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una improvvisa e imprevista battuta d’arresto quella
che si riscontra dall’esame del primo semestre del turismo
alberghiero italiano.

Dopo un primo trimestre 2016 che mostrava i segni di una
ripresa a tutto tondo del sistema ricettivo italiano e quindi
dell’economia turistica dell’intero Paese, l’inaspettata
diminuzione della domanda interna e un consistente calo
dei flussi dall’estero hanno di fatto quasi azzerato il bilancio
dell’intero semestre.

Le scelte dei turisti stranieri appaiono influenzate da due
ordini di ragioni. Da un lato un’incertezza diffusa, innescata
dagli attentati terroristici e resa più complicata dalla Brexit

e dalle fibrillazioni sullo scacchiere internazionale. Dall’altro lato la convergenza
negativa di alcuni fattori tecnici che stanno interessando la Germania (con i flussi
influenzati da una Pentecoste 2016 ‘bassa’ e, più in generale, dalla tendenza delle
grandi imprese tedesche a concentrare il periodo di ferie nel mese di agosto)
e gli Stati Uniti (i cittadini americani tendono tradizionalmente a viaggiare di meno
durante l’anno in cui si svolgono le elezioni presidenziali), ai quali si aggiunge
un apporto dei grandi eventi inferiore alle aspettative (con un Giubileo che sta
generando flussi inferiori a quelli attivati da Expo).

Mentre la frenata degli italiani potrebbe preludere a un reiterato periodo di stallo
dei nostri connazionali, caratterizzata dai timori di un ritorno di fiamma della più
grave recessione economica che il mondo industrializzato abbia mai conosciuto.
Non ci hanno aiutato, inoltre, le condizioni metereologiche registrate durante il mese
di giugno, i cui effetti sono stati in più di un’occasione aggravati da previsioni meteo
a dir poco fantasiose.

Confidiamo quindi che i mesi di luglio e agosto, in cui si dovrebbe avvertire
maggiormente l’effetto determinato dalla chiusura di alcuni mercati della sponda
sud del Mediterraneo, consentano di recuperare almeno una parte del gap registrato
nella fase iniziale della stagione estiva, con l’obiettivo di puntare se non altro
a una tenuta del settore in ragione d’anno.

EditorialeBERNABÒ BOCCA
Presidente Federalberghi

È
PRIMO SEMESTRE
A DUE VELOCITÀ





DIRETTORE RESPONSABILE
Paolo Audino

DIREZIONE
E COORDINAMENTO EDITORIALE

Antonia Zanardini
zanardini@ttgitalia.com

COORDINAMENTO FEDERALBERGHI
Emilio La Serra

laserra@federalberghi.it

COLLABORATORI
Vittoria Baleri,
Valeria Iotti,

Martina Manescalchi,
Francesco BrioWeb Russo,
Giacomo Pini, Elena Riolo,

Emma Sarzi Sartori,
Beatrice Vegetti,
Gabriele Ventura

ART DIRECTION E GRAFICA
Laura Ferriccioli

mail@trademagazine.it

MARKETING E COMUNICAZIONE
Sabina Fornasari

fornasari@ttgitalia.com

RESPONSABILE VENDITE
Gloria Armiri

armiri@ttgitalia.com

MATERIALI PUBBLICITARI
Catia Di Girolamo

materiali.online@ttgitalia.com
digirolamo@ttgitalia.com

UFFICIO ABBONAMENTI
abbonamenti@ttgitalia.com

Registraz. Trib. Milano
n. 693 del 8/11/1999

Pubblicità non eccedente del 45%

TIRATURA PRESENTE NUMERO 15.000 copie

STAMPA
Stige Arti Grafiche

Via Pescarito 110
10099 San Mauro (TO

EDITORE
Rimini Fiera S.p.A.

Presidente
Lorenzo Cagnoni

Business Unit Turismo
Direttore

Paolo Audino
Foro Buonaparte, 74

20121 Milano
Tel. 02.806892

3 PRIMO SEMESTRE A DUE VELOCITÀ
di Bernabò Bocca

Overview
6 Beach Bar Restaurant Hotel

Il Demanio vende oltre 200 immobili
8 Apre a Macao l’hotel più lussuoso del mondo

Hotel Breakfast Academy
Nuova organizzazione e nuovo brand
per dorma+kaba Group
Corso di Hotel Design al Politecnico di Milano

Hotel Innovation Lab
SCENARI

12 Esperienze local e servizi high touch
di Antonia Zanardini

16 Senza identità non c’è futuro
di Valeria Iotti

FORMAT & TREND
22 In viaggio tra terra e cielo

di Antonia Zanardini

25 A misura di Millennials
di Antonia Zanardini

28 L’arte di sorprendere
di Valeria Iotti

32 Family hotel con un’anima green
di Vittoria Baleri

36 Different Suites X different people
di Vittoria Baleri

RESTYLING E PROGETTO
40 Con l’Hotel Stylist l’innovazione si può

di Stefano Pediconi

CREDITO
54 Gli incentivi per riqualificare

a cura di Antonio Griesi

OUTSOURCING
58 Maggiore qualità contenendo i costi

di Gabriele Ventura

62 Markas e Accor
La qualità del servizio passa dal benessere dei collaboratori

63 Clean Service
Le pulizie nel tuo hotel? Chiama Clean Service

64 Global Outsourcing. La qualità a un costo certo

65 Hotel Volver. Nuovi servizi integrati

GESTIONE
66 Il direttore futurista

di Thomas Bialas

MARKETING
70 Le nuove regole della seduzione

di Valeria Iotti

BRAND
44 Bonfante
48 Kaldewei
50 Moroso
74 Sysdat Turismo
76 Tork
78 Arpa Italia
79 Cinelli Piume e Piumini

turismo
d’Italia

LA RIVISTA DELL’OSPITALITÀ

SOMMARIO
Agosto 201628

Turismo d’Italia 5

In copertina:
Hotel Silken Puerta America (Madrid)

Foto Rafael Vargas



10 Turismo d’Italia

OVERVIEW

6 Turismo d’Italia

Sono grato all’assemblea del Comitato
Nazionale Giovani Albergatori di
Federalberghi, che abbiamo svolto a Saint
Vincent lo scorso 15 aprile, per avermi
indicato all’unanimità come nuovo Presidente
del CNGA. Sono consapevole della gravosità
dell’impegno e, allo stesso tempo, sono
impaziente di avviare, assieme ai miei colleghi
giovani albergatori, una nuova fase del CNGA.
Sono orgoglioso di far parte di un gruppo

che “genera futuro”, con i piedi ben piantati nella storia, nella
tradizione e nei valori della più importante associazione italiana
di imprenditori alberghieri. Ho accettato questa sfida nella
consapevolezza della grande profusione di energie che occorre mettere
al servizio di tutti per rendere il CNGA ancora più dinamico ed efficace,
per promuove la crescita professionale dei giovani albergatori, stimolare
lo spirito associativo e rendere la nostra Federalberghi più forte. Questo
pensiero che accomuna tutti i giovani albergatori, abbiamo voluto

condividerlo con il Presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca,
che, in occasione del suo saluto alla nostra Assemblea, ha ricordato come
il Comitato dei giovani sia, anzitutto, un’importante palestra associativa.
Essere “giovani albergatori” significa promuovere cambiamento,
innovazione, talvolta anche con esuberanza; ma significa anche essere
imprenditori che operano in prima linea, stare in trincea, accettare
le nuove sfide dell’economia globale poiché possediamo non solo i mezzi
per acquisire e approfondire nuove conoscenze, soprattutto quelle
connesse a questo mondo digitale in continua evoluzione, ma anche
la passione per farlo. Accanto a me, in questo importante compito, ho
scelto di essere affiancato da tre vicepresidenti, appassionati e
competenti: Giovanni Fregonese (vicepresidente vicario, giovane
albergatore jesolano), Mavie Fesco (giovane albergatrice di Catania)
e Alessandro Zucconi (che di recente è stato anche eletto Presidente
dei giovani albergatori di Roma) con i quali affronteremo insieme
le prossime sfide.

DINNO DE RISI, Presidente Comitato Nazionale
Giovani Albergatori (CNGA Federalberghi)

Dal 13 al 15 ottobre, al
SIA GUEST di Rimini,

l’architetto Simone Micheli,
in collaborazione con
Comufficio e Consorzio FIA,
darà forma a Beach Bar
Restaurant Hotel, uno
spazio esperienziale unico
e un ambiente dedicato
all’ospitalità e
all’intrattenimento fuori
dall’ordinario, all’interno
del quale le aree comuni si
ibridano e mescolano sulla
base dei cangianti desideri
di chi vi soggiorna.
La lobby d’hotel, fronte
mare, superando ogni
stereotipo si trasforma in area
dinamica, dedicata al servizio bar, al
food e agli show cooking,
sorprendendo il visitatore grazie alle
innovative soluzioni tecnologiche
adottate, che ben si fondono nella
creazione di spazi super iconici. Il
ristorante cessa di essere zona a sé
stante divenendo bar e all’occorrenza
area relax, trova sede nel cuore

pulsante d’albergo, ponendo fine ai
ruoli statici e canonici. Linfa vitale
che continuamente fluisce pervade
ogni spazio, moltiplicando le sue
funzioni e, proprio come nel corpo
umano, garantendo un armonico,
ininterrotto e denso movimento.
Emerge l’importanza e il valore che
ogni ambito volumetrico
appartenente alla dimensione della

collettività assume, vivendo
senza interruzioni la
trasformazione camaleontica
di spazi e scopi in innovative
modalità di soddisfare le
esigenze del visitatore ed
estendendo gli orizzonti.
Beach Bar Restaurant Hotel
si presenta quindi come un
format estremamente
interessante sia dal punto
di vista espressivo sia
contenutistico, deciso nel
rompere con la tradizionale
logica che solitamente ispira il
mondo della progettazione
per l’ospitalità, mostrerà
al pubblico quali future

tendenze animeranno i campi
della ristorazione e dell’accoglienza
e come, dall’osmotico scambio
e dalla profonda interazione e
interconnettività di ambienti sospesi
e al di fuori delle convezioni, possano
prendere vita luoghi in cui ogni
esperienza diviene parte integrante
e indelebile del vissuto di ogni ospite
e viaggiatore.

Comitato Giovani Albergatori:
generatore di futuro

BEACH BAR RESTAURANT HOTEL
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Aperte le iscrizioni al nuovo Corso di Alta Forma-
zione in Hotel Design Solutions, che si svolgerà a
partire dal 26 settembre e che è organizzato da
POLI.design, Consorzio del Politecnico di Mila-
no. Il corso è l’evoluzione delle 8 edizioni di Hotel
Experience Design e ha ottenuto il patrocinio di
AIPi Associazione Italiana Progettisti d’Interni.
Il corso nasce per indagare le nuove dinamiche
che influenzano le scelte dei fruitori e come il pro-
getto delle aree comuni interne ed esterne possa

determinare il successo di una struttura ricettiva,
sia nel caso di restyling che di nuova costruzio-
ne. Saranno esplorate le nuove tendenze interna-
zionali nella progettazione dei servizi, delle parti
comuni e delle tipologie di camere. La partnership
tra Università, aziende e mondo delle professioni
garantisce la qualità della formazione con un ap-
proccio teorico pratico aggiornato, subito spendi-
bile nella professione.
www.polidesign.net/it/Hotel-Solutions

OVERVIEW

Corso di Hotel Design al Politecnico di Milano

APRE A MACAO L’HOTEL
PIÙ LUSSUOSO DEL MONDO

Hotel Breakfast
Academy è il nuovo
workshop itinerante
gratuito sulla
colazione in albergo
organizzato da

Teamwork Rimini e con Turismo d’Italia come
main media partner. Cinque le tappe tra cui
scegliere, da ottobre a novembre 2016: Roma,
Venezia, Firenze, Milano e Torino. E tanti i temi
affrontati, tra i quali:
Tasty Breakfast: tante idee creative per una
colazione non convenzionale. Idee di allestimento,
preparazione e valorizzazione del breakfast per
sorprendere gli ospiti.
Il meglio con un occhio ai costi: gestire i costi,
ottimizzare la spesa, scegliere i fornitori, i prodotti
e gli attrezzi utili risparmiando ed evitando
sprechi, ma senza rinunciare alla qualità.
Standard e procedure: standard e qualità del
servizio, gestione dello staff, comunicazione in
sala: tutto quello che serve per creare l’atmosfera
migliore al “dolce” risveglio dell’ospite.
Marketing: nuovi trend, idee e consigli su come
promuovere e comunicare la colazione: storie
di successo, idee dal mondo, web e social best
practices.
Allestimenti e Mise En Place: gestione
degli spazi, allestimento del buffet, mise en place
e arredi. Come ottimizzare la sala colazione
e renderla accogliente e funzionale.
Colazioni dal mondo: bio, vegan, internazionali,
a misura di bambini e di millennials: tante idee
su come rispettare esigenze, filosofie (alimentari
e non) e tradizioni.
Un appuntamento assolutamente da non perdere,
per realizzare hotel breakfast d’autore.
Per iscriversi – è gratis – e vedere l’intero
programma: www.hotelbreakfastacademy.com

Il Gruppo dorma+kaba a partire
dal 1 Luglio 2016 si presenta al
mercato con una nuova
organizzazione, un’offerta
completa e una nuova brand
identity. Il gruppo, nato dalla
fusione di Dorma e Kaba, ha
raggiunto ulteriori traguardi
grazie alla combinazione delle
due società diventando uno
dei primi tre leader di
mercato a livello mondiale
nell’industria degli accessi e
della sicurezza e offre ora una

gamma completa di prodotti,
soluzioni e servizi relativi a
porte e accessi sicuri
a edifici e stanze, tutto da un
unico fornitore. Il Gruppo
dorma+kaba è attivo in più di
130 paesi con circa 16'000
dipendenti e numerosi partner

internazionali. Con il Gruppo
dorma+Kaba nasce anche una
nuova brand identity, che sarà
implementata nel corso dei
prossimi mesi e anni. Il nuovo
brand mette in evidenza i valori
e la mission di dorma+kaba:
lavorare con coraggio e
curiosità, offrendo sempre alte
prestazioni per fornire il meglio
ai propri clienti e partner,
favorendo quindi la nascita
di partnership di lunga durata
basate sulla fiducia.

Apre a Macao l’albergo destinato a diventare il più costoso al mondo. Hotel 13, questo
il suo nome, si caratterizzerà per 200 stanze di grandi dimensioni, veri e propri
appartamenti con superfici comprese tra i 200 e i 300 metri quadrati, arredati con mobili
in stile di altissimo profilo. Anche i costi di realizzazione sono stati straordinari: circa 7
milioni di dollari per ogni unità, per un totale di un miliardo e mezzo di dollari.

Hotel Breakfast
Academy

Nuova organizzazione e nuovo
brand per dorma+kaba Group
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Hotel, innovazione cercasi! È questo, in sintesi, lo spirito

con il quale abbiamo realizzato questo numero monografico.

Cambiano i target, cambiano i tempi e i modi della vacanza,

e cambia anche la scelta della meta turistica e dell’albergo

nel quale si vuole soggiornare. Innovarsi, quindi, è un imperativo,

una necessità. Ma come fare? Come rinnovare? Innanzitutto

aggiornandosi, cercando nuovi spunti e idee, copiando

dai migliori e rubando segreti e strategie dalle storie di successo.

Senza mai dimenticare che l’idea vincente può essere anche molto

semplice e creativa, ma va applicata con rigore e perseguita

con tenacia. Abbiamo allora raccolto i consigli di esperti

e trendsetter – fatene tesoro – e presentato format originali

e interessanti, applicabili anche a piccole realtà. Non mancano

nuovi spunti per il management, per definire nuove strategie

e migliorare i servizi, per gestire al meglio il personale o per

contenere i costi, ma senza mai abbassare la qualità. Insomma tante

idee per albergatori e manager curiosi di novità, che con coraggio,

da domani, decideranno che cambiare si può e si deve.

Buona lettura.



gli ospiti si sentono accolti, quando le proposte sono
personalizzate in base alle esigenze, quando viene
tenuta in considerazione l’unicità del cliente. Si
potrebbe quindi dire che l’hotel è unico quando fa
sentire veramente unico il proprio ospite con tante
piccole attenzioni. E questo vale per la grande
catena alberghiera di Las Vegas come per la
pensione di Rimini».

12 Turismo d’Italia

Autenticità, unicità, hotel a tema e servizi
personalizzati. Intervista a MAURO SANTINATO,
vero trendsetter del settore oltre che esperto
e formatore in marketing e consulenza alberghiera
DI ANTONIA ZANARDINI

I
l modello ospitale si evolve e punta su nuovi
servizi, in grado di rispondere a nuovi stili di
vita e comportamenti di acquisto e di viaggio.
Ne abbiamo parlato con Mauro Santinato,
presidente di Teamwork, società di consulenza

specializzata nell’hotellerie, formatore di importanti
catene alberghiere – Holiday Inn, Golden Tulip
Worldwide, Domina Hotels & Resorts, The Charming
Hotels, Best Western e NH Hotels – e ideatore e
promotore di club di prodotto quali Italy Bike
Hotels, Italy Family Hotels, Italy Wine Hotels,
Waterfun Hotels, Family for fun, solo per citarne
alcuni. Un vero trendsetter, con una visione
“strategica”, capace di cogliere i nuovi trend e di
tradurli in buone pratiche da attuare, fin da subito,
in hotel di ogni tipologia e dimensione.
Ogni anno vede moltissimi hotel, quali sono
a suo avviso “le storie di successo” e perché?
Cosa distingue questi hotel e li rende unici?
«Sì, per lavoro visito ogni anno moltissimi hotel,
oltre cento in un anno, sia in Italia che all’estero. A
dire la verità, quelli che mi rimangono impressi non
sono molti, e questo la dice lunga. Le strutture
vincenti sono quelle che restano nella memoria del
cliente, per svariati motivi. Per trovare storie di
successo non c’è bisogno di attraversare l’oceano:
a volte a stupire e a rendere un’esperienza
indimenticabile sono, per esempio, piccole strutture
a gestione familiare. Un hotel è di successo quando

Hotel Innovation Lab SCENARI

Esperienze local
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e servizi high touch
«Noi di Teamwork abbiamo recentemente fatto
due viaggi-studio: a Dubai, in occasione della fiera
Hotel Show e a Las Vegas, per prendere parte a
Hospitality Design Expo. In entrambe le occasioni,
abbiamo approfittato per visitare i migliori hotel
presenti nelle due destinazioni. Noi siamo sempre a
caccia di spunti e idee per migliorarci
nell’attenzione rivolta al cliente, a tutti i livelli. E
questo è possibile soltanto viaggiando, entrando a
contatto con le strutture e imparando dai migliori.
Dubai e Las Vegas sono due luoghi strepitosi da
questo punto di vista. Caleidoscopi di nuove idee,
entrambi in continuo movimento ed entrambi
difficilmente replicabili in Italia, come modelli in
toto. Indispensabile visitarli ciclicamente per
scoprire le nuove tendenze e quello che per noi
sarà il futuro. Eventi e visite sono stati di grande
interesse e molte sono state le suggestioni che
abbiamo portato a casa. Quello che più ha colpito
me e i miei collaboratori, e che piano piano
potremo implementare anche in Italia, è l’immensa
attenzione al comfort dell’ospite e alle amenity
presenti all’interno delle camere. Nuove tecnologie
smart, ma anche tanto comfort nei letti e nella
biancheria della camera. High tech ma anche tanto
high touch».
Cresce il numero degli hotel a tema: Family
Hotel, Christmas Hotel, Green Hotel,
Millennials Hotel, ecc. Il format funziona?

