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editoriale
DI ALESSANDRO D’ANDREA
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erto nessuno poteva prevedere che il mondo si sarebbe improvvisamente trovato a dover affrontare
una situazione così drammatica come quella che abbiamo vissuto, e ancora stiamo vivendo, con
l’avvento del Coronavirus, ma la reazione del nostro settore, che oggi è dichiaratamente la più

disastrosa in assoluto, poteva e doveva essere differente.
Un mondo, quello del turismo, dove, almeno in Italia, si è sempre vissuto di rendita; in particolare negli

ultimi anni quando da Milano alla Puglia, dalle più rinomate mete turistiche di fama mondiale fino al più piccolo
borgo, prima sconosciuto, si è assistito ad un’esplosione della domanda turistica.

Nel corso degli anni sono nate anche molteplici unioni e aggregazioni, di ogni genere: associazioni di
categoria, a loro volta suddivise in un sottobosco di enti e unità locali o di sempre più specifici ambiti; associazioni
professionali, dove si sono riunite in gruppi più o meno omogenei le più disparate professione di settore; federazioni
e consorzi, che a loro volta raggruppano associazioni senza che sia sempre chiaro il confine tra ciò che rappresenta
la singola associazione ed il ruolo della federazione stessa; gruppi spontanei che riuniscono sotto lo stesso cappello
voci eterogenee del mondo turistico e così via.

Ma quando è stato il momento di affrontare una così grave crisi, che da subito si era capito avrebbe
riguardato tutte le aziende e tutti i professionisti, non siamo stati capaci di essere uniti; il che, forse, avrebbe potuto
darci maggiore forza sia nel confronto con le istituzioni che nel supporto tecnico tra noi professionisti.

Anzi, proprio in questo periodo in cui con la comunicazione digitale si fa presto ad arrivare al mondo intero,
avremmo dovuto confrontarci maggiormente tra professioni e professionisti focalizzandoci sui reali bisogni del
comparto per il futuro.

Abbiamo parlato, discusso e disquisito molto ma, a volte, ognuno per la propria strada; non abbiamo quindi
acquisito quella forza e credibilità che avrebbe potuto permetterci di raggiungere obiettivi più concreti per gestire la
crisi del comparto.

Avremmo dovuto creare una task force di settore con la rappresentanza di un/a esperto/a per ogni
professionalità e attività operativa (anche poche decine di persone, senza bisogno di arrivare alle centinaia che poi
di fatto anche concluso poco) per definire insieme le priorità e gli ambiti di intervento, sia per le misure cautelative
che per le azioni di supporto al comparto, con uno sguardo verso il futuro che oggi, invece, non siamo in grado di
gestire. Il nostro è un settore molto specifico con tante peculiarità che sono conosciute a fondo solo da chi lo vive
dall’interno.

Il risultato è che ci siamo rivelati deboli ed inconcludenti e con il solito modo di fare all’italiana “io faccio
come mi pare e speriamo che me la cavo” ed in barba ad ogni regola (anzi no, scusate, non si tratta di regole ma solo
di buon senso) ci ritroviamo a piangerci addosso per i danni non solo subiti ma soprattutto subendi, che continuano
a sommarsi giorno dopo giorno.

“Andrà tutto bene, finirà presto” non ci crede più nessuno; “insieme ce la faremo” ma non siamo uniti…
Certamente in questo contesto non ci possiamo permettere di dire “speriamo vada meglio alla prossima

occasione” perché occasioni come queste ci auguriamo non ne accadano mai più, ma dobbiamo prendere coscienza
del fatto che quando abbiamo necessità di affrontare una qualsivoglia problematica di settore, dobbiamo farlo di
concerto, uniti.

“A.D.A. ci crede” e lo grida ApertaMENTE!

Buona lettura

TUTTI PER UNO…
MA ABBIAMO PERSO 

UN’ALTRA OCCASIONE!
C

ALESSANDRO D’ANDREA
Presidente Nazionale





07

il punto
DI CINZIA ROSATI

emergenza sanitaria, stravolgendo le abi-
tudini di ognuno, ha sicuramente modificato
anche noi.

Oltre a generare un drammatico impatto economico
ed occupazionale per il nostro settore, la pandemia segnerà
una demarcazione tra prima e dopo anche in A.D.A.

E se il nostro vivere l’Associazione assomiglia,
come spero, a quello di chi fino ad ora ci ha preceduto, co-
stante, appassionato e vero, continueremo a raccontare
negli anni la nostra professione e A.D.A. senza mai dimen-
ticare questo 2020.

Siamo abituati oramai a catalogare il periodo che
stiamo ancora vivendo con una numerazione di fasi, ci è
sembrato un tempo indefinito e purtroppo non ne possiamo
prevedere l’epilogo. Mentre molti direttori di albergo stanno ripartendo, non senza difficoltà,
anche noi, con questo numero speciale della rivista, vogliamo ripercorrere le fasi che,
seppur limitate al nostro mondo, hanno cambiato il modo di essere e fare associazione.

La Consapevolezza
In un primo momento l’Associazione si è apparen-

temente fermata, per non fermarsi.
Gli organi associativi si sono incontrati virtualmente,

praticamente quotidianamente, coinvolgendo nel dialogo
anche i Comitati direttivi regionali. 

Il Centro Studi Manageriali si è immediatamente
adoperato per una prima analisi del fenomeno, la Segreteria
ha parlato con i soci, ascoltandone esigenze, perplessità
ed opinioni. 

La Presidenza nazionale, con il supporto di tutta
la Giunta Esecutiva, ha cementato i rapporti e instaurato
un costante dialogo con le Istituzioni, le Associazioni datoriali e professionali vicine, gli
storici sponsor e partner.

Dopo le prime riflessioni una cosa è stata subito chiara: inutile giocare a chi urla
di più sull’onda dell’impulsività che variava di momento in momento, passando dalla
rabbia contro i media al grido di “andrà tutto bene”, dall’attacco ai virologi passando per
l’incertezza, lo smarrimento e sino ad arrivare alla contrapposizione tra i territori più o
meno coinvolti.

Era il momento di parlare con una voce unica; non potevamo dare risposte utili
nell’immediato futuro, potevamo però fornire strumenti, aggiornamenti tecnici e professionali,
raccontare esperienze. 
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Numero speciale
di Hotel Managers
per raccontare cosa
è stata e cosa ha fatto
A.D.A. per i suoi soci
e per il turismo italiano
al tempo del Covid-19

Tra webinar, dirette
Facebook, relazioni
con Istituzioni nazionali
e di categoria A.D.A.
ha sempre creduto
nel lavoro di squadra

CINZIA ROSATI
Segretario Generale A.D.A.,

direttore editoriale
Hotel Managers.

DAL CLAIM
A.D.A. CI CREDE AL

PROGETTO ApertaMENTE
L’
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A.D.A. era, ed è, un contenitore di grandi professionisti, ora più che mai doveva
essere al servizio della professione. 

Tutte, o quasi, le parti in causa si sono messe al lavoro seguendo un approccio
logico, temporale e concreto. La necessità era comprendere, formare, supportare, condividere,
stimolare la partecipazione agli obiettivi, con profonda convinzione. 

Qualcuno ha interpretato questa fase come silenzio e immobilismo, in realtà oggi
possiamo dire che era la fase della CONSAPEVOLEZZA, e quei pochi che hanno pensato
stessimo mettendo le mascherine sulla bocca, le hanno messe sui loro occhi.

La Resilienza
Il diffuso senso di incertezza e sgomento di cui abbiamo avuto un’immediata per-

cezione ci ha colpito profondamente mentre molti restavano chiusi in un lockdown
alienante e demotivante; oltre ad aggiornamenti tecnici, era dunque su questa sensazione
su cui si doveva agire in primo luogo, sul sentimento di impotenza. I primi webinar del
Centro Studi Manageriali si sono infatti concentrati sull’orientare i soci verso un
atteggiamento di fiducia. Attraverso la RESILIENZA.

A.D.A. ci crede
Ma che a crederci fossimo noi non era sufficiente, la fiducia andava trasmessa e

gridata. Adottando il claim già lanciato in passato “A.D.A. ci crede”, grazie anche ad un
ottimo lavoro dell’ufficio stampa e grazie a numerosi interventi e presenze mediatiche,
questo nostro mood è diventato virale fino ad essere trasmesso dai canali SKY per ben 15
giorni. Perché A.D.A. ha sempre creduto che si possa ripartire solo con la sinergia di tutti i
territori e che il turismo abbia bisogno di professionalità e competenze. Proseguendo con
gli incontri riservati ai soci, si sono intensificati i contributi fattivi a favore della ripartenza
delle nostre strutture stimolando un modo necessariamente nuovo di operare, pensare ed
approcciare una situazione assolutamente straordinaria ed inconsueta.

ApertaMENTE
Mentre a livello nazionale ed istituzionale si riunivano commissioni, tavoli, task

force, si ipotizzavano linee guida, strumenti e protocolli, le Associazioni di categoria e
professionali, tra cui anche la nostra, rivendicavano una presenza tecnica ai vari tavoli.
Tramite comunicati stampa, interventi mediatici, confronti on-line con altre associazioni e
con altri professionisti, sono stati coinvolti i soci, non solo come spettatori ma soprattutto
come protagonisti. Nasce così nell’ultima fase il progetto ApertaMENTE.

L’intento era quello di comunicare e interagire simultaneamente sia all’interno
ma soprattutto all’esterno di A.D.A., assieme ai soci e parlando ai soci. Aprire l’Associazione
mettendo in campo i suoi strumenti e suoi professionisti migliori, non solo per spalancare
nuovamente le porte del turismo ma soprattutto per far spaziare la mente di ognuno di
noi favorendo una ripartenza resiliente e consapevole.

Non sta a me ringraziare, sono sicura di esprimere il parere di molti rivolgendo un
plauso a chi ha continuato a crederci: ai nostri sponsor, al Centro Studi Manageriali, ed ai
tanti professionisti coinvolti nelle dirette e nei webinar, ma un grazie va ad ogni Socio, dal
più giovane al più anziano, che ha partecipato, espresso pareri, contribuito.

A.D.A. può crederci grazie a chi crede in A.D.A.

A me, come direttore editoriale di Hotel Managers, compete raccontarvi quest’As-
sociazione ai tempi del Covid-19 e questo numero digitale vuole essere una testimonianza
di ciò che ci ha accompagnato in questi mesi. Ed è assolutamente un onore ed un privilegio
per me poterVI raccontare, ApertaMENTE.

DAL CLAIM A.D.A. CI CREDE AL PROGETTO ApertaMENTE
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DI ANGELO PERGI

ANGELO PERGI
Presidente Centro
Studi Manageriali.

l Centro Studi Manageriali “Raffaello Gattuso” del-
l’Associazione Nazionale Direttori d’Albergo (A.D.A.),
nell’ambito della sua attività di informazione/aggior-

namento per i Soci in corso di svolgimento - secondo il programma
previsto per il primo semestre del 2020 - ha accettato la sfida di
includere all’interno dei corsi già in esecuzione il tema della
improvvisa e prepotente presenza del Covid nel mondo turistico/
alberghiero.

Ospite inatteso, sgradito e con conseguenze ad alto
rischio, il nuovo virus è stato affrontato in tutti gli incontri, trasmessi via webinar, da esperti
dei principali settori del comparto turistico alberghiero, del mondo del lavoro e di quello
scientifico, che hanno fornito suggerimenti, strumenti e linee guida non solo per affrontare
nel modo giusto e secondo i recenti dettami normativi i problemi di gestione pratica di questa
emergenza ma anche per individuare le strategie da adottare in futuro.

Già dalla prima sessione on line sul “Management della complessità” (siamo ad
inizio Aprile) il docente, prof. Fabrizio Sprega, Direttore Area di Ricerca Psicologia Sociale e
Reti Neurali di INNEL, riferendosi al “formarsi per non fermarsi” ha fornito gli strumenti per

“operare sull’orlo del caos” dando inizio
ad un nuovo modo di essere vicini e pre-
senti con i clienti, i dipendenti, i fornitori
ecc., prendendo atto di ciò che sta acca-
dendo, cogliendone le opportunità e te-
nendo lo sguardo alto, per decidere anche
in condizioni di incertezza.

La prof.ssa Enrica Brachi, docente
di “Teorie e tecniche della comunicazione
interpersonale” dell’Università degli Studi
di Siena, nelle due sessioni dedicate alle
competenze strategiche del Direttore
d’Albergo, parlando di “Intelligenza emo-
tiva, gestione stress, comunicazione ge-
nerativa”, ha approfondito il tema dei
pericoli e delle opportunità che la situa-
zione di crisi genera, con un affondo
anche sulle reazioni alla elaborazione
del lutto e sull’importanza dell’Intelligenza

Emotiva - strumento indispensabile per accettare le nuove sfide - fino a indicarci l’ottimo
strumento della “doccia energetica” di cui fanno parte anche ansia e stress, elementi
immancabili nella gestione dell’emergenza Covid.

“Formarsi per non
fermarsi” l’urlo di
battaglia in vista
della ripartenza

I

ApertaMENTE

CSM, ATTIVITÀ IN CORSO
NELL’EMERGENZA
Sono stati numerosi e molto partecipati i webinar
che il Centro Studi Manageriali ha proposto da aprile
a giugno per sostenere i Soci di tutta Italia
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Un successivo incontro sul tema del “ritorno alla mobilità ed all’accoglienza reale. Il
futuro del sistema ricettivo alberghiero italiano alla luce degli impatti del fenomeno
Coronavirus” ha avuto come interlocutrice l’On. Anna Laura Orrico, Sottosegretario di Stato al
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo. Il Prof. Tullio Romita, componente
del Comitato Tecnico Scientifico del nostro Centro Studi ha introdotto l’argomento con una
breve relazione sui risultati di due sondaggi nazionali proposti da A.D.A. con cui si è chiesto ai
manager d’albergo una valutazione sugli impatti e sulle cose da fare relativamente alla ‘so-
pravvivenza’ del sistema alberghiero.

A seguito di quanto scaturito dalle risposte alle due survey, è nato un proficuo
confronto tra l’on. Orrico e i professionisti dell’ospitalità italiana su un elenco di proposte
operative da attuare ai fini della ripresa delle attività.

Oltre ai temi gestionali anche un importante confronto
con relatori d’eccezione su “Accoglienza, benessere e sicurezza”
affrontando temi sul futuro del comparto alberghiero.

“Gestire il nuovo coronavirus SARS-CoV-2. La Normativa”
a cura dell’ing. Alessandro Ceccarelli, il cui intervento, rivolto ai
responsabili delle strutture ricettive, ha fatto chiarezza sia sulle
norme che regolano l’attività interna che sui comportamenti con
e del cliente, approfondendo in maniera esaustiva tutte le norme
e le raccomandazioni anche in materia di sanificazione.

Il prof. Giorgio Maracchioni con “Implementare la sicurezza
e organizzare il wellness” ha analizzato come «esportare ed
adattare» le Procedure Operative Standard, di uso ordinario nel
settore chimico-farmaceutico, nel settore turistico alberghiero,
valorizzando l’aspetto di accoglienza e permanenza per il
benessere, garantendo la sicurezza intesa in senso ampio.

“Il management dell’ospitalità dopo il Covid-19, e il turismo del prossimo ventennio”
è stato affrontato dal prof. Federico Lasco che ha analizzato l’impatto del Covid-19 sul turismo
e ipotizzato una “Innovazione di sistema: oltre l’emergenza, l’ospitalità al centro”; per
pianificare la presenza dei viaggiatori nella destinazione e disegnare le strutture produttive
dedicate intorno all’ospitalità.

Dal mese di maggio poi, da un’idea del Segretario Generale A.D.A., in accordo con
l’ufficio stampa ed il C.S.M. e l’avvallo del Presidente Nazionale, è partito un progetto di co-
municazione volto ad approfondire le tematiche di gestione operativa dell’albergo. Impostato
con due incontri digitali settimanali, uno di approfondimento per i nostri associati proposto
tramite piattaforma webinair ed uno di confronto con esperti di settore esterni all’Associazione,
sul medesimo tema, trasmesso in diretta FB, ci ha permesso di confrontarci “ApertaMENTE”
sui diversi aspetti dell’emergenza e della ripartenza.

Diversi i temi trattati in particolare sulle attività operative: dalle strategie per gestire
ed incrementare le vendite, alla tutela della salute dei lavoratori con le responsabilità in capo
ai datori di lavoro; dai riflessi per il comparto alberghiero del rischio di contagio, ai nuovi
processi di business; dal food & beverage nella nuova era post Covid, al Post Pandemic
Storytelling; dall’Housekeeping in Hotel, alla nuova offerta di servizi leisure, Sport e wellness,
ai congressi.

Con il tema “Approccio e strategie pre e post Covid-19” il prof. Pietro Tommasi,
Direttore di Revenue Management @PriceUp™, attraverso la condivisione dei principi fonda-
mentali del Revenue Management, ha illustrato tutti gli strumenti teorici e pratici per mettere
in atto strategie di crescita vincenti valide anche in tempo di Covid.

Di estrema rilevanza l’appuntamento sulle normative e le ricerche in questo delicato
periodo con la presenza di tre relatori. L’intervento della prof.ssa Barbara Manfredi, Coordinatore
del settore V Prevenzione e Normazione dell’INAIL, che ha riguardato le “Misure per il conte-

Esperti e docenti
su come gestire
la complessità e lo stress,
sul rischio contagio,
sulle strategie per
la ripartenza, sul
pandemic storytelling

ApertaMENTE
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nimento del rischio di contagio da Covid-19 per i lavoratori del settore alberghiero: strumenti
per la ripresa delle attività in sicurezza”. Ricordando il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. sulla “Tutela
della Salute e Sicurezza” e gli obblighi del datore di lavoro, ha elencato le criticità del virus
Sars-CoV-19, rammentando le misure specifiche e le regole generali anti contagio, indicando
le misure di prevenzione, protezione, organizzative e procedurali, chiarendo le modalità di
una corretta sanificazione ai sensi della Circolare Min. Salute 5443 del 22 febbraio 2020 e
specificando le misure di tutela da adottare da parte del responsabile della struttura ricettiva.
Di seguito una relazione del prof. Sergio Scicchitano, primo ricercatore dell’Istituto Nazionale
Analisi Politiche Pubbliche (INAPP) su “Il rischio di contagio da Covid-19 per i lavoratori in
Italia: riflessi per il comparto alberghiero”. A conclusione dell’incontro il prof. Federico

Lasco, economista e manager pubblico, ricercatore in Economia
Politica all’Università di Siena e all’University College di Londra
(UK) interviene su “Ripensare ai processi di business nel comparto
turistico: dalle lezioni dell'emergenza Covid-19 alla strategia di
rilancio. Il ruolo dell'albergo come hub di servizi”. Prendendo
spunto dalla mappatura del rischio connesso all’hazard biologico
effettuata da INAIL e da INAPP, calandola nella realtà del
comparto turistico alberghiero - di cui ha sottolineato lo specia-
lissimo ruolo aggregatore (polo, hub) di servizi su cui si struttura
la funzione di accoglienza - ha indicato le tre traiettorie di inno-
vazione nella gestione della dimensione ambientale delle attività,
che, solo se percorse assieme, potranno condurci fuori dalla
crisi: 1) contenere con azioni chiare, formalizzate e fortemente

comunicate, l’esposizione al rischio biologico nelle strutture; 2) porre in essere, agendo su
clienti e fornitori, misure mirate a ridurre l’impatto dei fattori di rischio operanti nell’area
territoriale di riferimento della struttura di produzione; 3) sviluppare un posizionamento
strategico della funzione di accoglienza alberghiera, nel quadro dell’azione collettiva e
dell’azione delle politiche pubbliche, per la riduzione del grado di rischiosità sistemica e la
maggiore qualità dell’ambiente economicamente rilevante.

Conclude indicando come le tre traiettorie innovative, non concentrate unicamente
sull’emergenza attuale ma opportunamente generalizzate e orientate “all’ambiente economicamente
rilevante”, possano diventare significative opportunità di sviluppo e traiettoria evolutiva del
sistema turistico e degli hub dell’accoglienza. 

Nella sessione “Come cambia il food & beverage alberghiero con il Covid-19”, il Dott.
Marcello Forti, Presidente di F&DE Group e Vicepresidente AIFBM, affrontando il tema della
sostenibilità alimentare anche in tempo di Covid-19, ha esposto alcune iniziative già avviate
da Fede Group in funzione dell’attuale periodo di contenimento e ottimizzazione: #zerospreco,
un protocollo di monitoraggio e prevenzione degli sprechi alimentari che misura l’impatto
dell’operatività food&beverage, indicando best practices per la riduzione e il riciclo degli
avanzi; #bastaplastica, che prevede la sostituzione della plastica monouso con prodotti in
carta o materiale riciclato biodegradabile nelle attività di ristorazione; #scarsitàconsapevole,
dedicato al consumo consapevole e sostenibile delle risorse energetiche e idriche.

Il “Post-Pandemic Storytelling” è stato trattato dalla prof.ssa Francesca Marchegiano
esperta in Personal&Business Storytelling, membro e content manager dell’Osservatorio
Nazionale di Storytelling (IT). Parlando delle situazioni di allarme, come quella del Covid-19,
la docente ha indicato come il primo canale da utilizzare per continuare a mantenere i
contatti sia quello digitale con i social e gli aggiornamenti in tempo “reale”, ma bisogna anche
ri-adattare la narrazione su tutti gli altri canali e con gli altri strumenti, perché “non è più il
mondo di prima”. Affrontando il problema del cambiamento, specialmente post Covid-19, la
docente ha sottolineato l’importanza del Core Message, cioè di quello che vogliamo narrare,
comunicare al nostro pubblico potenziale e quindi ai clienti del “nuovo mondo alberghiero”.

CSM, ATTIVITÀ IN CORSO NELL’EMERGENZA

Incontri sul wellness,
sul congressuale, 

sulla comunicazione
e sulla sicurezza per

il ciclo “ApertaMENTE”



13Estate2020
HOTELMANAGERS

ApertaMENTE

Un’altra sessione ha visto la partecipazione di tre relatori per il tema “Leisure, sport
e spa” così declinato: “La filiera turistica e i nuovi scenari economici”, a cura del Prof.
Giuseppe Pagliara, Amministratore Delegato Valtur e Direttore Generale presso Nicolaus
Tour, che ha fatto presente come ripartire non significhi unicamente riaprire le strutture e
mettere a punto nuovi modi per viverle, in quanto la ripresa passa attraverso azioni e lavoro
da fare in comune, con nuovi investimenti in strutture e risorse umane in un momento in cui
è d’obbligo per i responsabili delle strutture ricettive dare un segnale di ottimismo. Ha poi
sottolineato il segnale positivo arrivato dalle agenzie turistiche, che si sono unite agli
albergatori “in uno spirito corporativo di vera alleanza”, per creare insieme un’estate efficace
e favorevole per tutti.

