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on comprendiamo le esitazioni che si sono manifestate

in relazione alla proposta di far finalmente pagare le tasse

a chi affitta il proprio appartamento ai turisti per brevi periodi

e che non hanno poi trovato spazio nelle misure adottate

dalla Camera dei Deputati.

Sul tema, si è aperto nel Paese un dibattito surreale in cui si è

contestata l’istituzione di nuove tasse, mentre in realtà gli

emendamenti in discussione prevedono l’applicazione di

un’aliquota fiscale agevolata, inferiore a quella che paga un

operaio che percepisce uno stipendio di mille euro al mese.

L’istituzione di un registro presso l’Agenzia delle Entrate e la

comunicazione delle transazioni avvenute attraverso i portali, consentirebbe, con un

semplice click, di distinguere

tra la posizione del cittadino indigente, che affitta una stanza in casa propria per

arrotondare il reddito, e quella di chi gestisce patrimoni milionari e affitta decine

di appartamenti a più di mille euro per notte, nascondendosi dietro nomi di comodo.

Ad esempio, se si esaminano gli annunci pubblicati su un noto portale, si scopre

che il 57,7% degli annunci è pubblicato da host che gestiscono più di un alloggio.

Per non parlare di coloro che chiedono di ricevere i pagamenti mediante carte

ricaricabili o addirittura estero su estero, mediante bonifico internazionale.

Come una volta scrisse Enzo Biagi: «Questo è uno Stato che, invece di far pagare

un po’ meno a tutti, perseguita solo qualcuno: ti picchia quando sei già incatenato»,

perché solamente in Italia ci si stupisce se qualcuno chiede che anche i furbetti

dell’appartamentino paghino le imposte, applicando le stesse regole previste

per i contribuenti onesti che adempiono al proprio dovere quotidianamente.

EditorialeBERNABÒ BOCCA
Presidente Federalberghi
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L a 41a edizione di Expo Riva
Hotel, in programma dal 5 all’8
febbraio 2017 al quartiere

fieristico di Riva del Garda (Trento),
continua ad arricchire il programma
dell’evento dedicato ai professionisti
dell’ospitalità e della ristorazione
professionale. Un evento fieristico che
si sviluppa in 7 padiglioni espositivi
suddivisi in 4 grandi aree tematiche:
Indoor & Outdoor Contract, Coffee &
Beverage, Food & Equipment, Eco-
Wellness & Consulting. Oltre alla
variegata proposta espositiva, la fiera è

sempre più un importante luogo
di incontro e di aggiornamento per gli
operatori, con seminari, master e
convegni legati alle ultime tendenze
del settore. È proprio con questa
chiave di lettura che Expo Riva Hotel
propone per la 41a edizione, in
collaborazione con Teamwork, società
specializzata in consulenza
alberghiera, Expo Riva Hotel Academy,
workshop itinerante che a Riva del
Garda proporrà oltre 40 seminari con
esperti del settore. Novità di questa
edizione anche il ricco e divertente

programma di competizioni proposto
dalla Federazione Italiana Cuochi:
Street Food Contest ovvero una
riscoperta e celebrazione del cibo
di strada, Jam Cup 2017 che rientra
nel progetto Coordinamento Giovani
della FIC e Riso In Rosa, che vedrà
impegnate le cuoche della Federazione
in una competizione con il riso
protagonista. Non mancheranno poi
appuntamenti e incontri con le
associazioni del territorio quali
l’Associazione Cuochi Trentini che ha
già aderito all’evento e che proporrà
interessanti collaborazioni.
La manifestazione anche per la 41a
edizione ha ottenuto il patrocinio
di Federalberghi e di Federturismo
Confindustria.

EXPO RIVA HOTEL
2017

Grätzlhotel Vienna
Lo scorso dicembre il Grätzlhotel ha inaugurato 18 nuove

suite ubicate in tre diversi distretti di Vienna. Il progetto
si basa su un concetto moderno e non convenzionale di
albergo: le suite sono piccoli, accoglienti appartamenti di
design ricavati nei locali un tempo sede di botteghe delle quali
conservano e tramandano la storia e il fascino legato
all’originario utilizzo. Lo studio BWM ha allestito ogni camera
in modo diverso e l’ha dotata di un piccolo angolo cottura.
Gli architetti hanno scelto di arredare due suite con mobili
Thonet assecondando l’idea delle socie amministratrici, Fanny
Holzer-Luschnig e Theresia Kohlmayr, di abbinare le tracce
del passato al design contemporaneo.
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Proseguono anche nel 2017 i
workshop gratuiti e itineranti
organizzati da Teamwork, società

riminese di formazione e consulenza in
campo alberghiero, che vedono Turismo
d’Italia come main media partner. I primi
appuntamenti sono con Hotel Dream
Room, workshop dedicato alla camera
d’albergo: un’opportunità unica per
raccogliere idee originali e spunti pratici
per creare una guest experience
memorabile, scoprire le ultime novità
tecnologiche e i servizi innovativi, i trend
di design, e, non ultimi, i sistemi di pulizia
e igienizzazione. Le prime tappe: Firenze
1 febbraio, Genova 17 febbraio, Bardolino
(Lago di Garda) 10 marzo, Bari 21 marzo e
Napoli 27 aprile. Per iscriversi:
www.hoteldreamroom.com.

� Si prosegue con Hotel Sold Out,
dedicato alla vendita delle camere, ovvero
il principale business dell’hotel. Perché
tanti sono i fattori che intervengono sulla
scelta dell’ospite: dal primo impatto
comunicativo alla brand reputation, dalla
relazione con l’ospite alla semplice
risposta a una mail. Teamwork e
Hotelperformance hanno così riunito
tanti professionisti, ognuno specializzato
in un diverso settore, e hanno creato un
evento itinerante gratuito che, nelle prime
9 date, ha già permesso a oltre 700
albergatori di ascoltare preziosi consigli

e idee innovative per vendere di più
e con minore sforzo, ottimizzando tempo
e risorse. Le prossime date: Milano 17
gennaio, Torino 26 gennaio, Versilia 15
febbraio, Jesolo 15 marzo, Bardolino
(Lago di Garda) 29 marzo e Lecce 5 aprile.
Per iscriversi:www.hotel-soldout.com.

� Hotel Breakfast Academy è invece
l’evento formativo che ha già toccato 5
importanti città italiane e che ha messo a
confronto gli operatori turistici con i
professionisti del breakfast per migliorare
il primo (e più importante) momento
della giornata e vendere di più grazie alla
colazione. Tanti saranno gli argomenti
trattati dagli esperti: idee di allestimento,
gestione dei costi, scelta dei fornitori, ma
anche prodotti e attrezzi utili. I seminari
affronteranno anche 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. Le prossime
tappe: Bologna 13 gennaio, Bardolino 23
febbraio, Napoli 7 marzo, Versilia 6 aprile
e Rimini 17 maggio. Per iscriversi:
www.hotelbreakfastacademy.com.

� Le nuove tendenze dell’hotellerie e
della ristorazione saranno le protagoniste
di Hospitality Future Trends, workshop
ideato in collaborazione con Expo Riva
Hotel Academy. Qui saranno esposte le
tesi sul futuro del design alberghiero e le
tendenze del settore, si parlerà di trend
nella distribuzione online, evoluzione del
revenue, tendenze nella ristorazione
alberghiera, news dal mondo della
tecnologia, dei social media e della brand
reputation. Gli appuntamenti: Roma 28
febbraio, Milano 24 marzo, Torino 3
maggio, Desenzano sul Garda 19 ottobre,
Mestre 26 ottobre e Verona 23 novembre.
Per iscriversi:
www.hospitalityfuturetrends.com.

OVERVIEW

Camera d’hotel, tendenze,
breakfast e vendite:
proseguono i workshop
organizzati da Teamwork Rimini

Formazione permanente



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 0765 389475
E-mail info@pulizie.it
www.pulizie.it

TURISMO D’ITALIA PER CLEAN SERVICE







Gaia Service, specializzata
nell’outsourcing per strutture

ricettive, mette a disposizione degli
hotel un team composto da capo 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.

Professionisti
per ogni esigenza
Gaia Service è in grado di fornire
figure professionali qualificate
per ogni esigenza dell'hotel:
� Cameriere ai Piani
� Governanti
� Facchini
� Receptionist
� Camerieri di Sala
� Personale per Servizio Colazioni
� Aiuto Cuochi
� Lavapiatti
� Personale addetto Lavanderia
� Portieri h24

Qualità
e specializzazione
Gaia Service è specializzata
nell’eseguire servizi di pulizia, riassetto
camere e 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
professionalità ogni fase del loro

lavoro, dalle pulizie perfette senza
trascurare ogni più piccolo dettaglio ai
rapporti cortesi e cordiali
con la clientela. Tutto ciò al fine di
garantire sempre un’immagine positiva
dell’hotel grazie a una pulizia accurata
delle camere, dei bagni, delle zone
comuni come hall, corridoi, scale ed
esterni. Inoltre, verifichiamo
costantemente il rispetto degli standard
dei servizi in termini di qualità da
raggiungere e di controllo dei risultati
attesi. Perché il nostro obiettivo non è
solo fornire servizi e personale nel
modo più puntuale possibile, ma anche
aiutare gli hotel a raggiungere i loro
obiettivi di business.

L’outsourcing di Gaia Service Srls garantisce a tutti gli alberghi
un elevato standard dei servizi e personale qualificato, serio
e affidabile. A prezzi altamente competitivi

TURISMO D’ITALIA PER GAIA SERVICE
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Outsourcing di valore
per il tuo hotel

Gaia Service srl
Via Paolo Caciagli 6, 50053 Empoli (FI)
Tel. 0571-930060
Contatto: Anna Maria Bongi, mob. 338-9975887
direzionecommerciale@gaiaservicemultiservizi.it
www.gaiaservicemultiservizi.it

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI

� Preventivi gratuiti
e immediati

� Qualità del servizio
a prezzi competitivi

� Alta qualità
dei prodotti utilizzati

� Esperienza collaudata
che garantisce la riuscita
di ogni intervento

� Capitolati personalizzati
e scrupolosamente
rispettati

� Attivi su tutto
il territorio
nazionale

GAIA SERVICE:
TUTTI I VANTAGGI
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I l mondo degli animali da compagnia,
in Italia, è in continuo aumento e il

relativo mercato non conosce crisi. Dati
recenti dimostrano che i poco più di 60
milioni di unità umane presenti sul
territorio sono pressoché pareggiate dal
numero di animali domestici, che si
attesta appunto attorno ai 60 milioni di
unità. Il 55% degli italiani possiede un
cane, un gatto, o anche più d’uno, e
anche il mercato degli animali domestici
differenti come pesci, tartarughe, uccelli,
rettili e mammiferi è in costante
espansione.
Il mercato turistico non è rimasto
indifferente a questo movimento e le
strutture pet-friendly sono aumentate
esponenzialmente: chi accettava gli
animali ha migliorato le proprie strutture
garantendo un’esperienza ancora più
confortevole, e chi non accettava gli
animali ha iniziato a provvedere
trasformandosi in struttura adatta ai
nostri amici quadrupedi. Sono più di
100.000 gli hotel che in Italia hanno
scelto questa strada, uniti alle migliaia di
B&B, camping, agriturismi e pensioni.
Abbiamo quindi strutture per tutti i gusti
disseminate a copertura dell’intera
penisola.