Sul fronte dei servizi e della qualità: quali i
must del futuro? E quanto conta la
personalizzazione?
«Il concetto di esperienza local è ancora alla base
dei trend del presente e del futuro. Tra gli addetti
ai lavori se ne parla da anni, ma il mondo reale –
quello in cui poi operiamo tutti i giorni – è ancora
abbastanza lontano dallo sposare questo concetto.
Si può dire che ancora ci sia molta più letteratura
che applicazione. Le catene alberghiere più
importanti – Hilton su tutti, con il suo brand
Canopy – hanno cominciato a muoversi solo da
qualche anno verso l’esperienza local e a passare
dalla storica standardizzazione alla
personalizzazione dell’offerta che, per rispondere
alla tua domanda, è ormai fondamentale non solo
nel settore alberghiero. I recenti successi planetari
di campagne marketing di brand come Coca-Cola e
Nutella, d’altronde, ci dimostrano proprio questo: i
consumatori acquistano prodotti con su scritto il
proprio nome. Il settore alberghiero, a suo modo,
deve seguire questo trend. I dati a livello mondiale
parlano chiaro sulle tipologie di esperienze
richieste. La personalizzazione della relazione e del
servizio sarà la vera sfida per gli alberghi nei
prossimi anni».
L’ultimo anno è stato a Dubai e a Las Vegas:
da cosa è rimasto colpito? Quali idee e spunti
ha portato con te?
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Quali sono i target emergenti, quelli sui quali
puntare di più in termini di immagine, servizi
e marketing?
«È esattamente il concetto di personalizzazione e di
specializzazione di cui parlavo prima. L’hotel
tematico certamente risponde a particolarissime
esigenze e ha come obiettivo quello di aggredire
nicchie di mercato emergenti che nelle strutture
standardizzate non trovano le attenzioni che
cercano. Gli albergatori si rendono sempre più
conto che specializzarsi su determinati servizi aiuta
ad attrarre e a fidelizzare un certo tipo di clientela. I
nostri stessi clienti ci chiedono con sempre maggiore
frequenza di aiutarli a realizzare e promuovere
proposte dedicate a specifici mercati. Il format
funziona e funzionerà sempre di più. I pet hotel
sono certamente tra le proposte che vanno per la
maggiore: attenzioni e servizi per gli amici a quattro
zampe diventano esclusivi. Poi, ovviamente, bisogna
fare grande attenzione alle esigenze dei Millennials:
tecnologia, esperienze particolari, lavoro sui social e
servizi dedicati a loro. Anche se in realtà si sta già
parlando di Generazione Z, i cosiddetti Post-
Millennials.... Recentemente a Rimini abbiamo
aperto il primo albergo per Millennials: l’UP Hotel».
Quali competenze servono oggi per far
funzionare un hotel, cioè per rendersi
indimenticabili agli occhi dei propri ospiti?
«Innanzitutto ci vuole attitudine. Attitudine

all’ospitalità, all’accoglienza, attitudine
all’innovazione continua. Non basta più consegnare
la chiave e assegnare la camera: oggi l’ospite vuole
di più. Diventa quindi indispensabile seguire e
guidare la sua esperienza fin dal primo contatto.
Dal rispondere alle mail in maniera adeguata al
saper proporre il tipo di soggiorno più adatto.
Dal chiamare gli ospiti per nome all’offerta di una
colazione variegata. Molti sono gli aspetti di
un’esperienza che può diventare indimenticabile
e dipendono dalla tipologia di struttura.
È importante partire dal presupposto che nessun
ospite è uguale a un altro. Padroneggiare strumenti
di CRM e guest satisfaction, aggiornarsi e... lavorare
sempre con passione e amore per il cliente».
Quest’anno avete organizzato un roadshow
dedicato specificamente alla camera d’hotel…
tutti sappiamo che molti, troppi hotel hanno
camere davvero inadeguate: cosa non deve
assolutamente mancare in una “Hotel Dream
Room”? Quale lo “standard minimo“ e quali
i plus per renderla ancor più confortevole
e accogliente?
«Vi do alcuni dati sugli elementi che contribuiscono
a compromettere la l’esperienza in una camera
d’albergo: rumore proveniente dalle altre camere
(65%), odori sgradevoli (53%), mancanza di acqua
calda (28%), scarsità di prese elettriche (27%), orari
del breakfast troppo rigidi (24%). La camera è il

Hotel Innovation Lab SCENARI



Turismo d’Italia 15

cuore non solo dell’hotel, ma del concetto di
ospitalità. È ciò a cui ruota intorno ogni servizio e
tutto il lavoro del personale alberghiero, a tutti i
livelli. La percezione della sua qualità rappresenta
l’elemento fondamentale nella scelta dell’ospite.
Allo stesso modo, una volta concluso il soggiorno, è
il servizio dell’hotel maggiormente recensito, oltre
a essere il principale centro di ricavo di un albergo
e a rappresentarne l’unità produttiva. Ogni hotel
deve creare il proprio standard in base al target,
non dimenticando gli elementi essenziali e
ricordando che il suo lavoro, al di là di ogni
sovrastruttura, è principalmente quello di vendere
le camere. La scarsa pulizia è e sarà sempre il primo
fattore per non tornare in un albergo».
Una bella struttura deve poi essere venduta.
Quali gli errori ricorrenti e i consigli per
vendere di più e meglio?
«Anche su questo argomento, quest’anno abbiamo
realizzato un workshop itinerante che sta
riscuotendo molto successo: Hotel Sold Out,
durante il quale vengono affrontati tutti i principali
argomenti relativi alla vendita dell’hotel. La vendita
è la conclusione di un ciclo, ma la sua
determinazione (o meno) parte da lontano. Tanti
sono i fattori che intervengono sulla scelta
dell’ospite, e sono legati a tanti aspetti della
propria attività. Dal primo impatto comunicativo
alla brand reputation, dalla relazione che si riesce a

instaurare con l’ospite all’utilizzo di un booking
engine adeguato. Quello che, a mio avviso, spesso
manca è una reale strategia. Molti albergatori
cominciano a utilizzare strumenti sull’onda delle
tendenze e non ne integrano l’utilizzo né lo
inseriscono all’interno di una più strutturata visione
d’insieme. Il marketing è, prima di tutto, strategia.
Gli strumenti ne sono la conseguenza».
Per concludere, come saranno per Mauro
Santinato gli hotel del futuro? Quali macro
tendenze emergono all’orizzonte?
«Gli hotel del futuro, e gli hotel del passato che
sopravviveranno nel futuro, sono quelli che saranno
in grado di migliorarsi, che sapranno aggiornarsi
e adeguarsi alle nuove esigenze. Sono quegli hotel
i cui manager sono curiosi di novità e assetati
di sapere, che non hanno paura di cambiare e che
sanno assumersi il rischio delle proprie scelte, che
qualche volta dovranno essere radicali. Quelli che
nella tecnologia vedono un’opportunità e non
una minaccia. Puntare sulle nicchie, differenziarsi,
prestare attenzione ai dettagli, non perdere di
vista l’ospite e seguire le tendenze dettate
dalle nuove generazioni: questi gli ingredienti
indispensabili per affrontare il futuro
dell’hôtellerie. Nel prossimo futuro ci sarà sempre
più attenzione da parte del cliente verso proposte
di benessere e wellness e verso proposte
di esperienze uniche e autentiche». �
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I segreti dell’hôtellerie di domani raccontati da MARIE LOUISE SCIÒ, anima creativa
dei Pellicano Hotels e oggi fondatrice di MLS Creative Hospitality Consulting
DI VALERIA IOTTI

Hotel Innovation Lab SCENARI

Senza identità
non c’è futuro



alberghi di famiglia, veri gioielli dell’hotellerie
italiana come La Posta Vecchia sul litorale romano e
Il Pellicano di Porto Ercole, dove l’eredità storica si
fonde con la dimensione più attuale dell’ospitalità.
A lei abbiamo chiesto quali sono gli ingredienti di
questo mix vincente.

Perché per un hotel è importante
avere un direttore creativo?
«Perché un hotel va diretto coordinandone tutti gli
aspetti: dall’arredo al cibo, dall’accoglienza al
minibar. Il direttore creativo fa sì che l’esperienza
che vive il cliente corrisponda all’identità dell’hotel,
e la rende visibile e tangibile durante tutto il
soggiorno. L’hotel è come un’orchestra, e per creare
una vera armonia ogni elemento è essenziale:
direttore, musicisti e strumenti. Ci vuole una
direzione, quindi, ed è necessario che sia creativa,
cioè capace di pensare oltre gli schemi abituali, oltre
il già provato. Non servono necessariamente grandi
rivoluzioni, basta anche una piccola idea forte, che
sorprende e si fa ricordare».

Turismo d’Italia 17

O
gni albergo è come una persona: ha
una sua identità, una sua anima,
composta da elementi distintivi che
devono essere riconosciuti,
valorizzati e fatti risuonare come gli

strumenti di un’orchestra. Questo è il pensiero di
Marie Louise Sciò, titolare di MLS Creative
Hospitality Consulting, agenzia creativa per
l’hotellerie. Figlia d’arte e architetto di formazione
cosmopolita, ha fatto tesoro della sfida vinta con gli
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E cosa rende un hotel indimenticabile?
«Un albergo deve avere una personalità chiara e
coerente. Che sia un art hotel, un hotel de charme,
un corporate hotel… è fondamentale che i suoi
servizi, la sua immagine, le sue camere siano in linea
con la tipologia alla quale si richiama e che
rispettino le promesse implicite nel suo
posizionamento. Un albergo deve avere anche e
soprattutto un’anima, cioè deve essere in grado di
attivare una comunicazione emotiva con i propri
clienti, e capace di toccare corde profonde. Tutto
deve amalgamarsi con equilibrio, come in una
buona ricetta che coinvolge tutti i sensi».
Qual è l’effetto concreto di una buona regia?
«Se la direzione funziona, il cliente sente che per lui
tutto è facile e chiaro, che ogni attività e ogni
servizio è facilmente accessibile. Faccio un esempio,
è come se un albergo fosse un vestito composto da
tanti pezzi di stoffa - cucina, camere, accoglienza,
ecc - ma deve essere seamless, cioè senza cuciture,
senza interruzioni o discontinuità fra un servizio e
l’altro. Questo esercizio di uniformità va svolto in
ogni dettaglio, dalla scelta degli arredi ai magazine
da lasciare in visione».
Predilige un modello di hotel o tutto si declina
a seconda del contesto?

Hotel Innovation Lab SCENARI
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funzionali e prevedere vani adeguati per ogni capo
di abbigliamento. Poi uno specchio a figura intera è
sempre consigliabile perché è importante per tutti.
Pensare, infine, con cura all’offerta del minibar: può
contenere anche una sola proposta, ma di livello
eccellente».
Oggi il viaggio comincia dallo studio di
immagini e informazioni reperibili on line.
Quanto sono importanti le aspettative nella
costruzione del ricordo?
«Le aspettative sono fondamentali e devono
corrispondere in tutto e per tutto a ciò che si trova
e si vive sul posto. Mantenere le promesse è la
premessa indispensabile per la costruzione di
qualsiasi rapporto. L’hotel poi può raccontarsi sul
proprio sito web, sui social o su altri media senza
aver mai timore di svelare troppo: la sorpresa, bella,
ci sarà comunque perché nessuna immagine può
restituire l’atmosfera e la passione di un luogo».
Dalla sua esperienza di viaggiatrice, cosa ha
trovato all’estero che vorrebbe portare in
Italia?
«Io sono una grande sostenitrice della qualità
dell’ospitalità italiana: il panorama internazionale,
soprattutto quello USA, è spesso molto
standardizzato. Allo stesso tempo ho incontrato,
soprattutto in Francia, molti piccoli hotel che
avevano comunque intrapreso un percorso di
ricerca e di costruzione di una propria identità, un
processo utile e possibile a tutti i livelli. Se devo
pensare a un difetto degli alberghi italiani è che
spesso puntano molto su un aspetto e magari ne
trascurano altri, creando una disarmonia fastidiosa:
penso a strutture con straordinari pezzi di design
ma con camere e servizi approssimativi».
Quanto contano gli eventi e le occasioni in cui
l’hotel si apre alla città?

«Non esiste un modello unico a cui riferirsi: ogni
singola realtà è diversa e ha elementi unici da
valorizzare, che sia un piccolo hotel due stelle o un
resort d’eccellenza. Il mio lavoro è individuare e
dare risalto a questi punti di forza, che dipendono
da moltissime variabili, spesso legate alla storia
dell’albergo e del luogo in cui si trova e alle
relazioni con gli elementi che lo circondano».
Parliamo di design: la riqualificazione impone
un intervento contemporaneo su tutti i livelli
o si può procedere per tappe? Si parte da una
visione globale o la si costruisce nel tempo?
«Bisogna avere una visione d’insieme e una
strategia: è indispensabile per governare una
ristrutturazione e condurla verso un’immagine
coerente con la propria idea di ospitalità. Detto
questo, è possibile pensare a interventi da fare in
momenti diversi, per distribuire l’investimento e
tenere tutto sotto controllo. Quando abbiamo
deciso di rinnovare Il Pellicano ci siamo mossi
rapidamente ma a tappe successive, evitando di
creare contrasti diretti fra il vecchio e il nuovo e
operando alternativamente su diverse parti della
struttura».
Cosa non può mancare in una camera
d’albergo?
«Un letto davvero comodo. Sembra ovvio ma
purtroppo non lo è. Dormire bene è la condizione
essenziale per ricordare con piacere il soggiorno in
qualunque hotel. Gli armadi poi devono essere



«Ospitare eventi e farsi luogo d’incontro cittadino è
una tendenza, ma non mi stanco di ripetere che
bisogna avere le idee chiare su quale identità si
vuole comunicare, è in relazione a questa che una
tendenza si dimostra giusta o sbagliata. È evidente
che se un hotel fa della discrezione e del
romanticismo un suo punto di forza difficilmente
trarrà vantaggio dall’organizzazione di un evento
pubblico, al contrario ci sono alberghi che
beneficiano di una social lobby particolarmente
attiva e dinamica».
Il Pellicano, di cui è vice presidente e direttore
creativo, ha vinto la sfida più importante:
rinnovare la propria clientela attirando un

pubblico giovane, ma senza mai snaturarsi.
Come è stato possibile?
«Abbiamo tracciato un ponte fra storia e
contemporaneità, costruendo un dialogo fra
momenti diversi della storia del costume e della
società che da generazioni vive la nostra
accoglienza, con simpatia ma senza nostalgia.
Abbiamo rispettato l’atmosfera che ci ha sempre
contraddistinto – un lusso essenziale, sofisticato e
understated – e abbiamo lasciato che lo sguardo del
grande fotografo Juergen Teller – artefice
dell’estetica fashion e lifestyle dei nostri tempi –
interpretasse e raccontasse al mondo i nostri spazi e
il nostro stile. Abbiamo scelto di proporci come un
angolo di mondo molto italiano, con la classe di un
club d’antan e l’attitudine easy di chi sente il mondo
come casa propria».
Quale consiglio rivolgerebbe a un albergatore
per aiutarlo a immaginare il suo hotel nel
futuro?
«In primo luogo il servizio deve saper creare
empatia con gli ospiti, perché la dimensione umana
è fondamentale. Il distacco formale fra personale di
servizio e ospiti che veniva predicato in passato va
sostituito con una nuova forma di vicinanza
empatica, che ha la sensibilità giusta per capire
quando e come muoversi. Il secondo punto riguarda
sempre la costruzione della personalità dell’albergo:
per diventare speciali in un mondo sempre più
standardizzato occorre scoprire i propri punti
di forza e farne la propria bandiera». �
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In viaggio
tra terra e cielo

Fresco, dinamico, innovativo. L’AERIAE HOTEL di San Giovanni
Rotondo propone un’idea diversa di ospitalità. Una nuova filosfia,
perfettamente interpretata dallo studio Caberlon Caroppi
DI ANTONIA ZANARDINI

Hotel Innovation Lab FORMAT & TREND

L’
Ariae Hotel di San
Giovanni Rotondo nasce
come concept innovativo
che trasforma un piccolo
gioiello nel cuore del

Gargano, una terra ricca di storia,
cultura e spiritualità, in un’offerta
alberghiera che in quei luoghi a oggi
mancava. Il tutto scaturisce da un’idea e
da un’esigenza del suo fondatore,
cresciuto all’interno di una famiglia di
tradizione alberghiera. Nell’incontro
con questo piccolo gioiello, nel cuore
del Gargano, è cresciuta in lui la voglia
di trasformarlo in un posto magico e
unico nel suo genere. Al centro del

progetto una nuova idea di ospitalità,
rivolta verso il turista che arriva qui per
la prima volta, ma anche verso le
persone del posto, continuamente alla
ricerca di luoghi ed esperienze nuove.

Il concept
Grazie al progetto dello studio Caberlon
Caroppi, Ariae rappresenta oggi un
nuovo modo di fare ospitalità, un
viaggio dalla terra al cielo attraverso i
piani della struttura. Si parte dal piano
terra con un forte richiamo alle
tradizioni locali per arrivare al piano
delle suite dove la luce e il cielo la
fanno da protagonista.
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La struttura è stata progettata per poter
ospitare una grande varietà di servizi,
che spaziano da un “self corner”
ristorativo aperto 24h/24, tecnologie
interattive, postazioni internet e bici
elettriche a noleggio a cui accedere con
grande facilità. Il tutto accompagnato
da uno staff giovane e dinamico, come
anche l’approccio a una ristorazione
sempre più contemporanea che offre
finger food, take away, lunch e dinner
buffet a base di prodotti freschi e
biologici di produzione locale.
Tra le aree comuni, che parlano un
linguaggio ricco di riferimenti
all’identità pugliese, vi sono spazi
pensati per aprire la struttura anche alle
persone del posto che cercano un luogo
speciale dove ospitare eventi o business
meeting.
La visione progettuale è stata dunque
quella di creare un luogo di tendenza,
capace di attrarre target diversi ma
specifici, in cui la storia del luogo si
riflette e si mescola insieme a una
contemporaneità dinamica. �

FORMAT & TREND

AERIAE HOTEL www.ariaehotel.it

Progetto Studio Carberlon Caroppi

Principali fornitori
Sanitari Scarabeo
Illuminazione Fratelli Parisi luminarie,

Petite Friture, Nemo Cassina,
Ingo Maurer, Rema Tarlazzi,
Dress Light

Arredo su misura FAS Arredamenti falegnameria
Imbottiti e tendaggi Creazioni Di Ma
Sedute Gervasoni
Domotica STS
Carta da parati Inkiostro Bianco
Rivestimenti Ceramica fioranese
Pavimenti Cement Design - Bess Italia,

Moduleo

Hotel Innovation Lab
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A misura
di Millennials
Da poco inaugurato l’UP HOTEL di Rimini: un format
innovativo ideato da Teamwork, con spazi ad hoc per i
viaggiatori contemporanei. Un luogo dove nascono idee
DI ANTONIA ZANARDINI, FOTO DI GIORGIO SALVATORI

Hotel Innovation LabFORMAT & TREND
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l’architettoMonica Gasperini.
Ed ecco nascere Up, un hotel che
interpreta ogni ospite come una Unique
Person: 25 camere arredate con gusto
cosmopolita, mescolando design e
vintage, e plasmate sulle esigenze dei
viaggiatori contemporanei, con wi-fi
superveloce, prese Usb e tanti servizi
innovativi. Al posto della hall c’è una
social lounge, per connettersi ma anche
per socializzare, il bar è stato trasformato
in un honesty bar che premia la fiducia
degli ospiti: 24 ore su 24 si può consumare
e segnare autonomamente ciò che
bisogna pagare. A colazione c’è ilWake
Up breakfast che dura fino a
mezzogiorno. Mentre per gli amici degli
animali c’è il kit di benvenuto Unique Pet.
Per chi viaggia per lavoro, il servizio di
Hotfice, con dotazioni tecnologiche per
lavorare al computer, ma anche per
organizzare meeting e momenti di
formazione. Insomma, un luogo per
godersi le vacanze lasciandosi ispirare da
nuove idee.