Il Dott. Alessandro Sciarrone,
Sales Manager Hospitality&Residential
Italy di Technogym ha presentato poi
“Hospitality Restart: Market trends e so-
luzioni in room”. L’individuazione delle
principali tendenze e previsioni sull'o-
spitalità per il 2020 post Covid-19 devono
partire dalla costruzione di una strategia
aziendale competitiva, che richiede un
team di operatori agili, adattabili e con-
sapevoli delle nuove richieste degli ospiti,
per poter riconquistare una clientela con
esigenze diverse rispetto al passato. Tra
queste anche la disponibilità di spazi
attrezzati per uso personale (come pa-
lestre, spa ecc.) che potrebbero compor-
tare una ridistribuzione degli ambienti
interni dell’albergo. Sfide che bisogna
essere pronti ad affrontare. In conclusione
“Wellness in the word 2020: trends and post covid-19 trends” il tema dell’intervento del prof.
Francesco Rinaldini, Export Manager Starpool che, introducendo il concetto che il comportamento
futuro dei viaggiatori non sarà più lo stesso di prima, pone il problema sui fattori decisivi che
determineranno la scelta di un hotel o destinazione turistica. Una volta risolti i problemi della
sanificazione, il docente ritiene che sia necessario creare, nel caso della presenza di una spa
all’interno dell’albergo, un benessere diverso e innovativo, trasformando l'esperienza “sociale”
in un momento “privato” o “familiare”.

Le sessioni di approfondimento tecnico scientifico a cura del Centro Studi Manageriali,
all’interno del progetto ApertaMENTE, si concludono a fine giugno con “New normal: attualità
e futuro. L’esperienza degli organizzatori congressuali”. La dott.ssa Maddalena Milone,
Presidente di MPI Italia Chapter, che ha sottolineato innanzi tutto l’importanza di questo
momento di confronto con il mondo alberghiero per disegnare insieme nuovi percorsi di
partnership alla luce delle recenti normative. La docente ritiene che il settore degli eventi e
del turismo organizzato in Italia rimane tra i più penalizzati dalla crisi economica dovuta al
Covid, ma il comparto si è già riorganizzato migrando sul canale digitale e ampliando quindi
l’audience per candidarsi ad essere occasione di rilancio internazionale dell’Italia come de-
stinazione per gli eventi. La “nuova normalità” è anche accogliere le nuove pratiche nel modo
di vivere delle persone nel mondo, accettando la convivenza con un fenomeno straordinario
che si fa ordinario.

Nelle pagine seguenti, ulteriori articoli di approfondimento sugli argomenti trattati,
mentre il Centro Studi Manageriali “Raffaello Gattuso” è già al lavoro per i prossimi progetti
che verranno a breve presentati. 
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DI CINZIA ROSATI

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

459 partecipanti
ai 7 incontri
di aggiornamento
webinar

In 50 giorni con 1.490
minuti in rete siamo
diventati la comunità
virtuale di riferimento
professionale

ApertaMENTE

ApertaMENTE
UN PROGETTO FOCALIZZATO SU 7 PRINCIPALI 
TEMATICHE DELLA RIPARTENZA
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Marcello FORTI Federico LASCO Francesca MARCHEGIANO Maddalena MILONE

Giuseppe PAGLIARA Giorgio PALMUCCI Lucio POMPILI Francesco RINALDINI Enza ROBERTO

Mauro SANTINATO Alessandro SCIARRONE Sergio SCICCHITANO

Alessandra ALBARELLI

Pietro TOMMASI Margherita ZAMBUCO

Vito ANDRESINI Maurizio BAGGETTA Danilo BELLOMO Ivano BENCINI Erminia CASADEI

Bartolomeo D’AMICO Antonio LADISA Giuseppe NIGRI Anna Maria PALOMBA Raffaello PANARIELLO

Michela DE MARTINO Roberto PRINCIPATO Denis SIRIC
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DI ERMINIA CASADEI

ERMINIA CASADEI
Consulente e formatore
in turismo e ospitalità. 

l meeting è uno strumento di comunicazione indispensabile per la crescita e lo
sviluppo economico e per il progresso scientifico e sociale dell’intero Pianeta”.
Il M.I.C.E. (Meeting Incentive Conference Exhibition) è il segmento più importante

del mercato turistico globale ed in Italia genera un indotto di oltre 60.000 miliardi di Euro con
650.000 addetti ai lavori, rappresentando una fetta importante del PIL nazionale.

È l’interessantissimo argomento di cui ci ha ampiamente
parlato Alessandra Albarelli, Presidente di Federcongressi&eventi,
una grande professionista con cui collaboro da molti anni, che è
stata nostra ospite graditissima nell’ultima diretta social, prima
della pausa estiva, per apertaMENTE, il progetto di comunicazione
promosso dalla nostra Associazione, con il tema: “Ri-incontriamoci,
idee per il rilancio del congressuale”, magistralmente moderato
dalla nostra Elisa Neri, giornalista responsabile dell’ufficio
stampa di A.D.A.

Gli onori di casa da parte del nostro Presidente, Alessandro
D’Andrea, che ha ricordato, in apertura, quanto il settore MICE

rappresenti uno dei volani più importanti per l’economia del turismo, in particolar modo
nelle nostre grandi città, attraverso manifestazioni fieristiche, congressi, convegni ed eventi. 

Inoltre, non di minor impor-
tanza, è l’aspetto psicologico dell’in-
contrarsi, che rappresenta per noi ita-
liani, per la nostra cultura mediterra-
nea, lo stare insieme fisicamente e il
condividere le relazioni sociali.

Alessandra Albarelli ci ha rac-
contato l’importante lavoro svolto da
Federcongressi nell’elaborare le linee
guida a supporto dei provvedimenti
del Governo, per la riapertura delle
attività economiche del settore eventi
fieristici e congressi, che con gli ultimi
DPCM del 12 giugno 2020 ha definito i
protocolli per la riapertura delle relative
attività in tutta Italia a partire dal 14
luglio 2020, delegando poi le Regioni
a definire i tempi ed i parametri.

Nelle linee guida presentate
da Federcongressi era stato richiesto
che vi fosse omogeneità nelle date di

ApertaMENTE ha chiuso
le dirette Facebook
con il presidente

di Federcongressi&eventi
Alessandra Albarelli

I‘‘

ApertaMENTE

M.I.C.E. IL TURISMO
CHE GENERA TURISMO
Fiere, congressi, convegni ed eventi muovono
un indotto di 60 mila miliardi. L’Italia non può rinunciare
a questo volano per l’economia del turismo
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riapertura, sia per la parte legata alla logistica e meeting, che
per la parte legata alla ristorazione, cosa che è stata completamente
disattesa.

La misura restrittiva più importante riguarda il numero
dei partecipanti all’evento riproporzionato in base agli spazi ed
alle metrature.

Questo ridimensionamento crea delle limitazioni im-
portanti nell’organizzazione dei congressi e degli eventi. Il
collega Socio Raffaello Panariello, General Manager di NH
Laguna Palace di Venezia, ospite insieme a noi della diretta, ha
suggerito di privilegiare gli spazi più grandi delle strutture. In
questo nuovo scenario è difficile soprattutto fare eventi in con-
temporanea ed è necessario trovare le soluzioni giuste per arti-
colare gli eventi stessi. Gli spazi esterni rappresentano una
chance per offrire più ambienti. Complessa è la gestione dei
buffet per via delle limitazioni e sta aumentando la richiesta
dei box lunch. Si perderanno alcuni eventi e aumenteranno, in-
dubbiamente, i costi di produzione con un’importante flessione
del profitto.

E se oggi dovessimo riorganizzare il Congresso Nazionale A.D.A. 2017 di Assisi, con
un programma articolato ed una cena medievale all’interno di un palazzo storico, in centro
città, dovremmo completamente rivedere tutta la programmazione dell’evento.

Ma il segmento MICE è complesso per sua natura e richiede molta flessibilità.
Bisognerà essere ancora più capaci a reinventarsi e a trovare soluzioni nuove e, se necessario,
uscire dalle nostre sedi e utilizzare i contenitori congressuali dei nostri territori. Per fare un
esempio, nella mia Assisi, vi sono ben 2
venue molto importanti: il PalaEventi
con 2.000 posti in condizioni normali e
il Teatro Lyrick, con 1000 posti in condi-
zioni normali.

Chi lo avrebbe mai immaginato
che una località, conosciuta nel Mondo
per il turismo religioso e culturale, cu-
stodisse un patrimonio congressuale
così importante?

È necessaria una ripartenza del
turismo congressuale e degli eventi per
dare impulso al rilancio di tutti gli attori
coinvolti nell’organizzazione, dal sistema
dei trasporti, alle strutture ricettive, alle
sale meeting, ai catering, ai service tec-
nologici, ai servizi di transfer, visite ed
escursioni, interpreti, ecc… 

Questo turismo genera sinergia
nei territori e destagionalizza le desti-
nazioni, oltre a creare potenziali repeater,
che ritornano sul posto a trascorrere il loro tempo libero, per i weekend o per le vacanze.

Questo turismo porta ricchezza, creando indotto per le attività commerciali, artigianali,
ristorative e dell’intrattenimento.

Relativamente alla ripresa dei convegni medico-scientifici, Alessandra Albarelli, ci
ha parlato della volontà espressa dal Governo di riprendere l’attività formativa per tutti i

Al momento la domanda
interna non riesce a colmare
la mancanza di domanda
esterna, serve una grande
spinta da parte del Governo

È un turismo che genera
sinergia nei territori,
destagionalizza le destinazioni, 
crea potenziali repeater

ApertaMENTE
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livelli della sanità, necessaria in particolare in questo periodo storico, ma di fatto per il
momento è prevista la formazione a distanza e bisognerà aspettare per la riapertura dei
convegni nazionali in presenza. Di certo non riprenderanno per il momento i convegni inter-
nazionali. L’apprendimento avviene con il contatto fisico e l’esperienzialità. 

La formazione, l’engagement, la spinta emotiva per la rete vendita, l’incrocio della co-
noscenza negli eventi scientifici non possono non passare dalle relazioni personali, perché si
rischia di impoverire il patrimonio umano di tutte le imprese.

Ma come abbiamo reagito nelle strutture ricettive rispetto all’organizzazione degli
eventi?

È stata garantita la massima flessibilità nei confronti dei clienti, nella riprogrammazione
delle date per l’anno successivo, con caparre a garanzia e sono stati riorganizzati i servizi, per

ciò che concerne logistica e ristora-
zione, nel rispetto delle ordinanze
emanate dalle Regioni.

Ciononostante la frammen-
tazione a livello regionale sulla ri-
partenza non ci aiuta, in particolar
modo per gli eventi interregionali. 

Il settore ricettivo è decisa-
mente più versatile, poiché la ripresa
è possibile attraverso la promozione
di altri turismi, come il turismo all’aria
aperta, il turismo esperienziale, il
turismo individuale.

Alessandra Albarelli ha af-
frontato anche l’importantissimo
tema dello sviluppo delle destinazioni
dal punto di vista della qualità dei
servizi, per poter essere competitivi
per il mercato MICE e per far crescere
i territori: “È certo - afferma la Pre-
sidente - che al momento la domanda
interna non riesce a colmare la man-
canza di domanda esterna ed è ne-
cessaria una grande spinta da parte

del Governo e, nostro malgrado, il turismo è un settore economico poco considerato dalle
istituzioni.

La nostra travel industry è di grande valore e ci distingue nel mondo. Siamo tra i
primi 10 paesi in classifica per il turismo MICE. 

Siamo però molto frammentati come professionisti e non riusciamo ad avere il giusto
peso per essere considerati.

E proprio perché siamo così tanti e meravigliosamente differenti costituiamo il
potenziale turistico economico del Paese”.

Ma sono i professionisti del turismo a dover entrare nelle scelte della politica e
dovrebbero poter esprimere la loro opinione per offrire il loro supporto per il rilancio turistico
dell’Italia.

Il MICE è senza dubbio il turismo su cui puntare, poiché consente di elevare il livello
dell’ospitalità italiana.

Il MICE è il “turismo” che genera “turismo”! Questo è il “claim” giusto per una
campagna promozionale nazionale ed internazionale per il rilancio del turismo italiano! 

M.I.C.E. IL TURISMO CHE GENERA TURISMO





20 Estate2020
HOTELMANAGERS

DI MARGHERITA ZAMBUCO

MARGHERITA ZAMBUCO
Presidente nazionale AHI.

IL RISCATTO DEL
SETTORE HOUSEKEEPING
ApertaMENTE ha ospitato la Presidente nazionale 
per un confronto sulle strategie quotidiane

l reparto Housekeeping, a causa della pandemia da Covid-19, riscatta se stesso da
anni di lavoro svolto in penombra.
Fino ad oggi il personale addetto ai piani ha operato silenziosamente, invisibile

per i non addetti al settore.
Con la ripartenza delle attività ricettive, invece, è stato automatico focalizzare

l’attenzione su questo specifico settore e domandarsi chi sia responsabile dell’ordine e della
pulizia in albergo e a chi sia affidato il coordinamento di un reparto
che è nevralgico - da sempre e non solo a causa dell’emergenza
pandemica - per la soddisfazione e la sicurezza del cliente.

Il Reparto ai piani e la Governante 
Al vertice dell’organizzazione del reparto piani vi è la Hou-

sekeeper, una figura strategica in tutte le strutture alberghiere che
ha subìto, e non poco, un’incessante evoluzione professionale.

Se ieri, infatti, per un’azienda alberghiera, era sufficiente
avvalersi di una “governante” con ruoli operativi e di controllo del
personale di servizio, magari formatasi attraverso un lungo appren-
distato iniziato dal grado di cameriera, oggi è imprescindibile, per il
successo dell’azienda, avvalersi di una vera e propria Manager.

L’Housekeeper di oggi deve essere dotata di capacità orga-
nizzative, comunicative, relazionali, amministrative e gestionali.

La Governante è la prima garante della qualità dei servizi
di pulizia, il cui contributo determina in maniera significativa l'im-
magine della struttura stessa. È lei a coordinare lo staff e a
controllarne il lavoro, supervisionando le condizioni di ordine e
pulizia delle camere.

Deve avere la capacità di gestire con professionalità e com-
petenza il personale operativo e deve essere un’abile formatrice
per il personale di cui è responsabile. 

Un ruolo che richiede una visione globale dell'attività dell'albergo in modo da agire
in perfetta sintonia con gli altri Capiservizio e la Direzione.

In ragione di una carriera professionale condotta sempre all’interno di strutture
dall’ampio respiro internazionale posso affermare che Professionalità e Formazione sono
requisiti imprescindibili.

Le mie esperienze lavorative mi hanno portato a constatare nel tempo che un solo
paradigma risulta irrinunciabile nel nostro settore ed è quello della Qualità del servizio, che
per me significa centralità del Cliente, ma anche e soprattutto valorizzazione, coinvolgimento
e formazione del personale.

L’emergenza pandemica ha fatto sì che l’attenzione di tutti si posasse sul settore che,
più di ogni altro, è decisivo per la ripartenza del settore turistico-alberghiero occupandosi di
pulizia ed igiene professionale. 

Al reparto ai piani
sono affidati igiene, pulizia,

sicurezza e qualità. I parametri
di scelta del cliente

L’outsourcing sarà positivo
se si crea una sinergia
forte tra la Governante

e l’azienda esterna

Formazione e Comunicazione
interna ed esterna sono

fondamentali per la ripartenza

I

ApertaMENTE
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Da oggi, più che mai il lavoro svolto dal personale ai piani non può essere lasciato
alla buona volontà degli addetti ai lavori.

L’Housekeeping e i nuovi protocolli di pulizia
Gli alberghi potranno ripartire solo se riusciranno a garantire alla clientela elevati

standard di pulizia e se decideranno di non affidarsi ad aziende improvvisate nel campo della
sanificazione.

È fondamentale rispettare le regole di sicurezza e redigere appropriati protocolli per
disciplinare e rendere chiare le nuove regole operative, il cui obiettivo è quello di assicurare
la massima incolumità della propria salute e dei colleghi, nonché quella del cliente. 

Bisogna tracciare la propria attività in maniera responsabile in modo da non risultare
impreparati ad eventuali controlli.

La formazione volàno della ripartenza
La parola chiave è, dunque, formazione.
Il reparto Housekeeping è da sempre una zona nevralgica dell’albergo, il cui funzio-

namento si basa su massima organizzazione, cura dei dettagli, tempi e metodi studiati scru-
polosamente. 

Per realizzare il controllo
di qualità delle camere e del loro
stato di pulizia è necessario che
tutto il personale conosca regole,
metodi di lavoro e standard di
pulizia.

Da sempre il personale
del reparto ai piani, soprattutto
negli alberghi che praticano di
etica, è stato formato per evitare
il diffondersi di infezioni.

Bisogna tuttavia rilevare
come il settore del reparto ai
piani, negli ultimi anni, sia stato
quello più esternalizzato. Ma se
la logica che risponde all’ester-
nalizzazione è quella di lasciare
a terzi le funzioni e i compiti
che si considerano “secondarie”,
è vero anche che la pulizia delle
camere è strettamente collegata con il business dell’hotel, proprio perché l’attività per
eccellenza di una struttura è quella di vendere le camere! 

L’outsourcing, allora, è da considerarsi positivo se si crea una sinergia forte tra la go-
vernante - quale figura di garanzia nell’albergo e per l’albergo - e l’azienda esterna, per
coniugare al meglio la flessibilità del servizio con la qualità del prodotto finale. 

E il prodotto finale, oggi, si identifica nella sicurezza e nel benessere del cliente. Sicu-
ramente non dovranno mancare cortesia, sorrisi, attenzione, come è sempre stato. 

Un sorriso e una parola rassicurante, attenzione e professionalità, il tutto condito di
gentilezza, saranno il miglior biglietto da visita di un albergo, per il cliente che vi soggiorna.
Vanno indossate le mascherine, ma queste non possono essere una scusa per non praticare
le buone maniere!

Per far sì che tutto ciò si realizzi bisogna investire sulla formazione professionale del
personale, sia esso interno che esternalizzato.

ApertaMENTE
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Vero è che rispetto all’evoluzione del settore ricettivo non si è riscontrata, nel tempo,
un’allineata offerta formativa. Ecco perché l’AIH - l’associazione di categoria delle Governanti
d’albergo che mi onoro di presiedere - sin dalla sua costituzione ha cercato di colmare questa
lacuna formativa.

Ancora di più oggi, dopo l’emergenza pandemica e con l’inevitabile riassetto delle
procedure per ripartire in sicurezza, la formazione acquisisce una valenza nuova, connotata
altresì da nuove metodologie che, sperimentate in una fase di emergenza, possono essere
messe a regime ed inserite all’interno dei corsi formativi, con webinar live e coinvolgimento
del gruppo.

I nuovi parametri dei Clienti nella scelta di una struttura ricettiva
La formazione, inoltre, rappresenta la chiave di volta per rispondere alle mutate

esigenze dei clienti, le cui scelte saranno determinate dal grado di fiducia che la struttura
ricettiva saprà trasmettere loro. 

I clienti cercheranno un’esperienza basata sulla fiducia, poiché entrando in una
struttura ricettiva affideranno la propria incolumità e sicurezza personale ad altri. 

Pertanto, i parametri di scelta della clientela, da
oggi, oltre all’igiene e alla pulizia (valori imprescindibili
per una struttura ricettiva che si rispetti) saranno quelli
della sicurezza e della qualità.

Ed è il reparto ai piani che garantisce tutto ciò
con la professionalità del personale addetto.

È dunque fondamentale puntare sulla profes-
sionalità del personale, la quale è frutto di una formazione
adeguata. Perché è la formazione che trasforma la pro-
fessione con il crisma della professionalità: solo profes-
sionisti formati e preparati possono contribuire a far ri-
partire il settore! E questa, di certo, dovrà tener conto
della nuova realtà da affrontare, valorizzando gli aspetti
della certificazione delle procedure, dei metodi e dei

materiali utilizzati, insegnando a tracciare in maniera responsabile la propria attività, per
garantire un ambiente sano e sicuro. 

La comunicazione
Con l’avvento della pandemia abbiamo dovuto adottare misure di distanziamento

fisico ma questo non deve indurci ad essere lontani dai bisogni della clientela e dalla sua
soddisfazione.

Bisogna azzerare le resistenze della clientela e riconquistarla offrendo benessere e
sicurezza con un servizio adeguato e di qualità.

Un grande contributo potrà essere dato dalla comunicazione, sia all’esterno che
all’interno della struttura ricettiva.

All’esterno, con una comunicazione sui social network, su sito web, con mail,
evidenziando le procedure poste in essere per ripartire in sicurezza, rappresentandole non
come interventi “spot” ma come sequenze di procedure “routinarie”.

All’interno, la comunicazione sarà il collante capace di ricreare e rafforzare il concetto
di gruppo, in quanto la tranquillità dei dipendenti si riverbera sui clienti. 

Un gruppo forte è quello che ha la consapevolezza di quello che fa e ciò determina
tranquillità e fiducia per chi entra in hotel. 

L’uomo è un animale sociale e passata l’emergenza tornerà alle sue abitudini e a
viaggiare, ma questa emergenza lascia una nuova consapevolezza: la responsabilità e la
sicurezza sono valori fondamentali nell’attività, sia verso sé stessi sia verso la clientela. 

IL RISCATTO DEL SETTORE HOUSEKEEPING
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DI MAURO SANTINATO

MAURO SANTINATO
Presidente Teamwork
Hospitality.

QUANDO IL VERO NEMICO
È LA CONFUSIONE
Dai cambiamenti portati dal Covid alle riflessioni 
collettive necessarie per costruire il futuro

bbiamo vissuto un periodo tremendo. Un periodo che, nella migliore delle
ipotesi, si porterà dietro strascichi per ancora molto tempo nel settore
ospitale. Un settore dove a farla da padrona, prima ancora che il virus e la

paura, è stata la confusione.
Un disordinato caos che si è cominciato ad avvertire prima ancora del lockdown,

quando le comunicazioni ufficiali oscillavano tra il “non ci fermeremo” e il “moriremo tutti”.
Non è successo niente di tutto questo, come era prevedibile.

Ci siamo fermati e stiamo lentamente ripartendo. Ma prima
della ripartenza, quante ne abbiamo sentite? “Riapriremo subito”,
“Non riapriremo mai”, “Vivremo dentro cubi di plexiglas”, “Ci sarà
il revenge spending”, “Nessuno spenderà più un soldo”, “Hotel e ri-
storanti diventeranno come ospedali” e via e via.

E così siamo usciti dall’emergenza con una consapevolezza: il
nostro settore è governato dalla più irrazionale incertezza. Ma possibile
che, pur nell’eccezionalità dell’evento, non si sia stati in grado di fare
delle previsioni non dico esatte, ma quantomeno credibili?

Si è detto tutto e il contrario di tutto. E questo ha fatto male
all’ospitalità più del lockdown stesso. I nervi scoperti del turismo
italiano si sono mostrati in tutta la loro gravità. Gravità, mi permetto
di dire, unita a un’imperdonabile arretratezza. E qui mi riferisco a
tutte quelle novità così impattanti che la riapertura ci ha costretti a
sposare e che, se ci avessimo pensato prima, forse sarebbero state
meno difficili da adottare e avrebbero reso migliori prodotti e servizi
di molte strutture e destinazioni fin da prima, rinforzando la repu-
tazione del brand “Italia”.

Perché, diciamocelo, il Covid-19 è riuscito a convincere
molti albergatori a fare scelte che avrebbero dovuto/potuto fare
anche in passato per migliorare la propria offerta e ottimizzare il
lavoro.