Dogalize Maps raccoglie le strutture
che accettano i nostri amici animali.
E permette di contattarle direttamente
senza alcuna intermediazione, facendo
risparmiare tempo e denaro all’utente

Nuovo network
per strutture Pet-Friendly

Spesso però il turista italiano si scoraggia
alla partenza per l’oggettiva difficoltà di
trovare una struttura pet-friendly sui
motori di ricerca. È in quest’ottica che
nasce il progetto Dogalize Maps, le
mappe pet-friendly più grandi d’Italia.
Un punto di raccolta unico, chiaro e
completamente user-friendly in grado
non solo di indicare con precisione quali
sono le strutture che accettano i nostri
amici animali, ma anche di farvele
contattare direttamente senza alcuna
intermediazione, facendo risparmiare
tempo e denaro all’utente.
Nel mini-sito personale creato per ogni
struttura, si potranno mettere tutte le
informazioni utili ad aumentare i contatti
e a migliorare la propria visibilità:
contatti diretti, link ai canali social,
galleria fotografica, link ai video di
presentazione, orari di apertura,
eventuali offerte e molto altro. Gli utenti
potranno lasciare una recensione, e le
strutture con le migliori recensioni
avranno un posizionamento più alto,
raggiungendo ancora più utenti!

Più di 350.000 utenti Dogalize
ti stanno cercando.
Cosa aspetti a farti trovare?
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TURISMO D’ITALIA PER DOGALIZE.COM
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DOGALIZE è il pet social
network numero 1 in
Italia. Una community per
condividere foto, video e
pensieri ma soprattutto
dove trovare tanti servizi
per vivere al meglio la
quotidianità con il tuo
cucciolo. Hai a disposizione
gratuitamente via chat o
videocall i veterinari e gli
educatori per un consulto
o consiglio, le Dogalize
Maps per trovare e
contattare le attività pet-
friendly più vicine a te
e numerosi servizi per te
e il tuo amico a 4 zampe.
www.dogalize.com (

(





IlMETROPOLITAN BY COMO MIAMI BEACH offre un connubio
perfetto tra relax e divertimento, un’atmosfera urbana contemporanea
e ricca di charme, con camere inondate di luce naturale e design
all'avanguardia firmato Paola Navone
DI ANTONIA ZANARDINI

Una lezione
di stile

Hotel Design





Hotel Design
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L’hotel unisce con grande
armonia carattere innovativo
e fascino vintage



L
a location è davvero unica: un
affascinante edificio liberty in
puro stile art déco a Miami
Beach, a pochi passi dalla
spiaggia, con un panorama

mozzafiato sull'oceano e sull’Intracoastal
Waterway, il tutto circondato da una
lussureggiante vegetazione tropicale. È il
Metropolitan by COMO, Miami Beach,
vero gioiello di design e lusso, inaugurato
nel 2015 e subito incluso fra i Best New
Hotels della prestigiosa Condé Nast
Traveller Gold List.
La struttura Art Decò, progettata
dall’architetto americano Albert Anis,
risale al 1939 e le sue linee e atmosfere
ricordano i fasti del Grande Gatsby e gli
sfavillanti anni 30, ma gli interni sono stati
interamente riprogettati da Paola Navone,
grande protagonista del design italiano
alla quale la catena Como Hotels aveva
già affidato l’interior design del Point
Yamu a Phuket, in Thailandia.
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Il tema progettuale era complesso, visto
che l’edificio poneva vincoli conservativi
importanti ed era inserito nella Historic
Preservation Board della città fin dal 1930.
Il limite però è stato sapientemente
sfruttato e trasformato in opportunità,
riuscendo a mixare elementi vivaci e
contemporanei con importanti
preesistenze ricche di fascino e di storia,
come il pavimento in cementina dalle
tinte pastello che è diventato fonte di
ispirazione per definire l’intera gamma
cromatica del progetto. I toni leggeri del
rosa pastello e del verde acqua sono stati
così abbinati ai marmi e alla cromatura
sgargiante dell’arredamento per dare
risalto alle camere e alle suite della
struttura. Nel rispetto del genius loci
e delle preesistenze, il concept ha
mantenuto anche altri elementi
fortemente caratterizzanti, come le
geometrie nette e lineari, le grandi
vetrate, le monumentali colonne bianche
che scandiscono lo spazio e, ancora, le
graniglie in tinte tenui riproposte nelle
boiserie ondulate delle camere, indiscusse
protagoniste anche dell’area bar. Qui,
infatti, uno spettacolare bancone in

graniglia verde menta diviene l’ideale
prosecuzione del pavimento fino al piano
in zinco, chiara citazione dei tradizionali
bistrot. Tanti anche i dettagli che
conferiscono stile e personalità agli
ambienti, tra i quali spicca la decorazione
del fondale ligneo, specchiato con
un’antica collezione di ceramiche bianche
provenienti da Malicorne-Sur-Sarthe, un
villaggio della Loira nel quale, fin dal

Settecento, piccoli laboratori artigianali
realizzano piastrelle che si ispirano alla
natura e al mare. Di origine francese
anche la particolarissima collezione di
specchi con cornici in rattan che vivacizza
una parete della private dining.

Lusso d’altri tempi
Una vera e propria “filosofia del
dettaglio” che prosegue nelle stanze,

Hotel Design
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(
COMO: INNO
ALL’UNICITÀ

Ciascuno dei 12 COMO Hotels and
Resorts in tutto il mondo ha un
carattere unico che lo differenzia
dagli altri, ma tutti si distinguono
per design contemporaneo,
gastronomia e servizio di altissimo
livello, attenzione profonda per il
benessere dell’ospite e rispetto per
cultura locale e ambiente.
L’obiettivo è offrire un’esperienza
unica e indimenticabile, dagli hotel
cittadini di Londra e Bangkok ai
resort delle Maldive, Turks e Caicos
e Thailandia, dalle baite nelle vallate
del Bhutan sulla catena Himalayana
fino al paradisiaco resort di Bali.
Un approccio su misura che rende
speciale ogni evento, dai matrimoni
più lussuosi agli eventi aziendali
e ai viaggi-premio. L’attenzione
maniacale per i dettagli rende
un evento perfetto anche il più
ambizioso dei sogni. (
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Hotel Design
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tutte connotate da forti elementi di
design – tra i quali una lampada a
piantana alta fino al soffitto – e da
curatissimi particolari che ben esprimono il
gusto per l’ospitalità del gruppo: porta
riviste e piccoli vasi garantiscono sempre
agli ospiti giornali e fiori freschi. Variegata
l’offerta delle camere a disposizione dei
clienti: 63 stanze con vista sulla città o
sull’oceano, 5 suite vista lago, 5 suite con
vista sull’oceano e la splendida Como
Suite. Le camere sono dotate di tutti i
comfort che ci si aspetta da una struttura
di grande prestigio: sofisticati e
affascinanti arredi vintage, lussuose sale
da bagno con docce a cascata e le
tecnologie più innovative. Le stanze,
sebbene di diverse grandezze – si va dai
30 mq delle camere con vista sulla città ai
103 della sontuosa Como Suite – sono
tutte estremamente luminose, spaziose e
arredate in stile art déco sempre con
colori tenui, come il bianco e il verde
menta, ed elementi lussuosi ma al tempo
stesso essenziali. Assicurano viste
eccezionali e da mozzare il fiato su vari
scorci spettacolari: dall’Atlantico, ai corsi

d’acqua interni, dalla città alla spiaggia.
Le camere più grandi sono suddivise in
diversi ambienti: zone notte con letti e
complementi d’arredo extra lusso come
le scintillanti lenzuola di seta, e spaziosi
soggiorni dove godere attimi di relax.

Sapori tradizionali tra
innovazione ed eleganza
Il Metropolitan Miami Beach garantisce
un’esperienza ai massimi livelli anche per
quel che riguarda la ristorazione. Il
ristorante Traymore, guidato
dall’executive chef Jonathan Lane, offre la
miglior selezione di ingredienti della zona,
con una propensione ai piatti di pesce e ai
sapori tradizionali. Questo richiamo alla
tradizione si abbina alle tecniche di
cottura più innovative a marchio Como
Shambhala, che assicurano una cucina
sana e un’esperienza totalmente nuova.
Il Trymore Bar, poi, è un luogo imperdibile
per gli amanti del buon bere, con una
selezione di oltre 40 gin artigianali e
acque toniche della casa. Il bar ospita
anche il primo Gin Club di Miami, che
organizza eventi e degustazioni.

Il bar a bordo piscina offre piatti e snack
durante tutta la giornata. L’attenzione
per l’alimentazione sana è il comune
denominatore di tutti i punti di ristoro
con menù di cucina salutare
personalizzata e succhi ricchi di effetti
benefici per l’organismo.

La quintessenza
del benessere
La filosofia del benessere del gruppo
trova la sua massima rappresentazione si
esprime nella Shambhala Urban Escape,
magnifica spa dell’hotel che offre terapie
di influenza asiatica con trattamenti
specifici per il viso e il corpo praticati da
professionisti esperti in tecniche olistiche
di bilanciamento emozionale. Fedele alla
propria linea di pensiero, Como
Shambhala dà il nome anche a una linea
di prodotti per la cura della pelle e del
corpo che utilizzano solo estratti vegetali
e ingredienti naturali. Il centro benessere
comprende anche saune, fitness room
e doccia emozionale, mentre il tetto
dell’hotel ospita una meravigliosa piscina
panoramica con vista sull’oceano. �



I tempi cambiano, e cambiano anche le modalità del viaggio
e del soggiorno: per questo HESPERIA HOTEL & RESIDENCE
a Jesolo propone un nuovo tipo di ospitalità, moderna nella formula
e nello stile. Ricercato, armonico e contemporaneo DI VITTORIA BALERI

Hotel Design

Nei toni naturali
della laguna
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terrazze con vista panoramica verso
il mare e la Laguna di Venezia.
Gli architetti Giovanni Ligorio e Luiza
Paste, che hanno curato tutto l’interior
design dell’Hesperia Hotel & Residence,
hanno optato per un arredo elegante e
moderno, nel quale i colori tenui delle
pareti e di ogni elemento sono in
perfetta armonia con il pavimento in
tinta legno, mentre soffici cuscini, letti
confortevoli e serramenti insonorizzati
garantiscono riposo e tranquillità.
Il progetto di interior è stato curato in
ogni dettaglio e gli arredi sono tutti
disegnati su misura in ogni loro

componente. In particolare, le maniglie
dei mobili, volutamente a incasso come
in ogni arredo da barca, sono parte
integrante del volume e segno distintivo
di ogni singolo pezzo. Una scelta
guidata anche dalla volontà di non
avere elementi “freddi” al tatto come
le maniglie in metallo.
Le tonalità scelte per gli arredi
appartengono alla gamma dei colori
che rimandano sensorialmente alla
laguna e alla terra ferma, con varie
differenze cromatiche e di intensità che
conferiscono una diversa profondità agli
oggetti. Inoltre, tutti gli arredi