Un format innovativo
«Abbiamo proposto l’intero concetto di
marketing, dal naming alla definizione
dei servizi, aggiungendo tutta la nostra
creatività nel supporto all’agenzia di
comunicazione», ci ha raccontato Nicola
Del Vecchio di Teamwork. «Abbiamo
seguito l’intero start-up (è proprio il caso
di chiamarlo così) ed eravamo fisicamente
presenti all’arrivo del cliente numero uno.
È stato un progetto unico nel suo genere,
per coraggio, intraprendenza e volontà
dei proprietari, ai quali va il merito di
averci creduto e seguito in un’idea diversa
dal solito. Ci siamo ispirati ad altri modelli
presenti sul mercato offerti da gruppi e
catene alberghierie (Moxy, Aloft, Citizen
M, Ace Hotel) che abbiamo studiato e
visitato personalmente. Siamo convinti che
con altri modelli simili la riviera romagnola
(e non solo) potrebbe riqualificarsi
attirando nuova domanda attratta da
hotel con un’idea forte alle spalle. Perché
il nostro obiettivo non era creare un hotel
nuovo, ma un hotel innovativo». �

D
a classica pensione
romagnola a innovativo
hotel 3.0. È l’avveniristico
progetto di trasformazione
di una struttura a

Rivazzurra di Rimini, proprietà dei fratelli
Fabbri, che si sono affidati a un gruppo di
esperti per reinterpretare in chiave
contemporanea e originale il concetto di
ospitalità. È nato così l’UP Hotel, un
albergo a misura di Millennials, la
generazione digitale che vive con
dinamismo i cambiamenti della società,
abituata a pensare in modo globale, a
muoversi continuamente, a essere sempre
connessa e a cogliere le opportunità
dell’innovazione. Scegliendo sempre più,
in modo personalizzato, servizi ed
esperienze.
Gli artefici del cambiamento sono stati
Teamwork, società di consulenza
alberghiera di Rimini, e specificamente
Nicola Del Vecchio, che si è occupato del
progetto di marketing e del naming,
Gazduna, agenzia di web strategies, e

Hotel Innovation Lab FORMAT & TREND
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(

L’OPINIONE
Un progetto innovativo è sempre
sinonimo di “proprietà coraggiosa
e lungimirante”. Mossi da grande
curiosità abbiamo intervistato
Fabrizio Fabbri, per scoprire
la genesi del progetto.
Cosa significa progettare
esperienze?
«Per noi significa cambiare il punto
di vista. Strutturare il prodotto
avendo sempre ben in mente la
prospettiva del viaggiatore. Pensare
a cosa ci fa star bene quando siamo
noi i primi a viaggiare, e capire cosa
fa veramente la differenza. A volte
questo si traduce in una maniacale
cura del dettaglio: come ad esempio
inserire molte prese nelle sale
comuni perché ormai la prima
necessità è ricaricare lo smartphone.
Oppure scegliere per il breakfast
i prodotti di cooperative che offrono
opportunità di lavoro a persone
disabili o a carcerati selezionati, per
permettere loro di imparare un
mestiere e di reintegrarsi nella
società. Il motto “l’uomo non è il suo
errore” a noi è piaciuto, e vogliamo
supportarlo».
Una parola per raccontare UP?
«#differenza! In un mercato già
maturo come quello della Riviera
diversificarsi era fondamentale. Ecco
perché assieme ai nostri consulenti
abbiamo studiato bene il target dei
millennials e approfondito le
esperienze internazionali più in linea
con la nostra idea di ospitalità.
Il progetto doveva infatti carpire le
innovazioni portate da grandi realtà
dell’hotellerie internazionale, ma
renderle sostenibili per una pensione
di 25 camere a Rimini. In questo
“progetto di reload” l’altra parola
fondamentale è #team. Alla base
di UP Hotel ci sono infatti Unique
Professionals: professionisti che noi
abbiamo voluto unire in un network
per esaltare i saperi e le competenze
di ognuno. Non ci piace l’albergatore
#SoTuttoIo. Crediamo invece che
investire sul team giusto sia una
garanzia di qualità e, nel tempo, un
vantaggio anche dal punto di vista
economico. La realtà in cui viviamo è
complessa, e lavorare in squadra
vuol dire affrontarla con le migliori
strategie». (



L’arte
di sorprendere

Nel cuore di Roma, PIAZZADISPAGNA9 è un boutique hotel insolito, unico,
che accompagna gli ospiti al centro della grande bellezza DI VALERIA IOTTI

Hotel Innovation Lab FORMAT & TREND

P
iazzadispagna9 è un boutique
hotel di sole sei stanze
affacciato su una delle piazze
più belle del mondo, ma non
solo. È anche e soprattutto un

progetto sperimentale che racconta e fa
vivere il contemporaneo, indagando il
territorio che sta fra arte, design,
artigianato e moda.
Affiliato al prestigioso circuito Condé Nast
Johansens, con i suoi 400 metri quadri
incastonati in un antico palazzo l’hotel

poteva brillare della luce riflessa dei
capolavori dell’arte e dell’architettura che
lo circondano, ma ha scelto di agire in
una direzione precisa per ottenere ciò che
ogni albergatore desidera: essere scelto e
ricordato.
L’idea è stata di Stefania Grippo, interior
designer e anima di Piazzadispagna9, che
nel 2014 ha mescolato ospitalità e arte
trasformando l’hotel in una vera e propria
galleria d’arte, di design e di artigianato,
in continuo divenire e capace di offrire i

beni più ambiti da chi viaggia:
l’esperienza immersiva in un mondo altro
e la sorpresa.

Il concept
Per tutti Italia significa arte e Roma ne è il
cuore, intrisa di opere e di simboli che
raccontano un’insuperata arte del buon
vivere, già immortalata in un film come La
Dolce Vita, che ha plasmato l’immagine
dell’Italia agli occhi del mondo e che
proprio in Piazza di Spagna aveva uno dei
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suoi set più celebri. Chi arriva a Roma si
riempie infatti di arte e architettura, e
obiettivo di Piazzadispagna9 è proprio
essere il controcanto contemporaneo di
questa classicità, proponendo un’attenta
selezione di opere e oggetti di design che,
oltre a essere ammirati, possono essere
acquistati come in ogni galleria, per
portare a casa con sé un frammento della
Grande Bellezza. Compiendo spesso anche
scelte insolite e privilegiando piccole
tirature, pezzi dove si può leggere la
ricerca della qualità e del prodotto
artigianale, fatto a mano.
Il boutique hotel di Stefania Grippo
diventa così un hub di gusto e di stile,
capace di sedurre globetrotter
dall’estetica raffinata, provenienti da ogni
continente, che qui possono anche
incontrare i nomi d’avanguardia dell’arte
e del design grazie alle frequenti
exhibition e performance che durante
tutto l’anno ne animano lo spazio.

Stile e convivialità
Piazzadispagna9 ha una visione di
ospitalità che supera la pura esigenza di
garantire il meglio in ogni standard e si
lega all’idea di portare il visitatore al
centro della città. Roma sfila così intorno
a ogni stanza, perché l’ospite possa
guardarla e ammirarla, e quindi decidere
se farsi a sua volta vedere. Questa è l’arte
italiana del vivere: bellezza, stile e
convivialità, con l’arte ed estetica come
trait d’union fra ospiti e hotel. E la
sorpresa è data anche da un’esperienza
immersiva nell’atmosfera della Dolce Vita
che Piazzadispagna9 offre. Ogni stanza ha
così un nome e un proprio mood: Sunrise,
Whisper, Aria… Nomi che indicano un
gusto e un approccio al soggiorno, uno
stile che si ritrova in ogni dettaglio, dai
materiali agli accessori.
In ogni ambiente esempi selezionati di
arte contemporanea, artigianato e design
italiano, e pezzi unici spesso realizzati in
limited edition per l’hotel. Attraverso la
propria visione, Piazzadispagna9 è un
esempio di come l’ospitalità possa
intrecciarsi con la vita cittadina,
proponendo uno stile e selezionando
eccellenza per i propri ospiti. Una scelta
precisa, attraverso la quale Stefania
Grippo ha costruito l’unicità della propria
location. Un hotel da imitare e da cui
trarre ispirazione. �
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Family Hotel
con un’anima green

Inaugurato a Pesaro il NAUTILUS, primo Family Hotel di Eden.
Un resort eco-chic con una struttura completamente in legno,
che grazie alle sue proprietà termo-isolanti ridurrà in termini
significativi il ricorso alla climatizzazione in tutte le stagioni
DI VITTORIA BALERI

Hotel Innovation Lab FORMAT & TREND

È
stato proprio Nardo
Filippetti, fondatore e
presidente di Eden Viaggi, a
inaugurare a giugno, sul
Lungomare Nazario Sauro di

Pesaro, l’innovativo ed elegante Hotel
Nautilus. Una struttura con un’anima
green che, grazie a una progettazione
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intelligente curata dall’ingegnere
Attilio Marchetti Rossi e dall’architetto
Marco Gaudenzi, ottiene il pieno
pareggio energetico nel periodo estivo.
Nato dall’accorpamento di un edificio
preesistente e di un’ala costruita ex-
novo in pochi mesi, l’Hotel Nautilus è
composto da un corpo centrale in legno

a cui si affianca l’area Nau Home con la
quale si raggiunge un totale di 111
camere tra Classic, Superior e Family
Room da 4-5 posti letto.
Naturalmente isolante e proveniente da
foreste a ricrescita controllata, il legno
utilizzato per l’Hotel Nautilus è stato
lavorato in pannelli lamellari,

assemblati impiegando unicamente
colle ad acqua. Il risultato è un edificio
antisismico, solido ma flessibile, con
valori ottimali di umidità e una
struttura portante capace di resistere al
fuoco più a lungo e meglio del
tradizionale cemento armato. In
particolare, ci sono voluti 15 trasporti
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«Fare impresa è nel dna di ogni imprenditore e nel
mio fare impresa c’è da sempre l’hôtellerie.
Avendo una vision su tendenze e dinamiche del
mercato turistico e dopo aver analizzato i bisogni
dei clienti che da più di trent’anni viaggiano con
Eden, ho scelto di investire in questo progetto
alberghiero qui a Pesaro, perché ho a cuore lo
sviluppo turistico ed economico anche della mia
città e della nostra regione. Il Progetto Nautilus
nasce, infatti, dall’ascolto di migliaia di clienti che
il Gruppo Eden Viaggi ospita in tutto il mondo.
Quando si accompagnano decine di migliaia di
famiglie in viaggio e si è abituati a porre sempre
al centro il loro benessere, si impara a
comprendere come declinare il senso della vera
ospitalità e quali siano le reali necessità alle quali
dare risposte concrete: il relax, il buon cibo, la
possibilità di adattare ritmi e servizi alle esigenze
dei più piccoli, in modo che gli ospiti traggano il
maggior vantaggio possibile dal momento più
importante dell’anno.
Pesaro ha una naturale vocazione per un certo
tipo di turismo ed è per questo che è nata l’idea
di brandizzare il progetto come Family Hotel. Del
resto, ritengo che non tutti possano fare tutto e
ogni destinazione turistica debba avere degli
elementi distintivi su cui puntare. Partendo dalla
clientela tipo della nostra città, le famiglie
appunto, ho pensato a una
struttura ricettiva che avesse le
caratteristiche ideali per
ospitare questo target. Dopo
un’attenta analisi con gli
ingegneri e gli architetti con i
quali collaboro, si è giunti alla
scelta di utilizzare come
materiale strutturale il legno
che, proprio per le sue
peculiarità, avrebbe dato
un’impronta complessiva di
salubrità e gradevolezza agli
ambienti di vacanza. Sin da ora
entrando nell’hotel, anche se non è ancora
completamente rifinito, si percepisce una qualità
ambientale elevata e si avverte una sensazione di
piacevole benessere in un contesto privo di
inquinamento acustico. Credo quindi di aver scelto
il meglio per questo albergo, pensando a coloro
che lo vivranno nella sua quotidianità, cogliendo
la piacevolezza di quel luogo, costruito con
un’attenzione molto alta alla scelta dei materiali e
dei servizi offerti, direttamente sulla spiaggia e
con oltre 700 mq di spazi esterni».

NARDO FILIPPETTI
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LE PREMESSE
E IL CONCEPT

eccezionali per portare in cantiere
gli oltre 788 metri cubi di legno,
unitamente a 239 mila viti e 4.600
connessioni in acciaio per la giunzione
dei pannelli. Edificato in soli 2 mesi per
2.458 mq divisi su 7 piani e 28 metri di
altezza, l’Hotel Nautilus -il più alto
d’Europa realizzato con queste nuove
tecniche costruttive- potrebbe resistere
a una scossa tellurica di magnitudo 8
con una oscillazione del vertice
dell’edificio di soli 3 centimetri.
Gli interni, firmati dal designer Roberto
Garbugli, sono invece caratterizzati da
uno stile contemporaneo che richiama i
temi del legno e del mare, mentre le
fotografie in bianco e nero alle pareti
riportano alla memoria atmosfere di
viaggi d’antan. �

Gli interni
dell’hotel sono
caratterizzati
da uno stile
contemporaneo
che richiama
i temi del legno
e del mare





Different Suites
X different people
La mostra organizzata dall’architetto SIMONE MICHELI, in occasione del Fuori Salone
2016 a Milano, ha dato vita a spazi e luoghi d’ospitalità da vivere e sperimentare, dove
interagivano differenti simulazioni reali DI VITTORIA BALERI
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U
n’esposizione
sorprendente quella
realizzata da Simone
Micheli per il Fuori Salone
di Milano: quattro suite

dedicate ad altrettante catene
alberghiere - Ascend Hotel Collection by
Choice Hotels, Best Western PLUS by BW
Hotels & Resorts, Ibis Styles by

AccorHotels, Room Mate Hotels – che
hanno dato vita a un evento unico, nel
quale il visitatore è stato parte attiva e
indispensabile. Un inaspettato gioco di
immagini e spazialità per il quale
l’architetto Micheli ha chiamato il
fotografo Maurizio Marcato a definire
campi visivi estremamente particolari e
densi di significato, differenti per ogni

suite. Il percorso di ogni ospite si è così
trasformato in un’esperienza personale
e unica, da vivere, in grado di
modellarsi sulla base dei suoi sogni, dei
suoi desideri e delle sue aspirazioni.
I vari spazi sono stati concepiti come
declinazioni sorprendenti e innovative
del concetto di ospitalità, colto secondo
prospettive di volta in volta differenti,
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Collection by Choice Hotels si è
configurata come un ambiente smart,
innovativo e flessibile, desideroso di
accogliere il visitatore metropolitano
all’interno di uno spazio lussuoso e
affascinante, abile nell’offrire benessere
profondo e totale libertà di movimento.
Per Best Western Italia Simone Micheli
ha invece ideato una suite d’elevata
qualità, nella quale ogni ospite si sente
immediatamente parte dell’armonia
globale che governa la camera.
L’attenzione a ogni dettaglio è estrema
e ogni componente è stata
sapientemente studiata per offrire la

in base alla tipologia di viaggiatore
immaginato e ai luoghi che egli
desidera esplorare. Visioni dinamiche e
interattive che hanno configurato nuovi
scenari possibili nel panorama
contemporaneo della progettazione
delle camere di hotel, mostrando come
ricerche approfondite, analisi e studio
diano vita a novità in grado di
modificare radicalmente il quadro
generale convenzionale e appiattito
attraverso il quale spesso il settore
hospitality si presenta al vasto pubblico
dei viaggiatori.
La Suite progettata per Ascend Hotel

migliore esperienza di ospitalità
possibile. Gli arredi sono polifunzionali
e dinamici, semplici da utilizzare. L’alto
gradiente tecnologico, silente, diviene il
fondamentale fil rouge teso a garantire
risposte personalizzate alle necessità in
evoluzione dell’uomo contemporaneo.
Nella suite disegnata per ibis Styles by
AccorHotels l’azzurro, il beige, il grigio,
il bianco e il tortora sono i colori
dominanti che, mescolandosi e
caratterizzando gli arredi, creano
un’atmosfera accogliente, confortevole
e moderna. L’ospite avvolto in una
soffice ed elegante nuvola, si sente
immerso in uno spazio a propria misura,
un autentico rifugio urbano. Infine, la
suite per Room Mate Hotels è esclusiva,
comunicativa, coinvolgente e
rappresenta, seguendo le linee guida
della catena, il luogo ideale dove
trascorrere le vacanze o rilassarsi dopo
un’intensa giornata di lavoro. Luci vivaci
e colori dalle accese tonalità, suoni e
profumi intensi generano un mix dai
tratti sorprendenti che avvolge
completamente l’ospite. �
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Con l’Hotel Stylist
l’innovazione si può

L’ospite al centro di tutto è il metro di valutazione dell’Hotel Stylist, che ha un solo obiettivo:
riqualificare un hotel senza doverne stravolgere la vita e, soprattutto, senza incidere in maniera
fatale sul portafoglio del cliente DI STEFANO PEDICONI

Hotel Innovation Lab RESTYLING E PROGETTO

I
l settore alberghiero è un mondo
tanto affascinante quanto complesso.
Come tale va affrontato con grande
amore ma con indispensabile
professionalità, a tutti i livelli.

Talvolta, però, le variabili in gioco sono
molteplici e complicazioni imprevedibili
tagliano le gambe alla buona volontà che,
da sola, rischia di non bastare: le difficoltà
sono all’ordine del giorno e prendono il
nome di crisi economica, paura del
terrorismo, mancate politiche di sviluppo
turistico, cambiamento delle abitudini dei
viaggiatori, condizioni metereologiche
avverse, fino alle problematiche specifiche
dei singoli hotel. Quanto coraggio è

necessario per rimboccarsi le maniche e
affrontare con fiducia i cambiamenti
necessari? Ma una nota frase di Vivian
Greene recita: “La vita non è aspettare che
passi la tempesta, ma imparare a ballare
sotto la pioggia”, e mai nessun detto fu
più appropriato per l’hotellerie.
Questo punto di vista mi ha portato a
indagare nuove soluzioni, nell’attività di
ricerca sul settore alberghiero che il mio
studio professionale svolge parallelamente
a quella di progettazione specializzata:
con lo sguardo volto al futuro e
affrontando il settore con un mix
imprescindibile di creatività e grande
passione ho introdotto una nuova figura

professionale che può supportare chi
decide di non chiudersi nella propria
staticità: l’Hotel Stylist.

