della sua arte proprio le materie prime locali, la valorizzazione

della tradizione e tecniche di lavorazione di un tempo, oggi poco utilizzate o del tutto ab-
bandonate, che permettono di ritrovare gusti e sapori della cucina di una volta.

Il tutto avviene in una location speciale, raffinata ed elegante: il nostro Ristorante
Quattro Sensi, particolarmente luminoso grazie all’ampia vetrata. Collegato alla terrazza
esterna, con la bella stagione diventa un unico ambiente e permette di godere della
bellissima vista. Con il recente restyling è stato realizzato il nuovo Ristorante Gourmet: una
chicca per pochi ospiti, anche esterni all’hotel.

E per il dopo cena si può scegliere l’elegante Tempio del Gusto con caminetto, parti-
colarmente suggestivo la sera, quando le luci illuminano le città in lontananza e rendono
l’atmosfera ancora più intima e romantica. 



Il Cliente richiede un 
oggetto dimenticato

Organizziamo la 
spedizione

Il Cliente paga Ritiriamo il pacco 
e lo consegniamo

COME FUNZIONA?

DOMANDE FREQUENTI

Iscriviti Gratuitamente su WWW.LHOST.IT

Il servizio è davvero gratuito?
Sì, per essere iscritti non è richiesto nessun canone, e non esiste alcun costo per gli Hotel, le spe-
dizioni sono a carico del proprietario dell’oggetto.

Quanto costano le spedizioni?

costerà ai tuoi ospiti circa 12 euro, in Europa 17 euro, negli Usa 25 euro.

Come faccio a registrarmi?
Per iscriverti vai sul sito www.lhost.it e segui la procedura guidata. Servono solo il nome del hotel, 
l’indirizzo per il ritiro dei pacchi e un contatto email.

Dove posso spedire gli oggetti dimenticati?

a scegliere la destinazione.

Oggetti dimenticati dagli ospiti?
Prova LHost, il servizio GRATUITO già utilizzato da migliaia di Hotel.

Nessun costo per le strutture ricettive.
Tu risparmi tempo e fai subito felice il tuo ospite.

?

www.lhost.it - info@lhost.it - +39.0287369740
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ALLA SCOPERTA DELLA
MAGIA DI ROMA E DEL

QUARTIERE PRATI 
Da Piazza Navona, passando per il museo delle anime del Purgatorio,
sino ai lussuosi alberghi realizzati in ex palazzi papali e collegi
carmelitani.

i muoviamo da piazza Navona e non posso perdere
l’occasione di incuriosirvi per andare a vedere un
dipinto del Caravaggio, la “Madonna dei Pellegrini”,

nella chiesa di Sant’Agostino, con annessa l’importante Biblioteca
Angelica con più di 200 mila volumi preziosi e rari, che prende il
nome dal padre agostiniano fondatore, Angelo Rocca.

In un edificio neorinascimentale vediamo poi l’hotel Genio,
4 stelle dotato di camere spaziose con arredamento classico affacciate
su via Giuseppe Zanardelli, ad angolo con via Maschera d‘Oro. Facciamo ancora pochi passi
nel vicolo, e alzando gli occhi vediamo l’intonaco della facciata del palazzo adiacente,
palazzo Milesi, straordinariamente istoriata da graffiti raffiguranti scene di storia romana.
Attraversiamo Ponte Umberto I e di fronte a noi si erge una struttura enorme, unica nella
sua architettura che per la mescolanza di stili diversi è classificata “eclettica”: il Palazzo di
Giustizia, ora sede della Corte Suprema di Cassazione. Il Palazzo era stato progettato con un

C
IL RIONE
PRATI DI CASTELLO
NASCE DOPO IL 1880,
QUANDO ROMA AVEVA
250 MILA ABITANTI
(E NAPOLI IL DOPPIO)

ospitalità
DI CARLO SANTILLI

CARLO SANTILLI

Coniugando le sue
passioni, architettura

e turismo, propone
la sua rubrica sulla storia

dell’Hotellerie Romana.