H
esperia Hotel & Residence
introduce sul litorale di
Jesolo una filosofia
residenziale di tipo
metropolitano: spazi

eleganti, perfetti per trascorrere una
vacanza, ma anche per vivere tutto
l'anno in un ambiente dotato di ogni
comfort. Una residenza al mare che
propone appartamenti esclusivi, il
comfort e il servizio di un hotel 4 stelle
e diverse tipologie di sistemazione:
camere e suite di differenti dimensioni e
tipologie e appartamenti dai 50 ai 120
mq, tutti dotati di ampi balconi e
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presentano una laccatura opaca, proprio
per trasmettere anche attraverso la
finitura una speciale sensazione di
calore e di accoglienza.
Particolare e distintivo anche il progetto
della hall e delle aree comuni. Qui due
grandi pilastri rappresentano
metaforicamente i due fratelli Coppe,
i proprietari della struttura e coloro che
hanno dato inizio a questa avventura:
gli elementi da cui tutto si è generato.
Rappresentati come due alberi da cui si
dirama la luce che taglia in spicchi
l’ambiente.
Metafora della linfa che nutre ogni cosa,
mentre le luci circolari sulle pareti
simboleggiano i “pomi d’oro”. E in
questo “giardino delle Esperidi”
spiccano il banco reception e quello del
bar, caratterizzati da frontali diamantati
in modo irregolare: un rimando alla
spigolosità e, al tempo stesso,
all’armonia della natura. �
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Ricca di suggestioni e di atmosfere evocative, Country House Ca’ Blanca
offre ai suoi ospiti un viaggio ideale fra i paesi e le culture dei cinque continenti.
Un progetto sartoriale di interior design curato da BONFANTE CONTRACT
DI VITTORIA BALERI

Trame di viaggio
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Ca’ Blanca è una splendida Country
House a Castelnuovo del Garda,

circondata dalle colline, abilmente
recuperata e restaurata dai proprietari -
Elena e Antonio con la supervisione
dell’architetto Matia Martini che ha
seguito gli aspetti tecnici e strutturali -
per destinarla ad attività ricettiva. La
struttura inoltre è stata arredata con
uno stile davvero unico e originale.
L’idea della committenza, infatti, era
quella di creare ambienti diversi fra
loro, ciascuno dotato di un proprio stile
e di una precisa identità.
«L’idea dei proprietari è stata fin dal
primo incontro quella di conferire una
forte personalità a ogni stanza, in modo
da realizzare degli ambienti evocativi,
l’uno diverso dall’altro», ci ha
raccontato l’architetto Nicola De Paoli di
Bonfante Contract. «Un concept nato
dalle esperienze di viaggio e dalle
passioni dei committenti che hanno
messo a nostra disposizione un vero e
proprio “baule di viaggio”, ricco di
arredi, stoffe e pezzi unici d’artigianato,
veri e propri tesori provenienti dai
cinque continenti. Il nostro lavoro,
quindi, è consistito in primo luogo nel
‘mettere insieme’ pazientemente ogni
singolo oggetto come se fosse una
preziosa tessera di un ideale mosaico».
E proprio dal viaggio nasce l’ispirazione,
tanto che le prime tre stanze si
chiamano Africa, Tunisia, Giappone, la
quarta rievoca invece l’America dei
Pionieri e, infine, la quinta ha
un’ispirazione più classica e romantica
ed è stata dedicata all’Italia e al Lago di
Garda. Qui un affascinante letto in ferro
a baldacchino è circondato da una
profusione di tessuti, cuscini e nostalgici
dettagli retrò.
Un progetto che ha richiesto un lavoro
personalizzato e sartoriale.
Fondamentale quindi è stato il ruolo del
contractor che ha sempre lavorato in
perfetta sinergia con l’architetto. De
Paoli prosegue ed entra nel dettaglio:
«Con Bonfante Contract abbiamo curato
ogni particolare: molti elementi
originali di terre lontane sono stati
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lavorati in modo da renderli funzionali
per la ricettività. Piastrelle tunisine,
botti, lavabi, quadri, porte in stile
etnico, lampade, tessuti e una miriade
di oggetti: tutto è stato customizzato su
strutture ad hoc. Un lavoro minuzioso e
complesso, nel quale la principale
difficoltà è stata quella di costruire uno
spazio dove questi oggetti potessero
esprimere tutto il loro valore intrinseco.
Inoltre, anche la progettazione dei

nuovi elementi d’arredo, e ogni singolo
dettaglio, doveva essere in sintonia con
i temi portanti del progetto».
«Un particolare da segnalare: ogni
stanza ha una porta differente dalle
altre, affinché fin dai corridoi l’ospite
possa intuire che ogni ambiente ha uno
stile unico e un diverso sapore»,
continua l’architetto De Paoli.
«Un’attenzione particolare è stata data
anche ai materiali per le finiture.
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Ogni dettaglio
è in sintonia con
i temi portanti
del progetto
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Bonfante Contract ha garantito un’esecuzione perfetta grazie alla grande esperienza
maturata in 50 anni di attività, specializzandosi nel settore hospitality. Chi si rivolge
a Bonfante, per dare vita o per rimettere a nuovo una struttura, trova un interlocutore
competente, sempre presente e pronto a risolvere i problemi che emergono in corso
d’opera. Con un unico primario obiettivo: realizzare, sempre, un progetto d’eccellenza,
così come committenti e architetti lo hanno richiesto e immaginato.
www.bonfante.it

((IL CONTRACTOR
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La passione per i temi della bioedilizia
e della sostenibilità dei proprietari si è
riflessa nell’utilizzo di intonaci
biocompatibili e di pavimenti e resine
con finitura a spessore nei quali sono
stati inseriti “elementi coloranti
naturali”, come foglie di ulivo
polverizzate, frammenti di madreperla,
ecc., differenti per ogni camera e in

sintonia con il concept che
la caratterizzava».
Il risultato finale è un ambiente caldo,
materico, ricco di stile e di personalità.
Un luogo che trasmette una passione
autentica e un’idea forte dell’intendere
non solo l’ospitalità, ma anche un
approccio diverso alla vita di tutti
i giorni.

Ogni ambiente
è caldo, materico,
ricco di stile
e di personalità
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Suite Milano è un rifugio esclusivo
che, a pochi passi da Piazza Duomo,

accoglie un’esigente clientela
internazionale in ambienti caratterizzati
da uno stile elegante e contemporaneo,
che ritroviamo negli arredi
di design, nelle preziose boiserie
e nelle carte da parati, nei lampadari in
cristallo lavorati da sapienti maestri

veneziani e in ogni più piccolo
dettaglio.
Il progetto dell’architetto Marco
Scamporrino, su precise indicazioni
della committenza, si è subito orientato
su soluzioni e finiture di pregio,
abilmente realizzate e messe in opera
da Concreta, rinomato contractor
nel settore dell’hotellerie.

Nel cuore di Milano, SUITE MILANO
DUOMO è un rifugio esclusivo
per vivere la città da protagonisti.
Un progetto di Marco Scamporrino,
realizzato da Concreta, contractor
specializzato nel settore hospitality
DI VITTORIA BALERI

Luxury Suite

36 Turismo d’Italia



Arredi e finiture
di pregio
Tutti gli arredi sono su misura e custom
made, come gli armadi incassati nello
stesso colore delle candide boiserie o gli
scrittoi e le sedie che nelle parti lignee
riprendono i motivi dei pavimenti in
rovere. Esclusive anche le soluzioni letto
adottate, con testate in pelle, lavorazioni

capitonné, materassi anatomici e soffici
cuscini in piuma. L’illuminazione è sempre
di grande effetto, con spettacolari
lampadari a marchio Visionnaire e
Voltolina o con faretti iGuzzini abilmente
posizionati per esaltare l’atmosfera con
studiate luci d’accento. Per garantire il
massimo comfort agli ospiti, ove possibile
si è scelto il riscaldamento a pavimento o,

in alternativa, si sono mantenuti i
caloriferi optando però per nostalgici
modelli in ghisa di stile barocco. Per i
pavimenti delle camere ampio impiego
di pregiato parquet, in alcuni casi in
listelli di rovere posato a spina di pesce
alla ungherese con bindello scuro in noce,
mentre in altri la scelta è ricaduta su un
rovere prefinito a doghe larghe. Nei
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bagni trionfa l’eleganza, in alcuni
ambienti moderna, con rivestimenti in
Laminam, oppure con superfici in gres
porcellanato a imitazione del marmo
e in grande formato, selezionate in
differenti varianti cromatiche: onice
bianco, cognac, miele e statuario bianco.
Classica la scelta dei complementi e dei
mobili lavabo by Devon and Devon,
mentre le docce sono di Kaldewei e
Catalano, talvolta con essenziali e lineari
soluzioni a filo pavimento. Per pareti e
superfici ampio l’utilizzo di boiserie in
legno laccate bianco o beige e di
raffinate carte da parati di manifattura
olandese. Il tutto sottolineato da
preziose cornici a soffitto dalle quali
scendono scenografici lampadari
realizzati a Venezia da esperti maestri
vetrai.
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Innovazione
e creatività

Intervista a Raffaele Carrella Architecture and Design, che dal 1994 traduce consulenza strategica,
creatività e funzionalità in progetti unici nell’ambito del retail, del wellness e dell’hotellerie
DI ANTONIA ZANARDINI

Hotel Design PROTAGONISTI

R
affaele Carrella nel 1994
consegue la laurea in
Architettura presso l’Università
Federico II di Napoli e nel 1998,
in seguito a diverse esperienze

maturate nel campo dell’architettura, del
project management e dell’interior
design, fonda lo studio Raffaele Carrella
Architecture and Design
(www.raffaelecarrella.com) la cui attività
spazia dall'architettura ai progetti di
interni e di arredo su misura per locali,
appartamenti, uffici e showroom, al retail
design, fino alla progettazione di
allestimenti, anche di grandi dimensioni,
per eventi, mostre, fiere e spazi espositivi,

seguendo tutte le fasi, dalla
progettazione alla realizzazione
dell'opera. Caratteristica distintiva è la
convinzione che l'armonia e la
proporzione tra i volumi, la scelta dei
colori, dei materiali e della luce siano di
fondamentale importanza per creare e
dare un'identità a un ambiente o a
un'architettura. Lo studio opera anche
nell’ambito dell’hotellerie, con progetti
che si distinguono per lo stile dinamico,
eclettico, fortemente influenzato dalla
location e dalle più innovative tendenze
nel campo della moda e dell’arte.
Raffaele, quando hai cominciato
a occuparti di progettazione

alberghiera?
«L’hotellerie ha da sempre un peso
notevole all’interno della mia professione
e del mio studio. E’ un campo che mi
piace perché lo intendo ogni volta come
una sfida nella quale confrontarmi con
situazioni diverse, uno stimolo per
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pensare e progettare soluzioni nuove, per
studiare contesti differenti. Ogni progetto
deve dare vita a luoghi pensati intorno a
chi li dovrà vivere. Mi ci immagino le
persone: vorrei si emozionassero, si
muovessero negli spazi sentendosi in
armonia con l’ambiente
e con la natura».
Quali sono i principali progetti
di hotellerie che hai seguito?
«Tra le ultime esperienze sono è
sicuramente da citare il progetto di

interior design – hall, bar, sala ristorante,
camere e suite – dell’Hotel Giulivo di Baia
Domitia, in provincia di Caserta. Qui la
filosofia che ha guidato le scelte
progettuali è stata quella di non
snaturare la tipologia e le peculiarità
dell’edificio originario, ma di migliorarla
attraverso soluzioni innovative da un
punto di vista tecnologico e di design,
studiate e realizzate per soddisfare al
meglio il cliente in termini di comfort e
benessere. Ho poi curato il progetto di