Penso al check-in online, al food delivery, all’utilizzo massivo
dei social media, al qr code al posto del menu al ristorante: c’era
davvero bisogno di una crisi del genere per mettere in pratica
attività e innovazioni di cui si parla da anni? Adesso è tutta una
corsa agli armamenti, eppure non c’era niente di così difficile in
quei trend che da anni cercano di penetrare nel nostro mercato con
sempre troppo scarso successo.

La mia riflessione si rivolge quindi non tanto a un’analisi di cosa sia accaduto, ma di
cosa ci aspetta nel futuro. Ci vorrà un’altra pandemia, per esempio, per cominciare a rinnovare
un po’ l’offerta alberghiera? E non mi riferisco soltanto al restyling degli hotel (e tanti ne
avrebbero bisogno…) quanto a un aggiornamento più radicale di tutta l’offerta. Per personalizzare
un po’ di più la nostra ospitalità, per esempio, servirà un nuovo lockdown? 

Molto seguita anche la diretta
Facebook con il presidente di

Teamwork Hospitality

Il Covid ci ha costretti ad
un’innovazione per troppo
tempo rimandata. Qualche
esempio? Check-in online,

food delivery, qr code al posto
del menù al ristorante

Ma la vera sfida è per
il futuro. Ci vorrà un’altra
pandemia per pensare

ad un aggiornamento più
radicale di tutta l’offerta
turistico-alberghiera? 

A
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E per arrivare a una completa digitalizzazione cosa ci vorrà, la peste? Si apportano
migliorie solo se costretti. Si apporta innovazione solo se con l’acqua alla gola. Si tentano di
migliorare i servizi solo in assenza di altra scelta. Ma tutto questo non vi fa riflettere sul fatto
che, Covid o non Covid, il nostro settore necessiti non di cambiamenti, ma di una vera e
propria rivoluzione?

Mi preoccupa molto, per esempio, il fatto che stiamo assistendo proprio in questi
giorni a regioni e territori che si fanno la guerra tra di loro, danneggiando ulteriormente la
destinazione “Italia” (come se non fosse bastata certa sciagurata comunicazione istituzionale,
niente affatto rassicurante). Ne viene fuori ancora una volta un settore troppo o troppo poco
regolamentato, atomizzato, dove ognuno lavora per riempire le camere e le sale dei ristoranti,
ma dove siamo lontanissimi anche da una pallida parvenza di visione comune. No, nemmeno
dopo tutto quello che abbiamo passato. Non esiste la filiera, esistono le singole strutture che
cercano di stare a galla, troppo spesso giocando alla guerra dei prezzi invece che puntando su
una sana competizione sulla qualità dei servizi, per esempio.

Mai come in questo periodo il re è nudo e siamo tutti consapevoli che si navighi fin
troppo a vista e che il claim migliore per il nostro settore non sia altro che il più miope
“Finché la barca va”. E quando la barca affonda? Questo è il momento delle riflessioni
collettive. Questo è il momento della rivoluzione prima di tutto culturale, perché i presupposti
ci sono tutti. Questo è l’augurio che faccio a tutto il mondo dell’ospitalità, che è anche il mio
mondo: non mandiamo sprecati tutti i sacrifici che abbiamo fatto e che siamo ancora costretti
a fare, approfittiamo di questa situazione per cambiare le cose.

Perché non andrà tutto bene, se non saremo noi a indirizzare il nostro futuro. 

ApertaMENTE
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DI SERGIO SCICCHITANO

SERGIO SCICCHITANO
Economista primo
ricercatore INAPP

a situazione emergenziale dovuta all’espansione del-
l’epidemia da Covid-19 nel nostro Paese ha raggiunto
purtroppo dimensioni angoscianti, dimostrando, con

il passare dei giorni, che non si sarebbe esaurita in tempi brevi. Nel
mese di marzo il Governo italiano ha preso alcune misure al fine di
ridurre il rischio di contagio e preservare la salute pubblica. Con il
primo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’11
marzo sono state inizialmente sospese le attività di alcuni settori
produttivi ritenuti non essenziali, mentre con il secondo del 22

marzo la chiusura è stata estesa ad altri settori. Siamo ora alle prese con la fase di convivenza
con il virus: gli esperti di epidemiologia chiariscono che attualmente la curva dei contagi si è
fortunatamente appiattita ma ancora non sappiamo quanto durerà e se sarà condizionata da
un'eventuale (malaugurata) ripresa dei contagi. In questo periodo il comparto alberghiero e

quello turistico sono tra quelli che ne
hanno risentito - e probabilmente ne ri-
sentiranno - di più: perciò, è possibile
misurare il rischio di contagio dei lavo-
ratori del comparto alberghiero? Come
riorganizzarsi per riprendere l'attività
senza mettere a repentaglio la salute
dei clienti e dei lavoratori stessi?

A queste e ad altre domande
abbiamo provato a rispondere nell'am-
bito del webinar che il Centro Studi Ma-
nageriali “Raffaello Gattuso” della As-
sociazione Direttori d'Albergo ha orga-
nizzato lo scorso 5 maggio, dal titolo
“Il turismo oltre l'emergenza Covid-19:
il ruolo del comparto dell'accoglienza
dalla gestione del rischio contagio ad
una strategia per la riattivazione del
comparto turistico”, a cui ho avuto i
piacere di partecipare presentando la
relazione “Il rischio di contagio da Co-

vid-19 per i lavoratori in Italia: riflessi per il comparto alberghiero” (La presentazione è
disponibile al seguente link https://sergioscicchitano.files.wordpress.com/2020/05/pres_scic
chitano_ ada_5magg2020.pdf). In questo articolo ne riprendo brevemente i contenuti.

Le difficoltà per la ripresa
a pieno regime dell’attività

sono legate anche alle
strategie dei competitors

L

I RISCHI DI CONTAGIO DA
COVID-19 PER I LAVORATORI
DEL SETTORE ALBERGHIERO
E LA STRATEGIA DI RILANCIO.
TRE SUGGERIMENTI DI POLICY

ApertaMENTE
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Innanzitutto, è ragionevole supporre che a seconda dell’attività
professionale svolta e delle caratteristiche del luogo di lavoro,
alcuni lavoratori siano più soggetti a rischi di contagio da Covid-19
di altri e ciò accade se operano in prossimità fisica con altre persone
(clienti, collaboratori) o se risultano più esposti a malattie e infezioni
per le caratteristiche della propria attività lavorativa. In un recente
studio scientifico (disponibile al link seguente: https://sergioscic
chitano.files.wordpress.com/2018/ 07/2020_covid_glo-dp-0513.pdf)
realizzato insieme ai colleghi Teresa Barbieri (dell'Istituto Nazionale
per l'Analisi delle politiche Pubbliche, INAPP) e a Gaetano Barbieri
(di Banca d'Italia) abbiamo classificato tutte le professioni italiane
sulla base di due indici: il primo volto a misurare l’intensità della
vicinanza fisica richiesta nello svolgimento delle mansioni, il secondo
la frequenza con cui il lavoratore è esposto a infezioni e malattie.
Le professioni sono state, inoltre, classificate in base a un indice di
“fattibilità del lavoro da remoto”: ciò ha consentito di comprendere se i lavoratori hanno la
possibilità di lavorare da casa, limitando così il rischio di contagio generale e le potenziali ri-
percussioni recessive della pandemia causate dal blocco dell'attività. Gli indici sono stati
calcolati utilizzando la banca dati dell'Indagine Campionaria sulle professioni (ICP) condotta
e gestita dall'INAPP e standardizzati in valori compresi da 0 a 100 dal meno al più rischioso (e
dal meno al più fattibile da remoto). 

Questi tre indici sono stati poi riportati a livello di settore, distinguendo tra settori
rimasti attivi e settori sospesi dalle misure di contenimento del contagio varate dal governo,
con l'idea di dare utili indicazioni per la “Fase 2”: quali settori aprire prima e in quali
settori rafforzare le misure di sicurezza. A partire da questo studio è possibile ricostruire i
3 indici (prossimità, esposizione a malattia, fattibilità del lavoro da remoto) per le professioni
e per i singoli settori del comparto alberghiero e confrontarne i valori con la media
nazionale. Dal lato delle professioni è
possibile calcolare i valori per alcune
figure professionali come i “Cuochi in
alberghi e ristoranti”, gli “Animatori tu-
ristici e professioni assimilate” e gli
“Imprenditori e responsabili di piccoli
alberghi, alloggi o aree di campeggio e
di piccoli esercizi di ristorazione”. In
relazione all'indice di rischio di vicinanza,
a fronte di una media nazionale di 55,
sia i cuochi (78), sia soprattutto gli ani-
matori turistici (94) hanno un rischio
molto maggiore della media, mentre gli
imprenditori responsabili di piccoli al-
berghi riportano un valore in linea (52),
se non di poco inferiore alla media na-
zionale. Il rischio di malattia appare
poco più basso della media per cuochi
e responsabili di piccoli alberghi e poco
più alto per gli animatori turistici. Inoltre,
rispetto alla media nazionale della fat-
tibilità del lavoro da casa (49) i valori appaiono poi molto più bassi per i cuochi (35) e
soprattutto per gli animatori turistici (13) e in linea per i responsabili di piccoli alberghi
(48).

Prossimità, esposizione
a malattia, fattibilità del lavoro
da remoto. I tre indici
per le professioni e per
i singoli settori del comparto
alberghiero messi a
confronto con i valori
della media nazionale

ApertaMENTE
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I RISCHI DI CONTAGIO DA COVID-19 PER I LAVORATORI DEL SETTORE ALBERGHIERO…

La stessa analisi è stata poi condotta a livello settoriale per gli “Alberghi e strutture
simili” e gli “Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte
dalle agenzie di viaggio”. Questi due settori hanno valori più alti della media nazionale per
il rischio di vicinanza (pari rispettivamente a 65 e 66 rispetto a una media nazionale di 55)
e più bassi sia per il rischio di malattia, sia per la fattibilità del lavoro da remoto
(rispettivamente 40 e 42 a fronte di una media nazionale di 49).

Ciò che preoccupa è, quindi, il
rischio di vicinanza insito nell'attività
di molti lavoratori operanti nel comparto
alberghiero e in quello turistico, che li
porta a contatto con i clienti in modo
molto più frequente rispetto a ciò che
accade in altri settori. Per ridurre tale
rischio gli albergatori stanno adottando
proprio in questo periodo le misure di
distanziamento volte a ridurre il rischio
di prossimità sia tra i clienti sia tra i
clienti e i lavoratori stessi. 

Al rischio di contagio da Covid-
19 che di certo non facilita la ripresa a
pieno regime dell'attività, si aggiunge,
a parere di chi scrive, il rischio di spiaz-
zamento da parte dei nostri competitors
e ciò accade essenzialmente per 3 motivi: 

1) Alcuni nostri competitors (si
pensi alla Grecia) hanno riportato un
numero di contagi e decessi molto più

basso rispetto al nostro e hanno, perciò, avuto la possibilità di ripartire in maniera più
semplice e veloce rispetto a noi; 

2) Vari tour operators hanno sconsigliando fin dall'inizio l’Italia come meta per il
turismo estivo e continuano a farlo: si aggiunga che, per altro, la stessa Grecia allo stato
attuale ha impedito l'ingresso degli italiani nel loro paese 

3) L’Italia compete anche e soprattutto per motivi culturali e per le meravigliose
città d’arte, ma il turista nella prossima stagione estiva, con tutta probabilità, andrà alla
ricerca di mete all’aperto (mare o montagna) e non al chiuso (musei, chiese o altro).

Questi fattori rischiano di spiazzare il turismo italiano e di spezzare alcuni legami
di fidelizzazione del cliente che gli albergatori italiani hanno faticosamente costruito nel
corso degli anni; legami che poi sarà difficile ricostruire. Perciò, come ripartire in fretta,
limitando al contempo il rischio di contagio? Se la crisi ha un effetto positivo è che ci
impone di prendere quelle decisioni che non abbiamo voluto o potuto prendere in passato,
o perché abbiamo sempre rimandato le decisioni o perché abbiamo preferito fare altro,
nell'idea che “prima o poi tanto si farà”. Ma sono dell'idea che ogni crisi è un'opportunità e
bisogna agire di conseguenza.

A me pare possibile fornire almeno 3 suggerimenti di policy:
1) Migliore gestione delle presenze: è necessario spalmare le presenze nel tempo

(allungando la stagione turistica) e nello spazio (rafforzare l’offerta turistica nei punti del
territorio scoperti). Il nostro territorio, penso soprattutto al nostro Mezzogiorno, possiede
tanti splendidi poli turistici in cui la stagione estiva è concentrata nelle 2 settimane centrali
di agosto e in cui le presenze turistiche sono localizzate in pochi stabilimenti di poche
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cittadine turistiche. Sarebbe opportuno, perciò, ora più che mai, allungare davvero la
stagione turistica ed evitare di lasciare sguarniti ampi tratti costieri che mariterebbero ben
altre attenzioni dai turisti, approfittando magari della voglia di vacanze più sicure in
termini di contagio in periodi e luoghi che solitamente non prevedono un consueto afflusso
turistico.

2) Miglior utilizzo della tecnologia: è proprio in questi momenti che la tecnologia
può essere davvero utile.

• L'accoglienza telematica è solamente uno dei tenti esempi in cui la tecnologia
può utilmente sostituire l'uomo evitando contatti fisici. In alcune piccole strutture ciò può
accadere per l'intera durata della permanenza del turista, per mezzo dell'invio telematico
di codici utili all'apertura di tutte le porte che separano il turista da una vacanza piacevole
e sicura. Nelle strutture più grandi la presenza fisica degli operatori all'accoglienza può
essere limitata, non certo eliminata e si può certamente evitare, poi, lo spiazzamento della
tecnologia nei confronti del lavoro umano se i lavoratori vengono adeguatamente reindirizzati,
cono adeguate politiche di formazione, verso altre figure professionali.

• L'implementazione di dispositivi no-touch (ad esempio i rubinetti) è un altro
esempio di modalità di fruizione del sito turistico in assenza di contatto fisico con oggetti
che di frequente vengono a contatto con clienti o lavoratori e che, quindi, rappresentano
potenziali portatori del virus.

• Rafforzamento dello smartworking per quelle attività che lo consentono. È del
tutto evidente che alcune professioni hanno limitate opportunità di lavorare da remoto,
come nel caso dei cuochi (per altro anche gli chef hanno la possibilità di effettuare parte
del proprio lavoro in via telematica come l'approvvigionamento alimentare). Ma l'analisi
precedente ha mostrato che “Alberghi e strutture simili” e “Gli altri servizi di prenotazione
e le altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio” hanno una
fattibilità del lavoro da remoto ancora troppo bassa rispetto a ciò che potrebbero fare con
le attuali tecnologie. Situazione similare per la professione degli imprenditori e dei
responsabili di piccoli alberghi che, sulla base dell'evidenza empirica precedente, mostrano
senz'altro ampi margini di miglioramento nell'utilizzo delle possibilità offerte dalla
tecnologia attuale.

3) Rafforzamento della domanda interna per la prossima stagione estiva: stime
recenti di Demoskopika riportano che i turisti italiani potrebbero arrivare a produrre una
spesa pari a quasi 21 miliardi di euro, che riuscirebbe a compensare circa il 30% del
probabile crollo di turisti stranieri. Ciò appare ulteriormente rafforzato dalle misure
governative che incentivano finanziariamente le vacanze degli italiani all'interno
del paese e dal fatto che molti italiani non avranno ancora voglia di effettuare
lunghi viaggi in un periodo in cui il virus è ancora presente.

In chiusura, riprendo le parole di Vittorio Colao, capo della task force
incaricata di fornire utili indicazioni di policy per fase di ripresa, il quale ha recen-
temente dichiarato: “Mai lasciarsi sfuggire una crisi”. È vero che le misure di di-
stanziamento che tutti gli operatori del turismo stanno adottando porteranno ine-
vitabilmente a un minore utilizzo delle strutture di ricezione turistiche, ma la crisi
può rivelarsi un'opportunità unica di miglioramento della gestione delle presenze
nello spazio e nel tempo, dell'utilizzo della tecnologia e dello smartworking e di
rafforzamento della domanda interna. L'epidemia ha già determinato conseguenze
importanti sul comparto alberghiero, spingendolo, ad esempio, verso un maggior
ricorso alla fornitura esterna e alla componente del food delivery: è di cruciale im-
portanza ripensare il core business della propria attività e questo è sicuramente il
momento giusto per farlo. 
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ApertaMENTE

CORONAVIRUS: PASSATO,
PRESENTE E FUTURO.
L’IMPORTANZA DEL

REVENUE MANAGEMENT
utti abbiamo subìto perdite finanziarie importanti,
è inutile negarlo e soprattutto cercare di recu-
perare ciò che oramai è andato perso. Negli

ultimi quattro mesi abbiamo vissuto in una sorta di limbo carico
di notizie, previsioni, trend, assunzioni, idee, a volte anche un
po’ esagerate, ma alla fine, pian piano, abbiamo compreso quelle
che erano le regole del gioco.

La nebbia si è lentamente diradata e siamo riusciti a
mettere meglio a fuoco ciò che il mercato ci stava chiedendo o ci
avrebbe chiesto a breve.

Abbiamo avuto così l’occasione di poter applicare la vera natura del Revenue Mana-
gement, l’analisi ponderata del mercato, che ci ha permesso di comprendere le esigenze ed i
comportamenti dei nostri clienti. Cito per facilità la definizione di Robert Cross: “Il Revenue
Management è l’arte di predire in tempo reale il comportamento dei clienti a livello di micro
mercato, così da poter ottimizzare il fatturato attraverso la gestione dell’inventario e del
prezzo”.

Le strutture ricettive
che hanno continuato ad
analizzare e guardare al futuro,
oggi sono state premiate
per tempestività e proattività

T
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La previsione sottintende una base di informazioni sugli andamenti, il famoso Dato
Storico che ovviamente è sempre stato il pilastro su cui abbiamo costruito le nostre strategie.

Ora, dallo smart working al cloud, il nostro lavoro ha subìto un’evoluzione che ci ha
costretto ad anticipare di qualche anno cambiamenti che fino a poco tempo fa erano solo im-
maginabili. Ne è un esempio la previsione di Josh Sullivan ed Angela Zutavern, esposta nel loro

libro “The Mathematical Corporation”, nel quale viene anticipata
l’unione tra l’andamento passato del mercato e le sue infinite
variabili giornaliere, decreti governativi, politica estera, rotte
aeree, cambiamento delle segmentazioni e via discorrendo.

Questo ha creato l’opportunità di delineare delle linee
guida valide per tutti gli hotel e le destinazioni ed altre regole
più personalizzate che ci hanno permesso di mettere in atto
delle nuove strategie: sanificazione, flessibilità tariffaria (anche
se un ritorno all’utilizzo delle non rimborsabili non sarebbe un
errore), cambio della segmentazione, da estera a domestica.

Nel nostro ultimo incontro ho definito tutti gli hotel
come stagionali e questa definizione è ancora valida, solo
che ora, vista la situazione generale più a fuoco, la cambierei,
più che altro per condividere con voi il mio approccio, definendo
gli hotel come una startup. Questa nuova espressione è im-
portante per numerose ragioni. 

Una startup è proiettata al futuro, ha un business
plan, scadenze, strategie, un team da formare, costi iniziali a
fronte di guadagni futuri e ultimo, ma non per importanza,
un progetto da realizzare.

Con questo nuovo approccio siamo obbligati a confrontarci con il mercato, cercando
di anticipare possibili scenari, creare relative strategie, così da farci trovare pronti. La tavola
è stata completamente rovesciata e questo è sia uno svantaggio che un vantaggio.

Oggi abbiamo l’opportunità di rinascere, di cambiare le regole, di evolvere in un
modo che prima non avremmo neanche avuto il coraggio di pensare.

Ci troviamo a luglio di questo 2020 che dimenticheremo a fatica, anzi, che sarebbe
bene non dimenticare! In un nostro articolo del 18 marzo, avevamo previsto una ripartenza
durante la prima settimana di giugno, che avrebbe favorito maggiormente le destinazioni di
mare e montagna rispetto alle città storiche, e così è stato. Ora attraverso il nostro Sistema
di Revenue Management prevediamo che la domanda per le destinazioni che stanno vivendo
una crescita più lenta partirà alla fine di agosto.

Indubbiamente oggi i nostri dati ci confermano che le strutture ricettive che hanno
continuato ad analizzare e guardare al futuro, tentando strategie fino a trovare quella
giusta, insomma a fare revenue management, oggi sono state premiate per tempestività e
proattività. Senza dubbio gli hotel di mare che si sono fatti trovare pronti, oggi stanno
gestendo il boom di cui abbiamo parlato durante il nostro webinar.

Ma anche se i ristoranti hanno ripreso quasi a regime ed alcune destinazioni sono
più privilegiate rispetto ad altre, la fotografia attuale mostra una ripresa a macchie di
leopardo. Ora quindi è strettamente necessario, come abbiamo detto poc’anzi, analizzare gli
scenari possibili.

Come abbiamo visto più volte, il Pick-Up giornaliero è estremamente importante per
delineare l’andamento della nostra struttura e creare il famoso “Pace”, ossia il ritmo delle
nostre prenotazioni e fatturati, così da poter meglio interpretare, prevedere ed anticipare
cosa accadrà nel breve, medio e lungo periodo.

In Economia ci sono quattro curve che ci aiutano a capire come evolve una crisi e
quando terminerà e sono la “L”, la “W”, la “V” e la “U”.

Gli hotel come start up 
alle prese con situazioni

stravolte… e questo è sia uno
svantaggio che un vantaggio

L’invito è di monitorare
il proprio andamento su base
giornaliera ed essere pronti

allo scenario che nei prossimi
mesi andrà a delinearsi

CORONAVIRUS: PASSATO, PRESENTE E FUTURO. L’IMPORTANZA DEL REVENUE MANAGEMET
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Ora, per pura didattica, andremo ad esaminare anche gli scenari peggiori, senza
però voler spaventare nessuno.

Togliamoci subito il dente e partiamo dalla curva ad “L”, l’ipotesi più negativa: da un
punto di vista economico, questo sarebbe lo scenario peggiore. Quello che semplicemente
non prevede una via d'uscita dalla crisi. Dopo il forte calo, la crescita non si riprenderebbe
più e l'economia vivrebbe una lunga fase di attività moribonda. La lettera “L” nasconderebbe
una moltitudine di fallimenti aziendali e un
numero impressionante di disoccupati. E
per alcuni vorrebbe dire la fine dell'economia
globalizzata, così come la conosciamo oggi.
Un caso classico di recessione a L è, secondo
gli economisti, il “decennio perduto” che il
Giappone ha vissuto dall'inizio degli anni
'90: una crescita economica lenta e un fe-
nomeno di deflazione, vale a dire la paralisi
dei prezzi. Fortunatamente al momento non
abbiamo nessun segnale che ci inviti a pre-
paraci per un tale scenario.

La “W”, Il ritorno del Coronavirus:
la curva a W sembra una montagna russa
con una vertiginosa discesa, una prima lenta
risalita e una ricaduta improvvisa prima di
riprendere finalmente il percorso di crescita.
Si tratta dello scenario vissuto dalla zona
euro durante l'ultima crisi, colpita per la
prima volta nel 2008 dal fallimento della
banca americana Lehman Brothers. Per gli economisti, questo scenario non molto incoraggiante
sarebbe inevitabile in caso di una seconda ondata di pandemia. Anche in questo caso stiamo
assistendo a delle misure governative per scongiurare tale ipotesi.