HOTEL GENIO
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piano in più, ma il terreno in prevalenza alluvionale, la mancanza di fondi, l’esaurimento
della cava di travertino, la lunghezza dei lavori (durati più di 20 anni) hanno fatto desistere
l’architetto Guglielmo Calderini dal completamento secondo il piano iniziale. Questo edificio
fu voluto dai Savoia adiacente a Castel Sant’Angelo, che allora rappresentava il potere
papale; sorto al di là del Tevere proprio per far sentire l’aria dell’avvenuto cambiamento in
contrapposizione al papato, il tribunale è chiamato dai romani “il palazzaccio”.

Siamo arrivati in piazza Cavour, arricchita da un bel giardino con palmizi: la vista
spazia a 180 gradi tra la chiesa evangelica valdese, costruita dagli architetti Rutelli- Bonci, la
facoltà di teologia, il cine teatro Adriano (che con i suoi 5000 posti a sedere ha ospitato fra
l’altro i due concerti dei Beatles, preceduti da una esibizione musicale di Peppino di Capri) e
al centro la statua bronzea di Camillo Benso conte di Cavour, con alla base due statue
allegoriche raffiguranti Roma e l’Italia.

A sinistra chiude la piazza la Casa Madre Del Mutilato, realizzata dall’arch. Marcello
Piacentini, in tufo e travertino con motti latini in architettura militare. La toponomastica del
quartiere Prati è ispirata agli eroi italiani che si batterono contro il potere temporale del
Papa e ai grandi condottieri della storia d’Italia e di Roma antica, nomi dei grandi letterati
della classicità latina e pagana.

Dalla piazza si snoda via Cicerone, al cui civico 39 incontro l’Hotel Isa, 4 stelle lusso
con 54 camere di design, inserite progressivamente in un grande palazzo rinascimentale; il
bar panoramico sulla terrazza offre la possibilità di apprezzare in toto la vista della cupola
di san Pietro, all’interno della hall busti marmorei impreziosiscono gli arredi; la sera, la
facciata è abbellita da effetti luminosi che le conferiscono fascino ed eleganza.

Incrociamo via Cola di Rienzo e a destra raggiungiamo piazza della Libertà, dove
spicca il monumento di Pietro Cossa, poeta e drammaturgo anticlericale: bronzeo ed alto circa
3 metri, il monumento è stato più volte riposizionato in luoghi diversi del rione ed ora è
rivolto con le spalle alla piazza e lo sguardo verso piazza Cavour. Percorriamo poi via Cola di
Rienzo, che prende il nome da Nicola figlio di Lorenzo Gabrini. È stata una delle prime strade
di Roma ad essere illuminata da lampadine a incandescenza, e ora è un’importante strada
commerciale. Proseguiamo percorrendo lungotevere dei Mellini, e a via Marianna Dionigi in-
contriamo, inserito in un magnifico palazzo in stile spagnolo, l’Hotel Sant’Angelo, con 49
camere arredate con mobili di stili differenti, il cui grande portale bugnato riporta una scritta
in latino A. FUND.A.D. MDCCCCXV.

ALLA SCOPERTA DELLA MAGIA DI ROMA E DEL QUARTIERE PRATI 

HOTEL SANTANGELO ISA HOTEL
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Affacciato sul Tevere pos-
siamo visitare il Museo delle Anime
del Purgatorio, che si trova all’interno
della sacrestia della chiesa in stile
neogotico del Sacro Cuore del Suf-
fragio (che molti romani chiamano
“il piccolo duomo di Milano”); la
chiesa è stata edificata nel 1894, i
reperti storici provenienti da diversi
paesi europei comprendono stoffe,
tavolette, libri, e fotografie che illu-
strano gli oggetti e ne raccontano
le storie.

Il palazzo neorinascimentale
del Dipartimento della Protezione
Civile realizzato dall’architetto Gae-
tano Koch ci riporta a via Lucrezio
Caro, da dove ci inoltriamo in via
Pompeo Magno: vediamo la chiesa di San Gioacchino, in stile eclettico, con 6 spettacolari
colonne di marmo rosa, realizzata con il contributo di 14 stati del mondo che sono ricordati
nelle relative cappelle; particolare forse unico, la cupola realizzata in alluminio decorato
con fori stellati, eretta in occasione del giubileo sacerdotale di papa Leone XIII, Pecci.
L’intero isolato confina con piazza dei Quiriti, con al centro la Fontana delle Cariatidi.