ristrutturazione delle camere del Lloyd’s
Baia Hotel di Vietri sul Mare, sulla
costiera amalfitana. Qui la vicinanza al
mare e la pavimentazione esistente in
ceramica vietrese mi hanno condotto a
ideare un progetto moderno e
innovativo, che desse al cliente una
sensazione di freschezza e benessere.
Non sono poi mancati progetti all’estero,
come quello delle camere del Grand
Hotel Park di Dubrovnik, in Croazia,
caratterizzate da un’atmosfera sofisticata
e da un’eleganza misurata: forme
sinuose, colori chiari, dettagli high tech,
preziosi tessuti e morbide texture sono
oggi la cifra distintiva della struttura».
Da cosa parti per immaginare
un hotel?
«C’è sempre qualcosa di magico e molto
raffinato nel tipo di accoglienza che
immagino per gli hotel dei miei clienti. Il
calore, gli ambienti costruiti per la
comodità delle persone, la funzionalità e
la bellezza che invitano a una lunga e
dolce permanenza sono le qualità che
preferisco. Lo stile dinamico, eclettico,
fortemente influenzato dalla location e
dalle tendenze più innovative sono gli
elementi che caratterizzano i miei
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progetti. Il concept che guida il mio
studio, insolito per il mondo del
turismo, trae ispirazione dalla
contemporaneità e, in particolare, dal
mondo della moda e dell’arte. Lascio
sempre che siano i miei progetti a
parlare, perché ognuna delle
realizzazioni che curo vibra di passione,
di creatività e di funzionalità, sempre
cercando di conferire un tocco di
internazionalità».
A quale aspetto dedichi maggiore

attenzione?
«È mia opinione credere che viene prima
di tutto il comfort: camere e letti comodi,
una buona illuminazione, bagni grandi e
facili da riordinare. Oggi le persone
hanno quasi tutto nelle loro case e da un
albergo si aspettano qualcosa di extra a
livello di comfort o di dotazioni, e questa
è la direzione da seguire. Ora, ad
esempio, cerco sempre di progettare
bagni che abbiano sia la doccia, sia la
vasca, magari ideando una camera open

space, senza le tradizionali divisioni in
ambienti differenti. La sfida che mi
pongo sempre è quindi realizzare spazi in
cui trovare il comfort di casa… e anche
qualcosa in più. Spazi in cui venga voglia
di tornare».
Come gestisci il rapporto
con la committenza?
«Il motto del mio studio è
“concretizziamo con creatività”, cercando
di soddisfare il cliente al di là dei
materiali e dei prodotti che cerca. Parto
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dall’ascolto attento delle idee, dei
progetti, delle aspettative e dei bisogni
per fornire, innanzitutto, una consulenza
tecnica qualificata fino ad arrivare
all’intera gestione della commessa. Quello
a cui punto è cambiare il volto del loro
hotel, contenendo i costi, ma al tempo
stesso minimizzando il risultato,
attraverso il sapiente impiego di tessuti,
rivestimenti, lampade e finiture che
sappiano riqualificare, con stile ed
eleganza, qualsiasi ambiente dell’hotel.

Siamo pronti a suggerire i prodotti e i
materiali migliori, a studiare soluzioni
alternative che possano migliorare il
risultato al di là delle aspettative di chi si
rivolge a noi».
Materiali, luce e colore: quanto
incidono nel tuo lavoro?
«Ssono gli elementi che concorrono,
attraverso un’attenta e studiata
progettazione, alla massima sensazione di
comfort e benessere. Prediligo sempre
materiali naturali, superfici con texture
morbide e innovative, che stimolino la
vista e anche il tatto. Il colore è una
costante dei miei progetti: mi piace
rendere ogni ambiente unico e
personalizzato, in grado di colpire e
appagare completamente la vista,
sorprendendo gli ospiti. Trovo poi
assolutamente necessario enfatizzare
colori, materiali e arredi attraverso l’uso
sapiente e puntuale della luce».
Che rapporto c’è fra il progetto
di un hotel e il suo territorio?
«Vado nella città dove si trova l’albergo e
mi immedesimo nel turista. Per esempio,
per il progetto del Lloyd’s Baia Hotel di
Vietri sul Mare, ci siamo ritrovati a
lavorare nella città della ceramica per
eccellenza. Fil rouge dell’intervento è
stata la volontà di esaltare e preservare le
tradizioni locali, fatte di artigianato e
antichi mestieri, di arte del decoro ed
eccezionale manualità. Il design delle
camere risulta innovativo e moderno, con
arredi in legno di rovere sbiancato
realizzati su disegno che si affiancano con
leggerezza e armonia al prezioso

pavimento in ceramica vietrese».
Ecologia, risparmio energetico,
sostenibilità: quanto pesano nel tuo
fare architettura?
«La sostenibilità è una questione molto
ampia, che implica non solo aspetti
tecnici, ma prima di tutto culturali, etici,
sociali. È un modo di pensare alla nostra
realtà, al modo in cui viviamo, a cui
dobbiamo appassionarci. Come architetto
penso che tutti siano gli obiettivi a cui
tendo ogni volta che ho l’opportunità di
realizzare una nuova architettura. Quindi
uso soluzioni per l’efficientamento
energetico, sistemi di controllo
intelligente degli impianti di
condizionamento e scego illuminazione
a Led anziché di quella tradizionale».
Quali tendenze di sviluppo vedi
per l’hotellerie del futuro?
«Il mondo dell’hotellerie è complesso ma
stimolante e qui in Italia potrebbe
esprimere enormi potenzialità. Credo che
il turismo sia una risorsa fondamentale di
questo Paese e gli hotel potrebbero
essere tranquillamente la prima vetrina
del Made in Italy. Dalle mie recenti
esperienze noto che la tendenza sembra
premiare le strutture che propongono un
servizio diversificato e di qualità. Le
aspettative dei visitatori sono cambiate,
gli ospiti sono diventati molto più
esigenti. Oggi è importante dare un
carattere all’hotel, personalizzandolo, e
molte strutture andrebbero riqualificate.
Abbiamo elementi culturali e urbani di
grande interesse, aziende e artigiani di
alto livello, e ciascuno di questi elementi
suscita risonanza mondiale. Perciò è
fondamentale puntare sulla forza del
Made in Italy, sulle risorse delle aziende,
da promuovere con energia come ho
fatto per il progetto del Grand Hotel Park
di Dubrovnik e come sto facendo in altri
progetti oltre i confini italiani». �
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Il classico café littéraire rivisitato in chiave contemporanea. Pensato per favorire la
creatività e agevolare la riflessione e il dialogo. Di PEDRALI le collezioni in legno e metallo
scelte per l’arredo DI ANTONIA ZANARDINI, FOTO DI MICHELE MOROSI

Moleskine Cafè a Milano
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Il nuovo Moleskine Café ha fatto il suo
esordio a Milano, in Corso Garibaldi

65, nel cuore del Brera Design District,
ed è già pronto per essere riprodotto in
altre grandi metropoli di tutto il
mondo. Un format originale che
reinterpreta l’idea del classico café
littéraire immergendolo in un’atmosfera
di sapore contemporaneo. Un po’ caffè
letterario, un po’ galleria d’arte, un po’
negozio e un po’ libreria, è disegnato
per offrire un mix di energia creativa e
tranquillità, per pause di relax e
riflessione. Nel mezzanino una zona
sofà è dedicata alla lettura, al lavoro di
concentrazione, a conversazioni
rilassate. Più animata la zona bar al
pianterreno, dove la degustazione del
caffè si accompagna a mostre d’arte,
talk, workshop, esposizione di libri e
taccuini. Nel dehors, sedute e tavolini
per osservare la vita che scorre per le
strade. Per una buona dose
d’ispirazione quotidiana.
Il nuovo format, sviluppato in
collaborazione con Interbrand, società
di consulenza in tema di design e
identità di marca, è il primo in Italia e
segue il successo del Moleskine Café già
aperto all’interno dell’Aeroporto
Internazionale di Ginevra.
I prodotti d’arredo della collezione
Pedrali si integrano alla perfezione in
questo ambiente dalle linee pulite ed
essenziali e con una palette cromatica
caratterizzata da toni neutri e dettagli
neri, proprio nello stile dei leggendari
taccuini di viaggio di Ernest Hemingway
e Bruce Chatwin. Le sedie, poltrone
lounge e sgabelli in legno delle
collezioni Nemea e Malmö animano
l’ambiente interno regalando comfort
alle diverse esperienze di convivialità, in
abbinamento ai dining table Laja e ai
coffee table Malmö. I colori accesi delle
sedute in metallo della collezione
Nolita, in combinazione con i tavoli
Ypsilon di colore bianco, conferiscono
invece un tocco frizzante e dinamico
all’area soleggiata del dehors.



Hotel Design BRAND

Tra i modelli Pedrali scelti per gli arredi del nuovo Moleskine
Cafè segnaliamo:

� LAJA 5420, Design: Alessandro Busana.
Tavolo con base a 4 razze in pressofusione
di alluminio e colonna in tubo d’acciaio verniciato o inox
lucidato. Piedini regolabili a richiesta. Abbinabile a ripiani in
diverse dimensioni e finiture. Disponibile anche nella versione
outdoor.

� NOLITA 3651 e 3658, Design:Mandelli Pagliarulo. Nolita è una
famiglia di sedute da esterni che rievoca le origini di un percorso
storico, iniziato da Mario Pedrali nel 1963 con le sue prime sedie
da giardino in metallo. Per il Moleskine Cafè due i modelli
adottati: lo sgabello e la sedia, ambedue con schienale alto
interamente in acciaio, impilabili, studiati specificamente per

utilizzo outdoor. Per tutta la serie, come accessorio, è disponibile
un cuscino sedile.

� MALMÖ 236, Design: Cazzaniga Mandelli Pagliarulo. La
famiglia Malmö si estende a nuovi usi contaminando gli ambienti
lounge, le sale d'attesa e le aree bar. Gli sgabelli hanno la
struttura in essenza di frassino sbiancato, tinto nero o tinto
grigio e scocca in multistrato.

� NEMEA 2821, Design: Cazzaniga Mandelli Pagliarulo. La
collezione aggiunge ancor più agio al comfort delle sedute con le
nuove versioni imbottite. La sedia sembra protesa in uno scatto
atletico, con le sinuose gambe in massello di frassino innestate al
nudo telaio in pressofusione di alluminio posto sotto il sedile in
multistrato imbottito e rivestito in tessuto o pelle.
Lo schienale avvolgente e comodo corona la seduta. Impilabile.