La “V”, sempre più probabile. Era lo scenario più ottimistico quando sono state
prese le misure di contenimento per prevenire la diffusione dell'epidemia. I sostenitori della
curva a V si aspettavano un danno limitato all'economia e scommettevano su una rapida
ripresa dei consumi, grazie ai risparmi accumulati durante il confinamento. Mentre la crisi
continua, questo scenario è sempre meno probabile, anche se non impedisce ad alcune
istituzioni di crederci ancora.

La “U”, in cui tutti sperano. Dopo lo stop delle attività dovuto al lockdown e alla
chiusura delle fabbriche nelle principali economie mondiali, la crescita resterà per alcuni
mesi sul fondo della curva prima di recuperare e risalire. La ripresa richiederà tempo per re-
cuperare velocità, penalizzata dal crollo di settori come il turismo o il commercio. Per
istituzioni come il Fondo monetario internazionale o la Commissione europea, i paesi Ue
potranno seguire questa traiettoria e uscire dal tunnel della crisi a partire dal 2021. Ma a
condizione che non ci sia una seconda ondata pandemica. Bruxelles, ad esempio, prevede
una contrazione storica del 7,7% del Prodotto Interno Lordo della zona euro per il 2020,
prima di un rimbalzo del 6,3% l'anno prossimo.

Ciò posto, invito tutti a monitorare il proprio andamento su base giornaliera ed
essere pronti allo scenario che nei prossimi mesi andrà a delinearsi. Dal mio punto di vista
resto fiducioso, le nostre analisi sono state accurate e ci hanno permesso di affrontare al
meglio questi ultimi mesi.

Più di duemila anni fa Sun Tzu ne “L’arte della guerra” recitava: “Se conosci te stesso
ed il tuo nemico la vittoria sarà certa”.

Buon lavoro a tutti.
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Durante il lockdown
A.D.A. è stata invitata
a numerosissimi webinar,
dirette social, radio e tv

a presenza su testate e canali nazionali è stata fondamentale per A.D.A. per
accrescere l’autorevolezza del comparto che rappresenta, dando voce ai pro-
fessionisti di tutta Italia. Come fondamentali sono stati i confronti con i

referenti governativi.
Non da meno, tutti quegli appuntamenti pensati per il mondo del web e dei social

promossi durante le varie fasi del lock down ai quali A.D.A. non ha mancato di essere
presente per testimoniare la vicinanza
ad ogni singolo Socio e l’impegno fattivo
per una ripartenza strategica.

IL GIORNALISMO ITALIANO 
Ripercorrendo quei lunghi mesi,

già a febbraio il socio Palmiro Noschese,
in rappresentanza dell’Associazione, ha
portato la voce dei direttori di albergo
sulla platea nazionale partecipando alla
trasmissione di Mediaset “Dritto e Ro-
vescio”. Con Paolo del Debbio, da Rete
4, in diretta, Noschese ha posto l’atten-
zione sulle prospettive drammatiche
per il settore alberghiero alla luce delle
cancellazioni di massa registrate per la
primavera e già per l’estate. 

Come presidente nazionale di
A.D.A. Alessandro D’Andrea è stato in-
tervistato da “Il Sole 24 Ore” che pubblica
il servizio anche sui canali social rag-
giungendo così 50 mila visualizzazioni. 

LE DIRETTE SOCIAL
L’associazione è stata contattata

anche dal consorzio Liguria Together i
cui soci hanno dovuto fare i conti, tra
l’altro, con l’annullamento della Fiera
del Turismo Discover Italy 2020. In
questo incontro tecnico su aspetti con-

creti in vista della fase post-Covid, segnata a maggio da moltissime incertezze, sono emerse
numerose istanza sottoposte al presidente D’Andrea, dalle cui risposte sono scaturite alcune

L

A.D.A. ci crede
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risultanze portate anche all’attenzione del Presidente di Enit-Agenzia del Turismo Giorgio
Palmucci, ospite di un secondo incontro in videoconferenza con il consorzio ligure. 

Iniziano poi i tantissimi appuntamenti in diretta streaming, a partire da quello di
“Rete Destinazione Sud” che ha invitato A.D.A. Italia al confronto sul titolo “Hotel e Strutture
Ricettive: Nuovi Scenari e Strategie per la Ripresa”, dalla pagina Facebook. Quali scenari
dopo la crisi? Che impatto avrà la crisi sulla gestione degli spazi? Quali servizi offrire dopo
l'emergenza Covid-19? Questi alcuni dei quesiti sui quali i relatori si sono confrontati. 



36 Estate2020
HOTELMANAGERS

DURANTE IL LOCKDOWN A.D.A. È STATA INVITATA A NUMEROSISSIMI WEBINAR, DIRETTE SOCIAL, RADIO E TV

Tra gli altri, A.D.A. Italia ha partecipato al live di Vinoway assieme ai giornalisti Rai
Bruno Vespa e Marcello
Masi chiamati al con-
fronto con Riccardo Co-
tarella, Alessandro Rossi,
Davide Gangi sul tema
“Le attività ricettive chiu-
se danneggiano anche
le cantine”.

Sempre tramite
social A.D.A. era presente
all’evento organizzato da
Famiglia Cotarella sul
suo canale Instagram dal
titolo “Famiglia Cotarella
sta con gli albergatori”.
Oltre al Presidente D’An-
drea sono intervenuti i
soci Bartolomeo D'Amico
(Vicepresidente naziona-
le), Michela De Martino,
Valerio Lerro, Carmelo
Cannizzaro e Giuseppe
Bussetti.
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“Covid-19… la legge cosa dice?” è stata la grande questione sulla quale si sono
confrontati gli ospiti di Barbara Luvero durante la diretta in live streaming dalla pagina
Facebook di Housekeeping 4 you. 

A giugno, in diretta
streaming, lo Studio Carbone
e D’angelo con lo studio as-
sociato Portale Purpura han-
no organizzato e promosso
la tavola rotonda virtuale sul
tema “Contratti, Patrimonio
e Finanze delle Strutture Ri-
cettive: il Turismo alla Prova
della Ripartenza”. A.D.A, che
ha moderato l’incontro, è
stata chiamata in causa as-
sieme a Confcommercio, Fe-
deralberghi, Fipe ed altri
esperti di settore ad affron-
tare la tematica di “Un in-
quadramento sulle misure
emergenziali in materia di
turismo e contratti delle
strutture ricettive”. 
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DI SERGIO COTTI TRATTO DA ITALIA A TAVOLA, MAGGIO 2020

n camera, servita a tavola, in una box, oppure a buffet,
ma “consegnata” dalle mani di un cameriere. L’emergenza
Covid-19 sta riscrivendo il modo d’intendere e d’interpretare

la ristorazione e anche la prima colazione in albergo non fa
eccezione. Via i buffet dai bar, ufficialmente le norme non vietano
quelli che troviamo negli hotel, ma una scelta di responsabilità
degli albergatori impone, se non addirittura di eliminarli, quantomeno
di stravolgerli. 

Chiuse ancora per la maggior parte, causa mancanza di
clienti, le strutture ricettive stanno studiando in questo periodo
quale strada intraprendere per ridisegnare un servizio fondamentale
per i loro clienti. «Dalla prossima settimana, con la riapertura delle
regioni e degli aeroporti, inizierà ad esserci più movimento, sia
interno che, speriamo, internazionale. Allora sì che la nostra attività
potrà finalmente ripartire». A parlare è Alessandro D’Andrea, pre-

sidente nazionale di A.D.A., l’Associazione dei direttori d’albergo, e general manager del
Senato Hotel di Milano. «Ci saranno però una serie di difficoltà - aggiunge - dal timore di
viaggiare e di soggiornare in un posto che non è casa propria casa, a una questione di
carattere economico, con tante aziende che continueranno a limitare al massimo gli spostamenti
di lavoro dei loro dipendenti».

In una situazione di grande incertezza, anche e soprattutto in chiave turistica - come
abbiamo avuto già modo di scrivere più volte - come risolvere la questione della prima
colazione non è certo un particolare di poco conto.

Come vi state attrezzando?
Dobbiamo dire innanzitutto che gli alberghi sono luoghi estremamente sicuri

perché già abituati a gestire un flusso importante di persone, anche in relazione al settore
della ristorazione.

Oggi, però, c’è un problema in più.
Da quel che si sente dire, questo virus si propaga molto facilmente, e il cosiddetto

rischio droplet al buffet, per quanto il cibo dovrebbe essere sempre coperto, non si può
escludere, non fosse altro che nel momento in cui si alza una cloche per prendere una brioche
o una fetta di torta. Ciò ha portato, anche se non c’è una normativa che lo vieta, all’eliminazione
del buffet della prima colazione. L’unico modo per gestirlo in sicurezza, sarebbe quello di
farlo servire da un operatore dell’albergo.

L’emergenza virus ha fatto sparire
dalle sale ristorante il buffet del

mattino e gli albergatori si stanno
attrezzando per trovare nuove

soluzioni in grado di garantire ai
clienti il massimo della sicurezza 

Il presidente dell’Associazione
dei direttori d’albergo, D’Andrea:

«Se mancano gli spazi, meglio
forse affidarsi a società esterne»

I

IN CAMERA, A TAVOLA
O IN... SCATOLA.
COME CAMBIA LA
COLAZIONE IN HOTEL

A.D.A. ci crede
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C’è però una questioni di costi, che rischiano di crescere a dismisura. 
Negli alberghi più grandi un servizio del genere potrebbe richiedere anche 4-5 persone,

con costi insostenibili per le strutture. Non solo: si verrebbe a creare anche un altro problema,
quello del cosiddetto tempo passivo, in cui un cliente guarda, decide cosa mangiare, comunica al
cameriere la sua scelta e aspetta che gli venga consegnato il piatto. Il tutto, senza la possibilità di
muoversi e con il rischio di generare una coda che dovrebbe rispettare il distanziamento, per cui
servono spazi che nella maggior parte dei casi non ci sono. Infine c’è anche la possibilità che il
cliente abbia una percezione di insicurezza nel sapere che i prodotti - quasi tutti freschi -
vengono preparati al momento, soprattutto in alberghi piccoli o meno organizzati.

Quali, allora, le soluzioni alternative?
La colazione potrà continuare ad essere servita in sala, se c’è lo spazio necessario

anche per i movimenti del personale, altrimenti dovrà essere
portata in camera. Per servire gli ospiti, con spazi di servizio
intorno per personale oppure servirla in camera, dove l’ospite può
organizzarsi più facilmente, magari con porzioni preparate all’e-
sterno.

Lei intende da società esterne?

Sì, da aziende in grado di preparare grandi quantità di cibo, un po’ come avviene per
pranzi e cene. A quel punto le confezioni - preparate durante la notte o all’alba per avere
sempre prodotti freschi - potrebbero essere consegnate in camera dal personale dell’albergo.
Vedo meno fattibile la possibilità di consumare al tavolo del cibo preparato e confezionale al-
l’esterno. Potrebbe essere una soluzione addirittura più confortevole per il cliente. 

Perché non pensare a un servizio in camera preparato dall’albergo?
Perché probabilmente si porrebbe la questione del trasferimento del cibo all’interno

dell’hotel, oltre a quella di dover preparare un numero elevato di porzioni in contemporanea,
o quasi.

Così però si rischia di perdere l’emozione della colazione.
Purtroppo sì, ma non è detto: dipenderà da come sarà preparato e presentato il

servizio. Ci sono più aspetti che devono essere considerati per valutare l’emozione della
colazione. In questo momento, oltre all’emozione, dobbiamo trasmettere anche tranquillità e

A.D.A. ci crede
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IN CAMERA, A TAVOLA O IN... SCATOLA. COME CAMBIA LA COLAZIONE IN HOTEL

sicurezza. Sentirsi tutelato dall’albergatore può essere una bella sensazione. E poi dobbiamo
considerare che il distanziamento sociale è parecchio ricercato in albergo, soprattutto da chi
è costretto a viaggiare.

Rivolgersi ad aziende esterne costerà di più?
Dipenderà da tanti fattori, dalla scelta dei prodotti al packaging. Si potrà spendere un

po’ di più, ma per dare ai nostri ospiti più garanzie, e magari provando a risparmiare in altri
ambiti. Ma al di là del costo puro della colazione, si dovranno calcolare anche i minori costi di
gestione del magazzino, delle scorte e degli sprechi.

Con la ripartenza a rilento di queste settimane, ogni albergo avrà il tempo per testare
e capire quale tra queste soluzioni sarà quella che più si addice alle sue caratteristiche. Sul
tema sta lavorando da tempo anche l’ordine dei tecnologi alimentari, che lancia altre
alternative, dai coffee box preparati dal personale dell’albergo, alla segnaletica da pavimento
per organizzare le file.

«Quello a cui teniamo particolarmente - spiega il vicepresidente nazionale, Dario
Posillipo - è la formazione del personale d’albero e l’informazione dei clienti - Con le regole
dell’Haccp, tutte le strutture sono preparate da tempo. Si tratta di porre l’accento sulla
questione del distanziamento e dell’utilizzo delle mascherine. Noi proponiamo anche porzioni
monouso e una maggiore protezione del cibo, soprattutto in occasioni di riunioni e meeting
all’interno degli alberghi». 
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l 2 marzo viene diffuso in rete lo spot emo-
zionale “A.D.A. ci crede”. Uno spot da 1 minuto
e mezzo che raccoglie, sui social, in poco

tempo oltre 15.300 visualizzazioni. 
Così d’impatto ed efficace che, grazie anche alla

nostra consolidata partnership, SKY Italia decide di
trasmetterlo su 50 canali, a partire dal 23 maggio. 

Per due settimane dunque, grazie allo strumento
Sky AdSmart, il video adattato ai tempi televisivi e rea-
lizzato durante il lockdown a sostegno del turismo
italiano e di tutti i direttori di albergo d’Italia, è stato
trasmesso sui canali Sky Cinema, Sky Sport Sky Uno,
Sky Atlantic Italia, Fox, Fox Life, Fox Crime e Sky Arte. 

Anche in questo caso, un grande successo: quasi 250.000 visualizzazione. 

LO SPOT A.D.A. CI CREDE
SBARCA SU SKY

E OTTIENE 250 MILA
VISUALIZZAZIONI

I

A.D.A. Italia, l’Associazione dei Direttori d’Albergo ci crede!
Con responsabilità e consapevolezza, con la passione per il nostro lavoro, crediamo 
nella capacità dell’Italia di ripartire, più forte ed ospitale di prima.
A.D.A. crede nell’Italia,
crede nella forza del turismo italiano,
crede nella profonda dignità di un Paese unico
crede che l’ospitalità italiana superi le difficoltà
crede che gli italiani siano un popolo coraggioso e forte, 
crede che l’economia dell’Italia siamo
anche Noi,
crede che la professionalità non abbia
confini,
crede nel valore di chi lavora con noi,
crede nel lavoro, che va sempre difeso,
crede che l’Italia sia responsabilità di
tutti,
crede che non si debba perdere nem-
meno un giorno per viaggiare tra le
sue meraviglie,
crede che visitarla sia l’elisir per tenerla viva, ora più che mai, 
crede che viverla sia la formula della nostra identità.
I Direttori D’albergo A.D.A. ci credono!
Credici Anche Tu!
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A.D.A. CHIEDE
PUBBLICAMENTE
DI FAR PARTE DEL
TAVOLO GOVERNATIVO

oche. Maledette. Subito. Servono linee guida, indicazioni, risposte, visioni.  E
servono adesso”.
A.D.A. non ha avuto dubbi su quello che sarebbe stato il percorso migliore da

intraprendere come Pese Italia pensando al Settore turistico-alberghiero ed alla sua ripartenza. 
Ecco perché il 26

aprile scrive alla stampa na-
zionale per lanciare un mes-
saggio ai vertici ministeriali
e governativi, alle Istituzioni
regionali, alle Associazioni
di categoria; serve riunire
un tavolo di confronto al
quale far sedere anche i
protagonisti del quotidiano,
i manager delle strutture.

Un tavolo al quale
portare preoccupazioni, idee

di soluzione, pareri tec-
nici e punto di vista
strategici. Per pianifi-
care strategicamente
l’applicabilità delle
normative da decidere. 

Il presidente
D’Andrea scrive: “Rite-
niamo necessario che
anche la nostra cate-
goria venga chiamata
attivamente al con-
fronto perché serve
tantissima program-
mazione per un set-
tore le cui istanze
sono sconosciute ai
più.

Serve poi un “Piano Paese” a livello normativo, di comunicazione e marketing. Se
lasciamo alle Regioni la possibilità di frastagliare le offerte e le norme di sicurezza,
perdiamo tutti”.  

P‘‘
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li Stati Generali promossi dal Governo italiano a giugno di questo folle
2020 hanno raccolto a Villa Pamphili, tra presenze reali e video-presenze,
il Premier Giuseppe Conte, i Ministri, il Governatore della Banca d’Italia

Ignazio Visco, la presidente della commissione europea Ursula von der Leyen, la presidente
della Banca centrale europea Christine
Lagarde e la direttrice operativa del
Fondo monetario internazionale Kri-
stalina Georgieva.

Tantissimi gli incontri con il
maggior numero possibile di enti, or-
ganismi, lavoratori e Associazioni di
categoria per cercare di capire necessità,
problematiche, richieste e proposte.

Al 15 di giugno però il vicario
nazionale di A.D.A. Italia Bartolomeo
D’Amico si rende conto che a quei
tavoli mancano proprio i direttori di
albergo. Sull’onda emotiva momentanea
accende il pc, scrive una mail all’indi-
rizzo istituzionale del Presidente Conte
e affida a quelle righe la delusione
per tale dimenticanza sollecitando in-
vece l’ascolto con quei professionisti
che molto sanno del settore turistico
alberghiero italiano.

Nessuna aspettativa.
Comprensibilmente inaspetta-

ta, quindi, la telefonata arrivata a di-
stanza di qualche ora che invitava D’A-
mico all’incontro di sabato 20 giugno
con il Premier. “Ho scritto in veste pri-
vata ma - ha risposto il vicepresidente
- potrei partecipare anche come A.D.A.”
e nel frattempo si è confrontato con il
Presidente nazionale per individuare
quali temi particolarmente rilevanti
poter sottoporre in quella sede.

G

BARTOLOMEO D’AMICO
AGLI STATI GENERALI
CON IL PREMIER CONTE
In veste di Direttore d’albergo della sua struttura
il Vice Presidente vicario ha spinto per future
collaborazioni tra A.D.A., CSM e Governo

A.D.A. ci crede
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Ma quell’incontro era pensato e riservato a lavoratori che portassero la voce di
diversi mondi: niente rappresentanze istituzionali.

Così Bartolomeo D’Amico, come direttore d’albergo del Grand Hotel Masseria Santa
Lucia, dalla Puglia, si è seduto accanto ad un musicista, una parrucchiera, un ristoratore, un
negoziante di scarpe, una guida turistica, un organizzatore di eventi. Ad ascoltarlo il
Ministro Lucia Azzolina, il Ministro Elena Bonetti, il Presidente del Consiglio Conte ed una
schiera di tecnici.

“Ho raccontato le difficoltà che stavamo vivendo in Puglia come in tutta Italia -
racconta oggi il vicario - ho sollevato alcune riflessioni sul bonus vacanze, sulla cassa inte-
grazione per i dipendenti, sul bisogno di tutelare una figura professionale come quella del
direttore d’albergo a livello nazionale”.

D’Amico ha presentato l’attività di A.D.A e del CSM auspicando l’avvio di un confronto
serio e concreto per il futuro, per aiutare l’intero Paese a comprendere il ruolo chiave di
questa professione.

Due ore di incontro con Conte che ha preso appunti ed ha ascoltato attentamente
tutti i punti di vista espressi; tanto che a distanza di qualche giorno ha rilanciato una
strategia messa sul tavolo proprio da D’Amico. Evitare cioè di prevedere, come una unica
soluzione, la cassa integrazione per i dipendenti, ma di permettere a tutti di restare al

lavoro anche se con orari ridotti, per non far trovare gli hotel impreparati ed in ritardo al
momento dell’avvio della stagione estiva.

“Purtroppo - constata oggi D’Amico - quelle attività che hanno la fortuna di lavorare
non trovano personale stagionale perché, nel frattempo, molti hanno intrapreso altre
strade pur di portare a casa qualche soldo”.

Un incontro che, accanto a quelli avuti nel tempo anche con il Sottosegretario di
Stato al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Lorenza Bonaccorsi, ci
stimolano, come A.D.A., a continuare a lavorare per gli interessi dell’intero comparto e di
tutti i Soci. 

A.D.A. ci crede
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ELISA NERI
Journalist Freelance.

na gestione di successo. Innegabile definire così il
lavoro fatto dal Direttore dell’Hotel Palatino di Roma
e dai sanitari dell’Asl di riferimento. Lo testimoniano

i fatti: nessun focolaio, nessun altro caso conclamato tra dipendenti e
clienti da quel 29 gennaio 2020. Una gestione di successo è il frutto
della sommatoria di quali aspetti? “Team Building, Risorse umane,
Calma, Lucidità, Freddezza, Prontezza, Correttezza”.

Non ha dubbi l’hotel manager Enzo Ciannelli che mai si
sarebbe pensato di vivere un’esperienza del genere. Risponde al
telefono da casa, da dove ormai è recluso come tutti gli italiani dal 16
marzo, da quando la struttura alberghiera presso cui lavora ha tempo-
raneamente sospeso l’attività seguendo le indicazioni governative e
adattandosi alla realtà dei fatti: zero clienti in tutta Italia. Un mese e
mezzo dopo il famigerato “primo caso di Coronavirus in Italia”. Da
quando tutto il mondo ha iniziato a parlare del virus sbarcato anche
nel Bel Paese Ciannelli è stato contattato da tantissimi colleghi per
capire come avesse gestito la situazione e come avesse seguito le in-
dicazioni specifiche della Asl che si aggiungevano ai già altissimi
standard di pulizia e sanificazione che la legge italiana impone. E si-

curamente, passata la bufera, questa storia, quella dell’Hotel Palatino e del direttore Enzo
Ciannelli, entrerà nella case history della formazione di settore. 

Dunque, dicevamo, la sommatoria della gestione di successo. “Devo sottolineare anche
un’intuizione perfetta e una dose di fortuna” aggiunge. È infatti particolarmente interessante
farci raccontare cosa è successo in quelle ore all’interno dell’albergo di via Cavour.

La Time Line 
Martedì 28 gennaio 2020 una coppia di turisti cinesi arriva a Roma. Fa parte di un

viaggio organizzato ma il gruppo è ancora in viaggio da Milano toccando altre tappe mentre i
due anticipano l’arrivo nella capitale. Alla reception dell’Hotel Palatino i signori si presentano
con le classiche mascherine che sono solite usare in oriente, quando hanno raffreddori o
tosse, in segno di rispetto per gli altri. Quindi, questo aspetto, non ha certo allarmato l’addetto
al ricevimento abituato a questo tipo di cliente. 