Il rione Prati di Castello nasce dopo il 1880. In quegli anni Roma contava circa
250mila abitanti, Napoli il doppio. L’insediamento in viale Giulio Cesare di quattro grandi
caserme (l’area militare era utilizzata come accampamento fin dai tempi antichi, dagli
invasori che si sono avvicendati nei secoli) caratterizza l’arteria, gli altri edifici sono preva-
lentemente a 5 o 6 piani e sono formati da grandi appartamenti con ascensore e riscaldamento
e grandi bagni interni, in contrasto con le piccole pezzature del rione adiacente di Borgo Pio
o le case anguste del centro storico; sono presenti anche grandi e prestigiosi villini in stile
liberty, realizzati da valenti architetti. In via degli Scipioni al 287 il Grand Hotel Giulio
Cesare, 4 stelle, è ospitato dal 1970 in una villa aristocratica di inizio secolo in pieno stile
liberty ed offre 76 camere e suite.

HOTEL LUXURY PENTHOUSE HOTEL GIULIO CESARE

DOMUS CARMELITANA
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Il rione Prati è una vera miniera di sorprese. Infatti, nato con un piano urbanistico
unitario, ha chiese, scuole, collegi religiosi, teatri, uffici, piazze, e grandi arterie commerciali,
cinema, cliniche, negozi storici - come Castroni, leader in gastronomia e in prodotti di eccellenza;
a via Lucrezio Caro, la Confetteria con specialità della tradizione dolciaria dal 1905 è rimasta
intatta nel suo splendore (mogano lucido e ricchezza di marmi) e anche la caffetteria Sciascia,
con i suoi aromi di caffè e cioccolata, ci riporta indietro di cento anni. Nel rione ci sono
eccellenze nel settore dell’ospitalità; grandi e prestigiosi alberghi sono infatti riusciti a insediarsi,
demolendo edifici preesistenti, e a ricostruire l’isolato in modo funzionale e moderno offrendo
garage, sale convegni e servizi tecnologici, altrimenti difficilmente realizzabili.

Arriviamo a via Alessandro Farnese, dove troviamo l’omonimo hotel 4 stelle: residenza
nobiliare elegante e raffinata, ora ospita camere arredate con mobili in noce fatti a mano; la
proprietà cura i dettagli che ogni cliente si aspetta, compreso un bel giardino pensile. Una
breve deviazione e arriviamo in via Alberico II, al civico 44; il palazzo era un collegio
internazionale di Sant’Alberto fondato nel 1899 per la formazione dei religiosi carmelitani;
in occasione dell’Anno Santo del 2000, dopo un’attenta ristrutturazione, ha preso il nome di
Domus Carmelitana, con 53 confortevoli camere, dotate di tutti i comfort, un parcheggio
all’interno del cortile molto apprezzato dagli ospiti, e una chiesa adiacente che permette di
conciliare eventi religiosi con il soggiorno. Le volte a botte e a crociera in mattoncini a faccia
vista rendono gli spazi comuni molto suggestivi.

Eccoci poi in via Varrone, dove al numero 2, ad angolo con via Cola di Rienzo, si
trova l’Hotel dei Consoli, nato negli anni 2000 in un palazzo ottocentesco, con il ristorante
panoramico sul terrazzo. A seguire, in via Properzio, il Grand Hotel Olimpic, inserito in uno
splendido palazzo papale.

Arriviamo a piazza Risorgimento: la statua bronzea (inaugurata nel 2003) del
carabiniere a cavallo e la mascotte “lady” ai piedi del cavallo ci invita a visitare l’edificio
d’angolo che ospita il Museo dei Carabinieri, visitabile tutti i giorni e ricco di cimeli storici,
che espone fra l'altro la carabina da cui prende il nome l’arma; il palazzo nacque come
scuola di formazione delle giovani reclute.