PEDRALI PER MOLESKINE CAFé
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Il Me Milan Il Duca è un prestigioso hotel
a 5 stelle situato nel centro di Milano,

completamente riprogettato da un team
di professionisti internazionali lo scorso
anno e che si contraddistingue oggi per il
design alla moda e per la qualità
architettonica elevata.
L’hotel conta 132 camere su nove piani –
di cui 34 suite – con un elegante ristorante
e una suggestiva terrazza.
Lo stile interno è raffinato e originale:
ogni piano infatti è dedicato a un famoso
architetto e designer della scena milanese,
tra i quali Gio Ponti, Vico Magistretti,
Achille Castiglioni e Marco Zanuso.
L’hotel fa parte del Gruppo Meliá, che con

370 alberghi nel mondo e 7 in Italia,
rappresenta una tra le principali catene
alberghiere internazionali di successo.
L’attenzione al design e alla funzionalità
del Me Milan Il Duca si è espressa anche
nella scelta delle soluzioni di accesso.
In particolare, per l’ingresso principale
dell’hotel, dormakaba ha fornito una
bussola con porte in vetro a battente di
tipo manuale, con robusti profili
orizzontali superiori e inferiori Dorma TP,
che offrono la massima protezione,
un’efficace sigillatura dei bordi inferiori
del vetro e serrature a pavimento con
cilindro europeo. Nella parte interna
l’accesso alla lobby è automatizzato da un

L’attenzione al design e alla funzionalità del prestigioso Me Milan
Il Duca si è espressa anche nella scelta delle soluzioni di accesso,
tutte firmate dormakaba

Soluzioni di Design
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porta ST Flex a due ante caratterizzata
da ampia specchiature grazie a profili a
sezione ridotta.
La bussola è completa di maniglioni
tutt’altezza Ogro TG, che soddisfano i
più elevati standard di qualità e di
design, e di chiudiporta nascosto
a pavimento.
Gli ingressi nella zona ristorante e
nell’area fitness sono invece gestiti da
porte a battente con apertura manuale
in linea con lo stile e il design
dell’ingresso principale, quindi complete
di profili superiori e inferiori Dorma TP e
di chiudiporta nascosti a pavimento.
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Rubinetterie Stella
in mostra a Parigi

L’international Hospitality Management Academy è la business school
per l’elite dell’industria alberghiera Italiana, ed è da anni considerata
una delle migliori 5 business school di gestione alberghiera a livello
europeo. Presente a Roma e a Milano, interamente specializzata
nell’alta formazione alla gestione e al management alberghiero, IHMA
dispone della più ampia proposta formativa in Italia con oltre 15
MASTER, anche accessibili in versione week-end per i professionisti in
attività. IHMA, inoltre, è l’unico ente di formazione al mondo a
proporre un percorso formativo interamente progettato sulle necessità
dei proprietari di strutture alberghiere: l’EXPERIENCING MASTER
IN ADVANCED HOTEL MANAGEMENT. Dal 2009 IHMA ha
formato oltre 3.000 candidati sia professionisti provenienti da strutture
alberghiere che giovani laureati, e collabora con oltre 1.200 strutture
alberghiere in Italia e in oltre 40 paesi nel mondo. Inoltre, grazie al suo
livello di eccellenza didattica unico in Italia, IHMA ha ricevuto oltre 25
prestigiosi patrocini da parte delle più importanti associazioni del
settore, rappresentando un fatto unico nella storia della formazione
alberghiera nel nostro Paese.
www.ihma.it

Tante le novità in casa 5stelle*, e una in
particolare: il nuovo logo. Un’evoluzione che
capitalizza sul passato e mette in primo piano la
vera natura del PMS: il cloud. Il nuovo payoff recita
infatti native cloud PMS e anche a livello
grafico fa la sua comparsa la familiare nuvoletta,
rivista in chiave 5stelle*, che punta quindi ad
allinearsi ai principali competitor mondiali
mettendo in evidenza il suo vero punto di
differenza rispetto al contesto italiano. E proprio
all’ultima edizione del WTM di Londra 5stelle* ha
presentato l’ultimo nato dei suoi Touch Tools. Dopo
POS mobile e Housekeeping mobile dedicati
all’addebito degli extra e al riordino delle camere,
ecco il Pocket PMS. Uno strumento oggi
indispensabile per gestire l’hotel anche da Tablet e
Smartphone: dalle prenotazioni al check-in, dal
cambio dei prezzi su Booking.com ed Expedia alla
modifica delle disponibilità. Insomma, tante novità
e un deciso sguardo verso il mercato estero.
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IHMA: FORMAZIONE
D’ECCELLENZA

All’ultima edizione di Equip Hotel
i visitatori hanno mostrato grande
apprezzamento per il raffinato spazio
espositivo di RUBINETTERIE STELLA,
con pavimentazioni e rivestimenti
realizzati da Habibi Interiors, e per
l’efficace presentazione dei prodotti che
costituiscono un punto di riferimento per
il settore alberghiero.
Molto ammirata la storica serie Roma,
icona classica di stile, che proprio
quest’anno festeggia il suo 90°
anniversario, e che è stata proposta
al pubblico parigino con finitura in nickel
spazzolato e nell’inedita versione Imperial.
www.rubinetteriestella.it

Nuova immagine,
nuove prospettive
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Nel Novarese si produce birra da due millenni: lo dimostra una recente campagna
archeologica condotta nei pressi di Pombia che ha portato alla luce un contenitore
risalente al VI secolo a.C. con evidenti tracce di birra prodotta con luppolo e una
miscela di cereali. A pochi chilometri da Pombia, a Suno, questa millenaria tradizione
è stata fonte d’ispirazione per Maurizio Frattini e Gianni Grossini, fondatori
del BIRRIFICIO LA TRESCA, che, grazie all’adozione di metodiche artigianali
e di un impianto di produzione tecnologicamente all’avanguardia, è in grado
di proporre al mercato birre di qualità elevata e di forte personalità. Tra queste
“Monachella” si distingue per il gusto bilanciato del malto pils, valorizzato dalle note
fresche ed erbacee dei luppoli tedeschi, “Bionda” risulta fresca e dissetante grazie
alla luppolatura discreta e dal finale secco, “La Rossa” a doppio malto si segnala per i
profumi fruttati e la schiuma pannosa, mentre “Palmita” si ispira alle classiche weiss
tedesche, con un’elevata percentuale di malto di frumento.www.birralatresca.it

NUOVA FORMA GEOMETRICA
E CUORE TECNOLOGICO
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Con l’inedita collezione QS concept, pre-
sentata in anteprima al Cersaie,CRISTINA
RUBINETTERIE amplia ulteriormente la
sua vasta gamma di rubinetti di design, ca-
ratterizzati da forme geometriche e vo-
lumi quadrati. QS Concept viene presentato
in due differenti soluzioni: la prima è più
tradizionale, la seconda è invece più orien-
tata alle tendenze più trendy del momento.
Entrambi i prodotti sono dotati di cartuccia
di diametro 25 mm in ottone e coniugano
perfettamente affidabilità e durevolezza a
un’estetica curata, particolarmente ap-
prezzata nel settore dell’hotellerie.
www.cristinarubinetterie.it

TORK ELEVATION è la linea di dispenser nata dalla combina-
zione tra design e funzionalità e studiata per offrire sistemi di
asciugatura igienici e innovativi. Disponibili in bianco e nell’ele-
gante versione nera, questi dispenser sono stati progettati se-
guendo una linea semplice e rigorosa per assicurare sempre
un’immagine di pulizia e igiene. Il loro design eleva l’ambiente
bagno e gioca un ruolo importante laddove viene inserito. Ele-
ganti e funzionali, i dispenser Tork hanno vinto numerosi premi,
come il Red Dot Award e l’IF Products Design Award.
www.tork.it

Design
per l’igiene

Tradizione millenaria



Un successo ogni aspettativa per ReWork 2016,
l’unico evento in Italia dedicato esclusivamente al
Revenue Management, che ha visto la
partecipazione di oltre 150 imprenditori

provenienti da tutta la nazione, che a Roma
hanno incontrato il Franco Grasso Revenue
Team per la seconda edizione dell’iniziativa.
Ancora una volta la formazione è stata alla
base di tutto. L’apertura dei lavori è stata
affidata a FRANCO GRASSO che ha parlato di
Revenue Experience, dei nuovi bisogni del
cliente e dei trend di marketing in un contesto
che, in Italia, vede il 65% delle aziende ricettive
a controllo familiare. «Il volume d’affari
del turismo – ha spiegato Franco Grasso – è
superiore a quello del petrolio (secondo
UNWTO) e rappresenta quasi il 10% del
prodotto lordo mondiale. In un contesto del
genere tutto è dinamico e differenziato, anche
i prezzi. Fare Revenue oggi non vuol dire solo
cambiare ogni giorno la tariffa di una camera:
vuol dire entrare in un sistema di logiche
e strategie molto più completo e complesso,
ecco perché oggi dobbiamo parlare di Revenue
Experience, non semplicemente di Revenue».
www.francograsso.com

ReWork 2016
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Hotel Hub è la rubrica
di Turismo d’Italia che tratta di
“Marketing e dintorni”. Nel titolo
l’essenza e il taglio della rubrica:
“Hub: il fulcro”, condotta con un
piglio pratico e professionale da
GIACOMO PINI, oltre vent’anni
d’esperienza sul campo come
esperto di marketing del turismo
e della ristorazione. Consulente
di strutture ricettive, catene
alberghiere e holding
internazionali, ha fondato GP
Studios (www.gpstudios.it,
info@gpstudios.it) e insieme al
suo staff cura start up, marketing
strategico, formazione del
personale e attività di lancio
e posizionamento commerciale.
È anche formatore all’interno
di aziende, università e istituti
professionali di alta formazione,
nonché autore di Il nuovo
marketing del prodotto turistico
(Franco Angeli), Il Marketing del
Bed & Breakfast (Agra Edizioni),
Il servizio d’eccellenza per gli
operatori del fuori casa (Seac
Editore) e di audiovisivi per la
formazione a distanza: In&Out
consigli per la ristorazione e
Management dei Pubblici Esercizi.

A
biti, mobili, auto… tutto
è diventato su misura.
Oggi i consumi hanno
come obiettivo la self-
constructing life, ovvero

la costruzione di modelli di vita a
strettissima misura di individuo.
E il turismo non arriva certo secondo:
anche l’esperienza di soggiorno deve
essere estremamente personalizzata.
Costruire un soggiorno su misura
significa conoscere comportamenti di
viaggio, gusti e preferenze dei propri
clienti per poter dedicare a ciascuno di
loro l’esperienza che più si avvicina alle
loro aspettative.
Ho visto molti albergatori proporre di
tutto e di più per non sbagliare, ma
l’effetto “macedonia” non funziona.
Differenziare il tipo di offerta per ogni
segmento significa supportare e
strutturare ancora meglio l’esperienza
del cliente.
Il full service in hotel è destinato a
scomparire, il futuro apre la strada alle
strutture che identificano le esigenze
del mercato, che propongono servizi
on demand, studiati per arrivare ai
specifici target di clientela. Lo hanno
capito i brand di successo che
cominciano a lanciare alberghi smart
con tipologie di camere molto semplici
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Il full service in hotel è destinato a scomparire. Vincono le strutture
che identificano le esigenze del mercato, che propongono servizi su misura
e on demand, studiati per arrivare a specifici target di clientela

A MISURA
DI INDIVIDUO

e con servizi di base minimal, ma
espandibili sulla base delle richieste
dell’ospite.

ESPERIENZE
PERSONALIZZATE
Il tutto con diversi metodi: prendiamo
ad esempio gli hotel che hanno
adottato soluzioni domotiche.
Sono proposte di ospitalità più diffuse
all’estero che in Italia, dove l’impronta
tradizionalista rende un po’ più ostica
l’introduzione di meccanismi
automatici, interpretati spesso
dalla clientela solo come un metodo
per risparmiare nel lungo periodo.
Ma non è così. In realtà l’applicazione
di tecnologie self service è finalizzato
spesso a rivoluzionare il rapporto con
l’ospite, grazie a modelli virtuosi
che mirano alla valorizzazione del

Hospitality / HOTEL HUB
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capitale umano in struttura, ma
soprattutto all’offerta di un servizio
h24. L’abilità dell’albergatore sta nel
diffondere questa cultura tra i propri
clienti, come dire: «Questa è una
possibilità in più di fare ciò che vuoi,
di personalizzare la tua esperienza. Se
vuoi una cosa, chiedi e avrai».
Ciò significa che i servizi ci sono ma
non si vedono. Entra in gioco l’effetto
wow: chiedo qualcosa e arriva.

automatici non solo permettono di
abbattere i costi ma anche di ridurre i
tempi “burocratici” per lasciare spazio
a un’altra delle esigenze più forti
della clientela: socializzare.
Sembra un paradosso, ma se ci
pensate è vero: i processi si accorciano
e si velocizzano per massimizzare la
parte piacevole del soggiorno, quella
da condividere. È essenzialmente così
che l’ha pensata Hilton con il suo
marchio Tru, studiato per chi viaggia
alla ricerca di valore ma con un
budget contenuto (sostanzialmente i
giovani). Tru nasce dalla convinzione
che un’esperienza back-to-basic sia la
risposta giusta per un mercato attento
ai costi ma soprattutto intenzionato
a connettersi con gli altri.