La coppia in questione si reca nella sua camera senza avere contatti diretti con altri
clienti o personale anche perché non parlano nemmeno inglese e dunque la comunicazione
sarebbe impossibile. Nelle ore successive marito e moglie non scendono al ristorante né per
il pranzo né per la cena. Alla sera del mercoledì la donna arriva al desk della hall per chiedere
aiuto, l’uomo accusa febbre ed un forte stato di malessere. 

L’Hotel Palatino di Roma
è rimbalzato agli “onori” della cronaca
il 29 gennaio 2020 quando una coppia
di turisti cinesi da lì è partita per lo
Spallanzani perché affetta dal virus
Da allora nessuno degli altri ospiti
o dei dipendenti ha manifestato i 

sintomi. Questione di fortuna? Anche
Innegabile la gestione di successo 

dell’emergenza. Innegabili
le competenze umane dimostrate

dallo staff e le cosiddette soft skills.
Parola del direttore Enzo Ciannelli

U

INTERVISTA AL COLLEGA
ENZO CIANNELLI DELL’HOTEL
PALATINO DI ROMA
È stato il primo caso di Coronavirus in Italia. Importato. 
O meglio, è stato il primo scenario sul quale il Covid-19 
si è palesato. Ma non è stato il primo focolaio. 

le storie
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È qui che c’è da segnalare il primo aspetto interessante: è Giuseppe, il
receptionist, ad avere l’intuizione che potrebbe trattarsi del Coronavirus del
quale si parla dalla lontana Cina. Telefona al 118 avvisando subito i sanitari del
sospetto. E questo è stato importantissimo per permettere al personale del-
l’ambulanza di arrivare preparato, con la strumentazione ed i kit di sicurezza
specifici. Il direttore Ciannelli intanto è già in collegamento telefonico con la
proprietà, la FH55 Hotels che ha altri 3 alberghi in Toscana, e la aggiorna co-
stantemente sullo stato delle cose; compreso quando arriva l’esito del tampone. 

Intanto la stanza da letto viene sigillata su iniziativa del direttore
Ciannelli che di sua sponte chiama subito un’impresa di pulizia specifica per
la disinfezione e la sanificazione. 

Le 3 persone entrate direttamente in contatto con la coppia vengono
messe immediatamente e precauzionalmente in quarantena per due settimane:
si tratta dei 3 segretari che in quelle ore si sono occupati del check-in della
coppia e della problematica specifica. 

Le housekeeper addette alla pulizia consueta della camera sono
solite lavorare già munite di guanti monouso e da quel moneto la direzione
distribuisce anche le mascherine. 

La Asl è in contatto quotidiano con il Direttore e con il personale ri-
mandato a casa per monitorare continuamente l’insorgere di sintomi preoc-
cupanti riconducibili al Covid-19. 

Da quel mercoledì sera alcuni clienti lasciano l’hotel nonostante le
rassicurazioni sulla gestione ottimale dell’intera situazione, alcune compagnie
convenzionate rinviano convegni previsti presso l’hotel e qualche disdetta
arriva. La tempesta mediatica creatasi a partire da via Cavour ricade inevita-
bilmente sull’Hotel Palatino a quel momento percepito e raccontato come
quello che non è mai diventato: un pericolosissimo focolaio. Quello che
succede da qui in poi è noto: iniziano le disdette sulla Capitale, su tutto il territorio nazionale
sia per la primavera che per l’estate, dal Nord al Sud, dalle città d’arte al mare alla montagna. 

E poi, poi, arriva la breacking news che davvero spezza la normalità come la
conoscevamo: il caso 1 a Codogno, Provincia di Lodi, Lombardia, con la mappatura del contagio
che porta in Germania. È emergenza al Nord, poi in tutta Italia, poi Iran, Corea e infine si
dichiara la pandemia globale. E si contano le migliaia di morti italiani. 

Un giovane Hotel Manager, Enzo Ciannelli 
Come si spiega che da quel caso presso il suo Hotel Palatino non sia esploso un vero

e proprio focolaio?
“Credo che la situazione non sia precipitata perché nessuno, e dico nessuno, ha sot-

tovalutato alcun minimo dettaglio. Ci siamo attenuti rigidamente ai protocolli sanitari impostici,
garantito sempre, prima, durante e dopo, la massima igiene in tutta la struttura e, non da
ultimo, abbiamo lavorato in gruppo. In sintesi, mi sento di poter dire di aver lavorato bene.
Abbiamo lavorato bene, assieme al mio staff e i sanitari sono intervenuti sapientemente. Poi,
indubbiamente, siamo stati anche fortunati. Ma credo che la fortuna a volte si aiuti con scelte
ponderate e consapevoli”.

Torniamo quindi alle parole chiave iniziali?
“Mi sono imposto di mantenere sempre molta calma, lucidità e freddezza nel valutare

cosa stava accadendo, senza lasciare spazio all’improvvisazione o all’isteria che si stava
invece creando appena fuori l’ingresso dell’hotel. Il team building al quale do sempre massima
attenzione si è dimostrato nevralgico con ogni componente dello staff che ha saputo leggere
e comprendere quello che stava succedendo.

le storie
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INTERVISTA ESCLUSIVA AL COLLEGA ENZO CIANNELLI DELL’HOTEL PALATINO DI ROMA

A dimostrazione che le cosiddette Risorse Umane restano il servizio migliore che
una struttura ricettiva possa offrire. 

“Come qualunque altra azienda. È sempre più attuale ed urgente la formazione sulle
Soft Skill e sull’Intelligenza Emotiva per avere personale capace di interpretare ciò che gli
accade attorno. Giuseppe ha avuto l’intuizione di chiamare il 118 dichiarando il sospetto che si
potesse trattare di Covid-19. Immaginate che disastro sarebbe potuto nascere se i medici del-
l’ambulanza avessero preso in carico i pazienti senza le dovute protezioni, per loro stessi e
per la struttura ospedaliera. Credo che il mio staff abbia dato dimostrazione dell’altissima
professionalità che il mondo dell’hotellerie italiana vanta. Figure professionali sempre
aggiornate e formate. E la differenza si vede sempre”. 

È mai stato preoccupato?
“Assolutamente no. Sapevo che i clienti non avevano avuto contatti con altre persone

o con spazi comuni, sapevo che le mie housekpeer lavorano sempre in sicurezza per la loro
salute e per l’igiene e la sanificazione della struttura, garantendo i massimi standard che la
legge ci impone; sapevo che il 118 era stato saggiamente preallertato e quindi era arrivato con
il giusto assetto; sapevo che i 3 segretari erano in quarantena e monitorati costantemente.
Insomma, per quello che sapevamo all’ora del Coronavirus, la situazione era stata gestita al
massimo della serietà, della professionalità e della coscienza”. 

E quando ha visto arrivare le prime disdette?
“Purtroppo è stato inevitabile vista la narrazione che era stata fatta del caso e del

nostro hotel. Nelle ore successive la Asl aveva verificato lo stato delle camere e degli spazi
comuni esponendo un avviso per dichiarare la salubrità della struttura. Stessa certificazione
mi sono preoccupato di inviare a tutte le agenzie e compagnie con le quali lavoravamo per
rassicurare loro ed i clienti. In alcuni casi non è servito ma abbiamo continuato a lavorare con
serenità, mentre guardavamo l’evolversi del mondo che ci circondava. Poi è arrivata la vera
pandemia e il blocco di tutte le attività”. 

Ci ha parlato anche di “correttezza”. In che senso?
“I coniugi cinesi si sono dimostrati coscienziosi e corretti, appunto: si sono presentati

in hotel con le mascherine indosso, forse perché già avvertivano qualche malessere. Nella
loro cultura è normalissimo mettere in sicurezza se stessi e soprattutto gli altri. Credo che
questo abbia fatto la differenza. E credo che i segretari addetti all’accettazione ne abbiano
beneficiato”. 

Una grande esperienza per Lei, giovane Direttore d’albergo. 
“E chi ci pensava? Mi sono ritrovato a gestire una crisi su più fronti, uno di questi as-

solutamente sconosciuto come quello del rischio di un contagio incontrollato. Non è stato
“simpatico” nemmeno dover convivere con l’assalto della stampa, sia verso la struttura che
rappresento sia verso i clienti che alloggiavano presso le nostre camere. Anche se comprendo
come la paura già serpeggiasse negli animi. Ora lo scenario è precipitato ed i problemi sono
ben altri, ma posso dire che tutto quello che è successo da quel 29 gennaio è per me una
grande esperienza formativa.

E quando potremo guardare al futuro spero di poter riversare questa mia nuova
maturità per il rilancio del settore alberghiero italiano”. 

Intanto come trascorre queste settimane? 
“La struttura non è stata chiusa ma solo sospesa. Abbiamo infatti mantenuto un

presidio h24 in hotel e io stesso vado in hotel 3 giorni a settimana, per poter essere pronti a
ripartire non appena il mercato riprenderà”. 



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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ai primi giorni di marzo 2020 questo hotel aveva già
cambiato la sua vocazione: accogliente sì ma a favore
sia di pazienti Covid de-ospedalizzati e costretti alla

quarantena sia di operatori sanitari. 
Dal pensare di “fare la cosa giusta” alla reale fattibilità è

passato relativamente poco, il tempo del direttore Sara Abdel,
presidente regionale A.D.A. Lombardia, di lanciare la proposta ai
proprietari dell’hotel The Square, la famiglia Bernardelli, e decidere
assieme il da farsi.

Chiudere era impensabile, nonostante tutto, per questa
famiglia che non voleva cedere all’attacco del virus, quindi perché
non continuare l’attività della struttura dando un aiuto concreto
all’intera città? “Abbiamo deciso di dare un senso alle spese che
avremmo comunque sostenuto nel restare stoicamente aperti” racconta

oggi la socia A.D.A. Accolta dunque l’idea del Direttore, si è trattato di mettersi in contatto
con Regione Lombardia e Azienda Territoriale Sanitaria. 

Così ben presto il I piano della struttura
ha visto in totale 15 pazienti ricoverati, mentre
il II e III piano hanno ospitato 25 operatori
delle varie aziende ospedaliere del territorio:
medici, infermieri e O.s.s. sia milanesi sia im-
pegnati con contratti di supporto a termine. 

Tre piani riservati, ognuno dei quali
gestiti con linee guida di sicurezza specifiche. 

“Tra la fine di febbraio e l’inizio di
marzo ancora c’era molta confusione e certo
mancava un protocollo univoco da seguire-
spiega Sara Abdel- quindi abbiamo lavorato di
buon senso e amplificando al massimo quelle
poche indicazioni che erano raccomandate”. 

Così la gestione della pulizia delle ca-
mere, la somministrazione dei pasti ed il di-
stanziamento sociale con gli ospiti sono stati
ben studiati…ed è andato tutto bene.

“Ai pazienti i pasti venivano lasciati
su di un vassoio di fronte alle singole camere
e potevano essere presi- ricorda la direttrice -
solo qualche minuto dopo che il cameriere
aveva bussato alla porta. Stessa modalità per
la consegna della biancheria pulita e di tutto

Già a marzo la struttura
diretta da Sara Abdel

aveva pronte delle linee
guida specifiche, prima
ancora dei protocolli

nazionali e regionali. Ed è
andato tutto bene! 

D

L’HOTEL THE SQUARE
DI MILANO APRIPISTA: HA
ACCOLTO 15 PAZIENTI COVID
E 25 OPERATORI SANITARI

le storie



53HOTELMANAGERS
Estate2020

il necessario per la pulizia della stanza. Abbiamo infatti azzerato qualunque tipo di contatto
tra i collaboratori dell’hotel ed i pazienti Covid e anche con gli spazi a loro assegnati…ci
sentivamo solo tramite telefono”. 

Stesse modalità di somministrazione dei pasti anche per gli operatori sanitari.
Diverso invece il servizio di pulizia e sanificazione delle stanze assegnate loro: gli addetti
infatti potevano entrare durante il turno di lavoro
dei medici e degli infermieri per arieggiare le stanze,
pulire bagni e cambiare la biancheria, ma solo com-
pletamente isolati attraverso tute, visiere, mascherine
e guanti. 

Linee guida spiegate chiaramente nel ma-
teriale lasciato in ogni stanza, perché la comunicazione
resta un passaggio fondamentale per il benessere
del cliente. 

Servizio per un territorio, dunque, attenzione
per i malati e per gli operatori sanitari ma altissima
l’attenzione anche sui collaboratori dell’hotel The
Square. 

“La priorità è stata sempre la salvaguardia
della salute dei miei collaboratori- spiega infatti la
nostra socia - tanto che ho chiesto al mio intero
staff di scegliere liberamente se lavorare con queste
modalità o evitare. Ho spiegato a fondo il perché di
questa decisione ed ho potuto contare sulla dispo-
nibilità di 15 professionisti”. 

Leggere ora, in piena estate, questa storia
potrebbe non colpire molto l’attenzione perché di
storie simili ne abbiamo sentite altre; allora è bene
ricordare un aspetto fondamentale. L’hotel The
Square si è attivato dai primi giorni di marzo, motu
proprio, come apripista. Tanto che solo dopo alcune
settimane le istituzioni hanno avviato la ricerca di
strutture alberghiere disponibili, con tanto di bando
e di tariffario per il rimborso delle spese. “A quel punto io ero già operativa da tre settimane
perché avevamo fatto, con la proprietà, una scelta di campo. Non sarebbe stato autentico
accettare nel secondo momento i rimborsi previsti. Avevamo deciso di restare aperti per non
lasciarci sconfiggere dal Covid e di farlo garantendo un servizio civico e sociale. Siamo
rimasti coerenti sino alla fine” sottolinea Sara Abdel. 

A questo tipo di attività l’hotel The Square ha anche aggiunto il servizio di consegna
a domicilio dei pranzi della domenica a persone over 65 residenti nella zona di pertinenza.
Decine e decine le richieste arrivate e tantissime le collaborazioni raccolte di volontari e di
taxi per la consegna. Una catena che aspettava solo di essere innescata. 

Cosa resta di questa esperienza, umana e professionale? “Una grande lezione, un
grande banco di prova. Ma tutto è un’occasione perché le prestazioni eccellenti, sono solita
dire, arrivano quando viviamo condizioni disperate. Io non ho avuto dubbi sul da farsi: la
differenza la si dimostra con le piccole azioni, abbracciando sempre la solidarietà. E
condividere tutto questo con i collaboratori è stato molto forte e altamente formativo, come
team e come individui. 

Oggi l’hotel è aperto, tornato alla sua originaria vocazione, e a disposizione di ogni
tipo di turista, la struttura è stata sanificata e igienizzata da una ditta specializzata ed è
pronta a segnare un nuovo punto sul nemico Covid-19. 

le storie
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cco, questa è una classica storia che vede ad un certo
punto lo status quo spazzato via da un nuovo nemico
che bussa alla porta e che stravolge i piani pensati e

programmati. Dopo la consueta chiusura di novembre l’Hotel Villa
Sparina Resort sulle colline di Gavi, in Piemonte, chiama gli operai
per una riqualificazione strutturale della parte ristorativa così da
avere, alla riapertura di marzo, ancor più potenziata l’accoglienza
per meeting aziendali e matrimoni.

Il Covid però scompagina tutto, il cantiere si blocca per tre
mesi, e c’è da prendere una decisione: riaprire per l’estate, con il
95% delle cerimonie nuziali rimandate di un anno e gli eventi
aziendali annullati?

Il direttore Mariano Minetto, socio A.D.A., oggi racconta con
un certo sollievo le fasi dolorose di quelle settimane: “Abbiamo fatto

bene a prendere questa scioccante decisione di restare chiusi. Ponderati analisi e budget
preventivi, anche alla luce del calo del 65% di stranieri, si capiva bene che non saremmo

Il socio Mariano Minetto
testimonia come il

team bulding sia una
componente fondamentale

per attraversare anche
i momenti critici

di un’attività

E

DALL’HOTEL VILLA SPARINA
RESORT DI GAVI IL CORAGGIO
DI DIRE: “CI RIVEDIAMO
DIRETTAMENTE NEL 2021”

le storie



55HOTELMANAGERS
Estate2020

riusciti a coprire il flusso variabile.
Quindi la decisione è venuta un po’
da sé: terminare i lavori di ristrut-
turazione con calma, senza aumen-
tare i costi per turni rafforzati in
vista dell’estate ed essere pronti
per marzo 2021”. Con il senno di
poi Minetto e la proprietà confer-
mano di aver fatto la scelta più sag-
gia e ponderata. 

Nel frattempo infatti gli
eventi, fetta importante della loro
attività, sono tutti saltati. 

“Ogni stagione abbiamo circa
20 matrimoni tra italiani e stranieri.
L’80% ha già fissato la nuova data
nell’estate del 2021 mentre hanno
del tutto annullato gli innamorati
statunitensi, alle prese con una in-
stabilità ancora maggiore” spiega il
direttore che si trova ora a toccare
con mano i cambiamenti futuri con
i quali le tradizioni dovranno fare i
conti. “Le coppie - ci spiega - che
avevano già preventivato il SI’ nel
2021 ora si stanno ritrovando con
un calendario stravolto: sabati e do-
meniche già sold out perché opzionati
dai delusi di questa stagione, così ci
si sta abituando all’idea di cerimonie
anche di giovedì e venerdì”.

Non manca anche chi invece non rinuncia e il 28 agosto 2020 si sposerà comunque,
più forte l’amore della voglia di baldoria, riducendo gli invitati da 240 a 80…. “E noi faremo
del nostro meglio” garantisce il direttore dell’hotel. 

Certo è che questa storia non se l’aspettava nessuno, la proprietà, i collaboratori sta-
gionali, il nostro socio. “Surreale è la parola che mi viene da usare - dice Minetto - un
aggettivo che mai avevo pronunciato nella mia vita”.

E se tutto, all’Hotel Villa Sparina Resort, è nato attorno all’azienda viti-vinicola, se il
vino è stato quella passione creativa che ha dato l’avvio all’ospitalità e ad un intero
comprensorio di accoglienze, ora è nelle vigne che ci si ritrova. 

“La proprietà è giovane e dinamica ed ha offerto una grande opportunità agli
stagionali che di solito lavorano nell’hotel, dal capo ricevimento al cameriere. Per questo -
racconta Minetto - in queste settimane la maggior parte di loro è stata riconvertita tra le viti
per tutelare il nostro oro giallo, il nostro Gavi.

Ed è stato molto bello vedere come questi giovani, questi professionisti, si siano
rimessi in gioco. Tutti insieme abbiamo così fatto squadra per vivere la difficoltà come
opportunità e per rafforzare il team building nel quale credo fortemente e per il quale lavoro
con dedizione”. 

I collaboratori infatti sono stati coinvolti anche con interviste e testimonianze da
condividere sui social per ringraziarli e per parlare ai clienti: “Stiamo lavorando per essere
pronti a marzo del 2021, con spirito rinnovato e stimoli rafforzati” questo il messaggio. 

le storie
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al 5 giugno i battenti hanno riaperto allo storico
hotel di lusso di Portonovo, Riviera del Conero, dopo
la consueta chiusura di gennaio e dopo il forzato

lockdown protrattosi invece per tutta la primavera. Ma già da fine
maggio le telefonate sono state quotidiane, lunghe, dettagliate e nu-
merosissime tanto da dire che, dopo dieci giorni dal ritorno alla nor-
malità, l’Hotel Fortino Napoleonico registra livelli altissimi di
occupazione sino al 20 agosto. 

Ce lo racconta il socio A.D.A. Renato Sessa, ufficio vendite della
struttura nella quale lavora dal lontano 2008, che reputa vincente un
serie di strategie. “È stato importantissimo rassicurare la clientela
illustrando dettagliatamente le caratteristiche strutturali e le norme in-

trodotte a tutela della salute, in una sezione specifica del sito. I clienti abituali - sottolinea Sessa
- già sapevano che il nostro hotel garantisce ampi spazi ed evita affollamenti sempre fastidiosi

Il socio Sessa racconta:
“la fidelizzazione accanto
al passaparola hanno fatto

la differenza. E già si
pensa alle prenotazioni

di settembre

Un’esplosione di richieste
mai registrata all’Hotel Fortino
Napoleonico di Portonovo dove
il post-lockdown sembra aprire
nuovi scenari per l’ospitalità

le storie
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per chi si vuole godere una meritata vacanza in
relax e tranquillità, tra comfort e servizi. Ecco
che così chi era già intenzionato a venire per
agosto, ha confermato la sua prenotazione, chi
aveva cancellato quella di giugno o luglio ci ha
cercati di nuovo per decidere di tornare”.

33 camere di alto livello, un giardino
fronte mare esclusivo per i clienti, una zona
retrostante la struttura all’ombra degli alberi
con un bel prato all’inglese sono quegli elementi
che hanno rassicurato gli italiani alla ricerca
di sicurezza e di riposo. 

E se comunicare servizi e protocolli,
dal sito come durante le lunghe telefonate che
ogni giorno arrivano, ha rasserenato molti
clienti, è stato senza dubbio il passaparola a
far registrare un’esplosione di richieste mai
viste. “I clienti storici ed affezionati sono stati
i migliori ambasciatori per noi, ecco che così
abbiamo rafforzato la presenza di amici e
utenti dalla vicina Emilia Romagna ma abbiamo
registrato un altissimo interesse di italiani
dalle provincie di tutto il Veneto” spiega Sessa
che riconduce questo fenomeno alle difficoltà
registrate con il corridoio verso Croazia e
Grecia. “Non mancano poi tantissime famiglie lombarde dalle province di Bergamo e Milano.
Nei loro occhi si legge bene lo chock di quello che hanno vissuto, più di altri, e accompagnarli
in questi giorni di riposo diventa un dovere morale e umano”.

Quindi, grazie alla testimonianza di Sessa e dell’Hotel Fortino Napoleonico di
Portonovo, si evince che sono molte le novità da considerare se si vuole capire come il
turista italiano si stia muovendo: ricerca luoghi che conosce e si fida delle rassicurazioni che
gli operatori, ormai familiari, fanno transitare; chiede ad amici e conoscenti consigli su
strutture già testate; cerca contatti diretti, telefonici o via mail, bypassando totalmente le
prenotazioni on-line o le agenzie; preferisce
programmare e non ricorrere al last minute
per essere sicuro di trovare strutture e servizi
di qualità.

“Sono da sempre un sostenitore del
turismo sostenibile e programmatico - conclude
il socio Renato Sessa - e credo che oggi più
che mai questa linea ripaghi e ripagherà per il
prossimo futuro. Per questo abbiamo già attivato
il ‘Prenota prima’ in vista di settembre che
consiglio a tutti i colleghi. La qualità infatti
sarà sempre più ricercata e dobbiamo puntare
sempre di più sul turismo italiano, riprogram-
mando le attività delle singole strutture come
degli operatori delle prenotazioni. Certo, una
ricetta magica non esiste ma dobbiamo tenere
duro come comparto e faccio i miei migliori
auguri ai direttori di tutta Italia”. 

le storie
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he il periodo che stiamo attraversando sia critico,
difficile, complesso è sotto gli occhi di tutti; come
uscirne in modo soddisfacente è la sfida che la proprietà

e la dirigenza alberghiera devono affrontare nei prossimi mesi. Questo
articolo si propone di offrire un contributo a due livelli. 

Primo: condividere alcuni spunti teorici che possono aiutare a
stimolare la riflessione, suscitare idee, alimentare il pensiero creativo e
quindi indirizzarci verso soluzioni possibili, oppure aiutare ad affinare
soluzioni che abbiamo già pensato o stiamo già attuando.