Nel lato lungo della piazza spiccano due grandi edifici costruiti dal già evocato
architetto Gaetano Koch; le alte mura dello Stato della Città del Vaticano fatte erigere sul
lato opposto da papa Pio IV Medici delimitano la vista e lo stato pontificio.

Ma non ci inoltriamo oltre, ci lasciamo qua; arrivederci alla prossima passeggiata. 

HOTEL FARNESE HOTEL DEI CONSOLI
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a Jolly Hotels, in base ai criteri di classificazione di quel tempo, si poteva
sicuramente definire, nel panorama alberghiero italiano, un’impresa di grandi
dimensioni. Nel 1991, la catena alberghiera contava 36 alberghi, compresi quelli

dislocati all’estero, per un totale di 6.065 camere, 10.840 posti letto e oltre 2.500 addetti.
Anche le dimensioni di ogni singola unità potevano essere definite “grandi”, con un valore
medio per albergo di 168 camere, 302 posti letto e 67 addetti.

Al fine di uniformare il livello qualitativo delle professionalità e delle competenze, la
Società diede inizio ad una serie di programmi di formazione per i propri dipendenti. Tale
progetto rispondeva anche alla necessità di aggiornare tutti i collaboratori, soprattutto in
merito alle novità tecnologiche che si stavano affermando nel sistema alberghiero.

Infatti, nel 1982 venne installato un primo sistema informatico di elaborazione dati
presso il Jolly Hotel di Milano Due, e nei due anni successivi tutti gli hotels della Compagnia
furono dotati di sistemi informatici in grado di facilitare e velocizzare significatamente tutte
le fasi del processo gestionale. Da quel momento, la necessità di aggiornare periodicamente i
dipendenti e la volontà di creare dei sistemi d’incentivazione e di motivazione non hanno più
abbandonato la politica di gestione del personale della Compagnia.

Riguardo al prodotto vennero effettuate numerose ristrutturazioni, sia per potenziare
la presenza sul mercato sia per rinnovare l’immagine dei Jolly Hotels. In questo ambito, molte
iniziative furono rivolte al potenziamento della ristorazione, operando sia sull'approvigionamento
sia sull’organizzazione anche tecnologica delle
cucine.

La struttura di sede preposta agli acquisti
(DARA) venne potenziata con una figura dedicata
al controllo della qualità delle materie prime
acquisite e trattate prima del loro invio agli al-
berghi. In quel periodo emersero alcune criticità
sulle stile di leadership e di coinvolgimento
del personale operativo.

A tale scopo, nel 1987 la Compagnia
prese un’iniziativa che avrebbe caratterizzato
la politica del personale della Jolly Hotels: con
l’obiettivo di creare maggiore coinvolgimento
tra i reparti, di fare formazione e contribuire al
miglioramento del servizio individuando anche
soluzioni innovative, vennero istituiti i Circoli
di Qualità.

La Direzione Sviluppo Risorse Umane
definì il Circolo di Qualità come: “un piccolo gruppo di persone (da 5 a 8) che, opportunamente
addestrato, si riunisce regolarmente e volontariamente per analizzare problemi del proprio
lavoro, proporre soluzioni, applicare le proposte approvate, verificarne l’efficacia”. L’istituzione
dei Circoli di Qualità fu un segnale forte, dimostrativo della volontà da parte della Compagnia
di considerare il personale come una risorsa determinante per il successo.

L

ospitalità
DI ANGELO FERIANI

ANGELO FERIANI

Consulente e formatore,
fornisce assistenza

agli albergatori nell’attività
di sviluppo e di raggiungimento

degli obiettivi prefissati.