Non è il desiderio di tutti?
Esattamente la filosofia di Hyatt Place,
che propone un servizio eat & drink
a tutte le ore, oppure di altre grandi
catene – tra le quali la Nordic Choice
Hotels – che hanno impostato il check-
in in modo che all’arrivo l’ospite
prenda da solo le chiavi della camera
da piccole cassette di sicurezza, il cui
codice di apertura si riceve via mail o
con un sms. Questi meccanismi

Sul mercato c’è un
player che ha colto

esattamente questi
aspetti lanciando un format
che, a suo dire, rivoluzionerà
il futuro della ricettività, ma
anche della ristorazione e
dell’interazione sociale. Sto
parlando di Accorhotels, che
ha creato il primo concept
ibrido di ospitalità nato
dalla combinazione di tre
format: affitto in sharing,
ostello e albergo

tradizionale. Jo&Joe è una
sorta di casa aperta che ha
l’obiettivo dichiarato di
rappresentare un’esperienza
a 360 gradi, uno spazio
living in cui proporre attività
come concerti, corsi e
laboratori, dedicati sia ai
residenti locali (townster)
che ai turisti (tripster). Un
luogo di incontro di culture,
sempre rispettando il
principio di condivisione e di
socializzazione, in ambienti

sempre più simili a quelli di
casa propria. I punti focali
del concept sono infatti: un
ristorante aperto a tutti, con
piatti locali a prezzi
convenienti; la cucina
condivisa, un’alternativa per
chi preferisce un modello fai
da te; l’Happy House, un’area
in cui rilassarsi, lavorare o
fare il bucato, proprio come
a casa. Poi tre tipologie di
accomodation a seconda
dell’esperienza che il cliente

vuole vivere: Together,
l’essenza del brand, una
zona notte condivisa,
composta da spazi modulari
che permettono agli ospiti
di salvaguardare la propria
privacy; Yours, camere
private e appartamenti con
cucina per un massimo di 5
persone; OOO, “Out Of the
Ordinary”, con soluzioni di
alloggio alternativo come
camper, amache, yourte
o tende.

CASE HISTORY

�
CASE HISTORY Il modello Jo&Joe di Accorhotels

Oggi i consumi puntano
alla self-constructing life, ovvero
la costruzione di modelli di vita
a misura di individuo

Hospitality / HOTEL HUB
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STRATEGIE
DA ADOTTARE
Ma come si stabilisce la connessione
con i clienti e come è possibile capire
cosa cercano? Innanzitutto devi
analizzare bene il profilo del tuo
cliente, il targeting è l’azione più
importante della strategia, se non
disegni il prodotto giusto sbagli il
bersaglio e non raggiungi l’obiettivo.
Parti da una macroanalisi del luogo in
cui operi, poi passa alla definizione del
prodotto tenendo sempre al centro di
questo processo il tuo cliente.
In pratica procedi così, a imbuto:
� identifica la reputazione turistica del
luogo in cui si trova la tua struttura, la
sua notorietà come brand territoriale,
utilizza gli strumenti web per

conoscere anche il sentiment online;
� analizza i principali target che
frequentano la tua destinazione e su
quali mercati vengono indirizzati gli
investimenti turistici da parte della tua
regione;
� identifica la fonte di prenotazione,
l’area di provenienza e lo stile di vita
dei clienti che arrivano in struttura;
� costruisci un prodotto che sia unico,
identifica alcuni elementi distintivi
ed esclusivi, fai in modo che tu sia

riconoscibile proprio per quegli
elementi e di conseguenza
desiderabile agli occhi del cliente.
Perché sono questi gli elementi che ti
fanno arrivare al cliente: unicità ed
esclusività.
Il cliente vuole fare un’esperienza
che lo faccia sentire unico, così sarà
anche più motivato a condividerla
e a parlarne con gli altri. È proprio
la condivisione la terza punta
del triangolo del tuo successo. �

L’idea è quella della self-
personalization, ovvero
lasciare al cliente la
scelta, ponendolo al
centro di un processo non
convenzionale.
Un amplificatore di
esperienze alla portata
di tutti, un ottimo
esempio di “scale-up”,
cioè di un brand che si
evolve continuamente in
base alle richieste della
clientela. Accor conta di
aprire almeno cinquanta
alberghi Jo&Joe entro il

2020 in tutto il mondo.
Come fa a essere così
sicuro che funzionerà?
Perché ha fatto una buona
analisi: ha raccolto le
informazioni di cui vi
parlavo prima, ha definito
le caratteristiche e le
esigenze del target che
traina il suo mercato, ha
disegnato la sua proposta
per soddisfare quelle
esigenze di
“esperienzialità” e di
condivisione che stanno
dominando l’ospitalità.

I processi si accorciano e si velocizzano
per massimizzare la parte piacevole
del soggiorno, quella da condividere



Il quadro normativo del part time è stato modificato dal decreto legislativo n. 81 del 2015 che,
nell’ambito dell’articolato disegno di riforma denominato Jobs Act, ha dettato la disciplina organica
dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni DI ENRICO DI SILVESTRE
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IL PART TIME
NEL TURISMO

S
econdo i dati più recenti
forniti dall’INPS, quasi il
53% (507.822 unità) dei
dipendenti da aziende del
settore turismo ha un

contratto di lavoro a tempo parziale.
Le donne rappresentano il 62% dei
lavoratori a tempo parziale. Il 28,4%
dei lavoratori part time è nelle
regioni del nord-ovest del Paese, il
22,9% nel nord-est, il 21,7% nel
centro, il 18,6% al sud e l’8,2% nelle
isole.
Il part time è un contratto di lavoro
subordinato che prevede un orario
lavorativo ridotto rispetto all’orario
normale, che la legge fissa in 40 ore
settimanali. La prima disciplina
legislativa del lavoro a tempo parziale
risale alla metà degli anni ’80 (legge
n. 863 del 1984).
Più di recente, il quadro normativo di
questo importante strumento è stato
modificato dal decreto legislativo n.
81 del 2015 che, nell’ambito
dell’articolato disegno di riforma
denominato Jobs Act, ha
dettato la disciplina organica
dei contratti di lavoro e la

settimana, al mese e all'anno. Nel
nuovo testo di legge non si fa più
riferimento alle diverse tipologie di
rapporto di lavoro a tempo parziale
(orizzontale, verticale, misto) che
sono invece tutt’ora richiamate dal
CCNL Turismo.

LAVORO SUPPLEMENTARE
E STRAORDINARIO
Il datore di lavoro ha la facoltà di
richiedere al dipendente impiegato a
tempo parziale lo svolgimento di
prestazioni supplementari, cioè svolte
oltre l'orario concordato fra le parti.
Al riguardo, l’articolo 70 del CCNL
Turismo 20 febbraio 2010 delega alla
contrattazione integrativa la
quantificazione del numero massimo

di ore di lavoro supplementare
effettuabili in ragione di anno.
In assenza di determinazione

effettuata in sede
territoriale o aziendale, in
presenza di specifiche
esigenze organizzative,

è consentito il ricorso
al lavoro

supplementare

revisione della normativa in tema di
mansioni.
Di seguito si riassumono le principali
caratteristiche del lavoro a tempo
parziale nel settore turismo.

FORMA E CONTENUTI
DEL CONTRATTO
DI LAVORO A TEMPO
PARZIALE
Il contratto di lavoro a tempo
parziale è stipulato in forma scritta ai
fini della prova. Il contratto contiene
la puntuale indicazione della durata
della prestazione lavorativa e della
collocazione temporale dell'orario
con riferimento al giorno, alla
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elastiche è di almeno due giorni.
In attesa dell’adozione della
regolamentazione delle clausole
elastiche e/o flessibili, il CCNL Turismo
prevede che nei territori e nelle
aziende in cui non siano state
raggiunte intese in materia di
clausole flessibili e/o elastiche,
trovino applicazione le seguenti
regolamentazioni:

CLAUSOLE FLESSIBILI
� le parti del contratto di lavoro a
tempo parziale possono concordare
clausole flessibili relative alla
variazione della collocazione
temporale della prestazione;
� la collocazione temporale della
prestazione lavorativa può essere
modificata, rispetto a quella
contrattualmente stabilita, nel caso
di esigenze di carattere tecnico,
organizzativo, produttivo o
sostitutivo;
� le ore di lavoro ordinarie, richieste
a seguito dell’applicazione di clausole
flessibili verranno retribuite, per le
sole ore in cui la variazione stessa
viene effettuata, in misura non
inferiore alla sola maggiorazione
dell’1,5% da calcolare sulla quota
oraria della retribuzione.

sino ad un limite massimo di 180 ore
annue. Il CCNL Turismo prevede che le
prestazioni di lavoro supplementare
siano considerate utili ai fini del
computo dei ratei dei vari istituti
normativi contrattuali. In particolare,
il conguaglio relativo alla gratifica
natalizia, alla gratifica di ferie, alla
retribuzione del periodo di ferie ed al
trattamento di fine rapporto avviene,
in via forfetaria, applicando al
compenso per il lavoro
supplementare la maggiorazione del
30%.
Nel rapporto di lavoro a tempo
parziale è consentito lo svolgimento
di prestazioni di lavoro straordinario.

CLAUSOLE ELASTICHE
E FLESSIBILI
Il decreto legislativo n. 81 prevede
che le parti del contratto di lavoro a
tempo parziale possano pattuire, per
iscritto, clausole elastiche relative alla
variazione della collocazione
temporale della prestazione
lavorativa o relative alla variazione in
aumento della sua durata. In caso di
esercizio di tali clausole, il prestatore
di lavoro ha diritto a un preavviso di
due giorni lavorativi, fatte salve le
diverse intese tra le parti, nonché a
specifiche compensazioni, nella
misura ovvero nelle forme
determinate dai contratti collettivi.
Le disposizioni del CCNL Turismo
(articoli 73 e seguenti), precedenti
rispetto alla normativa dettata dal
decreto n. 81, prevedono che le parti
stipulati possano concordare le
modalità della prestazione del lavoro
part time per quanto concerne
l’apposizione delle clausole elastiche
e flessibili nell’ambito della
contrattazione di secondo livello, nel
rispetto di alcuni principi:
� l’accordo del lavoratore alle
clausole flessibili e/o elastiche deve
risultare da atto scritto;
� nell’accordo devono essere indicate
le ragioni di carattere tecnico,
organizzativo, produttivo o
sostitutivo che autorizzano
all’applicazione delle clausole flessibili
od elastiche;
� il termine di preavviso per
l’esercizio delle clausole flessibili e/o

CLAUSOLE ELASTICHE
� nei contratti di tipo verticale e
misto, le parti del rapporto di lavoro a
tempo parziale possono concordare
clausole elastiche relative alla
variazione in aumento della durata
della prestazione, entro il limite
massimo del 30% della prestazione
lavorativa annua concordata.
� le ore di lavoro a seguito
dell’applicazione delle clausole
elastiche che determino un
incremento duraturo della quantità
della prestazione, verranno retribuite
con la quota oraria della retribuzione
e la maggiorazione forfetariamente e
convenzionalmente determinata
almeno nella misura del 31,5% (30% +
1,5%) da calcolare sulla quota oraria
della retribuzione.