L’ospite al centro di tutto
Innovazione, futuro, riqualificazione,
dinamicità: è proprio questo che l’ospite
vuole trovare nell’hotel che ha selezionato
per vivere un’autentica esperienza
emozionale, non certo per passare solo
qualche notte. Il lavoro dell’Hotel Stylist
parte proprio dalla consapevolezza che
per l’albergo è necessario proporre un
nuovo modo di interpretare le esigenze
dei viaggiatori globali. E per raggiungere
questo obiettivo è necessario muoversi
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Come opera l’Hotel Stylist?
Entriamo nello specifico, perché di belle
teorie si riempie il mondo, ma di soluzioni
pratiche si resta sempre carenti.
Prendiamo ad esempio la camera
dell’hotel: una possibile riqualificazione
deve partire dall’individuazione delle
priorità, da stabilire in funzione di un solo
obiettivo: la creazione di un’atmosfera
indimenticabile di benessere. Quali sono
gli elementi che rendono la camera triste
o non gradita agli occhi dell’ospite? La
risposta varia caso per caso, ovviamente,
ma potrebbe riguardare, ad esempio, i
colori del copriletto, che spesso non
rispecchiano la percezione di massima
igiene di cui l’ospite ha bisogno; oppure
quelli della camera, non in linea con una

senza paura: nessun salto nel buio, ma
una politica di piccoli passi che evidenzi
all’ospite la dinamicità della struttura
verso la ristrutturazione di un’offerta a
loro espressamente dedicata.
L’ospite al centro di tutto è il metro di
valutazione dell’Hotel Stylist che, forte di
una preparazione interdisciplinare che
comprende marketing, psicologia,
architettura, interior design e profonda
conoscenza del settore, permette di
raggiungere un importante obiettivo:
riqualificare un hotel senza doverne
stravolgere la vita e, soprattutto, senza
incidere in maniera fatale sul portafoglio
del cliente.
Uno dei lavori principali dell’Hotel Stylist è
quello sulla percezione dell’ospite.
Focalizzare l’attenzione su quello che
l’ospite considera importante e su ciò che,
ai suoi occhi, dona valore e qualità
all’intera struttura è assolutamente
necessario per potervi concentrare tutti gli
sforzi, economici e progettuali. Tutti siamo
stati ospiti di un hotel nella nostra vita:
perché ce ne dimentichiamo quando
passiamo dalla parte degli operatori? Non
ricordiamo le impressioni che abbiamo
avuto non appena messo il piede nella hall
di un albergo o all’interno della camera?
Ci siamo dimenticati cosa ha pesato nei
nostri giudizi? Stupore o delusione,
emozione o disillusione: quale sentimento
vogliamo far provare al nostro ospite?

corretta psicologia del colore, divenuta
fondamentale in un ambiente in cui
dobbiamo favorire il miglior riposo del
cliente. Spesso la causa è un eccesso di
bianco, come “colore che va bene per
tutti”, che ha l’effetto contrario di rendere
asettica la camera. Talvolta è sufficiente
agire su complementi di arredo o elementi
decorativi laddove, ad esempio, le camere
risultano molto spoglie e, di conseguenza,
“povere” agli occhi dell’ospite: immagini,
scritte, quadri, possono essere risposte a
esigenze di un ospite sempre più abituato
alla dinamicità tecnologica, che ricerca
anche negli ambienti in cui deve
soggiornare. L’illuminazione è molto
importante, soprattutto nell’ottica di
creare la giusta atmosfera: non possiamo
più parlare di sola illuminazione
funzionale, ma anche di luce scenografica,
possibilmente personalizzabile attraverso
sistemi che, oggi, sono alla portata di tutte
le tasche. Altra fondamentale
caratteristica da valutare è la coerenza
dell’insieme: troppe volte gli elementi
all’interno della camera non parlano
all’unisono e sono messi all’interno
dell’ambiente in maniera casuale e
disordinata, generando confusione. Vi
sono poi elementi strutturali sui quali è
necessario agire che, ovviamente,
comportano interventi più invasivi: un
esempio su tutti è riuscire a mettere la
ricercatissima ed indispensabile presa
elettrica nei pressi del comodino, che
comporta la necessità di modificare
qualcosa nell’impianto.

Lavorare sulla
percezione dell’ospite
L’Hotel Stylist si pone di fronte alla camera
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verso l’innovazione in funzione delle
disponibilità economiche. Si lavora con le
idee, infondendo un’anima ai vari spazi
attraverso un concept che possa
caratterizzare l’intera struttura, affinché
possa distinguersi in maniera forte sul
mercato, agendo sulle priorità e con i
mezzi a disposizione.
I lavori svolti come Hotel Stylist hanno già
dato ottimi risultati. Un esempio, tra tanti:

con l’obiettivo di lavorare sui punti di vista
e sulla percezione di qualità che deve
avere l’ospite che vive quello spazio. Il
ragionamento vale anche per gli altri
ambienti dell’hotel, dalla reception al
ristorante, dalla lounge agli spazi
congressuali: valorizzazione dei punti di
forza ed eliminazione delle criticità. Non è
un lavoro a costo zero, niente bacchetta
magica: è però possibile fare qualcosa
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insieme al proprietario Marco Tammetta,
da due anni e senza particolari
stravolgimenti, sto lavorando per
trasformare l’immagine del ristorante
dell’Hotel Casa Yvorio di Terracina, che
denunciava irrimediabilmente la sua età in
stile anni 70. Abbiamo individuato i punti
di debolezza e stabilito le priorità per
guidare la percezione dell’ospite. Ne è
venuto fuori un programma che ha
previsto, in varie fasi, la modifica
dell’illuminazione, la ritinteggiatura di
alcune parti in legno, troppo scure per
essere considerate fresche e
contemporanee, la sostituzione delle sedie
e la valorizzazione dei punti di vista
dell’ospite che entra in sala: si è così
focalizzata l’attenzione sulla parete di
fronte all’ingresso e inserita una “scultura
di bottiglie”, un elemento disegnato ad
hoc che rappresenti il concept di una
cucina green di alta qualità, legata alle
specificità territoriali e all’eccellenza delle
cantine locali. È solo un esempio dei
grandi margini di lavoro con i quali l’Hotel
Stylist può supportare l’hotel affinché si
possa ricominciare a parlare la lingua
dell’innovazione. L’ospite oggi premia
l’iniziativa e le intenzioni di sviluppo verso
il futuro: chi non si adegua, rischia di
essere tagliato fuori dal mercato. �
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Stefano Pediconi, artista, architetto, blogger,
hotel designer e hotel stylist, è
specializzato in progettazione di strutture

ricettive, spa e centri benessere. Appassionato del
mondo alberghiero e studioso delle tendenze del
settore che recepisce nell’attività di ricerca e di
progettazione orientate all’ideazione di concept
innovativi. Si occupa di progettazione alberghiera
e di centri benessere in tutte le fasi, sempre alla
ricerca dell’alta qualità che propone in ogni
tipologia di intervento, interpretata attraverso le
forme dell’architettura contemporanea. Tra le sue
principali realizzazioni spiccano il progetto di un
Wellness Resort a Isernia, il primo centro
benessere trasportabile Welly, la Luxury SPA Musa
a Roma, Best Urban Spa agli Italian Spa Award, e
“Relax O2” a Ivrea.
www.stefanopediconi.it

(
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Bonfante Contract, in oltre 50 anni di attività, ha saputo interpretare e realizzare infiniti format
e progetti per il settore dell’hotellerie. Cogliendo dell’innovazione il suo aspetto migliore:
la capacità di rinnovare e di distinguersi, per stupire e conquistare l’ospite DI ANTONIA ZANARDINI

Experience Design
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Hotel La Pergola



Ci sono aziende che hanno fatto
della sperimentazione

e dell’innovazione il loro imperativo.
Fra queste spicca Bonfante Contract,
che in oltre 50 anni di attività ha saputo
interpretare e realizzare infiniti format
e progetti per il settore dell’hotellerie,
cogliendo dell’innovazione il suo
aspetto migliore: la capacità di
rinnovare e di rinnovarsi, esplorando
strade inedite e percorsi non ancora
battuti.

Hall, reception, camere, Spa
e ristoranti: il portfolio di Bonfante è
ricco di progetti che sanno interpretare
ogni stile e tendenza, perseguendo
un’innovazione che, però, non è ricerca
esasperata dell’originalità “a tutti
costi”, ma bensì lo studio e la
definizione di nuovi volumi, di linee
originali e di singoli dettagli per dare
vita ad ambienti e atmosfere di grande
impatto estetico e stilistico, capaci di
trasformare il soggiorno dell’ospite in

un’esperienza unica, da non
dimenticare. Progetti che Bonfante ha
studiato e curato fin nel più piccolo
particolare, per soddisfare i desideri dei
propri committenti, ma anche e
soprattutto le aspettative di una
clientela internazionale sempre più
esigente e sofisticata. Bonfante è
l’interior contractor ideale per
l’hotellerie, sia che si tratti di
individuare una soluzione d’arredo di
grande impatto e innovazione,
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sorprendente ed esclusiva, sia
che si tratti più semplicemente
di reinterpretare un format
tradizionale, ma sempre aggiungendo
“qualcosa in più”, uno spunto o un’idea
progettuale capace di fare
la differenza. Ogni progetto è originale
e ogni singolo pezzo è “su misura”,
perché ogni hotel ha esigenze diverse,
e ogni albergatore vuole che sia unico.

E qui entra in gioco la capacità
di ascoltare il cliente, di seguirlo con
attenzione e di aiutarlo, anche nei casi
più complessi, a realizzare il suo
progetto, così come l’aveva sognato.
Senza trascurare i dettagli: carte da
parati, arredi, complementi, luci e
tessuti sono selezionati con cura per
dare vita a un insieme armonico, ricco
di atmosfera e di accenti d’effetto, per

TURISMO D’ITALIA PER BONFANTE

BONFANTE
CONTRACT
HOTEL INTERIOR

Hotel De Capuleti



distinguersi e stupire. Per affascinare
l’ospite e farlo ritornare.
Un impegno creativo costante, volto a
interpretare nuovi concetti di ospitalità,
ma nel pieno rispetto della tempistica e
del budget, operando una perfetta
sintesi fra gestione, tecnica realizzativa
e gusto estetico impeccabile.
Anche l’esecuzione è sempre perfetta,
grazie all’esperienza che Bonfante ha

maturato in oltre 50 anni di attività.
Chi si rivolge a Bonfante per dare vita
o per rimettere a nuovo una struttura,
trova un interlocutore affidabile
e competente, che si fa carico
della commessa: dalla consulenza
alla progettazione, dalle finiture
agli arredi. È l’Experience Design
Bonfante: contemporaneo, originale
e indimenticabile.

Bonfante Contract
Via Crosaron 19
Cerea (VR)
Telefono 0442-398290
bonfante@bonfante.it
www.bonfante.it
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G li investimenti nelle stanze da bagno
rivestono un ruolo determinante per

l’hotellerie, perché i bagni non devono
essere solo accoglienti e moderni, ma
anche convenienti dal punto di vista
economico. Sotto questo aspetto la
qualità dei materiali - decisiva per la
durata dell’utilizzo del prodotto – diviene
quindi un fattore competitivo. Per questo
è consigliabile l’impiego di piatti doccia,
vasche da bagno e lavabi realizzati nel
pregiato acciaio smaltato Kaldewei, con

vantaggi eccezionali che saranno ripagati
in breve tempo, perché maggiore è
la durata di un prodotto più lunghi sono
i cicli di rinnovo e minori i costi
di manutenzione e ristrutturazione.
L’acciaio smaltato Kaldewei è un materiale
di qualità che con le sue superfici vitree è
al tempo stesso eccezionalmente pregiato
e robusto. I piatti doccia, le vasche da
bagno e i lavabi in acciaio smaltato
Kaldewei restano belli come il primo
giorno anche in caso di intense

sollecitazioni. Lo conferma la garanzia di
30 anni offerta dall’azienda sulla qualità
del proprio materiale: l’eccezionale durata
del prodotto minimizza così i costi di
sostituzione e modernizzazione dei bagni
e gli investitori possono contare sulla
sicurezza della programmazione
degli investimenti.

Un ulteriore vantaggio:
l’insonorizzazione
Nel settore dell’hôtellerie è molto

L’acciaio smaltato KALDEWEI è un valore aggiunto per il contract,
caratterizzato da qualità, ottimo rapporto qualità-prezzo ed elevata sostenibilità

Unmateriale pregiato,
perfetto per il bagno

48 Turismo d’Italia



importante anche garantire un ottimo
isolamento acustico. I dettagli
“intelligenti” e i sistemi di montaggio
perfettamente coordinati di Kaldewei
garantiscono una minore rumorosità
e un’insonorizzazione di qualità.
I piatti doccia smaltati di Kaldewei
possono essere incassati conformemente
alle norme DIN 4109 sull’isolamento
acustico e presentano un livello 3
di insonorizzazione secondo le norme
VDI 4100.

Progettazione sostenibile
Non sono solo i prodotti di Kaldewei
a supportare i valori della sostenibilità
e della bellezza durevole: anche la loro
produzione rappresenta un corretto
modello di bilancio ecologico. Da quasi
100 anni Kaldewei segue una filosofia
dei materiali coerentemente sostenibile.
L’acciaio smaltato Kaldewei è costituito
da materiali naturali e tutti i piatti
doccia, le vasche da bagno e i lavabi
dell’azienda, alla fine del proprio ciclo

vitale, sono riciclabili al 100%. Inoltre,
Kaldewei è stata la prima azienda
europea del settore dei sanitari a
effettuare con successo il completo
processo di certificazione per ottenere
l’approvazione dell’Istituto Tedesco
per l’Edilizia Sostenibile (Deutschen
Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen),
un ulteriore motivo per consigliare
i prodotti in acciaio smaltato Kaldewei
nel settore dell’hotellerie.
www.kaldewei.com
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Innovazione nelle tecnologie, neimateriali, nelle forme: è questo l’esprit
di Moroso, che da sempre si caratterizza
per un approfondito percorso di ricerca
nell’ambito del design d’autore e si
posiziona di diritto nell’haute couture del
design internazionale. Grazie alla
lungimiranza di Patrizia Moroso, Art
Director dell’azienda, e al contributo
creativo di designer tra i quali Ron Arad,

Patricia Urquiola, Ross Lovegrove,
Konstantin Grcic, Alfredo Häberli,
Toshiyuki Kita, Marcel Wanders, Moroso
ha creato negli anni una collezione di
prodotti iconici, dall’impronta unitaria
pur salvaguardando latitudini e localismi
diversi. Una storia avvincente, un
racconto ricco di emozioni nel quale
parlano i progetti, parlano le persone, i
protagonisti dell’abitare contemporaneo,

e narrano una passione sincera e
spontanea per la bellezza e l’emozione,
il design, l’arte. Importanti collaborazioni
che permettono a Moroso di proporsi
con una gamma vasta e differenziata di
prodotti, adatti sia al residenziale che al
contract. Un percorso di crescita che è
parte di una storia fatta di ricerca,
innovazione nelle tecnologie e nei
materiali, sapiente cura artigiana e di una

Ogni creazione MOROSO mostra linee e volumi dal carattere distintivo, frutto di incessante ricerca,
innovazione nelle forme e nel design. Una vera “design firm” per il settore living e il contract internazionale

Design Firm
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visione strategica e poliedrica del mercato.
Una presenza tangibile e autorevole,
costruita giorno dopo giorno
sull’impegno, la bravura e l’attenzione
che i maestri artigiani, coinvolti nel
dialogo diretto con i designer più
interessanti e influenti, hanno saputo
tradurre in prodotti e progetti destinati
a soddisfare le differenti esigenze di
customizzazione e progettazione del
contract internazionale. Soluzioni di
arredo uniche per identità e valore
estetico. Una qualità distintiva
(e differenziante) fondata sulla capacità
di immaginare, anticipare e interpretare
lo spazio concettuale del progetto,
allargando i confini del design industriale
verso gli ambiti limitrofi dell’arte
e dell’architettura.
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Ristorante Tibits a Lucerna

Hotel Muchele a Merano
Interiors: Moroso Creative Team
con Stephan Marx Elke Ladurner

Foto: Alessandro Paderni

25h Hotel Bikini a Berlino
Interiors: Werner Aisslinger

Foto: Stephan Lemke

Hotel Cavo Maris a Cipro
Interiors: Stella Efthymiou Loizides



I l Lloyd’s Baia Hotel di Vietri sul Mare èun 4 stelle costruito direttamente a picco
sul mare e incorniciato dalle rocce della
costiera amalfitana, che offre agli ospiti
una vista mozzafiato sul golfo di Salerno.

L’hotel dispone di camere con vista mare,
tutte arredate con grande raffinatezza,
e di alcune suite accomunate dallo stile
ricercato degli arredi e dagli splendidi
pavimenti in maiolica che richiamano la

tradizione vietrese. Sono a disposizione
degli ospiti tre ristoranti, sale congressi,
area fitness e spiaggia privata.
L’hotel, nell’ottica di efficientare l’impianto
di riscaldamento esistente e con l’obiettivo
di contenere i costi mantenendo i massimi
livelli di comfort, si è affidato a
VIESSMANN e ha scelto un cogeneratore
della serie Vitobloc 200, installato a inizio
2016, che ha una potenza di 50 kW elettrici
e 81 kW termici ed è in grado di soddisfare
fabbisogni di calore ed elettricità
particolarmente elevati, grazie a
tecnologie d’avanguardia che consentono
di raggiungere i più alti livelli di efficienza.
I cogeneratori sono il risultato della lunga
esperienza che Viessmann vanta in questo
ambito, dove è costantemente impegnata
a sviluppare prodotti che assicurano
massimi rendimenti e minimi consumi,
con un occhio attento all’ambiente,
sviluppando soluzioni su misura in
funzione delle esigenze specifiche della
committenza. L’impianto di cogenerazione
del Lloyd’s Baia Hotel è stato progettato
dallo studio Ripesi di Salerno.

Massimo comfort e minimi consumi

MAISON BERTELÈ propone nuove soluzioni d’arredo dedicate alla
zona notte, che sorprendono e decorano lo stile classico e tradizionale
con inediti contenuti visivi e interpretazioni. Complementi che evocano
uno charme senza tempo, curati fin nei minimi dettagli e arricchiti di
materiali e finiture, oltre che dal pregio del marchio Made in Italy.

IN SCENA ARTE
ED ELEGANZA
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Nuovo ampliamento di collezione per Babila di PEDRALI:
una poltroncina con scocca in polipropilene o imbottita e
con telaio in legno o metallo affianca la sedia e lo sgabello,
completando la famiglia. La nuova poltroncina ricalca le
linee caratteristiche e i dettagli della collezione, ispirandosi
a oggetti classici. Di grande versatilità: la funzionalità della
scocca in polipropilene o il comfort assoluto della versione
imbottita possono essere abbinati a gambe in frassino,
gambe in tubo o a slitta in tondino d’acciaio.

Sofisticata e versatile



Foscarini per il Contract
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Il Topolopompo, realizzato da Baranowitz Kronenberg Architecture, è un ristorante-
paesaggio, ispirato da simbologie tradizionali, ma tradotte con sensibilità
contemporanea. Pietra lavica e legno di bamboo, allegorie di mitologici draghi,
una parete fatta di tradizionali recipienti per la cottura al vapore: tutto parla
di fuoco, calore ed energia naturale. Un classico paesaggio orientale è lo scenario
cui si ispira il progetto: valli fertili, terrazze a risaia, rilievi e picchi montuosi sono
la matrice dello spazio interno, dove le geometrie dei volumi s’intersecano
accordandosi con le diverse funzioni. La luce è cruciale in quest’interno vibrante,
richiama magie notturne e la delicatezza soffusa delle tradizionali lanterne
asiatiche. Fonti luminose disseminate come “lucciole” illuminano un lungo tavolo
lineare, mentre il modello Plass di FOSCARINI entra elegantemente in scena
sui più raccolti tavoli centrali, dando un senso di speciale intimità con la sua luce
diretta sui piani e arricchendo lo spazio di riflessi diffusi e trasparenze.