Secondo: individuare alcune linee guida per affrontare e portare
a compimento piani d’azione efficaci per riconquistarci il futuro per noi
e per le nostre imprese.

Negli incontri formativi organizzati da CSM, sia in presenza sia
on-line, abbiamo già avuto modo di condividere la visione di come l’impresa si trovi ad
operare, nel periodo storico che stiamo vivendo, in una situazione di alta complessità,
situazione che pone il management nella situazione di dover scegliere tra la difesa ad
oltranza dello status quo, forse efficace nel breve termine ma sicuramente perdente nel lungo
periodo, e un cambiamento comunque rischioso che non dà certezze e garanzia di successo.
Chris Langston, ricercatore presso l’Istituto di Santa Fé, ha coniato un termine per definire
questa situazione: operare sull’orlo del caos, una sottile striscia che fa da frontiera tra lo stato
stabile e lo stato caotico. Lo stato da orlo del caos si può associare metaforicamente a un
equilibrista sul filo: ogni minimo movimento sbagliato può farlo cadere ma se compie i
movimenti giusti mantiene l’equilibrio e ot-
tiene risultati straordinari. Il modo per rap-
presentare e far comprendere le caratteristiche
di questa situazione è schematizzato nella
figura 1.

Lo stato iniziale di equilibrio instabile
può essere associato alla situazione pre
Covid: un ambiente instabile e poco impre-
vedibile, la necessità di prendere decisioni
senza avere a disposizione informazioni suf-
ficienti e certe, scarsi punti di riferimento
all’interno e all’esterno della struttura di cui
si è responsabili. Questi fattori erano com-
pensati dall’esperienza, dalle competenze e
dalla motivazione dei manager e dei direttori
e la situazione era, pur nelle difficoltà,
gestibile e controllabile, anzi spesso ha per-

Viviamo una situazione da
Cigno Nero che possiamo
trasformare vivendo da
attori il processo di
evoluzione, tra circolo
della creazione e circolo
della condivisione

C

OPERARE SULL’ORLO DEL
CAOS PER TRAGHETTARE
L’IMPRESA ALBERGHIERA

VERSO LA RIPRESA

FIGURA 1: EVOLUZIONE NEL TEMPO
DI UN SISTEMA COMPLESSO
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messo di conseguire risultati soddisfacenti. Se leggiamo
questa situazione applicando i principi della teoria dei
sistemi, diciamo che il sistema si mantiene in una forma
di equilibrio instabile con variazioni marginali rispetto
al punto di stabilità, grazie al fatto che prevalgono i
sistemi di controllo a retroazione negativa identificabili
con le azioni compiute dai manager per ridurre l’impatto
dei problemi. Queste azioni stabilizzano il sistema ridu-
cendone le possibili fluttuazioni e garantendone la so-

pravvivenza. Le perturbazioni non hanno un’energia sufficiente a destabilizzare il sistema,
che può quindi essere governato attuando continui interventi correttivi, come si fa per
mantenere una barca in rotta dando colpi al timone. In sintesi in questa fase il sistema
spende grandi quantità di energia per mantenersi nello stato stabile grazie all’azione degli

operatori. Quando le perturbazioni su-
perano una soglia critica il sistema non
riesce più a mantenere l’equilibrio e si
entra nello stato caotico caratterizzato
da cicli di retroazione positiva che pren-
dono il sopravvento in diversi punti del
sistema, piccole e grandi cause sono am-
plificate e producono forti instabilità,
l’ambiente esterno in cui è immerso il
sistema prende il sopravvento e i alcuni
fenomeni ambientali diventano prota-
gonisti nel governo della situazione. 

Questa situazione è facilmente
riconducibile a quello che è successo
negli ultimi mesi a causa della pandemia
mondiale causata dal Covid-19, ma con
una diversità rispetto al modello teorico,
che prende in considerazione cambia-
menti importanti e rapidi che sono se
non prevedibili nella loro natura, almeno

nella possibilità di verificarsi. Ad esempio, è ciò che accade in una impresa quando il conto
economico peggiora; in questi casi il management aziendale è costretto a ridurre il personale
e ad agisce energicamente sui costi, il clima interno peggiora, la performance aziendale ne
risente e i risultati peggiorano, l’azienda interviene con nuovi provvedimenti congiunturali e
in questo modo il ciclo negativo si rafforza e amplifica le sue conseguenze negative. 

La situazione che stiamo vivendo in questi mesi si configura invece come un vero e
proprio Cigno Nero1 (Taleb, 2007): imprevedibile, molto complessa, con pochi o nessun punto
di riferimento, che potrebbe avere effetti catastrofici. Gestire una situazione dove si generano
situazioni di questo tipo richiede competenze manageriali particolarmente evolute (Sprega,

1 Nassim Taleb, studioso di scienza dell'incertezza, ha creato la metafora del Cigno Nero (Taleb, 2007) nel libro omonimo che il Sunday Times ha incluso tra i libri che
hanno cambiato il mondo, per dare corpo a tutti quei fenomeni della complessità che esistono ma non si conoscono e, quasi sempre, non se ne conosce nemmeno l'esistenza
prima che accadano. L'evento Cigno Nero (Taleb, 2007) si riconosce per alcune caratteristiche:

- È isolato, non rientra nel campo delle attese per carenza di precedenti, mancano i termini di paragone e un repertorio di casi con cui confrontarsi.
- Produce conseguenze importanti sulla situazione e sulla vita delle persone e le cambia in modo sostanziale.
- È devastante perché mette in crisi il bisogno di certezza proprio della specie umana.
- È ovvio a posteriori, dopo che si è presentato tutti si chiedono perché non ci si era pensato, chi ha sbagliato, di chi è la colpa della mancata prevenzione.
- Non esistono protocolli affidabili per prevenire i cigni neri.

Due capacità chiave per
il Manager alberghiero:

la capacità creativa
e la capacità relazionale
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Hotel Managers, 2019), competenze che molti managers alberghieri hanno scoperto, in
quest’ultimo periodo, di possedere e che hanno utilizzato per gestire la transizione attuando
le azioni permesse dalla situazione:

1. Mantenere il personale coinvolto e motivato, pur con la maggior parte delle
strutture chiuse od operanti a ritmi ridotti, utilizzando anche i supporti tecnologici offerti da
internet per tenere incontri formativi a distanza, riunioni virtuali, colloqui con i singoli.

2. Mantenere attiva la rete di relazioni con la clientela abituale e cercare di ampliarla,
attraverso contatti diretti a distanza e l’utilizzo di internet.

3. Progettare e programmare durante il periodo di fermo in vista della ripartenza
delle attività.

4. Mantenersi aggiornati, studiare, leggere, cercare di capire.
5. Ipotizzare soluzioni creative e innovative per una ripartenza rapida.
6. Mantenere aperta e attiva la rete con i colleghi grazie anche alle iniziative

organizzate da A.D.A. con il supporto del
CSM.

Ritornando alla dinamica rap-
presentata nella figura 1 e allo stato cao-
tico dell’impresa, scrive Gandolfi «A que-
sto punto il sistema diventa estremamente
sensibile alla minima perturbazione in-
terna o esterna, la quale può trascinare
il sistema nel caos. […] È importante
rendersi conto che ciò non rappresenta
una rara eccezione, bensì un meccanismo
naturale dei sistemi dinamici» (Gandolfi,
2008, p. 80). Da questa situazione il si-
stema esce avendo a disposizione tre
alternative:

a. Lo stato caotico innesca feno-
meni distruttivi che il sistema non riesce
a compensare e che ne decretano rapi-
damente la morte.

b. Le oscillazioni si stabilizzano, il sistema recupera l’equilibrio instabile ritornando a
una condizione comparabile a quella esistente prima del caos, sopravvive ma non capitalizza
l’esperienza, allunga la sua vita operativa ma è fragile, più suscettibile alla possibilità di
nuove fasi caotiche. 

c. Il sistema entra in una nuova fase di equilibrio a un livello di complessità maggiore
rispetto alla precedente, ha appreso dal cambiamento, acquisisce nuova forza e accresce il
vantaggio competitivo nei confronti dell’ambiente.

Quando il sistema comincia ad uscire dallo stato caotico il manager riconquista le
sue prerogative di ruolo; il modo con il quale ha gestito il periodo di caos e il modo con il
quale gestisce il primo periodo post caos sono decisivi per la sopravvivenza dell’impresa e
possono addirittura trasformarsi in una opportunità di cambiamento e di miglioramento
rispetto alla situazione preesistente. Scartando l’ipotesi funesta della morte del sistema (a),
le alternative (b) e (c) costituiscono prospettive comunque importanti, la cui evenienza è resa
possibile da ciò che il manager farà da ora in poi, ma che sono state preparate da quello che
il manager ha fatto durante la fase di crisi: chi ha operato secondo i 5 punti descritti sopra ha
ora più possibilità, rispetto a chi si è limitato ad aspettare, quantomeno di mantenere viva e
attiva la propria organizzazione se non di farla crescere.

resilienza
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La gestione della fase post caotica è oggetto di studio e sperimentazione da parte
di coloro che si interessano di studiare la complessità e le sue regole. I risultati di questi

studi possono essere utili per gli spunti di
riflessione che ci forniscono e anche per le
idee che possono stimolare nei manager
che vogliono ambiziosamente puntare alla
situazione (c), ossia alla crescita e allo svi-
luppo delle strutture di cui sono responsabili
cogliendo le opportunità che sempre ci sono
anche nelle situazioni più negative. Uno
degli elementi più affascinanti e più ricchi
di prospettive che compongono il modello
dell’orlo del caos riguarda il processo di
evoluzione, che è legato a due grandi i
circoli vitali, il circolo della creazione e il
circolo della condivisione (figura 2). 

Gli autori di questo modello, Alberto
De Toni e Andrea Barbaro, hanno condotto
numerose interviste ad imprenditori e ma-
nager italiani, soprattutto nel Nord Est del-
l’Italia, dalle quali hanno sintetizzato un
quadro riguardante la visione, gli scenari

evolutivi ed il modello di governo dell’impresa sull’orlo del caos. Questi studi sono stati
realizzati nel 2010 ma sembrano prevedere e anticipare la situazione attuale con sorprendente
lungimiranza. Particolarmente interessanti sono le conclusioni riguardanti la visione degli
imprenditori e dei manager di successo, che riassumono in poche la caratteristica degli
slogan e delle parole d’ordine (De Toni, Barbaro, 2010, pp. 348-349):

- Imprenditore e manager vivono il domani prima degli altri.
- La visione, non è un sogno, è una anticipazione della realtà che sarà.
- Rubare con gli occhi dai più bravi.
- Organizzarsi, programmare e poi seguire l’istinto.
- Creare la domanda che non c’è.
- Essere pronti in anticipo.
- Affascinati dal nuovo, terrorizzati dall’immobilismo.

Ogni organizzazione funziona grazie alla presenza contemporanea di due cicli di
attività manageriale apparentemente in contrasto tra loro: il circolo della creazione
appartiene alla natura stessa del sistema ed ha la funzione di creare nuovi contesti e nuove
opportunità, agisce in modo prevalentemente spontaneo perché, come detto, è parte
costitutiva e non aggiuntiva del sistema; il circolo della condivisione opera per migliorare
la situazione presente e per rendere la creazione accettabile e integrabile nel tessuto vitale
del sistema, è anch’esso un ciclo naturale che ha però bisogno di essere sostenuto e
finanziato. Il circolo della creazione costruisce il futuro e crea discontinuità; il circolo
della condivisione lavora sul presente che scorre e sulla continuità; la loro collaborazione
permette di mantenere il controllo sul sistema evitando che scarrocci verso il caos. 

L’evoluzione del sistema, la sua sopravvivenza e il suo sviluppo nello stato di in-
stabilità dipendono dalla capacità del management di armonizzare i due circoli.
«L’evoluzione dell’impresa è stata rappresentata come uno zig-zag - come la traiettoria
di una barca a vela che procede di bolina - fra stati contigui di ordine e di disordine, un
percorso all’interno di un’area denominata area della vita, nella quale si sviluppano
percorsi di recupero e di efficienza e di creatività» (De Toni, Barbaro, 2010, p. 234).

FIGURA 2: MODELLO DI
FUNZIONAMENTO DA ORLO DEL CAOS
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Questo modo di rappresentare l’organizzazione come un sistema che opera sull’orlo del
caos trova conferma in diversi costrutti teorici, tra i quali uno particolarmente consistente
come la teoria dei sistemi auto-
poietici di Maturana e Varela, che
attribuisce la proprietà di autopoiesi
a quei sistemi che hanno la capacità
di ridefinirsi costantemente in modo
autonomo operando come una rete
di processi di creazione, trasfor-
mazione e distruzione dei propri
elementi con l'obiettivo della so-
pravvivenza. Questa proprietà, at-
tribuita inizialmente ai sistemi vi-
venti, è stata associata anche a
quei sistemi organizzativi che di-
mostrano di possedere caratteri-
stiche vitali, prima tra le quali la
reattività rispetto all’ambiente e la
capacità di anticiparne i cambia-
menti. Questi sistemi sono descritti
da due macro variabili interdipen-
denti, organizzazione e struttura,
dove l'organizzazione è costituita dall’insieme delle relazioni tra le parti del sistema che
ne definiscono in modo univoco l’identità e ne qualificano l’appartenenza a una determinata
classe, quella che potremmo definire come l’insieme dei tratti di personalità del sistema
che lo rendono unico. La struttura è invece una specifica conformazione di elementi e
relazioni attraverso cui l’organizzazione si manifesta in un determinato ambiente quindi,
per continuare con l’analogia, costituisce l’insieme dei comportamenti del sistema che, a
differenza della personalità, possono cambiare. 

Mantenere attivi i due cicli richiede attenzione, propensione imprenditoriale,
ma soprattutto il saper mantenere l’equilibrio tra due capacità chiave per il
manager alberghiero: la capacità creativa e la capacità relazionale, trasformandole
in competenze attraverso la pratica quotidiana. Il ciclo della creazione che si
alimenta con la capacità creativa sorge dall’immaginare il futuro diverso da come
si realizzerà se non si agisce e non si influenzano gli eventi; il futuro creato può
presentarsi strano, incredibile, proprio per questo innovativo e attraente. Per
cercare di dargli corpo è inevitabile creare discontinuità nel presente, prendere
decisioni e compiere azioni diverse da quelle “normali” e “naturali”, in altri termini
rompere gli schemi vigenti e contrastare la profezia che si autorealizza, vero
nemico del cambiamento. La distruzione creativa è un modo drammatico di chiamare
un’attività che compiamo più spesso di quello che crediamo: mettere in discussione
alcuni elementi della così detta “normalità”, il “si è sempre fatto così”, per
cominciare a dare corpo e sostanze ad alcune delle idee prodotte nelle fasi
precedenti traducendole in azione. Infine, creare il nuovo è la sintesi operativa che
traduce il nuovo in una routine diversa da quella vigente, che diviene a questo
punto normalità. Il ciclo della condivisione comprende le attività che hanno lo
scopo di rafforzare le retrovie e permettere al cambiamento di svilupparsi perché
può fare affidamento su un presente efficiente dove l’operatività corrente e la
tensione verso i risultati sono garantiti. Raggiungere l’eccellenza operativa e
migliorare il presente è il requisito fondamentale per poterlo cambiare e garantisce
la sopravvivenza in attesa che il cambiamento prenda piede e si consolidi. 
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Il cigno nero. Milano: Il Saggiatore, 2008.

resilienza



64 Estate2020
HOTELMANAGERS

DI ENRICA BRACHI

ENRICA BRACHI
Senior Trainer. Esperta di
Comunicazione Generativa,
Complex Problem Solving,
Leadership/Management 4.0,
“Innovation”.

MINDSET DINAMICI,
INTELLIGENZA EMOTIVA
DIFFUSA, LEADERSHIP
GENERATIVA E ANTIFRAGILE

n albergo è come un sistema vivente e se il livello
di Intelligenza Emotiva è insufficiente, risulta come
un sistema immunitario indebolito, che in presenza

di numerosi fattori patogeni, può avere difficoltà a sopravvivere.
L'Intelligenza Emotiva può essere paragonata ad un vaccino che
preserva Salute, Sicurezza e Crescita, sicuramente indispensabile
dagli studi per l'eccellenza, oggi essenziale per fronteggiare al
meglio le immense, intense, continue sfide, dovute al Covid-19.

Il mio articolo “Strategic Skills” uscito in questa rivista a
ottobre 2019, anticipava il valore di una formazione incentrata su competenze definite “soft”,
dagli impatti fortemente “hard”, basate su solide evidenze scientifiche e sul ruolo della “pre-
parazione professionale” nelle Competenze Strategiche 2020. 

Grazie al Centro Studi Manageriali e dato il successo dell’ incontro del CSM “in aula”
8-9 Novembre 2019 a Napoli - l’8 e 15 Aprile in pieno lockdown - ho contribuito con DUE
WEBINAR di supporto professionale “INTELLIGENZA EMOTIVA - GESTIONE STRESS - CO-
MUNICAZIONE GENERATIVA”.

I due interventi, interconnessi e sempre più interattivi, hanno permesso ai Soci A.D.A.
di sperimentare un viaggio guidato in strategie e strumenti per incarnare i segreti dell'Intelligenza
Emotiva e dei Mindset di Crescita, per ripensare, comprendere e utilizzare lo stress, per

fronteggiare al meglio ogni sfida, in cui riuscire a
Creare Valore per noi e per gli altri, così da poter
agire una Leadership Generativa “Inside-Out”.

Dato che le competenze dell'I.E. - Individuali
e Relazionali - possono essere apprese grazie alla
Neuroplasticità e sono gerarchiche, il lavoro proposto
si è basato fondamentalmente sullo sviluppo Inside,
contestualizzato a come applicare - iniziando da se
stessi - atteggiamenti dinamici per “crescere nelle
avversità”, per divenire “Antifragili”, per comprendere
profondamente l'importanza della “Resilienza”, come
capacità di riorganizzare positivamente la vita di
fronte a cambiamenti drastici, senza perdere sensibilità
e gentilezza, manifestando anzi un profondo amore
per la vita, la passione che caratterizza il mondo del-
l'hotellerie.

I due momenti, pensati come aiuto concreto
per essere professionisti e persone più forti, oltre a permettere di vedere concretamente
opzioni di lettura della crisi, delle diverse risposte cognitivo-emotivo-biologiche-comportamentali
e quindi dei diversi vissuti, anche possibilità di risposte più funzionali a “prosperare sotto
stress”, tra cui due modelli di Complex Problem Solving, indispensabili per agire una Leadership

Il Direttore d’albergo
in continuo costante
apprendimento per

facilitare e velocizzare
cambiamenti significativi

U
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Sistemica. Oltre a esplorare alcuni principi - es. Empowerment come processo che dall'impotenza
arriva al poter agire; Cambiamento e reazioni elaborazione lutto; come andare oltre la zona di
confort e paura per apprendere/evolvere; come mi relaziono con Apprendimento, Sforzo,
Ostacoli, Critiche, Successi utilizzando Mindset Vincenti? - sono state indicate pratiche ed
esercizi per applicare la nuova scienza dello Stress e della Felicità al lavoro, per vivere e
lavorare in EU-Stress, uno Stress Positivo come Risposta di Sfida, capace di garantire prestazioni
migliori sotto pressione, in cui posso aiutare gli altri e contemporaneamente sono aiutato/a, da
una risposta biologica “Tend and Befriend”, opposta ai più conosciuti meccanismi difensivi di
Attacco/Fuga/Immobilità, tipici di quando percepisco il cambiamento come una minaccia/pericolo
e non come una sfida/opportunità per proteggere la mia tribù/comunità di appartenenza.

Questi solo alcuni focus condivisi con i soci per faciltare l'autoanalisi e sviluppare
consapevolezza e padronanza su personali punti di forza e aree di miglioramento. Tra gennaio
e fine febbraio per Cosmopolitan Hotels Group ho realizzato una prima parte di formazione
diffusa in tutte le strutture del gruppo, basata su quanto descritto con tre giornate ad hoc, 24
ore totali, per Direttori d'Albergo e tutti
i Team Managers, così da elaborare e
contestualizzare i percorsi descritti, da
applicare on the job. Il progetto di sviluppo
HR in questo caso prevede di arrivare a
tutti i collaboratori, per allineare gli al-
berghi nell'utilizzo del massimo del pro-
prio potenziale.

Una Leadership “Generativa e
Antifragile” richiede di essere solidi e
forti Inside (come credere in se stessi,
aver fiducia nel proprio valore per sapersi
muovere sull'orlo del caos, capacità di
automotivarsi, di superare se stessi, di-
mostrare iniziativa, prospettiva equilibrata,
resilienza, potere personale nel sentirsi
gli artefici nello scegliere le risposte più adattive agli eventi, competenti nel trasformare le
difficoltà in opportunità), ma anche Out, nelle competenze relazionali con tutti gli stakeholders
(collaboratori, clienti, fornitori, proprietari, etc.), grazie a profonde capacità empatiche di
ascolto/comprensione, unite al saper creare, alimentare, consolidare, recuperare relazioni
con-vincenti, costruttive, win-win, positive per tutti.

Il Direttore d'Albergo, al servizio del team, è un Leader Generativo, Dinamico, che
facilita visioni condivise, spinge gentilmente oltre limiti e - a proprio agio nell'incertezza -
abilita l'efficacia collettiva. 

“Possiamo Scegliere come Vivere il Cambiamento e come Comunicarlo.
Sicuramente necessarie Visioni e Strategie “non ordinarie” per impattare positivamente sulla
nostra Vita e su quella degli Altri. Ognuno può fare la differenza!”.

“Le persone più belle che abbiamo conosciuto sono quelle che hanno conosciuto la sconfitta, la sofferenza,
lo sforzo, la perdita e hanno trovato la loro via per uscire dal buio.

Queste persone hanno una stima, una sensibilità e una comprensione della vita che le riempie di gentilezza
e un interesse di profondo amore.

Le persone belle non capitano semplicemente; si sono formate”
Elisabeth Kubler-Ross

Possano le vostre
scelte riflettere

le vostre speranze,
non le vostre paure.

NELSON MANDELA
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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.

IL FUTURO NELLA GESTIONE
DELL'ALBERGO FRA INNOVAZIONE
DI PROCESSO ED EFFICIENZA
ADATTIVA

lle imprese ricettive alberghiere che oggi più che mai si affacciano al mercato
turistico globale e alla competizione internazionale un elemento appare as-
solutamente chiaro e incontrovertibile: la necessità di organizzare la ricerca

continua dell’innovazione di processo e di prodotto.
L’innovazione di processo e di prodotto è, infatti, l’unico vero elemento in grado di

garantire il successo all’impresa nel mercato turistico. Esistono due diverse tipologie di
innovazione: rafforzativa e trasformativa.

L’innovazione rafforzativa (o miglioramento) è quella che migliora i processi produttivi
e le procedure dell’attività nell’impresa alberghiera, contribuendo a rafforzarne il suo prodotto
nel mercato turistico. Questo tipo di azione può provocare anche cambiamenti molto importanti
nei processi aziendali, ed è volta al miglioramento del quadro nel mercato turistico in cui
l’attività si colloca. 