DISPOSIZIONI COMUNI
� le maggiorazioni derivanti
dall’applicazione delle clausole
flessibili o elastiche non rientrano
nella retribuzione ed escludono il
computo del compenso per la
prestazione del lavoro a seguito
dell’applicazione di clausole flessibili
od elastiche su ogni altro istituto;
� in alternativa alle maggiorazioni
dell’1,5% previste dalle disposizioni
richiamate, a fronte dell’applicazione
di clausole flessibili e/o elastiche le
parti interessate possono concordare
un’indennità annuale in ogni caso pari
ad almeno 120 euro non cumulabili,
da corrispondere per quote mensili;
� l’eventuale rifiuto del lavoratore
alla sottoscrizione di clausole flessibili
od elastiche non integra gli estremi
del giustificato motivo di



licenziamento, né l’adozione di
provvedimenti disciplinari;
� l’atto scritto di ammissione alle
clausole flessibili od elastiche, deve
prevedere il diritto del lavoratore di
denunciare il patto stesso, durante il
corso di svolgimento del rapporto di
lavoro a tempo parziale, almeno nei
seguenti casi: esigenze di tutela della
salute certificate dal servizio sanitario
pubblico, comprovata instaurazione di
altra attività lavorativa, esigenze di
congedo per motivi familiari
debitamente comprovate;
� la denuncia potrà essere effettuata
quando siano decorsi sei mesi dalla
stipulazione del patto, dovrà essere
accompagnata da un preavviso di
almeno un mese;
� a seguito della denuncia viene
meno la facoltà del datore di lavoro di
variare la collocazione temporale della
prestazione lavorativa inizialmente
concordata, ovvero il suo incremento
in applicazione delle clausole
elastiche;
� il datore di lavoro può, a sua volta,
recedere dal patto con un preavviso di
almeno un mese.

TRATTAMENTO
DEL LAVORATORE
A TEMPO PARZIALE
Il lavoratore a tempo parziale non
deve ricevere un trattamento meno
favorevole rispetto al lavoratore a
tempo pieno di pari inquadramento,
ha i medesimi diritti di un lavoratore a
tempo pieno comparabile e il suo
trattamento economico e normativo è
riproporzionato in ragione della
ridotta prestazione lavorativa.

parziale ha diritto di precedenza
nelle assunzioni con contratto a
tempo pieno per l'espletamento delle
stesse mansioni o di mansioni di pari
livello e categoria legale rispetto a
quelle oggetto del rapporto di lavoro
a tempo parziale.
Il lavoratore può chiedere, per una
sola volta, in luogo del congedo
parentale od entro i limiti del
congedo ancora spettante, la
trasformazione del rapporto di lavoro
a tempo pieno in rapporto a tempo
parziale, purché con una riduzione
d'orario non superiore al 50%.
Il datore di lavoro è tenuto a dar
corso alla trasformazione entro
quindici giorni dalla richiesta.
In caso di assunzione di personale a
tempo parziale il datore di lavoro è
tenuto a darne tempestiva
informazione al personale già
dipendente con rapporto a tempo
pieno occupato in unità produttive
site nello stesso ambito comunale,
anche mediante comunicazione
scritta in luogo accessibile a tutti nei
locali dell'impresa, ed a prendere in
considerazione le domande di
trasformazione a tempo parziale dei
rapporti dei dipendenti a tempo
pieno.

CRITERI DI COMPUTO
DEI LAVORATORI A TEMPO
PARZIALE
Ai fini della applicazione di qualsiasi
disciplina di fonte legale o
contrattuale per la quale sia rilevante
il computo dei dipendenti del datore
di lavoro, i lavoratori a tempo
parziale sono computati in
proporzione all'orario svolto,
rapportato al tempo pieno. A tal fine,
l'arrotondamento opera per le
frazioni di orario che eccedono la
somma degli orari a tempo parziale
corrispondente a unità intere
di orario a tempo pieno. �

TRASFORMAZIONE
DEL RAPPORTO
Il rifiuto del lavoratore di trasformare
il proprio rapporto di lavoro a tempo
pieno in rapporto a tempo parziale, o
viceversa, non costituisce giustificato
motivo di licenziamento.
Su accordo delle parti, risultante da
atto scritto, è ammessa la
trasformazione del rapporto di lavoro
a tempo pieno in rapporto a tempo
parziale.
I lavoratori affetti da patologie
oncologiche o da gravi patologie
cronico-degenerative, per i quali
residui una ridotta capacità lavorativa
accertata clinicamente, hanno diritto
alla trasformazione del rapporto di
lavoro a tempo pieno in lavoro a
tempo parziale.
In caso di patologie oncologiche o
gravi patologie cronico-degenerative
riguardanti il coniuge, i figli o i
genitori del lavoratore, nonché nel
caso in cui il lavoratore assista una
persona convivente con totale e
permanente inabilità lavorativa che
abbia necessità di assistenza continua,
è riconosciuta la priorità nella
trasformazione del contratto di
lavoro da tempo pieno a tempo
parziale.
In caso di richiesta del lavoratore o
della lavoratrice, con figlio convivente
di età non superiore a tredici anni o
con figlio convivente portatore di
handicap, è riconosciuta la priorità
nella trasformazione del contratto di
lavoro da tempo pieno a tempo
parziale.
Il lavoratore il cui rapporto sia
trasformato da tempo pieno in tempo
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Il mercato digitale del turismo cresce dell'8% e vale 10,3 miliardi di euro:
queste le stime presentate nella terza edizione dell’Osservatorio Innovazione Digitale
nel Turismo della School of Management del Politecnico di Milano

LA RIVOLUZIONE
DIGITALE
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in modo più rilevante da quella più
innovativa che passa attraverso i
canali digitali (+8%): questa seconda
parte raggiungerà così un valore
complessivo di 10,3 miliardi di euro.
Queste le stime presentate a Rimini a
TTG Incontri, il principale marketplace
del turismo B2B in Italia, durante la
terza edizione dell’Osservatorio
Innovazione Digitale nel Turismo della
School of Management del Politecnico
di Milano, una ricerca tesa ad

A
l termine del 2016 il
valore degli acquisti per
urismo e viaggi in Italia,
che comprende quelli
effettuati da italiani

lungo la penisola o all’estero e da
stranieri in Italia, supererà i 52 miliardi
di euro, con una crescita del 3%
rispetto al 2015. La crescita è generata
in parte dalla componente
tradizionale (che registra un
incremento dell’1%, come nel 2015) e

analizzare le dinamiche della
diffusione e il ruolo che le soluzioni
digitali possono svolgere a supporto
del Turismo.
«Le attività dei primi tre anni
dell’Osservatorio Innovazione Digitale
nel Turismo hanno evidenziato una
situazione molto chiara: da una parte
i consumatori finali di servizi turistici
digitali in Italia (italiani ed esteri) sono
molto vivaci, dinamici, attenti e
cambiano velocemente per adattarsi
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alle nuove opportunità offerte dal
digitale; dall’altra parte l’offerta,
nonostante abbia introdotto
miglioramenti rilevanti negli ultimi
anni, fatica a tenere il passo della
domanda, a meno di alcune realtà
solitamente native digitali e non
italiane (in particolare le grandi
Internet Company del settore
Turismo)» afferma Alessandro Perego,
Direttore Scientifico degli Osservatori
Digital Innovation del Politecnico di
Milano. «Quest’anno, per supportare
ulteriormente il settore, abbiamo
cercato di indagare ed evidenziare
con ancora maggior dettaglio questi
disallineamenti domanda-offerta, che
nei casi più estremi diventano
comportamenti incoerenti, presenti in
molti stadi della filiera (dalle
Destinazioni ai Tour operator,
passando da alcuni operatori sul
territorio) e in molte fasi del Digital
Tourist Journey (in particolar modo in
quelle a monte e a valle della
prenotazione delle varie componenti
del viaggio)».
Se segmentiamo la “spesa digitale”
(cioè il transato generato online per
l’acquisto tramite eCommerce di un
prodotto in ambito Turismo) nei tre
prodotti oggetto di indagine, ossia
Strutture ricettive, Trasporti e Pacchetti
viaggio, le percentuali relative
confermano i dati del 2015: il mondo
dei Trasporti raccoglie il 72% del
mercato (in crescita del 9% a valore),
seguito dalle Strutture ricettive con il
16% (+6%) e dai Pacchetti viaggio con
il 12% (+10%) per un valore
complessivo che cresce dai 9,5 miliardi
€ del 2015 ai 10,3 miliardi (+8%). E se
all’interno del settore Trasporti non
cambia la suddivisione tra i diversi
mezzi (80% aereo, 17% treno,
residuale il resto), all’interno del
mercato delle Strutture ricettive
diminuisce il peso del comparto
alberghiero rispetto a quello extra-
alberghiero, dal 70% del 2015 al 63%
di quest’anno. Questo cambiamento è
in parte dovuto anche alla sempre
maggiore diffusione e all’utilizzo
crescente delle piattaforme di sharing
economy nel mondo
dell’accomodation: costituiscono già

circa un sesto del mercato digitale
delle Strutture ricettive.
Esaminando più nel dettaglio i canali
digitali dai quali provengono gli
acquisti emerge anche che:
� rimane costante l’incidenza del
transato derivante dai canali di
vendita indiretti sul totale del mercato
digitale: la quota di mercato delle OTA
(Online Travel Agency) e dei vari siti
aggregatori passa dal 23% al 24%, in
crescita in valore assoluto del 10%
rispetto al 2015;
� l’incidenza del Mobile Commerce
sulla spesa digitale in ambito Turismo
arriva a poco meno del 10%: nel 2016
si attesta intorno ai 980 milioni, + 65%
rispetto al 2015.
Inoltre il Business Travel incide per
oltre il 10% del transato online
(attestandosi in valore assoluto oltre il
miliardo di euro) e, considerando la
sua incidenza nel mercato

tradizionale, si dimostra uno degli
ambiti dai quali ci si può aspettare la
maggiore crescita in futuro.

IL TOURIST JOURNEY
DEGLI ITALIANI
Anche nell’Edizione 2016,
l’Osservatorio ha studiato il Digital
Tourist Journey degli italiani, questa
volta concentrando l’attenzione sulle
vacanze brevi (o short break): se
prendiamo come riferimento la
popolazione italiana che ha accesso a
Internet, il 97,5% negli ultimi 12 mesi
ha fatto una vacanza breve o un
week-end (di durata pari o inferiore a
3 notti). Internet si conferma
estremamente pervasivo, soprattutto
nella fase pre-viaggio. Ispirazione,
ricerca e prenotazione sono già molto
digitali (rispettivamente il 67%, 83% e
84% dei Turisti digitali utilizza
Internet) e lo stanno diventando
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della Ricettività italiana che hanno
partecipato all’indagine hanno
rivelato un utilizzo elevato degli
strumenti digitali di promozione e
relazione con i clienti in tutte le fasi
del viaggio, mentre nella gestione dei
processi interni il digitale non svolge
ancora un ruolo primario; guardando
più nel dettaglio:
� cresce l’attenzione verso le attività
di customer care, realizzate nell’84%
dei casi; cambiano anche le modalità
con cui vengono effettuate, ad
esempio passando dal questionario
alle recensioni;
� è alta la percentuale di alloggi che

anche le fasi durante e post-viaggio.
Condivisione dell’esperienza, scrittura
di recensioni e risposta a sollecitazioni
commerciali post-viaggio riguardano
rispettivamente il 34%, 37% e 39%
dei viaggiatori. Risulta evidente la
segmentazione della domanda per
fasce di età. Ad esempio i giovani (18-
24 anni) usano di più lo smartphone
per la ricerca e la prenotazione (la
differenza è di 5 punti percentuali).
Un’altra interessante differenza
rispetto al resto della popolazione si
nota su recensioni e social network: i
giovani sono più attivi nel condividere
l’esperienza sui social (40% rispetto al
34% sul totale), ma meno nella
scrittura di recensioni (29% rispetto al
37%). Dal confronto internazionale
emerge una nota chiaramente
positiva: non esiste un digital divide
italiano nell’utilizzo dei servizi
turistici; il Turista digitale italiano
utilizza infatti il digitale
sostanzialmente in linea con quanto
avviene negli altri Paesi europei.