SAMO, in linea con i trend più attuali e le richieste di mercato,
ha lanciato nel 2016 la stampa digitale delle pareti doccia,
un’innovativa tecnica che permette infinite soluzioni di
personalizzazione. La stampa, effettuata con uno speciale
inchiostro ceramico, viene applicata prima della fase di tempra
del vetro nella finitura trasparente, processo che garantisce così
una perfetta adesione, assicurando la qualità assoluta
dell’immagine e l’estrema resistenza al graffio, all’usura
e agli agenti chimici.

PERSONALIZZAZIONE INFINITA
La collezione Suite Hotel rappresenta il fiore all’occhiello della pro-
duzione EMMEBIESSE: una proposta perfetta per la camera di un
albergo esigente, che racchiude in sé una grande ricerca nelle tecni-
che di tessitura. La linea comprende spugne prodotte con filati par-
ticolari in puro cotone, finissaggi super morbidi, eccezionali capacità
assorbenti. Disponibile anche una vasta gamma di lenzuola prodot-
te con filati pregiati, esclusivamente ring e pettinati, oltre a tova-
gliati in numerosi modelli, disegni e colori.

Biancheria d’eccellenza
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I
l riposizionamento strategico del nostro sistema turistico deve essere
fondato anche sulla riqualificazione del sistema delle imprese. In tale
ambito sono fondamentali strumenti come le nuove agevolazioni per
il settore turistico alberghiero previste dal decreto legge n. 83 del
2014, cosiddetto “cultura e turismo”, riguardanti la digitalizzazione

delle strutture ricettive e la riqualificazione delle medesime, entrambe
basate sullo strumento del credito d’imposta, le agevolazioni sul risparmio
energetico, la legge Sabatini sull’acquisto di nuovi macchinari, i contratti
turistico-commerciali e il super-ammortamento.

TAX CREDIT DIGITALIZZAZIONE
Il credito d’imposta, meglio noto come tax credit digitalizzazione, è
normato dall’articolo 9 del decreto legge n. 83 del 2014 e attuato dal
decreto ministeriale del 12 febbraio 2015. A completare il quadro
disciplinare dell’agevolazione vanno ricordate le Faq, pubblicate sul sito del
Mibact, e il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 14 ottobre 2015,
che regolamenta le modalità di utilizzo del credito. Il credito d’imposta si
rivolge, quali potenziali beneficiari, agli esercizi ricettivi singoli o aggregati
con servizi extraricettivi o ancillari. In caso di aggregazione il destinatario
dell’agevolazione è l’esercizio ricettivo singolo. Sono inoltre beneficiari
anche le agenzie di viaggio e i tour operator. Tra le spese agevolabili
il decreto attuativo prevede:
� spese per impianti wi-fi a condizione che l’esercizio metta a disposizione
dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad
almeno 1 Megabit/s in download;
� siti web, sistemi informatici per la vendita diretta di servizi/pernottamenti,
spazi, pubblicità, marketing, promozione digitale e formazione del
personale dipendente, finalizzata alle attività digitali precedenti. Il Mibact
ha chiarito che non sono ammissibili le spese per commissione di vendita
(intermediazione commerciale), mentre sono agevolabili i costi per
inserzioni pubblicitarie i cui contratti prevedono pagamenti in base al
sistema pay per click (in proporzione al numero di visite ricevute da
potenziali clienti).
Il credito d’imposta non prevede un importo minimo ai fini della
riconoscibilità, ma pone un tetto massimo di spesa sostenuta nel triennio
2014-2016 pari a 41.666 euro con conseguente credito fruibile pari a 12.500
euro (30% delle spese), fino all’esaurimento del plafond di 15 mln di euro
per ciascuno dei periodi di imposta 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. Sono
pervenute quest’anno 2.523 domande, per un totale di euro 9.138.871,18.
Il credito d’imposta va ripartito in tre quote annuali di pari importo e deve
essere indicato nella dichiarazione dei redditi, quadro Ru del periodo in cui
è concesso. Il credito d’imposta potrà poi essere utilizzato solo in
compensazione nel modello F24 con codice 6855 esclusivamente attraverso i
sevizi telematici Entratel e Fiscoonline per permettere all’Agenzia delle

Gli incentivi per la riqualificazione del settore ricettivo,
per la digitalizzazione, le agevolazioni sul risparmio energetico,
la legge Sabatini sull’acquisto di nuovi macchinari, i contratti
turistico-commerciali e il super-ammortamento
A CURA DI ANTONIO GRIESI (griesi@federalberghi.it)
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entrate il controllo dell’utilizzo del credito entro i limiti dell’importo
concesso. Si ricorda che il credito d’imposta non è tassato ai fini Irpef/Ires e
Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e
dei componenti negativi.

TAX CREDIT RIQUALIFICAZIONE
Il credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture turistiche è
disciplinato dall’articolo 10 del decreto n. 83 del 2014 e regolato dal decreto
ministeriale del 7 maggio 2015. Si stratta di un incentivo più generoso
rispetto a quello del credito digitale in quanto spettante in misura pari al
30% delle spese sostenute fino a un massimo di 200 mila euro nel triennio
2014-2016. Il credito presenta procedimento analogo a quello del credito
per la digitalizzazione in quanto implica la presentazione di una domanda
in via telematica al Mibact, con fruibilità in base alla data di trasmissione
della domanda fino a esaurimento delle risorse. I beneficiari
dell’agevolazione sono le imprese alberghiere esistenti alla data dell’1
gennaio 2012. Il credito d’imposta è rivolto alle spese di manutenzione
straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia,
incremento dell’efficienza energetica, eliminazione delle barriere
architettoniche e ulteriori interventi comprese le spese di acquisti di beni
mobili e componenti d’arredo. In merito il Mibact ha chiarito nelle proprie
Faq che l’agevolazione per mobili e arredi è fruibile anche in assenza di
interventi di riqualificazione dell’immobile. La quota destinata a tali
interventi non può eccedere il 10% delle risorse stanziate ai fini della
concessione del bonus in esame pari a 20 mln di euro per il 2015 e a 50 mln
per gli anni dal 2016 al 2019. Quest’anno le domande pervenute sono 3.168,
per un totale di euro 90.525.113,21, di cui:
� euro 60.971.646,55 sono stati chiesti per spese relative agli interventi;
� euro 29.553.466,66 sono stati chiesti per spese relative al solo mobilio.
Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi,
quadro Ru del periodo in cui è concesso e può essere utilizzato solo in
compensazione nel modello F24 esclusivamente attraverso i servizi
telematici Entratel e Fisconline, pena lo scarto dell’operazione di
versamento. Si ricorda che il credito d’imposta non è tassato ai fini Irpef/Ires
e Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e
dei componenti negativi.

BENI STRUMENTALI, “NUOVA SABATINI”
Lo strumento agevolativo definito in breve “Beni strumentali – Nuova
Sabatini”, istituito dal decreto-legge del Fare (art. 2 decreto-legge n.
69/2013), è finalizzato ad accrescere la competitività del sistema produttivo
del Paese e migliorare l’accesso al credito delle micro, piccole e medie
imprese (PMI) per l’acquisto, anche in leasing, di macchinari, attrezzature,
impianti, beni strumentali a uso produttivo, nonché hardware, software e
tecnologie digitali. Nel dettaglio, la nuova disciplina della misura prevede il
seguente funzionamento:
1) Cassa depositi e prestiti (Cdp) ha costituito un plafond di risorse che le
banche aderenti all’Addendum alle Convenzioni MiSE-ABI-Cdp o le società
di leasing, se in possesso di garanzia rilasciata da una banca aderente alle
convenzioni, possono utilizzare per concedere alle PMI fino al 31 dicembre
2016, finanziamenti di importo compreso tra 20.000 e 2 mln di Euro

PER RIQUALIFICARE

La Nuova Sabatini
è volta a migliorare
l’accesso al credito
delle PMI per l’acquisto
di macchinari,
attrezzature, impianti,
beni strumentali a uso
produttivo, hardware,
software e tecnologie
digitali



a fronte degli investimenti previsti dalla misura;
2) Il MiSE concede un contributo in favore delle PMI che copre parte degli
interessi a carico delle imprese sui finanziamenti bancari di cui ai punti
precedenti, in relazione agli investimenti realizzati. Tale contributo è pari
all’ammontare degli interessi, calcolati su un piano di ammortamento
convenzionale con rate semestrali, al tasso del 2,75% annuo per cinque anni;
3) Le PMI hanno la possibilità di beneficiare della garanzia del Fondo di
garanzia per le piccole e medie imprese, fino alla misura massima prevista
dalla vigente normativa (80% dell’ammontare del finanziamento), sul
finanziamento bancario, con priorità di accesso.
Con la legge di stabilità 2015 il plafond di Cdp, inizialmente pari a 2,5 mld
di euro, è stato incrementato fino a 5 mld. Lo stanziamento di bilancio,
relativo agli anni 2014-2021, per la corresponsione del contributo a parziale
copertura degli interessi sui finanziamenti bancari (inizialmente pari a 191,5
mln di euro) in base a quanto disposto dalla legge di stabilità 2015 è ora
pari a 383,6 mln di euro.
Il 23 marzo 2016 il MiSE ha emanato la nuova circolare attuativa che
fornisce le istruzioni necessarie e definisce gli schemi di domanda e di
dichiarazione, nonché l’ulteriore documentazione che l’impresa è tenuta
a presentare per poter beneficiare delle agevolazioni previste dalla nuova
disciplina. La domanda di agevolazione e i relativi allegati, pena
l’inammissibilità, devono essere compilati dall’impresa in ogni parte, in
formato elettronico e sottoscritti con firma digitale, utilizzando
esclusivamente i moduli disponibili sul sito del Ministero (www.mise.gov.it).

ECOBONUS
La legge di stabilità 2016 ha prorogato sino al 31 dicembre 2016 il
cosiddetto “ecobonus” per chi effettua interventi in materia di efficienza
energetica relativi agli edifici esistenti. L’agevolazione fiscale consiste in
detrazioni dall’Irpef o dall’Ires, ed è concessa quando si eseguono interventi
che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.
La detrazione, che è pari al 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013
al 31 dicembre 2016, è riconosciuta se le spese sono state sostenute per:
� la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
� il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni, pavimenti, finestre
comprensive di infissi);
� l’installazione di pannelli solari;
� la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Sono ammessi all’agevolazione tutti i contribuenti residenti e non residenti,
anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono a qualunque titolo
l’immobile oggetto dell’intervento. In particolare i soggetti titolari di
reddito d’impresa possono fruire dell’agevolazione solo con riferimenti
ai fabbricati strumentali da essi utilizzati nell’esercizio della loro attività
imprenditoriale. Va segnalato che:
� dal 1 gennaio 2017 il beneficio sarà del 36%, cioè quello ordinariamente
previsto per i lavori di ristrutturazione edilizia;
� la detrazione deve essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo.

CONTO TERMICO 2.0
Il Conto Termico 2.0, in vigore dal 31 maggio 2016, potenzia e semplifica il
meccanismo di sostegno già introdotto dal decreto 28/12/2012, che
incentiva interventi per l’incremento dell’efficienza energetica e la
produzione di energia termica da fonti rinnovabili. I beneficiari sono
Pubbliche Amministrazioni, imprese e privati che potranno accedere a fondi
per 900 mln di euro annui, di cui 200 destinati alla PA. Responsabile della
gestione del meccanismo e dell’erogazione degli incentivi è il Gestore dei
Servizi Energetici. Il nuovo Conto Termico è un meccanismo, nel suo
complesso, rinnovato rispetto a quello introdotto dal decreto del 2012.
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Oltre a un ampliamento delle modalità di accesso e dei soggetti ammessi
(sono ricomprese oggi anche le società in house e le cooperative di abitanti),
sono stati introdotti nuovi interventi di efficienza energetica. Le variazioni
più significative riguardano anche la dimensione degli impianti ammissibili,
che è stata aumentata, mentre è stata snellita la procedura di accesso diretto
per gli apparecchi a catalogo. Altre novità riguardano gli incentivi stessi:
sono infatti previsti sia l’innalzamento del limite per la loro erogazione in
un’unica rata (dai precedenti 600 agli attuali 5.000 euro), sia la riduzione dei
tempi di pagamento che, nel nuovo meccanismo, passano da 6 a 2 mesi. Con
il Conto Termico 2.0 è possibile riqualificare i propri edifici per migliorarne le
prestazioni energetiche, riducendo i costi dei consumi e recuperando in
tempi brevi parte della spesa sostenuta.

CONTRATTI DI SVILUPPO
Al fine di dare continuità all’attuazione della disciplina relativa ai contratti
di sviluppo il Ministero dello Sviluppo Economico (decreto ministeriale 9
dicembre 2014) ha ridefinito le modalità e i criteri per la concessione delle
agevolazioni, valide per il periodo 2014 - 2020. La nuova normativa dello
strumento agevolativo ha introdotto evidenti semplificazioni procedurali
a vantaggio delle imprese beneficiarie e consente la presentazione di
programmi di sviluppo nei settori industriale (ivi compreso quello della
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli), della tutela
ambientale e del turismo. Nell’ambito dei programmi riguardanti il settore
turistico possono essere agevolate anche attività commerciali, per un
importo non superiore al 20% del complessivo programma di sviluppo.
È inoltre possibile finanziare progetti di ricerca, sviluppo e innovazione
purché strettamente connessi e funzionali al programma di sviluppo.
I programmi di sviluppo possono essere realizzati da una o più imprese,
italiane o estere, anche mediante il ricorso al contratto di rete.
L’investimento minimo previsto per l’accesso è di 20 mln di euro.
Le agevolazioni potranno essere concesse, nel rispetto delle intensità
massime previste dalla normativa comunitaria e degli eventuali limiti
rivenienti dalle fonti finanziarie a disposizione, sotto forma di finanziamento
agevolato, contributo in conto interessi, contributo in conto impianti e
contributo alla spesa. La dotazione finanziaria iniziale dello strumento era
di 250 mln di euro rivenienti dal Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020
e aventi un vincolo di ripartizione territoriale dell’80% al Mezzogiorno e del
20% alle regioni del Centro-Nord. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico del 29 luglio 2015 sono stati assegnati ulteriori 300 mln di euro
di risorse del Programma Operativo Nazionale Imprese e Competitività 2014-
2020 FESR, che potranno essere destinati al finanziamento di programmi di
investimento realizzati nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e
Sicilia. L’attuale dotazione finanziaria ammonta, pertanto, a 550 mln di euro.
Le istanze dovranno essere presentate con le modalità e secondo i modelli
indicati nell’apposita sezione del sito di Invitalia, soggetto gestore dello
strumento agevolativo.

SUPER AMMORTAMENTO
Al via il super-ammortamento per i cespiti strumentali acquisiti dal 15
ottobre 2015. La legge di stabilità 2016 prevede infatti un incremento del
40% della base di calcolo degli ammortamenti deducibili per gli investimenti
in beni strumentali nuovi. Le imprese e i professionisti che acquistano, anche
mediante contratti di locazione finanziaria, beni strumentali nuovi tra il 15
ottobre 2015 e il 31 dicembre 2016, potranno maggiorare le ordinarie quote
di ammortamento e i canoni di leasing di un importo pari al 40%, arrivando
così a dedurre, al termine del periodo, il 140% del prezzo di acquisto.
In pratica, la deduzione ulteriore viene ripartita sulla durata del periodo
(fiscale) di ammortamento, in proporzione alle quote stanziate e dedotte. �

L’agevolazione fiscale
per interventi che
aumentano l’efficienza
energetica di edifici
esistenti, il cosidetto
“Ecobonus”, consiste
in detrazioni del 65%
dall’Irpef o dall’Ires
per le spese sostenute
dal 6 giugno 2013
al 31 dicembre 2016



D
alle pulizie al
facchinaggio, ma anche
contabilità, catering,
lavanderia, reception,
paghe e manutenzione.

Sono solo alcuni dei servizi di
outsourcing che gli hotel utilizzano
più di frequente. Per razionalizzare i
costi, ma anche per potersi dedicare
al loro core business: dare servizi di
qualità al cliente. Già, perché
l’esternalizzazione dei servizi, nel
campo turistico e hospitality, è
diventata ormai prassi comune.
Si tratta, in pratica, dell’opportunità
di avvalersi del contributo di società
e di specialisti referenziati, che siano
in grado di aiutare il management
interno alla struttura alberghiera
a migliorare la qualità dei servizi
offerti. Una possibilità che, però,
presuppone anche una serie di
adempimenti da parte
dell’albergatore. Con una normativa
ben definita da rispettare nella
predisposizione dei contratti di

attività quali gestione della
biancheria, delle amenities
e del minibar.
Altrettanto rilevante, in materia
di servizi esternalizzati e appaltati
ad aziende esterne, è l’attività
di facchinaggio. Nello specifico,
i facchini professionisti svolgono
alcune fra le seguenti mansioni:
predispongono le sale per gli
incontri, scaricano bagagli e merci,
puliscono alcune aree comuni come
hall, foyer, bagni comuni,
pianerottoli, sale fitness, parcheggi.
In generale, però, esiste un’ampia
gamma di funzioni che è possibile
rintracciare nelle aziende alberghiere
e che risultano esternalizzabili, tra le
quali contabilità, gestione della Spa,
catering, lavanderia, IT, negozi,
marketing, mailing, food&beverage
e manutenzione.
Il successo dell’outsourcing deriva
principalmente da una questione
strategica: l’esternalizzazione dei
servizi permette al management

appalto di servizi. Vediamo quindi
lo stato dell’arte dell’outsourcing
alberghiero, i vantaggi per il
management e le principali criticità
da considerare.

LO STATO DELL’ARTE
Uno dei servizi esternalizzati più
frequentemente è quello delle
pulizie. Sempre più hotel,
infatti, scelgono la via
dell’outsourcing per l’utilizzo di
questo tipo di risorse umane. I
compiti che gli addetti alle pulizie
svolgono, solitamente secondo una
pianificazione bimestrale, sono
generalmente regolamentati da un
insieme di regole e procedure
accuratamente definite, che il
personale deve seguire mentre svolge
i propri incarichi. Le attività principali
riguardano la pulizia (ordinaria e
straordinaria secondo un planning
preciso) e il normale riordino, ma
sempre più spesso nel servizio
vengono integrate anche altre
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Molti i vantaggi dell’outsourcing,
una formula innovativa che
trasforma i costi fissi in variabili,
a seconda del periodo e delle
esigenze dell’hotel. Migliorando
anche il servizio e avvalendosi
di professionisti specializzati,
difficilmente disponibili
nelle singole strutture
DI GABRIELE VENTURA

MAGGIORE QUALITÀ
CONTENENDO I COSTI

Hotel Innovation Lab OUTSOURCING
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di concentrarsi sul core business
dell’albergo, senza doversi dedicare
ad attività come la gestione e la
formazione del personale, che in
termini di costi e flessibilità acquisita
significa un bel risparmio. Un’ottima
opportunità, se si pensa che il costo
del lavoro in Italia risulta anche del
40-50% più elevato che all’estero.
Ma i vantaggi dell’outsourcing sono
molteplici: per il management, per il
personale e soprattutto per il cliente.
Per fare un esempio, avvalendosi di
una società esterna qualificata per il
servizio di pulizia, da un lato si offre
la possibilità al personale interno di
svolgere le mansioni sotto il cappello
di un’azienda che ha nelle pulizie il
proprio core business e, di
conseguenza, garantisce uno
standard di formazione elevato.
Dall’altro, ne beneficiano i clienti,
che fanno della qualità il loro punto
di riferimento e che ormai, tramite
Internet, possono rendere noto il
loro “giudizio” a livello globale.
L’obiettivo, per la struttura

consente all’hotel di razionalizzare
i costi, attraverso una maggiore
flessibilità sul numero degli addetti
da utilizzare a seconda delle
specifiche esigenze. Permette,
inoltre, di snellire la struttura
organizzativa e, in generale, di
trasformare alcuni costi fissi in
variabili. Insomma, avvalersi di una
piattaforma di fornitura esterna può
essere la chiave di volta per
raggiungere in tempi brevi profitti
più alti, senza dover provvedere
in proprio alla creazione di
infrastrutture gestionali e alla ricerca
di personale qualificato. Inoltre,
la fornitura di un servizio esterno
implica minori problemi nella

alberghiera, deve essere quello
di creare un gruppo unico con le
società di outsourcing, coinvolgendo
quindi i dipendenti “esterni” nelle
attività riservate agli interni. Altro
servizio che può risultare
fondamentale esternalizzare è quello
della manutenzione impianti o
sicurezza. L’albergo, infatti, non può
sobbarcarsi l’assunzione di ingegneri
e specialisti dedicati, ma conviene
che si affidi a ditte con professionisti
specializzati. Una nuova frontiera
dell’outsourcing, invece, è
rappresentata dall’esternalizzazione
dei servizi più innovativi, quali
l’organizzazione degli eventi e la
brand reputation, che conviene
soprattutto alle catene di medie
dimensioni, quelle che non possono
contare su un brand mondiale, e che
potrebbero trovarsi ad affrontare costi
superiori a quanto poi viene prodotto.