L’innovazione trasformativa, invece, è quella che produce un cambiamento radicale,
che trasforma il quadro di mercato in cui l’impresa si colloca, in pratica è l’innovazione che
crea nuovi processi, prodotti, servizi e modelli di mercato. Entrambe sono molto importanti
per l’impresa che vuole proiettarsi nel nuovo mercato turistico globale.

Ma attenzione, perché l’innovazione di processo nell’ambito dell’impresa non può
essere considerata evento eccezionale (es. periodo Covid-19 con la parola chiave sicurezza),
al contrario deve essere ricercata e pianificata in maniera sistematica.

Le imprese che vogliono competere nel mercato turistico globale hanno necessità di
sviluppare un ambiente di lavoro ed una cultura aziendale che incoraggino e ricompensino la
creatività innovativa di tutti i dipendenti.

Se l’impresa vuole essere veramente competitiva, se vuole attuare una reale “strategia
continua dell’innovazione” deve riuscire a creare un ambiente di lavoro nel quale l’intera
forza lavoro partecipi e contribuisca alla pratica innovativa, offrendo motivazioni e stimoli a
tutto il personale. In questa ottica l’innovazione diviene una metodologia che sistematizza,
mette in pratica e valuta adeguatamente le proposte innovative di tutti collaboratori.

Questa impostazione mette l’accento sul ruolo decisivo e non solamente esecutivo
del personale: un problema non facile che richiede particolari capacità da parte della proprietà
dell’albergo e della direzione. Occorrono quindi una politica e un ambiente culturale che
favoriscano che tutto il personale svolga una duplice funzione: eseguire i compiti che gli sono
stati assegnati e impegnarsi continuamente nel miglioramento e nell’innovazione dei processi
e delle attività in cui ognuno è coinvolto.

Ovviamente per guidare la “strategia continua dell’innovazione” è necessario un
manager d’albergo di elevato livello che per primo deve dimostrare di essere innovativo per
incoraggiare l’innovazione dell’impresa; in alcuni casi può essere anche affiancato e supportato
da un consulente esterno.

In generale, chi opera in albergo non accetta facilmente il cambiamento e spesso si
determinano delle “resistenze” più o meno palesi all’innovazione operativa. Compito di un
management adeguato dovrà essere quello di rendere queste persone protagoniste attive del
processo di innovazione. Solo in questo modo, trasformando gli spettatori passivi che
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subiscono l’innovazione operativa in soggetti attivi del processo di innovazione, sarà possibile
creare nell’azienda un “ambiente culturale” favorevole al cambiamento.

Il management dovrà individuare e definire precisi criteri per valutare e “misurare”
l’innovazione e stabilire adeguati livelli di ricompensa per il personale. L’obiettivo deve
essere che l’innovazione si sviluppi liberamente e ognuno possa riconoscersi nei criteri/parametri
utilizzati dall’impresa.

L’innovazione di processo migliora sicuramente l’efficienza adattiva di un’impresa
ricettiva alberghiera, grazie alla capacità di apprendimento graduale dei problemi e delle
risposte corrette ai problemi stessi (conoscere la nuova curva di domanda turistica o abbassare
costo di produzione dei servizi alberghieri). Capacità innovativa che consiste nella capacità di
introdurre innovazioni di processo (con il risultato della riduzione dei costi ed efficienza
produttiva) o di prodotto alberghiero.

In molti casi quando il mercato turistico è poco malleabile ed è difficile prevederne
l’evoluzione, è preferibile un approccio adattivo, che consideri la ricerca su base continuativa
di opportunità da selezionare, sviluppare e riadattare rapidamente per conseguire un vantaggio
di durata ridotta. Riuscire a reagire velocemente ai cambiamenti, adattando la propria offerta
di prodotti e servizi, consente di soddisfare i bisogni mutevoli dei clienti (oppure soddisfare
situazioni mutevoli di mercato) conseguendo un vantaggio competitivo, ancorché di breve
durata. L’approccio adattivo si impone quando le previsioni sull’andamento della domanda e
sulle caratteristiche del mercato non riescono ad essere sufficientemente affidabili da
sostenere una ragionevole pianificazione. È importante saper leggere i segnali dell’evoluzione
del mercato verso una maggiore volatilità e reagire per tempo con una strategia adattiva, per
potere cogliere le nuove opportunità. Poiché il processo è interattivo ed il fattore tempo è de-
terminante per conseguire un vantaggio competitivo, la struttura operativa deve essere carat-
terizzata da un’elevata “agilità” e capacità innovativa procedurale.

In questa ottica, la direzione dell’albergo deve contribuire a creare un ambiente
abilitante per l’emersione e la proattività degli agenti del cambiamento, dell’organizzazione
collaborativa come degli strumenti di evoluzione aziendale, il tutto grazie al contributo dei
dipendenti.

Perché si crei la giusta spinta verso il lavoro collaborativo (e non più solo esecutivo)
è necessario istituire modelli di competenze e sistemi premianti che valorizzino il contributo
di ognuno. In teoria sembra tutto semplice, ma nella prassi vi sono ostacoli alla trasformazione
riassumibili in tre grandi resistenze di fondo:

• gerarchia: l’organizzazione per livelli garantisce posizioni di rilievo a pochi eletti,
mentre quella sociale sembra appiattirli. Ma poiché l’obiettivo non è il comando ma la
cooperazione, questa strategia può favorire il passaggio dal modello gerarchico (frammentazione
delle attività e controllo) a collaborativo (contributo delle persone e partecipazione);

• paura: molti manager vedono in questo cambiamento verso il lavoro collaborativo
una minaccia per la produttività e per la propria posizione di comando e controllo; 

• fossilizzazione: la resistenza al cambiamento nel modo di lavorare è una reazione
empirica riscontrabile in quelle aziende in cui ci si sente pagati “per lavorare e non per
pensare”.

In conclusione, nessuno può sapere a priori se nuove strategie per le strutture
alberghiere avranno il successo sperato, in quanto le analisi sulla adattabilità-innovazione di
produttività e sull'efficienza adattiva che vengono utilizzate all'interno del contesto aziendale
alberghiero (in special modo per ciò che riguarda il miglioramento dei processi produttivi),
permettono, sicuramente di correggere eventuali gap nella produzione del prodotto, ma non
sempre sono in grado di soddisfare al meglio il cliente finale, che deve essere costantemente
considerato all’interno di tutte le azioni di adattabilità e di innovazione quale punto di
riferimento per la buona performance dell’impresa alberghiera.
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DI TULLIO ROMITA

TULLIO ROMITA
Coordinatore Corso di Laurea
Magistrale “Valorizzazione
dei Sistemi Turistico-Culturali”
Dipartimento di Scienze Aziendali
e Giuridiche. Università della Calabria

a pandemia dalla cosiddetta “malattia da nuovo Co-
ronavirus”, chiamata Covid-19, attualmente ancora
particolarmente virulenta in alcune aree del mondo,

nel caso italiano, proprio perché fra i primi e più intensi a livello
globale, ha portato al cosiddetto lockdown dell’intero Paese. Infatti,
con decreto del 9 marzo il Presidente del Consiglio italiano ha co-
municato che appariva utile e responsabile bloccare tutte le attività
presenti sul territorio nazionale, tranne quelle strettamente indi-
spensabili e necessarie alla sopravvivenza umana. In conseguenza

di ciò, il sistema della ricettività alberghiera si collocava in una sorta di limbo: sospese tra
l’essenziale e il non essenziale, le strutture ricettive alberghiere potevano rimanere attive
ma, nello stesso tempo, avrebbero dovuto avviare azioni sistematiche e costose di sanificazione
a tappeto, in una situazione comunque incerta ed in un contesto di mercato dove sparivano
completamente, in conseguenza del divieto alla mobilità imposto alle persone, alcuni segmenti
di mercato rilevanti, come ad esempio la domanda leisure e quella turistica straniera.

Prendendo atto di tale drammatica evoluzione del fenomeno Coronavirus, il Centro
Studi Manageriali (da ora anche solo CSM) dell’Associazione nazionale dei Direttori d’Albergo
(da ora anche solo A.D.A.), si è immediatamente attivato al fine di cercare informazioni che
potessero essere di supporto alle decisioni anche operative degli stessi soci dell’Associazione
e che, nello stesso tempo, oltre ad essere utili nell’orientare le scelte dei manager d’albergo

italiani lo fossero anche per i decisori pubblici.
Pertanto, entro pochi giorni dal cosiddetto lockdown, il

CSM, in collaborazione con l’Ises (Istituto per gli Studi Economici e
Sociali ) e con il CReST (Centro Ricerche e Studi sul Turismo dell’U-
niversità della Calabria), attraverso la somministrazione di un
questionario Web Based rivolto ad un campione rappresentativo
di manager A.D.A. distribuito su tutto il territorio nazionale, avviava
e realizzava un sondaggio flash finalizzato a rilevare “una prima
valutazione dei direttori alberghieri italiani sugli impatti del
fenomeno Coronavirus sul sistema ricettivo italiano”. 

“La stagione dell’incertezza? Il 2020 tra ansie sul futuro e
inusuali insicurezze per il settore ricettivo alberghiero italiano” il
titolo dell’iniziativa. 

La collaborazione è stata immediata e convinta, permettendo
di acquisire le opinioni prevalentemente fornite da manager d’albergo
(o persone addette alla direzione) che lavoravano da dipendenti in

una struttura ricettiva (63,7%), ed in misura più limitata (18,6%) di casi, da manager d’albergo
che lavorano in una struttura di cui erano anche proprietari, e, infine, nel 17,7% dei casi, da
manager d’albergo soci A.D.A. ma al momento dell’intervista non in attività.

SUBITO FATTIVI PER
CAPIRE QUALE IL RITORNO
ALLA MOBILITÀ ED
ALL'ACCOGLIENZA REALE

Perché, già ad aprile, CSM
e A.D.A. hanno promosso

questionari e webinar
con Ises e CreST in vista

della ripartenza post-lockdown

Chiamata a confrontarsi
l’On. Anna Laura ORRICO,

Sottosegretario di Stato
per i Beni e le attività culturali

Molti ed interessanti
gli elementi di riflessione

arrivati sui tavoli della
governance pubblica

L
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I risultati di dettaglio di que-
sto primo sondaggio flash sono rac-
chiusi in un report pubblicato sul
sito A.D.A. a cura del CSM, a cui si
rinvia. Tuttavia, in questa sede pos-
siamo sintetizzare le indicazioni e
le osservazioni operative raccolte. 

Il sondaggio è stato impor-
tante non tanto per le informazioni
rilevate ma, principalmente, per il
dibattito che ha generato all’interno
della categoria professionale e del
CSM dell’A.D.A. sul tema della asso-
luta rilevanza dell’associazionismo
professionale nel settore alberghiero
e per l’aumentata consapevolezza
della strategica importanza, special-
mente in questi casi, del ruolo della
governance pubblica nella mitiga-
zione del danno economico e nella programmazione della ripresa. 

Il risultato di questo dibattito è stato quello di programmare l’ulteriore consultazione
dei manager d’albergo al fine di acquisire il loro punto di vista sui suggerimenti da dare
ai/alle propri colleghi/e per il rilancio della propria struttura, sia nel caso in cui in Italia si
sarebbero potute riprendere le attività nel mese di maggio sia nel caso di settembre; ma
anche di raccogliere i suggerimenti che gli stessi manager d’albergo si sentivano di dare al
Governo italiano circa le misure da adottare durante il Coronavirus e nella fase immediatamente
successiva alla fine della pandemia.

L’ulteriore indagine del CSM si è velocemente progettata e realizzata: avendo
disponibili i risultati di tale attività nella prima decade del mese di aprile si è partiti con l’or-
ganizazione di un webinar che, partendo dalla presentazione dei risultati della indagine
A.D.A., avrebbe dovuto rappresentare
un momento di confronto fra il mon-
do dei professionisti del turismo e
dell’accoglienza alberghiera e il quelli
della ricerca scientifica e dei decisori
politici nazionali. 

Pertanto, il 21 aprile, orga-
nizzata dal CSM dell’A.D.A., si è tenuta
la videoconferenza dal titolo “Il ri-
torno alla mobilità ed all'accoglienza
reale”, dove, per conto del CSM, ha
relazionato il Prof. Tullio ROMITA
(docente dell’Università della Cala-
bria e membro del comitato tecni-
co-scientifico del CSM), e dove hanno
partecipato Alessandro D'ANDREA
(Presidente nazionale A.D.A.) e De-
metrio METALLO (Vice - Presidente
nazionale A.D.A.). Inoltre, all’incontro
moderato da Giovannangelo PERGI
(Presidente CSM), è intervenuta l’On.

consapevolezza

Fonte: Osservatorio ADADisplay 2020 - Centro Studi Manageriali Associazione Direttori Albergo (A.D.A.)

Fonte: Osservatorio ADADisplay 2020 - Centro Studi Manageriali Associazione Direttori Albergo (A.D.A.)
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Anna Laura ORRICO, Sottose-
gretario di Stato per i Beni e le
attività culturali.

Il cospicuo numero di
partecipanti all’evento ha con-
fermato il grande interesse su-
scitato in quel momento dall'ar-
gomento proposto per un webi-
nar che, in presenza poi di un
influente rappresentante del
mondo delle Istituzioni pubbli-
che, ha assunto un'importanza
particolare. Il dibattito seguito
alla illustrazione preliminare
dei risultati, e riassunti nelle
quattro tabelle allegate in calce,
ha trovato nell’On. Orrico una
autorevole presenza, unita a fat-
tiva e cordiale disponibilità nel-
l'esporre con franchezza il pro-

prio punto di vista e nel rispondere ai quesiti proposti, contribuendo così a raggiungere in
pieno e con soddisfazione di tutti i partecipanti l'obiettivo dell'incontro.

In realtà, il confronto si è dimostrato particolarmente proficuo non solo in quanto ha
permesso di approfondire il tema del “cosa fare?” e del “come pensare a riprendere le
attività?”, ma anche per i risvolti avuti su diversi tavoli della governance pubblica: gli
elementi di riflessione emersi sono apparsi utili per i decisori istituzionali (ad esempio, si
pensi al dibattito poi avviatosi sul tema della sicurezza sul lavoro e sulle periodo di

restituzione dei prestiti alle
aziende), ma, anche , e soprat-
tutto, per il grande interesse che
l’On. Orrico ha manifestato sul-
l’idea progettuale del Presidente
del CSM di identificare nelle
strutture ricettive dei punti di
riferimento per il turismo cul-
turale di prossimità locale, con-
notando gli alberghi come veri
e propri hub turistico/culturali
territoriali. Magari, tenendo pre-
senti le esperienze dei manager
d’albergo che già operano in tal
senso, sostituendosi o arricchen-
do l'offerta dei presidi turistici
laddove esistono, ma in modo
spontaneo e comunque non in
linea con una rete strutturata. 

Un progetto che preveda
in tal senso una formazione de-

dicata per il personale alberghiero più a contatto con i clienti, fornendo una completezza di
informazione che darebbe un valore aggiunto alle nostre strutture, contribuendo al tempo
stesso all'aumento della promozione culturale del territorio.

SUBITO FATTIVI PER CAPIRE QUALE IL RITORNO ALLA MOBILITÀ ED ALL'ACCOGLIENZA REALE

Fonte: Osservatorio ADADisplay 2020 - Centro Studi Manageriali Associazione Direttori Albergo (A.D.A.)

Fonte: Osservatorio ADADisplay 2020 - Centro Studi Manageriali Associazione Direttori Albergo (A.D.A.)
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n attesa dell’evolversi della situazione, mentre
tutti si stavano ovviamente domando le modalità
di riapertura e le ipotetiche linee guida rimbal-

zavano tra Governo, task force e Associazioni di categoria, i
direttori d’albergo si ponevano sin da subito un’altra domanda
fondamentale: quale sarà il mercato di riferimento? Se infatti
già era chiaro che l’incoming estero avrebbe subìto un grande
contraccolpo, era il caso allora, forse, di tornare a comprendere
il mercato interno, ultimamente spesso sottovalutato.

Per conoscere questo “nuovo” mercato, sicuramente
provato dalle restrizioni dell’emergenza sanitaria, ad aprile
già lanciavamo il sondaggio: “La vacanza al tempo del Coronavirus”, grazie all’idea ed alla
collaborazione tecnica di Francesco Maria Gentile.

Il questionario, strutturato in 11 domande a risposta multipla, è stato proposto tramite
la nostra pagina Facebook targhettizzando il campione italiano, da 30 a 65 anni, sia uomini
che donne.

In dieci giorni il post è diventato virale con oltre 12.500 “click”, sintomo evidente che la
parola vacanza, in quel momento più che mai, attirava l’attenzione degli utenti, alla ricerca
anche solo di una virtuale evasione.

Partirai quest’estate?
In quel momento, ci ha sorpreso scoprire che dei 4.838 questionari compilati ben il

59% del campione era comunque disposto a partire per le vacanze estive; con un successivo
quesito, indirizzato ad una più ampia comprensione dell’impatto sociale del fenomeno, è
risultato che la propensione a non fare vacanze estive era principalmente motivata dalla
paura del rischio contagio (46%) seguita da problemi economici e dalle poche certezze sulle
restrizioni che sarebbero state adottate.

I

VACANZA AI TEMPI
DEL CORONAVIRUS

Un sondaggio social per delineare il mercato 2020

I direttori d’albergo si sono
posti sin da subito una
domanda fondamentale:
quale sarà il mercato
di riferimento?

Partirai quest’estate?
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Le destinazioni prescelte
Il mare, con una percentuale

del 72,9 di preferenze, era la vacanza
prescelta, la montagna seguiva con il
15,7%, poco appetibili le città d’arte
con solo il 6,2%. Le Regioni di maggior
appeal sono infatti apparse sin da
aprile quelle di mare con una prefe-
renza in ordine di numeri per Sardegna,
Sicilia, Puglia e Calabria; per la mon-
tagna la Regione maggiormente cliccata
è risultata il Trentino Alto Adige.

Con chi viaggerai?
L’analisi vera, perché il tutto

potesse diventare strumento basilare
alla programmazione delle strutture alberghiere, doveva essere concentrata quindi sull’in-
dividuazione dell’esatte caratteristiche del potenziale ospite. È stato facile immaginare che

molte scelte erano state dettate dal-
l’esigenza di una vacanza tranquilla
e poco esposta a rischi: il vacanziere
del 2020 si delineava come un turista
che preferiva viaggiare con la famiglia
(88%).

Il budget giornaliero   
Il budget destinato alle va-

canze si orientava su una spesa gior-
naliera a persona variabile tra i 40-
60 euro per il 38% del campione, di
poco superiore la forbice di spesa del
31,5% degli intervistati che si attestava
tra i 60 e 100 euro, con solo il 20%
preventivava una spesa superiore ai

100,00 euro. Cifre in sensibile riduzione rispetto agli anni precedenti che andavano ad
impattare ovviamente anche sulla durata del viaggio: la lunghezza maggiormente indicata

era di una settimana (41,5%), di quindi
giorni per il 26,6% e di dieci giorni
per il 21,15%.

Dove soggiornerai?
Le necessità di tranquillità e

di “sicurezza” spingevano il turista a
scegliere soluzioni di alloggio “orga-
nizzate” e contingentate lasciando
poco spazio all’improvvisazione; gli
hotel incassavano così il 29,9% di
preferenze, seguite da case private
con il 14,5% e i Villaggi per il 17%. Si
prevedeva già un’estate nera per re-
sidence e campeggi. 

Con chi viaggerai?

Il budget giornaliero

Le destinazioni prescelte
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In sintesi, il turista italiano an-
nunciava chiaramente che avrebbe op-
tato per vacanze in ambienti sicuri, tali
da garantire tutti i servizi in loco o la
completa autonomia, ma che certamente
avrebbe diminuito il budget tanto da
scegliere in prevalenza la mezza pen-
sione o il solo pernottamento.

E per avere maggiori certezze,
causa le compulsive informazioni del
momento che si rimpallavano da ogni
fonte, tra aperture regionali, protocolli
differenziati, restrizioni territoriali, il
turista 2020 si annunciava in assoluta
controtendenza con il passato: non si
sarebbe più affidato solo a internet e ad informazioni virtuali ma avrebbe preferito
contattare direttamente la struttura.

Questa è stata l’informazione che più ci ha aiutato e più può continuare a farlo, tra-
sformando il contesto attuale in un’opportunità di fidelizzazione e disintermediazione per
gli alberghi Italiani. 

consapevolezza
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EMERGENZA COVID-19
REGOLE PER L’AVVIO
DELLA FASE 3 NEL SETTORE
TURISTICO-ALBERGHIERO

l Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020 ha stabilito una serie di regole per l’avvio
della c.d. fase 3 dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, regole che sono state applicate dal 15 giugno. 
In via generale il provvedimento prevede:

• l’obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso
accessibili al pubblico (come ad esempio gli ascensori), inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in
cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti
all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonchè i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso
continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

• che tutti i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre con temperatura superiore a 37,5°
devono rimanere presso il proprio domicilio (anche temporaneo nel caso di ospiti di strutture alberghiere), contattando
il proprio medico curante;

Per quanto riguarda specificamente il settore turistico-alberghiero, segnaliamo in particolare che:
Sono consentite, a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la

compatibilità dello svolgimento delle seguenti attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri
territori e che individuino e adottino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di
contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi, ma sempre nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o
nelle linee guida nazionali:

• attività delle strutture ricettive: sono esercitate a condizione che siano disciplinati e comunque garantiti: 
• il mantenimento del distanziamento sociale;
• la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni;
• le modalità di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti;
• le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attività di

somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;
• le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti comuni;
• l'accesso dei fornitori esterni;
• le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive;
• lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione dei clienti;
• le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del

rischio da seguire all'interno delle strutture ricettive e negli eventuali spazi all'aperto di pertinenza.

• attività di ristorazione: (comprese quelle di bar, pub e simili attività). Le attività di mense e catering
continuativo su base contrattuale, la ristorazione con consegna a domicilio e quella da asporto sono consentite nel
rispetto delle norme igienico-sanitarie tanto per l'attività di confezionamento quanto quella di trasporto, fermo
restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; 

• attività di centri benessere e centri termali;

• attività degli stabilimenti balneari. Per tali attività deve essere in ogni caso assicurato il mantenimento del
distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro, secondo le

I
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prescrizioni adottate dalle Regioni, idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, tenuto conto delle caratteristiche
dei luoghi, delle infrastrutture e della mobilità che debbono riguardare in ogni caso:

• l'accesso agli stabilimenti balneari e gli spostamenti all'interno dei medesimi;
• l'accesso dei fornitori esterni;
• le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attività di

somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;
• la distribuzione e il distanziamento delle postazioni da assegnare ai bagnanti;
• le misure igienico-sanitarie per il personale e per gli utenti;
• le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive, anche se gestite da terzi;
• lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione degli utenti;
• le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del

rischio da seguire all'interno degli stabilimenti balneari;

• congressi, riunioni, meeting e simili
eventi sociali: restano sospesi, salvo diversa
disposizione delle Regioni (e in attesa di
nuove indicazioni governative).