JOLLY HOTEL
DAL 1985 AL 2000, CASE HISTORY

NELLA POLITICA DELLE RISORSE UMANE
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I partecipanti, volontari e perciò non remunerati, venivano opportunamente istruiti
circa l’applicazione di specifiche tecniche di lavoro, quali il brain-storming per la ricerca di
idee e spunti creativi, la raccolta dati per quantificare la reale portata dei problemi, il
diagramma di Pareto per sintetizzare e rappresentare graficamente la variabilità dei dati, il
diagramma causa-effetto che serviva per individuare le possibili cause del sorgere di problemi
e gli effetti degli interventi volti a superarli, l’istogramma a rappresentare il fenomeno della
dispersione di un parametro e capire il comportamento del sistema, ed infine il diagramma di
correlazione per verificare l’esistenza di una relazione lineare tra parametri e quindi prevedere,
con una certa approssimazione, il comportamento di un sistema.

Va ricordato che, sempre nel campo della gestione delle risorse umane, furono
siglati importanti accordi sindacali di gruppo che prevedevano incrementi salariali variabili

legati alla produttività ed alla redditività di ogni
singolo albergo.

Gli interventi in tema di formazione si con-
cretizzarono in una serie di seminari, parzialmente
finanziati con i contributi della CEE, rivolti alla
Direzione Generale, e successivamente ai direttori e
ai capi servizio, che avevano come argomento centrale
l’approccio alla Qualità Totale. 

Per meglio sviluppare l’informazione, la Di-
rezione Risorse Umane avviò la pubblicazione di
“Tam Tam”, un trimestrale interno che diffondeva
informazioni riguardanti la Società, iniziative ed espe-
rienze che i dipendenti stessi volevano far conoscere
ai colleghi. Ancora oggi, alcuni colleghi mi segnalano
di avere raccolto e conservato tutte le copie.

Parallelamente agli interventi sulle risorse
umane, tendenti a ottenere comportamenti più efficaci
ed efficienti, la Compagnia in quegli anni cercò di

dare maggiore concretezza all’orientamento al marketing. 
Per un’azienda di servizi come la Jolly Hotels, l’attenzione al cliente era la via obbligata

per orientare i comportamenti, soprattutto in tempi di crisi (come erano quegli anni), quando
l’impegno di tutti era verso il contenimento dei costi unitamente all’aumento dell’efficienza e
dell’efficacia.

DIAGRAMMA CAUSA-EFFETTO
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In assenza di indagini statistiche nazionali, la Jolly Hotels iniziò una serie di
rilevamenti in house tramite i propri alberghi ed i centri prenotazione suddividendo la
clientela in: A (rack rate); B (corporate); G (gruppi) e suddividendo, all’interno di ciascuna
categoria, i clienti che pagavano rispettivamente le tariffe minima, media e massima.

Dal 1993 venne creata una speciale tariffa corporate che avrebbe permesso alla
Compagnia di essere presente sui CRS (Computerized Reservation System: Sabre, Apollo,
Gemini, Galileo e Amadeus), sistemi in collegamento con linee aeree che permettevano agli
agenti di viaggio di prenotare, online, gli alberghi.

Gli anni novanta e la prima metà degli anni duemila furono caratterizzati da una serie
di eventi politici ed economici rivelatisi positivi. Tra questi possiamo citare la crisi economica
dei paesi del Sudest asiatico, la creazione della World Trade Organization, la riduzione dei dazi
doganali, l’entrata in vigore della Convenzione di Schengen, l’introduzione della moneta unica
nel 2002, l’aumento del Pil, della produzione industriale e delle esportazioni.

Ebbero invece ripercussioni negative i dati relativi al mercato del lavoro, con una di-
soccupazione che raggiunse il tasso del 12%, il fenomeno del terrorismo internazionale che
raggiunse il suo apice con il tragico attacco dell’undici settembre e la conseguente guerra
contro l’Iraq, l’omicidio di Marco Biagi e alcune importanti crisi aziendali (Parmalat e Cirio).

I problemi per gli alberghi italiani derivavano anche dalla concorrenza di Paesi come
Spagna, Cina, Croazia e Nord-Africa che godevano di forti incentivi governativi a favore del
comparto turismo.

Nonostante le luci e le ombre evidenziate, gli alberghi della Compagnia, orientati ad ac-
cogliere prevalentamente clientela business, fecero registrare un aumento complessivo delle
presenze dell’8,9%, delle quali il 15,1% della clientela estera e dell’1,1% di quella italiana.