MENO COSTI,
PIÙ FLESSIBILITÀ
L’utilizzo di servizi in outsourcing
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nella possibilità di concentrare le
energie del management su settori
e attività più rilevanti e strategiche.

LE CRITICITÀ
L’outsourcing non può però essere
pensato solo come uno strumento
per ridurre i costi. L’hotel che affida
ad altri alcuni servizi deve
considerare infatti l’erogatore di
questi servizi come un partner di
impresa e non come un semplice
fornitore. È dunque necessaria sia
una analisi approfondita
sull’effettivo vantaggio economico
derivante dall’esternalizzazione, sia
tenere presente i rischi che nasconde
tale operazione. La scelta deve
quindi essere fatta con grande
attenzione, selezionando l’azienda
fra quelle più esperte e qualificate.
L’accordo poi si deve basare su un
progetto comune, con obiettivi chiari
e improntato sulla fiducia e sulla
collaborazione reciproche. Nella
valutazione e selezione dell’azienda i
fattori strategici da considerare
sono: l’esperienza dell’azienda

gestione del personale, sia dal punto
di vista contrattuale-sindacale, sia da
quello della formazione e
dell’addestramento. L’outsourcing
elimina poi la necessità di investire
nelle infrastrutture e nello sviluppo
di tecnologie, in quanto i partner
di outsourcing possono gestire la
responsabilità legata a questi
elementi.
La via dell’esternalizzazione dei
servizi, quale strumento strategico di
gestione, può essere seguita non solo
quando un albergo si trova in
difficoltà economiche, ma anche
quando gli utili sono buoni e
l’obiettivo manageriale è quello di
mantenere i trend di crescita e
continuare i processi di sviluppo in
corso. Alcuni effetti dell’outsourcing
che aumentano l’efficienza
produttiva e riducono,
eventualmente, i costi, consistono
infatti nell’aumento del livello di
specializzazione nello svolgimento di
attività specifiche, nella maggiore
flessibilità, non solo nei reparti
oggetto di outsourcing e, infine,

fornitrice, la qualità e professionalità
del personale impiegate, la capacità
di realizzare servizi tailor made – a
misura di ogni singolo hotel – e
anche la sua capacità di offrire servizi
innovativi. Inoltre, per quanto
riguarda la stesura del contratto, non
vanno trascurate alcune elementari
cautele, che si rendono necessarie per

Hotel Dream Room

«Camere poco curate, spesso
non insonorizzate e dal

design sciatto, magari con una
pulizia approssimativa e con

arredi e tecnologie congelate
agli anni 1980. Per rendersene
conto basti solo pensare a quanti
alberghi offrono ancora oggi la

tv con il tubo catodico».
Il comparto camere è la prima
fonte di reddito di ogni struttura
ricettiva: vale il 75% del

fatturato totale negli hotel con
ristorante e arriva addirittura
al 95% nei bed & breakfast.
«Eppure ancora troppi operatori
paiono non dare la giusta
considerazione a quello che è
il vero motore del business
alberghiero, offrendo stanze al
limite dell'accettabile». È stato
il consueto stile pungente di
Mauro Santinato ad aprire
all'Hotel Meliá Milano
l'appuntamento inaugurale con
Hotel Dream Room: il primo
workshop itinerante
completamente dedicato alle
camere d'hotel, organizzato da
Teamwork in collaborazione con
Hotel Volver e con Turismo
d’Italia come main media
partner.
«Chi mi conosce sa che amo
provocare», rimarca ancora
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IN PRESA DIRETTA DAL ROADSHOW CHE PROSEGUIRÀ NEL PROSSIMO AUTUNNO, HOTEL VOLVER
E TEAMWORK CI HANNO RACCONTATO LA CAMERA IDEALE: VERO MOTORE DEL BUSINESS ALBERGHIERO



ottenere le adeguate garanzie sulla
bontà della fornitura. Anzitutto,
l’azienda che intende conferire in
appalto a terzi la gestione di un
servizio in precedenza gestito
direttamente, ha l’obbligo di
informare i dipendenti o i loro
rappresentanti sindacali: in merito
alle attività conferite in appalto, ai
lavoratori coinvolti nel processo,
nonché all’assunzione del rischio di
impresa e dei conseguenti obblighi
inseriti nel contratto da parte
dell’appaltatore. I lavoratori o i loro
rappresentanti possono quindi
richiedere un confronto avente quale
scopo la salvaguardia dei livelli
occupazionali, il mantenimento
dell’unicità contrattuale, nonché il
trattamento economico e normativo
da applicare ai dipendenti che già
prestavano servizio presso l’albergo
appaltante.
Altro punto decisivo da tenere
presente, riguarda il versante
delle tutele del lavoro, laddove le
responsabilità del committente e
dell’appaltatore risultano

strettamente collegate. Attraverso
il vincolo di solidarietà, infatti, sono
state ampliate le corresponsabilità in
tema di retribuzioni e contributi,
allargate fino a due anni dopo la
conclusione dell’appalto.
Altro aspetto importante è quello
della possibile responsabilità del
committente per i danni provocati
a terzi. Di regola, infatti, è

l’appaltatore che risponde dei danni
provocati a terzi, ed eventualmente
anche dell’inosservanza delle leggi.
Tale responsabilità ricade però sul
committente se si dovesse dimostrare
che l’impresa appaltatrice è priva
delle capacità tecnico-professionali
e dei mezzi indispensabili per
l’esecuzione delle prestazioni
oggetto del contratto. �

Santinato. «Ma la nostra
iniziativa nasce proprio con
l'obiettivo di creare una reazione
positiva da parte degli
albergatori. Oggi infatti non
possiamo più permetterci di
tralasciare nulla: la competizione
è alta e per gli hotelier è
indispensabile fare dei passi in
più: scegliere bene i partner a cui
affidarsi e investire in qualità,
innovazione, design,
tecnologie...».
La sala conferenze del Meliá
meneghino accoglie una platea di
quasi 200 persone, fra albergatori
e operatori del turismo, pronti ad
ascoltare una serie di interventi
utili a fornire strumenti e
suggerimenti su come far
crescere il valore degli hotel, a
partire dal reparto che genera la
maggior parte del business: qual

è la camera ideale? Come
incrementare la qualità del
soggiorno dei clienti? Quali sono
le strategie per ottenere
recensioni sempre positive,
in modo da migliorare il
posizionamento del proprio
hotel? Come sarà la stanza del
futuro? Queste e molte altre le
domande a cui danno risposta i
diversi speech degli esperti in
design, tecnologie, comfort e
housekeeping che si succedono
sul palco.
«Il tema pulizia è una delle
principali fonti potenziali di
recensioni negative», ricorda in
particolare il consulente Hotel
Volver, Mario Massetti, in uno tra
gli interventi più partecipati della
giornata. «È per questo che noi
monitoriamo quotidianamente il
sentiment del mercato degli hotel

con cui collaboriamo. Siamo
inoltre assolutamente convinti
che sia fondamentale lavorare in
sinergia con il management degli
hotel partner, condividendo le
scelte e gli obiettivi utili alla
crescita del valore della struttura.
Dare in outsourcing il reparto
piani infatti non è solo una scelta
legata al cost saving, al
vantaggio economico immediato,
ma soprattutto una decisione
strategica mirata a garantire agli
ospiti un'esperienza di soggiorno
adeguata alla struttura che hanno
scelto».
E in un segmento tanto labor
intensive quanto quello
dell'hotellerie, la chiave di volta
per un'offerta di qualità si trova
quasi sempre nella forza delle
risorse umane impiegate: «Ci
sono aziende che hanno gli

strumenti, manageriali e
strategici, per costruire relazioni
che si traducono in vantaggi reali
per gli hotel», racconta un altro
consulente Hotel Volver, Vito
Rinaldi, specializzato nella
gestione dei rapporti con il
personale. «Si tratta tuttavia
di vantaggi che solo uno
specialista, con una solida
esperienza nel settore
dell'ospitalità, può garantire».
Il roadswhow Hotel Dream Room
prosegue in autunno, con nuove
tappe: Venezia (25 ottobre),
Torino (15 novembre), Riva
del Garda (22 novembre) e Rimini
(29 novembre). La partecipazione
è gratuita, ma i posti sono
limitati. Gli albergatori che
vogliono iscriversi lo possono
fare rapidamente su
www.hoteldreamroom.com
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Da sempre Markas, azienda a
conduzione familiare leader nei

servizi di pulizia e di ristorazione
collettiva con sedi in Italia, Austria e
Romania, ha a cuore il benessere dei
propri collaboratori, che oggi sono più di
7.000 in tutto il Gruppo. L’azienda, forte
della sua esperienza trentennale nel
settore delle pulizie, di recente ha deciso
di proporsi come partner affidabile ed
esperto anche agli hotel, dove offre un
servizio di pulizia ai piani di alta qualità,
per un’immagine impeccabile della
struttura alberghiera. Markas, che da
sempre pone le persone al centro delle
sue attività, è certa che l’attenzione verso
il benessere e la soddisfazione dei
collaboratori sia fondamentale per
garantire la qualità del proprio servizio.
L’A.D. Markas, Christoph Kasslatter,
afferma: «Lo possiamo constatare in ogni
ambito: se le persone sono soddisfatte
del proprio datore di lavoro,
affronteranno le proprie attività
lavorative con più entusiasmo e
dedizione». In un mercato dei servizi
sempre più complesso, l’azienda ha
basato il proprio vantaggio competitivo
sul “capitale umano”, che rappresenta la
chiave di volta per creare il proprio valore
aggiunto. L’attenzione dell’azienda nei

confronti delle persone ha ricevuto diversi
riconoscimenti a livello nazionale ed
internazionale: per due anni consecutivi,
nel 2014 e nel 2015, Markas è infatti
rientrata nella prestigiosa classifica di
Great Place to Work, risultando fra le
eccellenze dei datori di lavoro nel
panorama italiano. Nel 2016 l’azienda è
addirittura rientrata nella top 10 dei
migliori datori di lavoro in Europa
ottenendo il prestigioso Ruban d’Honneur
nell’ambito degli European Business
Awards, importante competizione che
premia le eccellenze dell’imprenditoria
del panorama europeo.
Il Gruppo AccorHotels, che gestisce 4.000
alberghi in tutto il mondo, ha scelto
proprio Markas come partner specializzato
per le pulizie ai piani nei Novotel di
Torino, Genova e Milano Nord, e condivide
con Markas la stessa filosofia improntata
alla cura delle persone. Un collaboratore
che si sente premiato per il proprio
impegno e coinvolto come parte
integrante del più ampio progetto
aziendale si sente soddisfatto, e ciò si
riverbera positivamente sulla qualità del
servizio erogato. In particolare chi, come
AccorHotels, opera nel settore
dell’ospitalità, sa che nella pulizia delle
camere la cura e l’attenzione

per il dettaglio fanno la differenza.
A proposito della partnership con Markas,
l’Amministratore Delegato AccorHotels
Italia, Renzo Iorio, dichiara: «L’approccio,
la visione di progetto e l’attenzione verso i
propri collaboratori di Markas sono
totalmente in linea con i valori del nostro
Gruppo. Investire sulla formazione,
sul benessere e sulla soddisfazione
dei propri collaboratori, soprattutto
in un settore cruciale come quello
delle pulizie ai piani, è un punto centrale
per l’esperienza cliente».
www.markas.it
www.accorhotels.com

La qualità del servizio passa
dal benessere dei collaboratori

Il Gruppo AccorHotels ha scelto
MARKAS come partner
specializzato per le pulizie ai piani
nei Novotel di Torino, Genova
e Milano Nord, e ne condivide
la filosofia improntata alla cura
delle persone
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C lean Service Srl è una società
specializzata nell’eseguire servizi

di pulizia e riassetto camere e nella
manutenzione ordinaria e straordinaria
nelle strutture alberghiere di tutte le
dimensioni e categorie, effettuando una
gestione seria e moderna del servizio su
tutto il territorio nazionale. Un’azienda
con dipendenti altamente qualificati che
svolgono con entusiasmo e
professionalità ogni fase del loro lavoro,
dalle pulizie perfette in ogni più piccolo
dettaglio ai rapporti cortesi e cordiali
con la clientela, per garantire sempre
un’immagine positiva dell’hotel grazie
a una pulizia accurata delle camere,
dei bagni e delle zone comuni come hall,
corridoi, scale ed esterni. Professionisti
attenti ai particolari: perché non basta

eliminare lo sporco in
superficie, ma per rendere
davvero pulito e
igienizzato un ambiente
serve l’intervento

di professionisti in grado
di eliminare anche batteri, acari,

cimici, muffe e cattivi odori. Il tutto
utilizzando prodotti di qualità, rispettosi
dell’ambiente, e attrezzature evolute,
soprattutto per i grandi lavori.
E anche qui Clean Service offre
un servizio d’eccellenza.
Ecco alcuni esempi:
� pulizia vetri da terra fino a 18mt.
senza impalcature;
� disinfezione a ozono di ambienti
e tessuti;
� levigatura marmi e lamatura parquet;

� disinfestazione contro Cimex
(pulci da letto).
Clean Service garantisce sempre
la massima qualità a costi assolutamente
competitivi. L’albergatore così può
dedicarsi con serenità ai suoi ospiti,
sapendo di poter contare su un partner
affidabile, in grado di garantire un servizio
eccellente e costi certi.
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Le pulizie nel tuo hotel?
Chiama Clean Service
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CLEAN SERVICE mette
a disposizione degli hotel un team
composto da capi area, governanti,
cameriere ai piani, facchini
e manutentori. Personale serio
e affidabile che ogni giorno lavora
con elevati standard di qualità,
garantendo servizi personalizzati
a costi altamente competitivi

Clean Service SRL è stata fondata nel 2005 da Gino Onori che, dopo
una lunga carriera ed esperienza maturata nel settore, ha dato vita a
una società che si distingue per massima serietà, professionalità e per un
servizio sempre attento alle specifiche esigenze di ogni hotel. Oggi Clean
Service ha 180 dipendenti diretti, costantemente formati e aggiornati, che
operano con la massima professionalità su tutto il territorio nazionale,
nel pieno e costante rispetto dei contratti e dei capitolati che definiscono
con ogni singolo hotel. Una vera garanzia per gli albergatori che così
possono dedicarsi al loro core-business in tutta serenità.www.pulizie.it

( (CLEAN SERVICE SRL, CHI SIAMO

� Preventivi gratuiti e immediati

� Qualità del servizio
a prezzi competitivi

� Innovativi metodi di pulizia uniti
ad attrezzature specifiche

� Alta qualità dei prodotti utilizzati

� Esperienza decennale
che garantisce la riuscita
di ogni intervento

� Capitolati personalizzati
e scrupolosamente rispettati

� Attivi su tutto il territorio nazionale

� Certificazioni ISO 9001 e ISO 14001

CLEAN SERVICE:
TUTTI I VANTAGGI

CHIAMA SUBITO CLEAN SERVICE
Preventivi immediati e gratuiti
Chiedi una dimostrazione
di prova nel tuo hotel, è gratis!

Telefono 06 9003013
E-mail info@pulizie.it
www.pulizie.it
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Negli ultimi anni il mondo dei servizi
in outsourcing in Italia ha adottato

un modello di business già largamente
diffuso sia negli Stati Uniti sia in Europa,
che prevede la proposizione della
formula “full service”. L’offerta
commerciale “servizio completo a un
costo certo”, infatti, è diventata parte
integrante ed essenziale dei contratti
stipulati tra le aziende di servizi e i clienti
professionisti del settore dell’hotellerie e
dell’ospitalità in genere.
Global Outsourcing, grazie alla sua
ventennale esperienza come partner
globale di servizi per hotel, propone ai
propri clienti la formula Best Solution, un
pacchetto full service a un costo certo
che comprende: il riordino delle camere,
il noleggio e il lavaggio della biancheria,
la fornitura di articoli di cortesia, la
rilevazione e la gestione dei guasti.

Una proposta completa, studiata per
soddisfare ogni tipo di esigenza. I
vantaggi per i clienti sono chiari e
molteplici. Best Solution è una formula
flessibile, adattabile cioè alle specifiche
esigenze del cliente e rimodulabile nel
tempo. Sicura perché consente agli
albergatori e ai direttori degli hotel di
affidare la gestione dei processi operativi
a un partner esterno competente ed
esperto, e di mantenere all’interno della
proprie organizzazioni solo le risorse
“core”. Unica, perché prevede un solo
referente per qualunque necessità ed
evenienza – reperibile 24 ore su 24, 7
giorni su 7 – che opera con un’articolata
e capillare struttura di sedi operative
diffuse su tutto il territorio nazionale.
Certa, perché il costo stabilito non è
condizionato dai fisiologici aumenti
legati alle dinamiche del mercato.
A qualità totale perché il personale
impiegato da Global Outsourcing è
costantemente formato e addestrato per
raggiungere gli obiettivi prefissati nel
rispetto degli standard qualitativi previsti
dai disciplinari internazionali in tema di
svolgimento dei servizi alberghieri.
Tecnologicamente avanzata, perché tutto
il personale ai piani è dotato di tablet

collegati con la reception dell’hotel che
forniscono, in tempo reale, lo stato di
avanzamento dei lavori, la segnalazione
dei guasti, i consumi dei minibar e
l’aggiornamento delle schede cliente per
garantire agli ospiti, nelle successive
visite, di ritrovare le camere in linea con
le loro attese.
Tutto questo fa di Best Solution una
formula a servizio completo, che connota
ancora di più la forte vocazione di Global
Outsourcing all’orientamento al cliente e
al suo supporto per il raggiungimento
degli obiettivi di business.
www.outsourcing.it

La qualità a un costo certo
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Best Solution è la nuova formula full service di GLOBAL OUTSOURCING. Un pacchetto
che, a un costo certo, comprende riordino camera, noleggio e lavaggio biancheria, fornitura
di prodotti cortesia, rilevazione e gestione dei guasti

Ecco in sintesi i vantaggi di questa
nuova formula full service:
� Flessibile: adattabile alle esigenze
dell’hotel e rimodulabile nel tempo.
� Sicura: l’hotel affida la gestione
dei processi operativi a un partner
competente ed esperto
� Unica: prevede un solo referente –
sempre reperibile – per qualunque
necessità
� Certa: il costo è stabilito e non
condizionato dalle dinamiche del mercato
� A qualità totale: grazie a personale
costantemente formato e addestrato
� Tecnologica: tutto il personale ai piani è
dotato di tablet collegati con la reception
per un monitoraggio in tempo reale
di tutti i servizi forniti.