• attività di animazione per ospiti e
clienti in sale chiuse e all'aperto: sono svolte
con posti a sedere preassegnati e distanziati
e a condizione che sia comunque assicurato
il rispetto della distanza interpersonale di
almeno un metro sia per il personale, sia
per gli spettatori che non siano abitualmente
conviventi, con il numero massimo di 1000
spettatori per spettacoli all'aperto e di 200
spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per
ogni singola sala; 

• attività inerenti ai servizi alla per-
sona (ad esempio quelli svolti da parrucchieri,
estetiste, massaggiatori e simili); resta fermo lo svolgimento delle attività inerenti ai servizi alla persona già consentite
sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020;

Sono vietati, sino a nuove disposizioni, quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni
contenute nei protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in
ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome:

• eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto; 
• attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso:
• fiere e i congressi. 
Le Regioni e le Province autonome, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei propri

territori, possono però stabilire una diversa data di ripresa delle attività, nonché un diverso numero massimo di
persone presenti in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi.

Per il settore turistico alberghiero sono molto dettagliate le prescrizioni contenute in due allegati al DPCM 11
giugno 2020, che contengono rispettivamente le linee guida e le schede tecniche per la riapertura delle attività
economiche e produttive relative alle attività di ristorazione, turistiche (stabilimenti balneari e spiagge), ricettive,
servizi alla persona (acconciatori, estetisti e tatuatori), piscine, palestre, strutture termali e centri benessere, congressi
ed eventi fieristici (All. 9) e quelle atte a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dell'utenza coinvolta nelle
attività produttive (all. 12).

In estrema sintesi, queste sono le indicazioni che riguardano soltanto le attività ricettive specificamente
alberghiere (e non anche quelle degli alloggi in agriturismo, delle locazioni brevi, delle strutture turistico-ricettive

consapevolezza
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all'aria aperta, dei rifugi alpini ed escursionistici e degli ostelli della gioventù). Tali indicazioni andranno integrate, in
funzione dello specifico contesto, con quelle relative a ristorazione, balneazione, piscine, palestre, strutture termali e
centri benessere.

a) Indicazioni di carattere generale
• Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di

altra nazionalità, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo
a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo
anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso

• Rilevare la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
• Promuovere e facilitare il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e favorire la differenziazione

dei percorsi all'interno delle strutture, con particolare attenzione alle zone di ingresso e uscita. Si suggerisce, a tal
proposito, di affiggere dei cartelli informativi e/o
di delimitare gli spazi (ad esempio, con adesivi da
attaccare sul pavimento, palline, nastri segna-
percorso, ecc.). Il distanziamento interpersonale
non si applica ai membri dello stesso gruppo fa-
miliare o di conviventi, né alle persone che
occupano la medesima camera o lo stesso ambiente
per il pernottamento, né alle persone che in base
alle disposizioni vigenti non sono soggetti al di-
stanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto
afferisce alla responsabilità individuale).

• Dotare la postazione dedicata alla re-
ception e alla cassa di barriere fisiche (es. schermi);
in alternativa, il personale dovrà indossare la ma-
scherina in tutte le occasioni di contatto con gli
utenti. In ogni caso, favorire modalità di pagamento
elettroniche e gestione delle prenotazioni online,
con sistemi automatizzati di check-in e check-out
ove possibile. Resta fermo l'obbligo di provvedere

al riconoscimento dell'ospite in presenza, prima di effettuare la comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza.
• Mantenere l'elenco dei soggetti alloggiati per un periodo di 14 giorni: tale adempimento si considera assolto

con la notifica alloggiati all'autorità di pubblica sicurezza. In caso di utilizzo da parte dei soggetti alloggiati di servizi
accessori (es. piscina, ristorante, centro benessere, etc.) non è necessario ripetere la registrazione.

• Provvedere alla fine di ogni turno di lavoro, a pulizia e disinfezione del piano di lavoro e delle attrezzature
utilizzate.

• Gli ospiti devono sempre indossare la mascherina nelle aree comuni chiuse. Negli ambienti comuni
all'aperto, la mascherina deve essere indossata quando non sia possibile rispettare la distanza di almeno 1 metro,
mentre il personale dipendente è tenuto sempre all'utilizzo della mascherina in presenza dei clienti e comunque in
ogni circostanza in cui non sia possibile garantire la distanza interpersonale di almeno un metro.

• Rendere disponibili prodotti per l'igienizzazione delle mani in varie postazioni all'interno della struttura,
promuovendone l'utilizzo frequente da parte dei clienti e del personale. 

• Eliminare la disponibilità di riviste e materiale informativo di uso promiscuo.
• Disinfettare ogni oggetto fornito in uso dalla struttura all'ospite, dovrà essere disinfettato prima della

consegna all'ospite.
• L'utilizzo degli ascensori dev'essere tale da consentire il rispetto della distanza interpersonale, pur con la

mascherina, prevedendo eventuali deroghe in caso di componenti dello stesso nucleo familiare, conviventi e persone
che occupano la stessa camera o lo stesso ambiente per il pernottamento, e per le persone che in base alle
disposizioni vigenti non sono soggetti al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla
responsabilità individuale).
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• Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti e locali, con particolare attenzione alle aree
comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori,
maniglie di porte e finestre, ecc.).

• Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. 
• Verificare l’efficacia gli impianti di condizionamento, in ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza

degli occupanti, al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso,
l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna, è obbligatorio, se tecnicamente possibile,
escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il
ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di
ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità
filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. 

• Mantenere in funzione continuata l'estrattore d'aria nei servizi igienici.
• Inibire l'accesso ad ambienti altamente caldo-umidi (es. bagno turco) e alla sauna. Potrà essere consentito

l'accesso a tali strutture solo se inserite come servizio nelle camere per gli ospiti o mediante prenotazione con uso
esclusivo, purchè sia garantita aerazione, pulizia e disinfezione prima di ogni ulteriore utilizzo.

b) Ristorazione
Oltre alle indicazioni di carattere generale appena sopra indicate occorrerà:
• Negli esercizi che dispongono di posti a sedere privilegiare l'accesso tramite prenotazione, mantenere

l'elenco dei soggetti che hanno prenotato, per un periodo di 14 giorni. In tali attività non possono essere presenti
all'interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere.

• Negli esercizi che non dispongono di posti a sedere, consentire l'ingresso ad un numero limitato di clienti
per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di se-
parazione tra le sedute. Laddove possibile, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici),
sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.

• I tavoli devono essere disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno un metro di separazione
tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento in-
terpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tale distanza può essere ridotta solo
ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. (N.B.: la Regione
Campania ritiene che la distanza di un metro vada calcolata dal tavolo.)

• La consumazione al banco è consentita solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di almeno
un metro tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al
distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.

• È possibile organizzare una modalità a buffet mediante somministrazione da parte di personale incaricato,
escludendo la possibilità per i clienti di toccare quanto esposto e prevedendo in ogni caso, per clienti e personale,
l'obbligo del mantenimento della distanza e l'obbligo dell'utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie.
La modalità self-service può essere eventualmente consentita per buffet realizzati esclusivamente con prodotti
confezionati in monodose. In particolare, la distribuzione degli alimenti dovrà avvenire con modalità organizzative
che evitino la formazione di assembramenti anche attraverso una riorganizzazione degli spazi in relazione alla
dimensione dei locali; dovranno essere altresì valutate idonee misure (es. segnaletica a terra, barriere, ecc.) per
garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro durante la fila per l'accesso al buffet.

• Il personale di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una
frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti (prima di ogni servizio al tavolo).

• La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il
personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire
modalità di pagamento elettroniche, possibilmente al tavolo.

• I clienti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non sono seduti al tavolo.
• Al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure di pulizia e disinfezione

delle superfici, evitando il più possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non disinfettabili (saliere, oliere, ecc).
Per i menù favorire la consultazione online sul proprio cellulare, o predisporre menù in stampa plastificata, e quindi
disinfettabile dopo l'uso, oppure cartacei a perdere.

consapevolezza
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c) Stabilimenti balneari e spiagge
Oltre alle indicazioni di carattere generale appena sopra indicate occorrerà:
• Promuovere l'accompagnamento all'ombrellone da parte di personale dello stabilimento adeguatamente

preparato (steward di spiaggia) che illustri ai clienti le misure di prevenzione da rispettare.
• Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare

assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad
eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale;
detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata
e per l'uscita.

• Favorire, per quanto possibile, l'ampliamento delle zone d'ombra per prevenire gli assembramenti,
soprattutto durante le ore più calde.

• Assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una
superficie di almeno 10 m2 per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia
(per file orizzontali o a rombo).

• Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve
essere garantita una distanza di almeno 1,5 m.

• Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc.,
comunque assicurata dopo la chiusura dell'impianto.

• Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di
persona o nucleo famigliare, e in ogni caso ad ogni fine giornata.

• È da vietare la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti.
• Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf,

windsurf, kitesurf) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale.
Diversamente, per gli sport di squadra (es. beach-volley, beach-soccer) sarà necessario rispettare le disposizioni delle
istituzioni competenti.

d) Piscine
Oltre alle indicazioni di carattere generale appena sopra indicate occorrerà:
• Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione. I frequentatori devono rispettare rigo-

rosamente le indicazioni impartite dagli istruttori e assistenti ai bagnanti. Il gestore dovrà prevedere opportuna
segnaletica, incentivando la divulgazione dei messaggi attraverso monitor e/o maxi-schermi, per facilitare la gestione
dei flussi e la sensibilizzazione riguardo i comportamenti, mediante adeguata segnaletica.

• Vietare l’accesso di pubblico alle tribune. Divieto di manifestazioni, eventi, feste e intrattenimenti.
• Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato in modo da dissuadere eventuali condizioni

di aggregazioni e da regolamentare i flussi degli spazi di attesa e nelle varie aree per favorire il rispetto del
distanziamento sociale di almeno 1 metro, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano
soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile
prevedere percorsi divisi per l'ingresso e l'uscita.

• Privilegiare l'accesso agli impianti tramite prenotazione e mantenere l'elenco delle presenze per un periodo
di 14 giorni.

• Organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno
1 metro (ad esempio prevedere postazioni d'uso alternate o separate da apposite barriere). Tutti gli indumenti e
oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti;
si raccomanda di non consentire l'uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i
propri effetti personali.

• Dotare l'impianto/struttura di dispenser con prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani dei frequentatori/
clienti/ospiti in punti ben visibili all'entrata, prevedendo l'obbligo di frizionarsi le mani già in entrata. Altresì
prevedere i dispenser nelle aree di frequente transito, nell'area solarium o in aree strategiche in modo da favorire
da parte dei frequentatori l'igiene delle mani. La densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 7 mq di
superficie di acqua a persona. Per le aree solarium e verdi, assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri
sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 m2 per ogni ombrellone; tra le attrezzature
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(lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno
1,5 m. Il gestore pertanto è tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei
frequentatori nell'impianto in base agli indici sopra riportati.

• Al fine di assicurare un livello di protezione dall'infezione assicurare l'efficacia della filiera dei trattamenti
dell'acqua e il limite del parametro cloro attivo libero in vasca compreso tra 1,0 - 1,5 mg/l; cloro combinato = 0,40
mg/l; pH 6.5 - 7.5. Si fa presente che detti limiti devono rigorosamente essere assicurati in presenza di bagnanti. La
frequenza dei controlli sul posto dei parametri di cui sopra è non meno di due ore. Dovranno tempestivamente
essere adottate tutte le misure di correzione in caso di non conformità, come pure nell'approssimarsi del valore al
limite tabellare.

• Prima dell'apertura della vasca dovrà essere confermata l'idoneità dell'acqua alla balneazione a seguito
dell'effettuazione delle analisi di tipo chimico e microbiologico dei parametri di cui alla tabella A dell'allegato 1
all'Accordo Stato Regioni e PP.AA. 16.01.2003, effettuate da apposito laboratorio. Le analisi di laboratorio dovranno
essere ripetute durante tutta
l'apertura della piscina al
pubblico a cadenza mensile,
salvo necessità sopraggiunte,
anche a seguito di eventi
occorsi in piscina, che pos-
sono prevedere una frequen-
za più ravvicinata. 

• Prima di entrare
nell'acqua di vasca provve-
dere ad una accurata doccia
saponata su tutto il corpo;
è obbligatorio l'uso della
cuffia; è vietato sputare, sof-
fiarsi il naso, urinare in ac-
qua; ai bambini molto piccoli
far indossare i pannolini
contenitivi.

• Per piscine ad uso
collettivo inserite in strutture
già adibite in via principale ad altre attività ricettive (es. pubblici esercizi, agrituristiche, camping, etc.) valgono le
disposizioni del presente documento, opportunamente vagliate e modulate in relazione al contesto, alla tipologia di
piscine, all'afflusso clienti, alle altre attività presenti etc.

• Raccomandare ai genitori/accompagnatori di avere cura di sorvegliare i bambini per il rispetto del
distanziamento e delle norme igienico-comportamentali compatibilmente con il loro grado di autonomia e l'età degli
stessi.

• Le vasche che non consentono il rispetto delle indicazioni suesposte per inefficacia dei trattamenti (es,
piscine gonfiabili), mantenimento del disinfettante cloro attivo libero, o le distanze devono essere interdette all'uso.
Pertanto si suggerisce particolare rigoroso monitoraggio nei confronti delle vasche per bambini.

• Tutte le misure dovranno essere integrate nel documento di autocontrollo in un apposito allegato aggiuntivo
dedicato al contrasto dell'infezione da SARS-CoV-2.

• Per quanto riguarda le piscine alimentate ad acqua di mare, ove previsto, mantenere la concentrazione di
disinfettante nell'acqua, nei limiti raccomandati e nel rispetto delle norme e degli standard internazionali,
preferibilmente nei limiti superiori della portata. In alternativa, attivare i trattamenti fisici ai limiti superiori della
portata o il massimo ricambio dell'acqua in vasca sulla base della portata massima della captazione. 

Esistono inoltre specifiche prescrizioni per le attività correlate a piscine e strutture termali, palestre, centri
benessere, servizi alla persona (acconciatori, estetisti e tatuatori), commercio al dettaglio, aree giochi per bambini,
formazione professionale, cinema e spettacoli dal vivo, congressi e grandi eventi fieristici e discoteche.

consapevolezza
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CARMEN BIZZARRI
Università Europea di Roma. L’ITALIA RIPARTE,

MA LA VALIGIA
ANCORA È VUOTA…

on l’arresto delle attività economiche conseguenti alla pandemia, ora è il
tempo di ripartire. La partenza, o meglio la ripartenza, è sicuramente difficile
sia per i problemi legati alle imprese che per le retrospettive psico-sociali,

conseguenti al distanziamento sociale.
Ripartire significa infatti, da un lato riprendere dal punto nel quale tutto si era

arrestato, ma dall’altro, modificare i nostri comportamenti per i cambiamenti intervenuti che
hanno trasformato l’intero contesto geo-economico e sociale di ri-
ferimento. Non è, pertanto, possibile tornare al passato ma bisogna
guardare al futuro con la speranza e la fiducia con le quali da
sempre si opera, senza negare i rischi e le problematiche che si
possano trovare nell’affrontare le sfide future.

Ripartire significa, in definitiva, ritrovare quella sistematicità
delle componenti sociali, economiche e culturali esistenti per avviare
quei processi produttivi utili non solo al prodotto interno lordo, ma
a dare vita ad una nuova linfa capace di sviluppare sostenibilmente
e culturalmente il Paese.

Tra tutte le attività economiche, il turismo è quello che più
ha difficoltà nella ripartenza per i gravi danni subiti, sia internamente che a livello
internazionale, con la chiusura delle frontiere di quasi tutti i Paesi del mondo.

Le attività e i servizi turistici hanno
quindi bisogno di una attenzione parti-
colare, di una adeguata programmazione
e di una strategia pianificata, per far ri-
partire quel moltiplicatore economico, in-
dispensabile per la ripresa di tutta la
filiera turistica.

Per questo motivo, vanno indivi-
duate le diverse scale geografiche ove
poter assumere le adeguate decisioni
senza che l’una entri in conflitto con l’altra,
raggiungendo quella sostenibilità, utile
ai fini della coesione e armonizzazione
delle politiche nazionali e internazionali.

Le difficoltà di ripartenza sono
infatti, dovute principalmente al difficile
e complesso governo del turismo che
coinvolge sia gli attori internazionali ma
anche direttamente le comunità locali
nelle diversificate attività tra tutti i pos-
sibili interessati e stakeholder pubblici
e privati.

C
Viaggiare ha nuovi significati

e per il turismo è tutto
più difficile. Servono

attenzione, programmazione
e strategie pianificate
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Per questo motivo è bene precisare che:
1 - A livello globale, come si evince dalle pubblicazioni dell’UNWTO, è necessario

ridefinire un modello di sviluppo turistico che non si basi più sulle teorie centro-periferia
delle grandi multinazionali ma sia focalizzato su piccole strutture ove la flessibilità e resilienza
siano le caratteristiche indispensabili per governare il contagio. Questo “nuovo” modello non
vuole entrare in contrasto con i possibili investimenti esteri nei
diversi Paesi, ma solo evitare che si formi ciò che è successo in
passato nei Paesi ove sono stati costruiti i grandi resort turistici,
lontani dal fornire economie di scala e capital intensive (Hampton,
2003) necessari allo sviluppo locale. Ridefinire un nuovo modello
di sviluppo turistico nel quale gli investimenti esteri e la realtà
locale possano interagire senza che vi sia un rapporto di subalternità:
presupponendo un coinvolgimento della comunità e degli stakeholder
locali si evita, infatti, l’accettazione di compensazioni per gli eventuali
impatti socio-economici e ambientali negativi, con la possibilità di
utilizzare e valorizzare le risorse - naturali, ambientali, culturali e
umane - locali, formando in loco anche le elevate professionalità e
favorendo le forniture e tutta la filiera turistica locale.

Oltre a ridelineare un possibile modello di sviluppo turistico, a livello internazionale,
l’UNWTO insieme ai Ministri dei diversi Paesi ha il compito di elaborare delle linee guida
per evitare il contagio Covid-19 e rendere sicure e sanificate le strutture turistiche, in modo
che tutte le persone e le imprese possano implementarle e rispettarle agilmente, in rispetto
delle lingue e della cultura di ogni territorio, senza alcuna differenziazione di età, sesso,
politica, religione e altre tipologie di diversità siano fisiche che intellettive. Si tratta di
delineare dei protocolli da rispettare negli hub, aeroporti, compagnie aeree, alberghi, musei,
grandi e piccoli attrattori turistici e tutta la filiera turistica.

2 - A livello di Sistema Paese per una corretta ripartenza del turismo vanno delineate
le strategie diversificate a seconda delle tipologie di turismo che i territori possono accogliere,
dando priorità a quelle destinazioni, che per la loro struttura e per le loro bellezze paesaggistiche
e culturali sono tradizionalmente meta di turismo, essendo presenti un numero ingente di
imprese in sofferenza per questa crisi. Nella fase successiva al
contagio, non potendo più funzionare il modello liberista, il governo
nazionale ha il compito di intervenire ridefinendo un modello eco-
nomico sostenibile per l’impresa e per il territorio in modo che al
più presto i flussi turistici possano essere di nuovo accolti in piena
sicurezza. Si tratta di adottare in maniera omogenea nelle imprese
come nei territori le condizioni di sicurezza e la sanificazione degli
ambienti, stabiliti a livello internazionale.

Il governo regionale, peraltro, dopo la definizione del
modello avvenuto a livello di scala geografica più elevata, potrà fi-
nanziare gli interventi di adeguamento alle imprese turistiche
(non solo quelle alberghiere), che hanno già pianificato sia opere infrastrutturali, sia
formazione per il personale, verificando in prima persona con gli accertamenti e il rilascio
delle certificazioni autorevoli e opportunamente efficaci, l’applicazione delle regole per una
accoglienza sicura e sterilizzata. Il turista si sentirà quanto più protetto e accolto quanto le
nuove regole saranno comunicate in ogni forma e in maniera chiara e inclusiva.

Un settore chiave per la ripresa del turismo è la mobilità, intesa sia come
miglioramento dell’infrastrutturazione dei trasporti e sia dei sistemi di mobilità: l’innovazione
e la tecnologia possono essere adottate per il superamento dei limiti alle esigenze di di-
stanziamento sociale.

consapevolezza

Si deve ragionare su scala
globale, come Sistema Paese
e a livello locale perché gli
interventi siano determinanti
per la sostenibilità e
durevolezza dello sviluppo 

La ripresa sarà determinata
dalla relativa velocità
di risposta alla pandemia
da parte dei governi
e delle popolazioni



Tra gli elementi chiavi del suc-
cesso della ripresa, peraltro, la promozione
e la relativa comunicazione, infatti, sono
determinanti ai fini dell’attrazione dei
turisti: dopo la pandemia l’informazione
va strutturata e pianificata in maniera
tale da essere incisiva ed efficace, per
cui si rende sempre più stretta la colla-
borazione tra diversificati livelli di scala
quello regionale/statale e locale. Sarà
particolarmente un compito del governo
regionale la promozione e la valorizza-
zione di percorsi e luoghi all’interno
della regione, verticalizzando il più pos-
sibile a seconda delle forme di turismo
che si possano praticare. Con tale forma
comunicativa, infatti, è possibile diffe-
renziare e segmentare la domanda, in
modo da non creare troppi assembramenti
per le dovute esigenze sanitarie.

3 - A livello locale gli interventi
potranno essere svolti solo dopo un at-
tento studio dei territori e del loro pos-
sibile sviluppo, elaborando quindi una
pianificazione strategica che possa trovare
una piena armonizzazione con quanto
stabilito a livello regionale/statale e allo
stesso tempo condivisione con gli

stakeholder pubblici e privati locali, ma anche internazionali, in modo da interpretare al
meglio i bisogni e le necessità dei turisti. Dopo questa fase di studio, si possono già aprire le
attività e i servizi turistici con adeguati protocolli di sanificazione e di salubrità degli ambienti,
certificandole con le autorità preposte, ma anche realizzare nuove attrazioni utili alla
costruzione di infrastrutture, che possano diversificare i diversi tipi di incoming in modo da
rendere le attività turistiche ordinate e pianificate.

La ripresa sarà determinata, dunque, dalla relativa velocità di risposta alla pandemia
da parte dei Governi e delle popolazioni: la prima fase è infatti quella della sopravvivenza,
durante la quale il governo locale/regionale gestisce il primo soccorso, la presa di coscienza
del problema da parte della popolazione e le relative restrizioni per evitare il contagio. La
seconda fase è invece l’accettazione, durante la quale la popolazione segue con scrupolosa
responsabilità le disposizioni governative, accettando le limitazioni con le quali si convive; la
terza fase è quella dello sviluppo, durante la quale si penserà come riprendere la crescita e lo
sviluppo, con le ormai consolidate restrizioni.

Questa fase diventa determinante per la sostenibilità e durevolezza dello sviluppo
economico in ogni Paese e nel mondo intero. In considerazione del ruolo strategico di questa
fase, molti governi hanno avviato una serie di aiuti e di sostegni alle imprese utili a riprendere
le attività economiche.

Concludendo si potrà dare avvio ad un nuovo sviluppo turistico se sono ben chiare le
competenze e le diverse risorse dei territori, utili ad attrarre i turisti… e ad ora queste ancora
rimangono in un limbo tale che la valigia rimane quasi vuota…
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D I ST INGU I T I
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.
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