Pur incrementando del 3,7% il ricavo medio per camera occupata, i risultati economici
dei Jolly Hotels non risultarono essere adeguati ai costi. Per questo motivo fu intensificata
l’azione di vendita, sia potenziando l’organizzazione e destinando allo scopo specifiche
risorse per ogni albergo, sia promuovendo iniziative volte ad incrementare e a fidelizzare al
marchio la clientela individuale.

A fronte di tali iniziative la situazione cominciò lentamente a migliorare: nel 1995 il
rapporto era costituito da 25% da clientela gruppi, 30% da clientela individuale ed il restante
da clienti corporate. 



Nel 1996 il ricavo medio per camera occupata migliorò complessivamente del 3,1%,
con un aumento del 5% sui ricavi delle vendite di gruppi e del 2,95% sul fatturato dei servizi
alberghieri.

Anche nel 1997, seppure in misura più contenuta, il trend positivo continuò a migliorare.
A tale situazione contribuirono in maniera considerevole gli alberghi di New York, Amsterdam
e Parigi compensando i risultati negativi delle due strutture di Bruxelles.

Sempre nel 1997, contrariamente alla scelta di non espandere l’attività mediante l’ac-
quisizione di immobili, venne siglato il contratto per l’acquisto dell’immobile del Jolly Hotel
Touring di Milano, con un investimento di 39,8 miliardi di lire. Si trattava di un albergo che
veniva considerato strategico da parte della Compagnia per i buoni risultati della gestione
negli anni precedenti, derivanti anche dalla sua favorevole ubicazione al centro di Milano.

Nel 1999, a parità di numero di alberghi e di camere e letti, i ricavi aumentarono del
4,24% rispetto all’anno precedente, mentre la capogruppo Jolly Hotel SpA fece registrare un
incremento complessivo del 2,93%.

Il trend positivo continuò anche se vennero a mancare i ricavi degli alberghi di
Agrigento e Bari le cui attivate erano cessate. Anche il Jolly Hotel Atlanta di Bruxelles non
raggiunse i risultati auspicati e venne quindi ceduto. Verso la fine degli anni Novanta, la
Compagnia iniziò anche a sperimentare la formula del franchising. Il primo contratto di
affiliazione venne sottoscritto nel 1998 con l’Hotel Villa Rosa Riviera di Rimini, seguito
dall’Hotel della Valle di Agrigento e da altre due strutture nelle città di Catania e Cagliari.

Nel corso del 2000 ebbero particolare impulso le ristrutturazioni, grazie all'investimento
di 109,2 miliardi di lire che riguardò gli alberghi di Ischia, Bologna, Firenze, Milano Touring e
Milano President, Ambasciatori di Torino, Napoli, Palermo ed il Leonardo da Vinci di Roma.

Furono inoltre aperti nuovi Jolly Hotel a Lecco Pontevecchio, Milano Macchiavelli,
Vicenza Tiepolo, Roma Villa Arpegna e Genova Marina.

Nell’ultima parte del 2001 la Jolly Hotels, come molte altre imprese alberghiere,
subì chiaramente le conseguenze delle note vicende dell’undici settembre. L’impatto
sui risultati della Compagnia fu notevole, in quanto le ripercussioni sui mercati
avvennero in un periodo dell’anno - settembre/novembre - nel quale l’entità dei
ricavi è solitamente maggiore rispetto agli altri mesi: ottobre è sempre stato il mese
a più alto fatturato nell’anno e di conseguenza anche con il più elevato utile.

In quel periodo i Jolly Hotels si proposero sul mercato con prezzi promozionali
ed offerte speciali circoscritte ad alcune città particolarmente colpite dalla recessione
(Roma, Firenze, Napoli, Parigi) e soltanto in alcuni periodi dell’anno. Complessivamente
il risultato economico della Compagnia in Italia rimase positivo.

All’estero la Compagnia proseguì il suo programma di investimenti avviato
negli anni precedenti, e nel 2000 aprì il Jolly Hotel Media Park di Colonia. 
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