BEST SOLUTION,
UNA FORMULA EFFICACE



«P er un’azienda come la nostra»,
dice Vincent Spaccapeli, direttore

marketing del Gruppo Hotel Volver, «è
sempre più importante fornire un servizio
integrato, arricchire costantemente
l'offerta in termini non solo di qualità
e competitività, ma anche di contenuti
e valori». Per questo approcciamo
da sempre l'hotel in tutte le sue
sfaccettature, mettendoci al suo fianco
e fornendogli un servizio tailor made,
customizzato in base alle sue esigenze.
«Lavoriamo con il management dell'hotel
non solo nell'immediato, ma anche su
obiettivi a medio e lungo termine»,
precisa Spaccapeli, «non possiamo limitarci
a essere partner, dobbiamo aiutare i nostri
clienti a interpretare i trend del mercato e
anticiparne i bisogni. Il concept dei nostri
workshop è proprio questo: condividere

contenuti di qualità sull'outsourcing e sui
servizi integrati». I Workshop Hotel Volver
– Food&Beverage, Facility Management,
Outsourcing e Brand Entertainment –
sono infatti focus dedicati ad argomenti
specifici e hanno la finalità di analizzare
novità e problemi degli hotel e avere un
confronto diretto con gli esperti del
settore. Ciò permette a Hotel Volver di
ridefinire e personalizzare i servizi per
soddisfare le esigenze reali dei manager
e delle strutture. Fedele a questa mission,
il brand ha stretto partnership con leader
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HOTEL VOLVER, leader
nella fornitura di servizi
di alta qualità per il settore
alberghiero, annuncia nuove
collaborazioni e progetti.
Oltre a un intenso programma
di workshop e incontri
con i direttori d’hotel

Hotel Volver:
nuovi servizi integrati

del comparto, come Teamwork, ed è
sempre più presente agli eventi che
coinvolgono il mondo dell'ospitalità
come il premio Excellent, «dove»,
continua il direttore marketing del
Gruppo, «abbiamo potuto incontrare
un parterre di personalità del settore
di grande prestigio».

I nuovi progetti
Molti i nuovi progetti che vedranno
coinvolta l’azienda: a ottobre ripartirà
il roadshow “Hotel Dream Room“
che punta lo sguardo sul restoring
della camera, visto come strumento
per incrementare le vendite e non come
semplice servizio fine a se stesso.
Tra le novità, anche il nuovo house organ
Volver Paper, un magazine che interpreta
perfettamente lo stile dell’azienda, non
limitandosi a riportare le novità del brand
ma arricchendosi anche di rubriche
e collaborazioni.
Anche sul web, l'attività di Hotel Volver
sarà sempre più intensa: oltre a un refresh
che renderà il sito maggiormente user
friendly e responsive, quindi fruibile anche
da smartphone e device mobile, la società
incrementerà ulteriormente l'attività sui
social e sul suo canale youtube, che, tra
l’altro, sta già registrando ottimi consensi.
www.hotelvolver.com/it
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A
forza di parlare, in ogni
occasione, di
discontinuità, ci siamo
scordati che nella nostra
vita economica e sociale

c’è anche molta continuità.
Soprattutto nel turismo. È vero: la
tecnologia ha introdotto molti
elementi dirompenti e/o di disturbo
(vedi Airbnb, Tripadvisor, Booking,
tanto per citarne tre), ma è altrettanto
vero che da secoli il viaggiatore
continua a chiedere, tutto sommato, le
stesse solite cose: un buon letto, una
bella stanza, un buon cibo, una buona
accoglienza e buona compagnia. Sono
semmai i dettagli che cambiano.
Servizi fruibili 24 ore su 24 è l’albergo
come luogo ibrido che fonde tempo
libero e di lavoro per essere
simultaneamente più cose. Ecco: il
nuovo direttore deve fondere
competenze provenienti da mondi e

tecnologia è pronta per l’ultimo
definitivo salto evolutivo: pensare e
agire, apprendere e decidere,
analizzare e prevedere, capire e
rispondere. Niente panico. Il tema non
è soccombere ma affermarsi come
pionieri dell’hotel intelligence

IL DIRETTORE NUDO
L’abito non fa il monaco e la divisa
non fa il direttore d’albergo. Non
bisogna per forza essere (non vestiti)
come l’informale team del Soho House
di Berlino dove soggiornano
necessariamente (è un albergo club)
solo i creativi, però bisogna
abbandonare il vecchio galateo da
scuola alberghiera. Denudarsi significa
spogliarsi degli ormai inutili ornamenti
del fordismo turistico seriale.
L’abbigliamento oggi è relazione,
empatia e complicità.

IL DIRETTORE RESPONSIVE
Elastico, versatile, evolutivo. Mutante e
situazionista. Eccolo il direttore che
imita il comportamento dei siti
responsive. Come ormai tutti sanno, il
responsive web design indica una
tecnica per realizzare siti capaci di
adattarsi graficamente in modo
automatico e immediato al
dispositivo col quale vengono
visualizzati. Analogamente il
direttore dell’albergo responsive
risponde velocemente ai
cambiamenti adattandosi a nuove
esigenze e sfide in tempo reale.

settori in passato neanche sfiorati. È
un manager cross-culturale che
incrocia infinite abilità.
L’albergo del futuro ha bisogno di un
manager bravo nei piani B, digitale
nelle strategie, unico nei contenuti,
versatile come i siti responsive e
soprattutto “collaborativo” nelle
qualità da esibire. Ecco allora una
mappa per offrire stimoli e impulsi
utili ai manager del settore. Un
viaggio per mettere a fuoco 14 profili,
o meglio competenze, del direttore
d’albergo del futuro.

IL DIRETTORE ARTIFICIALE
Capace di gestire risorse d’intelligenza
artificiale. È stato raggiunto il tipping-
point dell’invasione: algoritmi
sofisticati e big data, assistenti virtuali
e siti cognitivi, relation robot e
maggiordomi robot come quello
dell’Aloft Hotel di Cupertino. La
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Quattordici profili per gli hotel manager del futuro, che dovrà
essere informale, responsive, digitale e collaborativo. Nuove
competenze e attitudini, tendenze e spunti per evolvere
e innovarsi DI THOMAS BIALAS, Future Management Tools, CFMT
DI THOMAS BIALAS, Future Management Tools, CFMT

IL DIRETTORE
FUTURISTA

Hotel Innovation Lab GESTIONE
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IL DIRETTORE PUREZZA
Come il buon vino il direttore in
purezza vinifica decisioni puntando
al 100% su unicità, senso e verità
del contenuto. È molto più che
semplice qualità.
È integrità valoriale che ognuno
riconosce. Sostanza, rilevanza,
originalità, reputazione e
conversazione. Verso i clienti ma
anche verso i collaboratori che
seguono più volentieri manager che
guidano l’impresa con grandi fatti e
grandi storie.

IL DIRETTORE FEEDBACK
È tempo di passare dall’albergo
cinque stelle al direttore cinque stelle.
Come sono andato oggi? È la
domanda chiave dell’era digitale a cui
rispondere con la media giornaliera i
clienti e collaboratori. La tirannia del
feedback si sposta dall’inanimato
(albergo) all’animato (albergatore).
Va a sé che un tale direttore mentore
non comanda ma affianca i suoi
collaboratori in un clima di
autogestione controllata.
Management come “semplice” service
team.

IL DIRETTORE GENDER
USA: musei, università, alberghi e la
stessa Casa Bianca hanno fatto sparire
i bagni divisi per sesso. Se il futuro è
gender neutral (la civiltà digitale con
la sua estetica e socializzazione fluida
lo è nell’essenza) allora le distinzioni si
faranno più sugli interessi che sui
generi. Nella nuova organizzazione
androgina e resiliente tutto sfuma: il
manager con (anche) caratteristiche
femminili e la manager con (anche)
caratteristiche maschili.

IL DIRETTORE
ONNIPRESENTE
Oggi bisogna ragionare di continuo in

IL DIRETTORE WOLF
Il direttore che fa suo il motto del film
Pulp Fiction: «Sono il signor Wolf,
risolvo problemi». E i clienti, come
sappiamo hanno sempre problemi.
Risolverli in modo simpatico aumenta
la reputazione e la futura fedeltà.
Non solo in albergo ma anche “fuori”,
lavorando attorno a temi pertinenti.
Come Durex che sul tema e core
business “amore” ha creato l’anno
scorso Lovebot, un divertente dating
per risollevare e far incontrare i cuori
spezzati.
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alberghi. E molte suite (affittacamere)
nelle grandi città hanno dotazioni che
molti alberghi si sognano (soprattutto
nei prezzi). Non solo. La cultura
digitale “impone” come pratica
quotidiana un maniacale up-to-date
dei propri device e programmi. Ergo: il
cliente pretende servizi evolutivi
anche nel mondo fisico. Upgrade.

IL DIRETTORE AMICO
Friends, fans, followers. Da collega di
lavoro ad amico di lavoro. L’amicizia
deve invadere anche lo spazio
professionale. I nuovi talenti vogliono
ambienti informali, collaborativi e
distesi. La leadership si trasforma in
leader(friend)ship. Non solo. Mi fido
dunque non ti controllo. Mi fido
dunque ti seguo. Trust-based
performance management o anche

termini di nuovi canali e nuovi
contesti. Ovvero essere “onnipresenti”
nel posto giusto al momenti giusto.
Ubiquità, velocità, adattabilità. Un
buon esempio è Pizza AnyWare di
Domino’s. Ovunque, come suggerisce il
nome, e con ogni mezzo (o nuovo
canale): tramite Siri (assistente vocale),
tweet, sms, emoji, Amazon Echo,
smart, watch, Samsung Smart Tv o
automobile Ford dotata di Sync app.

IL DIRETTORE INCROCIATO
Incrociare le dita e provare a innovare?
No, niente scaramanzia. Il tema è
incrociare settori, esperienze, canali,
talenti, culture, tendenze, funzioni,
brevetti, competenze, target, saperi,
età, concorrenti, curriculum, imprese.
Insomma, tutto. Per cross industry
innovation si intende infatti
un’innovazione che nasce dalla
combinazione creativa di competenze
e alleanze provenienti da (e con)
diversi settori. PS: liberarsi dal morbo
di benchmark.

IL DIRETTORE YOUTUBE
Un direttore youtuber con proprio
canale e milioni di iscritti? Non
proprio, ma quasi. Youtube non è più
da tempo una piattaforma di video da
condividere, ma una community
interattiva. Un social media nel vero
senso della parola. Per un albergo che
vuole dialogare con il pubblico “under
30” non c’è modo di evitare Youtube e
neanche gli youtuber affermati. Tra
l’altro l’albergo come contesto si
presta (vedi cinema) per sceneggiature
e storie interessanti.

IL DIRETTORE UPGRADE
Inutile girarci intorno. Certi uffici (vedi
Linkedin a Milano) sono più
accoglienti e divertenti di molti

followership. Tu segui me, io seguo te
in un continuo scambio che fertilizza
le decisioni.

IL DIRETTORE GEEK
Il geek alberghiero sa quanto smart
deve essere un hotel per piacere al
cliente. Sa quanto internet of things
serve per prendersi cura dell’ospite. Sa
quanto WhatsApp o Periscope va
usato nella comunicazione. Sa se è il
caso di far pagare con un selfie o con
un Bitcoin. Sa distinguere app utili da -
quelle inutili. E soprattutto conosce il
vero impatto e accettazione del
cambiamento tecnologico perché
filtra, misura e ordina ogni fonte.
Molto più che un digital strategist.

IL DIRETTORE ANTICIPATO
Il direttore spiazzante e anticipante.
Niente interminabili ricerche di
mercato. Anticipare aspettative,
magari neanche espresse. Può un pass
per accedere alle stanze essere anche
un pacchetto di patatine o caramelle?
Perché no? Non me l’aspettavo. Così
dovrebbe essere l’innovazione quando
è rivolta al cliente finale. E tutto
questo subito. Oggi bisogna ragionare
in termini di “posta prioritaria”. La tua
richiesta viene evasa prima, anzi
subito. �

CFMT, Centro Formazione
Management del Terziario
CENTRO DI FORMAZIONE MANAGEMENT del Terziario nasce nel 1994
per iniziativa di Manageritalia e Confcommercio, con l’obiettivo di costruire
una scuola di formazione per i dirigenti e le aziende del settore. Come scuola di
management altamente specializzata, focalizzata sulle specifiche esigenze del
terziario, nel tempo ha saputo sviluppare un sistema integrato di formazione
permanente, ponendosi come intermediario di conoscenze, competenze e
abilità manageriali. Ai suoi associati Cfmt offre seminari interaziendali, progetti
modulari e settoriali, convegni, workshop, eventi, master per i neo dirigenti e
per i top manager, iniziative in house presso le aziende, in collaborazione con
docenti ed esperti di rilevanza nazionale e internazionale. Cfmt è un laboratorio
che progetta con le aziende le soluzioni in grado di dare risposte rapide,
concrete ed efficaci a esigenze specifiche di rinnovamento e di sviluppo. È una
fabbrica delle idee che attraverso ricerche empiriche e indagini dedicate
valorizza e promuove le esperienze di innovazione e le idee motrici del
cambiamento a livello internazionale. Oggi Cfmt è una comunità professionale
di oltre 20.000 dirigenti e 8.000 aziende del settore terziario. Uno spazio di
collaborazione, fisico e virtuale, dove scambiarsi competenze, idee ed
esperienze per perfezionare il know-how e progettare il futuro.
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quindi, deve utilizzare la tecnologia per
raccogliere informazioni e analizzarle, per capire
i bisogni profondi dei propri clienti, o potenziali,
senza trascurare ogni possibile indizio fin da
prima della prenotazione. Fatta questa premessa,
vediamo insieme i sei mega trend individuati da
Sabre, ciò che bisogna sapere per poter fare.

YOUNIVERSE
Ogni singolo cliente è un universo di desideri e
personalità percepite come uniche e inviolabili,
per conoscerle vale (varrà) tutto: dall’analisi del
dna alla scansione delle onde cerebrali. Utilizzate
tutte le tecnologie oggi disponibili per
conoscerne al meglio i suoi gusti, e poi offritegli
ciò che si attende. Se poi riuscite a scoprire un
desiderio nascosto prima ancora che venga
esplicitato, tanto meglio. Lo sanno bene colossi
come Amazon e Netflix: sembra conoscano in
anticipo le scelte di chi naviga e lo aiutano,
suggerendo e indirizzando, dimostrando di
sapere chi è e di dare peso ai suoi desideri.
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Come sedurre i viaggiatori del futuro? E come si può trasformare un visitatore
occasionale in un cliente fedele? Ce lo spiega Sabre, nel nuovo report Consumer
Mega-trends Impacting in Hospitality DI VALERIA IOTTI

S
econdo Sabre la vera ospitalità è la
capacità di anticipare le esigenze e le
aspettative del cliente: sapere significa
prevedere e organizzare i servizi
massimizzando la resa di ogni azione.

Sapere è potere, e la prima cosa è sapere con chi
si ha a che fare: chi è il viaggiatore di oggi e cosa
vuole? Troviamo la risposta nello studio
Consumer Mega-trends Impacting in Hospitality,
che definisce le tendenze e le macro linee guida
nei comportamenti dei consumatori e quelle che
più incideranno sull’hotellerie. Per capire quali
strategie adottare per attirare i clienti, di oggi e
di domani.
Trend emergenti che hanno un comune
denominatore, ovvero l’immensa rete di
informazioni in cui tutti noi siamo immersi, ogni
giorno, e che ha radicalmente cambiato le nostre
abitudini e aspettative. Ma non solo, fate
attenzione, ha anche dato a chi offre servizi la
possibilità di accedere a un’enorme quantità di
informazioni sui propri clienti. Ogni hotel,

Hotel Innovation Lab MARKETING
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bisogni. Di contro, dilatare i tempi rischia di
spazientire il cliente. Bisogna semplificare le
scelte e dare risposte immediate, come Hyatt che
con chat via Messenger, sempre attive, risponde
in tempo reale a ogni domanda. Attenzione: non
si tratta di vendere un servizio in più, ma di
rendere facile e fluido il passaggio dal problema
alla soluzione, mettendo in rapida relazione tutti
i soggetti coinvolti.

HUMAN BRANDS
Ti compro perché mi fai sentire bene. Chi
acquista cerca marchi empatici, perché un
marchio lo sia deve essere aperto, generoso, deve
avere e dare senso, far sentire un privilegiato chi
lo sceglie. Quando le scelte possibili sono così
tante, solo chi offre il meglio e sa prendersi cura
vince. Si chiama Perkonomics e la potremmo
tradurre come “economia dei benefit” (o delle
coccole). Qualche esempio? Il luxury hotel di Los
Cabo, in Messico, propone un menù di cuscini da
scegliere on line al momento della prenotazione.
Gli hotel low cost Cityhub di Amsterdam offrono
un panorama completo di tutti gli eventi e i
locali in città, con relativi siti web e collegamenti
diretti per prenotazioni.
I programmi fedeltà escono invece dai megatrend
perché risultano troppo impersonali: per ingraziarsi

Temete di essere troppo invasivi? Nessuna paura:
secondo la Columbia Business School, il 53% dei
consumatori è disposto a cedere informazioni su
di sé a patto che queste servano a semplificargli
le scelte.

HELPFUL
Il servizio giusto al momento giusto, usando tutti
i canali possibili. Un esempio? Offrire tariffe
agevolate per il pernottamento a chi rimane
bloccato in aeroporto o su un’isola per il
maltempo, magari segnalando l’iniziativa in
tempo reale ai taxi presenti ai parcheggi perché
divulghino l’informazione. Si chiama Brand
Ecosystem: l’ambiente creato da aziende e marchi
che offrono servizi contigui o complementari,
un’ottima strada anche per le piccole realtà che
possono così inserirsi in grandi network.
Alcuni casi sono emblematici: il marchio inglese
di abbigliamento Pimkie ha ideato i Pimkie
fashion minibar insieme a Hotel Banks: un mini
set di proposte moda direttamente in camera.
Mentre i Virgin Hotel hanno stretto una
partnership con GAP per la fornitura celere di
capi di abbigliamento alla reception. Le
possibilità sono infinite, almeno quanto i
potenziali vantaggi, perché la tecnologia mobile
ha abituato i clienti a soddisfare subito desideri e

DELLA SEDUZIONE
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POST-DEMOGRAPHIC
CONSUMERISM
L’età non conta. I comportamenti di consumo
e di viaggio non si differenziano più in base
all’età e alle categorie anagrafiche, ma in
funzione dei gusti e delle esigenze individuali.
Bisogna allora scegliere a quale tipologia
di cliente vi volete rivolgere oppure potete
scegliere di non rivolgervi a nessun cliente in
particolare, tenendo però presente che queste
tipologie esistono.
Parliamo dei new normal con i loro nuovi bisogni,
come il grooming per uomo fornito a domicilio
da Sania Brow Bar a New York; parliamo dei
milioni di potenziali clienti a cui oggi ancora
pochi si rivolgono direttamente, come gli anziani
o le persone con disabilità. Pensiamo anche a chi
abita le grandi città, ovvero a chi sviluppa
bisogni, abitudini e ritmi metropolitani.
Bisogna quindi pensare alla felicità di ogni
singolo cliente. Ad esempio, molti hotel
propongono il servizio taxi sicuro alle donne che
viaggiano sole, o un’auto con autista alle persone
anziane. Altri definiscono il menù pensando
anche a chi ha problemi o intolleranze, o creano
delle play list musicali da scaricare e ascoltare
anche al ritorno dal viaggio… un modo davvero
piacevole per dire all’ospite: ricordati di me.

Ecco, questo è lo stato dell’arte: la tecnologia ha
cambiato i viaggiatori e l’hotellerie di domani
può usare questa stessa tecnologia per evolversi
e soddisfare i loro bisogni, i desideri e le
aspettative. Pensare l’ospitalità del futuro significa
pensare a come costruire rapporti di lungo periodo
con ogni singolo cliente, gratificandolo
e prendendosene cura, personalizzando l’offerta
e il servizio. Dovete dimostrare, in sintesi, di avere
per lui il bene più prezioso del terzo millennio:
l’attenzione. �

i clienti oggi anche i prezzi devono essere
personalizzati. E sappiate che pur di avere un
servizio perfettamente in linea con i propri gusti,
anche i clienti sono disposti a farsi valutare.
Emblematica in questo senso la catena di boutique
hotel australiani ArtSeriesHotel, che elegge
i migliori clienti e modula di conseguenza servizi
e prezzi.

UBITECH
La tecnologia ci salverà, forse. L’intelligenza
artificiale e le nuove tecnologie hanno
rivoluzionato – e migliorato – gli stili di vita.
Ci permettono di raccogliere e analizzare una
quantità di informazione impensabile, da utilizzare
nel rapporto brand-cliente. Nascono così società di
consulenza come Wayblazer, in Texas, specializzata
nell’applicazione dell’intelligenza artificiale nel
settore dell’hotellerie, o Qalendra, che incrocia i
dati disponibili su una località e indica come sarà
nei successivi quattro mesi, anticipando clima,
eventi, possibilità. Attenzione però a non perdere
mai la dimensione umana del contatto: sentire e
pensare serve sempre.

PRICING PANDEMONIUM
Diceva l’economista americano Warren Buffet ‘il
prezzo è quello che paghi, il valore è quello che
ottieni’. Significa che si paga volentieri quando si
ottiene in cambio qualcosa che eccede il solo
bene acquistato. Transavia – la compagnia young
di Air France e KLM – l’ha già capito e regala un
sorriso trasformando i biglietti in pacchetti di
patatine o di caramelle. Associate il vostro brand
Se chi paga un servizio, ad esempio, finanzia
anche il restauro di un’opera d’arte o la
salvaguardia di un parco lo fa più volentieri.
Bisogna essere creativi, quindi, e magari farsi
venire idee fotografabili formato Instagram.





Ogni anno numerosi viaggiatori
scelgono luoghi indimenticabili

come l’Italia per la sua storia, l’arte e la
cucina e soggiornano anche nei prestigiosi
hotel del nostro paese. Tra queste mete
spiccano le strutture di Duetorrihotels spa,
una catena italiana nata nel 2010, che
vanta sei hotel collocati in punti strategici
del nostro paese: quattro luxury hotel a
Bologna, Firenze, Genova, Verona e due
business hotel a Milano, tutti dotati di
ambienti eleganti con servizi
professionali di alta qualità.
� Grand Hotel Majestic “già
Baglioni”: unico prestigioso 5 stelle lusso
di Bologna, parte di The Leading Hotels
of The World dal 1990, che trova dimora
in uno storico e prestigioso palazzo
risalente al XVIII secolo.
� Due Torri Hotel: situato nel centro
storico di Verona e membro di The Leading
Hotels of the World, con l'eleganza
dell’arredamento in stile, una suggestiva
atmosfera “d’altri tempi” e il servizio
professionale è apprezzato da un’illustre
clientela italiana e internazionale.

� Hotel Bernini Palace: 5 stelle lusso di
Firenze, l’hotel fa parte di Preferred Hotel
Lux ed è situato in un Palazzo del XV
secolo ubicato nel centro della città.
� Hotel Bristol Palace: ha rinnovato
il suo splendore per offrire agli ospiti
l’eleganza Liberty di questa nota location
nel cuore di Genova.
� Hotel Santa Barbara: un elegante
business hotel 4 stelle a San Donato
Milanese.
� Hotel Alga: struttura situata nell'area
sud di Milano, accogliente e raffinata,
dedicata sia al mondo business sia
al turismo leisure.
Un grande gruppo dell’hotellerie con
esigenze operative e gestionali differenti
che si è affidato a Sysdat Turismo per
ottenere soluzioni IT adeguate
e performanti.
Incontriamo Franco Vanetti, General
Manager del gruppo Duetorrihotels:
«Abbiamo analizzato i software esistenti
sul mercato italiano e abbiamo scelto
Sysdat Turismo come fornitore al quale
affidarci per la parte tecnologica, per i

servizi e la consulenza. La collaborazione
nasce nel 2010, quando il gruppo
acquisisce l’Hotel Due Torri di Verona, il
Grand Hotel Majestic di Bologna e l’Hotel
Bernini di Firenze. Con Luca Migliavacca
Sales Manager di Sysdat Turismo la
collaborazione è cresciuta con tutta la
parte web: oltre a realizzare i siti, Sysdat è
diventato l’ufficio marketing in
outsourcing del gruppo, curando tutta
la comunicazione web, dal sito al social
marketing. Questa scelta ha portato a una
revisione dell’informatizzazione di tutti gli

Duetorrihotels è un grande e prestigioso protagonista dell’hotellerie, con esigenze
operative e gestionali complesse e differenti, che si è affidato a Sysdat Turismo per
ottenere soluzioni IT adeguate e performanti DI ANTONIA ZANARDINI

Non solo fornitori IT,
soprattutto partner
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TURISMO D’ITALIA PER SYSDAT TURISMO

Franco Vanetti,
General Manager
del gruppo
Duetorrihotels



hotel, e abbiamo lavorato in totale
sinergia facendo crescere il gruppo.
Abbiamo implementato i processi di
profilazione della clientela con l’obiettivo
di migliorare sia la percezione che la
soddisfazione concreta dei nostri ospiti.
Con Sysdat il rapporto procede in maniera
molto efficiente grazie anche all’approccio
molto diretto e disponibile, all’insegna del
problem solving, che ne fa degli autentici
partner tecnologici per la nostra azienda.
Ci hanno aiutato anche a rivedere le
apparecchiature hardware oltre che il
software. È importante il rapporto umano
che si è stabilito tra noi, non sono solo dei
fornitori, sono soprattutto dei partner».
«Lavorare con il gruppo Duetorrihotels e
con il loro staff ci ha dato modo di
apprezzarne le capacità gestionali,
l’attitudine all’innovazione,
l’orientamento alla qualità unita alla
salvaguardia del patrimonio storico su cui
si fonda questo importante gruppo
alberghiero», commenta Luca Migliavacca,
Sales Manager di Sysdat Turismo.
«Abbiamo trovato professionalità di alto
livello e una disponibilità che ci hanno

consentito di esprimere al massimo la
nostra capacità di operare come un vero
partner, fianco a fianco ai nostri clienti.
L’implementazione di Sysdat PMS, lo
sviluppo di nuove piattaforme
tecnologiche, come la Business
Intelligence, hanno portato la società a un
livello di qualità alto, in grado di
soddisfare le più elevate richieste del
mercato», commentaMarco Gandola
Amministratore Delegato di Sysdat
Turismo.

Sysdat Turismo, software house che opera
da oltre 35 anni nell’Information
Tecnology, ha sviluppato e fornito
un pacchetto completo di prodotti,
servizi e consulenza adatto a tutti gli
hotel del gruppo Duetorrihotels, quali:
� Soluzioni Web: attraverso consulenze
qualificate e diversificate per la vendita on
line, l'analisi dei dati, il booking engine,
siti web, campagne ppc.
� Software Gestionale SysHotel Genius:
lo strumento che copre tutte le esigenze
organizzative e di gestione della struttura
alberghiera.
� Web Marketing: il servizio che affianca
e supporta strategicamente
e operativamente le strutture ricettive.
� E-mail marketing: lo strumento
per aumentare la capacità di
penetrazione con una campagna e-mail
profilata, semplice da realizzare e di forte
impatto.
� CRM: lo strumento che permette
di instaurare una relazione profonda e
personale con il cliente mettendolo al
centro delle scelte strategiche aziendali
� Channel Manager: attraverso il
collegamento a due vie permette di
aggiornare in modo rapido e
automatico i portali turistici
consentendo di inviare i prezzi e le
disponibilità e ricevendo le prenotazioni
da un'unica area di lavoro
� Business Intelligence: analizza,
elabora e ottimizza le strategie
aziendali attraverso degli indicatori
affidabili. La “torre di controllo” dalla
quale monitorare l'andamento dell'hotel.
� Consulenza Privacy: la fornitura
di un servizio di consulenza al cliente
per l’adeguamento alla Legge Privacy
196/2003.
� Ristorante: un software semplice,
affidabile e integrato che consente di
superare facilmente i problemi di una
ristorazione di qualità tipica degli alberghi.
� Magazzino: il modulo che copre tutte
le casistiche di gestione con l'obiettivo
di ottenere un notevole risparmio
sui costi (giacenze di magazzino in
tempo reale, controllo dei costi, ecc.).
Per concludere poi con la fornitura
completa delle apparecchiature hardware.
Soluzioni globali, a 360°, per soddisfare
al meglio le diverse necessità e rendere
efficaci e operative le strategie aziendali
incrementando il business.
www.sysdat-turismo.it
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Luca Migliavacca e Marco Gandola,
rispettivamente Sales Manager e
Amministratore Delegato di Sysdat Turismo
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Tork, il brand numero
uno per l’igiene

professionale nel mondo
e appartenente al
gruppo svedese SCA,
presenta la sua nuova
gamma di tovaglioli,
disponibili in un’ampia
tavolozza di 20 colori. Il
lancio è avvenuto nell’ambito
dell’evento The Color Experience, un
esclusivo appuntamento presso il
ristorante Contraste di Milano durante il
quale gli invitati hanno potuto
sperimentare il grado di coinvolgimento
emotivo che i colori possono generare
durante un pranzo, degustando otto
piatti monocromatici, ideati e realizzati
per l’occasione dallo chef Matias
Perdomo.
«The Color Experience nasce da un

esperimento condotto da
SCA in un ristorante in
Svezia», spiega
Riccardo May Product
Manager Away from
Home Italia di SCA.
«Considerando
l’attenzione e la cura

che gli italiani dedicano
alla tavola, sia nell’aspetto

sia nella scelta degli ingredienti,
abbiamo ritenuto interessante replicare
l’esperimento sotto una nuova veste. Il
menu composto da sette portate
monocromatiche proposto dallo chef
Matias Perdomo ci ha permesso di
riscontrare quanto emerso
dall’esperimento svedese, ossia la
profonda relazione tra colori, esperienza
di degustazione e grado di
coinvolgimento emotivo degli ospiti».

Il valore dell’ospitalità
Ospitalità significa prendersi cura dei
propri ospiti nel miglior modo possibile e
i tovaglioli sono determinanti per
stabilire lo stile di un ambiente. Per
questa ragione, Tork offre al mondo
dell’ospitalità tovaglioli di alta qualità
declinati in un’ampia gamma di
dimensioni e colori, che si armonizzano
con quelli del ristorante, del bar, della
sala per le prime colazioni e del coffee
break, e che possono essere anche
personalizzati. Singoli e dispensati, dai
piccoli a un velo ai tovaglioli di lusso di
grandi dimensioni che al tatto ricordano
il lino, sempre freschi, semplici da
piegare, ideali per un ristorante elegante
che ha l’esigenza di mantenere un alto
profilo.

The Color Experience
L’esperimento svedese, condotto alla fine
del 2015, ha coinvolto 16 partecipanti,
che hanno assaggiato 8 macarons di
colori diversi ma con lo stesso sapore, in
8 ambienti differenti arredati secondo 8
tonalità di colore: blu, verde, rosso,
giallo, bianco, nero, marrone e
arancione. Ogni location è stata
progettata ricostruendo un arredamento

Color Experience
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In occasione del lancio della nuova gamma completa di tovaglioli,
SCA e il suo brand Tork presentano i risultati della ricerca The Color
Experience su come il colore influenza l'umore e il comportamento
delle persone, anche a tavola



tipico di un ristorante e, in seguito,
rivestendolo completamente in un unico
colore, dalle pareti al pavimento,dai
mobili agli articoli per la tavola. Grazie a
una tecnologia in grado di rilevare le
onde cerebrali, è stato possibile misurare
le emozioni dei partecipanti: i risultati
hanno evidenziato sentimenti molto
diversi tra di loro nel momento
dell’assaggio, nonostante il sapore del
cibo fosse lo stesso. Ciò significa che
l’ambiente gioca un ruolo fondamentale
nel momento della degustazione. Grazie
a questo risultato, Tork e SCA hanno
identificato dei modelli ricorrenti degli
stati d'animo e delle emozioni provocate
da colori diversi: ogni colore evoca una
particolare situazione, suggerisce
un’interazione diversa con le persone a
tavola e si riflette in una determinata
condizione emotiva.
www.tork.it
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SCA intende semplificare la vita quotidiana di milioni di persone in tutto il mondo.
Questa missione inizia e finisce con l’innovazione. SCA e il suo brand globale leader
dell’igiene Tork consolidano il loro impegno nel capire le esigenze dei loro clienti
fornendo loro prodotti e servizi che li aiutino a concentrarsi su ciò che conta di più
per il loro business. L’approccio verso questo obiettivo non è solo ambientale, ma
anche umano e sociale e si traduce in investimenti, innovazione, ricerca e studi resi
possibili dai numerosi centri locali di innovazione SCA nel mondo. A conferma di
ciò, nel 2015 SCA si è impegnata in importanti progetti di sviluppo e innovazione
di processo, in un’ottica di miglioramento della catena del valore e della
sostenibilità ambientale che comprende l’ottimizzazione nel trasporto dei tovaglioli
di carta bianca, in futuro estesa ai tovaglioli colorati. Inoltre, insieme al brand Tork,
il gruppo ha condotto una ricerca per determinare come un’esperienza di soggiorno
in un ristorante è percepita dagli ospiti, grazie all’innovativa tecnologi eye-

tracking, che rileva i movimenti degli occhi e il soffermarsi dello sguardo.

L’INNOVAZIONE E LA RICERCA SCA

( (



Il lusso, si sa, è una questione didettagli. Per questa ragioni linee
cortesia, asciugacapelli e complementi
devono sempre essere funzionali,
eleganti e di ottima qualità. Per questo
il prestigioso Hotel Cavour di Milano
ha scelto un fornitore come Arpa Italia,
che ha completato le sale da bagno
con prodotti di indiscussa eccellenza. A
cominciare dall’asciugacapelli Aliseo
Nostalgie Ionic Care, che con il suo
design rivoluzionario consente di
risparmiare spazio e garantisce la
massima sicurezza e facilità di
asciugatura agli ospiti, grazie anche al
manico sagomato e ai comandi
integrati. Progettato per garantire il
massimo flusso d’aria, peso minimo,
livelli di vibrazione bassi e vita utile
prolungata, Nostalgie Ionic Care offre
prestazioni senza pari tra i prodotti
omologhi e una maggiore efficienza

grazie all’innovativo motore “whiskey”
ad alta velocità e bassa rumorosità.
Inoltre, l’integrazione della tecnologia
agli ioni riduce i tempi di asciugatura
bloccando l’umidità all’interno, per
un’esperienza d’asciugatura più delicata
e salutare.
Funzionale e di stile anche lo specchio
cosmetico ingrandente retro illuminato
LED City Light: l’ampio diametro da 250
mm e il comodo interruttore sul retro
saranno sicuramente apprezzati dagli
ospiti. In ottone cromato, dotato di
doppio braccio orientabile, garantisce
30.000 ore di luce senza alcun bisogno
di manutenzione.

Linea di cortesia
Duck Island of
London
La linea di cortesia
Duck Island of London,
oltre ai flaconi da 30 ml
e al sistema dosatore
sapone liquido “Braket
& Tray”, ha lanciato un
nuovo sistema per
la vendita dei
flaconi da 250
ml alla
reception come
originale

formula di merchandising, visto
che la linea si può trovare solo ed
esclusivamente negli alberghi e non nei
canali di vendita tradizionali. Grazie a
un elegante espositore in cartoncino che
potrete esporre nell’area reception
e a un altro cartoncino da esporre in

camera o nel bagno l’ospite
potrà avere la possibilità
di acquistare gli eleganti
flaconi con dosatore da 250
ml di Bagno Schiuma,
Shampoo, Sapone liquido
mani, Latte corpo e Crema
Mani. Sono disponibili
inoltre delle eleganti scatole
che possono contenere due
flaconi da 250 ml per
realizzare anche un elegante
confezione regalo.

www.arpaitalia.com

Il lusso è nei dettagli

PU
BB

LI
RE

DA
ZI

O
N

AL
E

Arpa Italia ha fornito gli accessori e i complementi per i bagni
del prestigioso Hotel Cavour di Milano. E una linea cortesia innovativa,
con eleganti dosatori da vendere anche alla reception
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C inelli Piume e Piumini, azienda
leader nella lavorazione della piuma

e conosciuta in tutto il mondo per l’alta
qualità dei suoi prodotti, ha firmato due
importanti forniture di trapunte leggere
in piumino per il Cruccuris Resort e
l’Hotel Stella Maris, due prestigiose
strutture a quattro stelle a Villasimius.
Entrambe le strutture, della stessa
proprietà, si trovano nella parte sud della
Sardegna nella meravigliosa provincia di
Cagliari. La zona, ricca di bellezze
naturali, è meta di un turismo
internazionale che rimane incantato
davanti all’esclusività del luogo.
Il Cruccuris Resort è immerso in un’oasi
verde che accoglie gli ospiti, avvolgendoli
in un’atmosfera rilassante e intima. Tra
acque cristalline e spiagge dorate è
possibile usufruire di numerosi servizi per
coccolarsi e concedersi un soggiorno da
favola.
Il resort offre la possibilità di scegliere la
sistemazione ideale tra Suite, Junior Suite
e Deluxe, tutte arredate in stile classico
ed elegante.
L’Hotel Stella Maris, situato nella baia di
Campulongu, regala un panorama da
sogno. Le camere (Classic vista mare,
Classic, Deluxe vista mare, Junior Suite,
Suite presidenziali), curate nel dettaglio,

presentano elementi decorativi
dell’artigianato locale. Gli ambienti sono
una combinazione perfetta tra classe,
ricercatezza e tradizione.
La fornitura dell’azienda toscana (per
entrambe le strutture) consiste in

trapunte in piumino, morbide e leggere
per garantire maggior comfort agli
ospiti. Si tratta di modelli realizzati su
misura sulla base di richieste ed esigenze
personalizzate.
www.cinellipiumini.com
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CINELLI PIUME E PIUMINI firma due importanti forniture per due prestigiosi resort quattro stelle a Villasimius

Un incontro
tra eccellenze italiane

Le trapunte leggere in piumino
di Cinelli per l’Hotel Stella

Maris e per il Cruccuris Resort
(foto sopra)