STRUTTURE RICETTIVE
ALLA RICONQUISTA
DELLA RELAZIONE
DIGITALE
Le oltre duemila realtà
rappresentative delle varie anime

raccolgono informazioni sui clienti in
formato digitale (84%) e invia ai
clienti informazioni utili in vista del
loro arrivo (66%). È invece ferma al
23% la quota di strutture che
contattano il cliente a ridosso del
viaggio per offrire servizi aggiuntivi o
upgrade;
� il 94% delle Strutture si preoccupa
di raccogliere riscontri e opinioni dai
propri clienti, in particolare tramite la
lettura delle recensioni sui siti che le
raccolgono (86%) o sui profili social
(41%). Il 45% incoraggia i clienti a
pubblicare recensioni, mentre sembra
perdere favore la pratica di chiedere
ai clienti di compilare questionari di
valutazione (25% nel 2016 contro il
31% dell’anno precedente). La
risposta alle recensioni negative
avviene, per il 55%, sempre o spesso,
mentre il 45% risponde con alta
frequenza a quelle positive;
� sul fronte delle prenotazioni il 43%
del fatturato proviene direttamente
dal cliente finale attraverso canali
propri (in particolare l’email e il sito
web della struttura ricettiva);
� aumentano le Strutture che fanno
attività promozionali online (90%):
gli strumenti più utilizzati sono in
particolare il sito web (86%) e i social
network (66%) tra quelli gratuiti
(entrambi in crescita rispetto al
passato). La presenza sulle OTA
riguarda il 65% delle strutture.
Il 49% dei rispondenti ha un proprio
sito web dotato di un sistema di
prenotazioni online che abilita a
controllare la disponibilità di stanze
con le relative tariffe ed
eventualmente prenotare
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direttamente. Cresce di 10 punti
percentuali la percentuale di presenza
sui social network (Facebook e
Instagram in primis). Mentre le
soluzioni per l’accettazione di
pagamenti elettronici sono ormai
un must per gli Hotel (92% ne è
provvisto), le strutture extra-
alberghiere faticano ad adeguarsi.
Solo il 57% degli Agriturismi e dei
B&B è in grado di accettare
pagamenti elettronici, con
un’accentuazione del problema nel
sud del Paese (50%).

CONCLUSIONI
«La ricerca 2016», conclude Filippo
Renga, Direttore dell’Osservatorio
Innovazione Digitale nel Turismo del
Politecnico di Milano «certifica come
il mercato del Turismo italiano stia
crescendo, soprattutto grazie alla
componente digitale (+8%), un quinto
del transato totale. Eppure, molto è
ancora da fare: oltre il 50% delle
attività ricettive e della Ristorazione
del nostro Paese non sono presenti sui
portali Internet che raccolgono le
recensioni degli utenti, non invitano
i clienti a pubblicare i loro giudizi e
spesso non rispondono a recensioni
negative che rischiano di influenzare
pesantemente chi sta pianificando la
propria vacanza. È urgente quindi
colmare il disallineamento tra varie
componenti della domanda e
dell’offerta digitale per migliorare la
competitività del settore, anche nei
confronti di un mercato business
sempre più indirizzato verso strumenti
di self booking e in cui è in atto un
principio di consumerizzazione». �



66 Turismo d’Italia

Terza e ultima parte dello speciale dedicato alle OTA. È giunto il momento del “risveglio della forza”,
e cioè è giunto il momento di credere veramente che l’unione fa la forza
DI FRANCESCO BRIOWEB RUSSO (Twitter: @BrioWebEu, Blog: www.brioweb.eu)
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OTA: THE FORCE
AWAKENS

C
on questo articolo, terza
e ultima parte dello
speciale dedicato alle
OTA, tessiamo le fila di
quanto scritto negli

articoli precedenti (n. 27, pag. 76, e n.
29, pag. 100 di Turismo d’Italia) e
ribadiamo che per gli hotel è
fondamentale cambiare mentalità, e
affrontare da un altro punto di vista
la strategia marketing. Come infatti
cita il titolo è giunto il momento del
“risveglio della forza”, e cioè, è
giunto il momento di credere
veramente che “l’unione fa la forza”.
Comincerò con un esempio che
permette di comprendere
immediatamente cosa voglio
affermare. Il marchio “Grana Padano”
per ognuno di noi è praticamente
sinonimo di uno dei migliori formaggi
italiani, apprezzato in tutto il mondo.
È un marchio importante, molto noto
e apprezzato, ed è fra i prodotti
italiani che all’estero sono veri e
propri ambasciatori del Bel Paese.
A questo punto la domanda che ti
pongo è la seguente: tu sai chi
produce e dove viene prodotto il
Grana Padano? La risposta a questa
domanda non è affatto scontata, né

Trentino Alto Adige. Ciò che ha
permesso al marchio Grana Padano di
raggiungere il prestigio di cui gode
non dipende esclusivamente dalla
qualità del prodotto (che ovviamente
è altissima), ma anche e soprattutto
dal fatto che i produttori hanno
compreso che unendosi avrebbero
avuto una forza commerciale
maggiore, che da soli non avrebbero
mai potuto raggiungere.
I produttori del Grana Padano hanno
quindi rinunciato a mettere davanti a
tutto ogni loro singola realtà
aziendale. Hanno compreso che non
avrebbe avuto senso cercare di
affermare che il Grana Padano

la domanda banale. Infatti il marchio
Grana Padano è di proprietà del
Consorzio di Tutela del Grana
Padano, un consorzio costituito da
aziende geograficamente lontane tra
loro e differenti per dimensione e
capacità produttiva. Il consorzio
riunisce 130 produttori, che hanno
sede non solo in Emilia Romagna
(patria nativa del Grana Padano), ma
anche in Lombardia, in Veneto e in

Web Marketing Specialist
FRANCESCO BRIOWEB RUSSO dal 1999 si occupa di marketing applicato
al web. Il suo percorso formativo è stato ed è a tutt'oggi eclettico, tanto
che segue temi e discipline differenti – marketing, filosofie orientali
e mindfulness – che sembrano solo apparentemente distanti e che invece
confluiscono insieme, a determinare il suo know how e il suo approccio
specifico alla soluzione dei problemi. Infatti ama dire che “Offre ai suoi
clienti solo ciò che ama: le sue passioni”. Passioni che gli permettono
di dare vita a progetti e soluzioni originali e creative, per aiutare i suoi
clienti a raggiungere gli obiettivi di business che si prefiggono.
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territorio abbia molto da offrire (qui
si trova più del 10% delle celebri Ville
Venete) è fortemente schiacciato
dalla vicinanza di Venezia e Padova,
due città che attirano un notevole
flusso di turisti. Oltre a questo, gli
alberghi della Riviera del Brenta
devono spesso “subire” i ribassi degli
alberghi veneziani, divenendo
ovviamente meno appetibili agli
occhi del turista. Cosa succederebbe
però se gli hotel di questo territorio
si unissero per promuovere il marchio
“Riviera del Brenta”? Si creerebbe
una massa critica in grado di
presentare agli occhi del mondo una
zona geografica interessante da
visitare, al pari di Venezia e Padova.
Purtroppo più di un tentativo è stato
fatto, ma la logica dell’IO, purtroppo,
ha prevalso sulla logica del NOI.
La strategia individuale – andare
avanti da soli, vedere di buon occhio
la chiusura di un competitor e
percepirla come un vantaggio
anziché come un segnale negativo

dell’azienda Rossi è migliore del
Grana Padano dell’azienda Verdi.
Hanno compreso un semplice
principio, e cioè che se l’azienda Rossi
e Verdi mettono in comune le loro
risorse possono avere una visibilità
maggiore di quanta potrebbero
averne singolarmente.
Un altro esempio analogo a quello del
Grana Padano è quello rappresentato
dallo “Champagne”, forse
nell’immaginario collettivo uno dei
vini più prestigiosi al mondo. Anche in
questo caso i produttori hanno dato
vita a un marchio che non rappresenta
una singola azienda, ma un gruppo di
aziende e un preciso territorio. In
questo caso, infatti, lo Champagne
può essere prodotto solo nella
omonima regione francese.

UNIRE LE RISORSE
E FARE MASSA CRITICA
I due marchi che ho citato, il Grana
Padano e lo Champagne,
rappresentano perfettamente cosa
può succedere quando si cambia
mentalità, e cioè cosa succede quando
all’IO si antepone il NOI.
Le strutture ricettive italiane (ma
questo ovviamente vale per qualsiasi
regione del mondo), se vogliono
poter ridurre l’influenza delle OTA nel
loro business devono fare massa
critica. Unirsi e muoversi di concerto.
Come? Faccio subito un esempio per
capire. Chi scrive vive in un territorio
conosciuto come Riviera del Brenta.
Un territorio composto da 10 Comuni,
e che di fatto è una via naturale di
collegamento, fluviale e terrestre, tra
Venezia e Padova. Nonostante il

per tutte le strutture della zona, il
gioco a ribasso dei prezzi – serve solo
a innescare una spirale di
impoverimento che coinvolge tutti.
Che piaccia o meno la globalizzazione
esiste, e l’unico modo per vivere e
prosperare – anziché sopravvivere – è
scegliere il NOI, mettendo in secondo
piano l’IO. Come dice la saggezza
popolare: l’unione fa la forza. Per
riuscire in questo obiettivo, prima
ancora che una buona strategia
marketing è necessario cambiare
mentalità.
Un processo non facile, perché
richiede prima di tutto di mettere in
discussione sé stessi, le proprie idee, il
proprio modo di essere. Proprio per
questo credo che un consulente
marketing, prima di parlare di social
network, del sito web e di quale
esperienza far vivere all’ospite, debba
aiutare l’imprenditore a evolvere e a
far crescere il suo punto di vista.
Tutto ciò è perfettamente sintetizzato
in una vignetta che mostro sempre
nei miei corsi: due asini sono legati tra
loro da una corda, ed entrambi
vogliono raggiungere un cespuglio di
erba da mangiare. All’inizio vanno in
direzioni opposte, ma essendo legati
nessuno dei due è in grado di
raggiungere il suo cespuglio. Quando
però capiscono che possono
collaborare tutto diventa più facile.
Se ci sono arrivati gli asini… �
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Una riflessione sul turismo in Italia e su un settore nel quale la professionalità e la motivazione
delle risorse umane impiegate nel servizio contrassegnano la produttività dell’impresa
DI GIUSEPPE LOY-PUDDU - AREA DI POLITICA DEL TURISMO-MET UNIVERSITÀ BOCCONI

Hospitality / MERCATO

UNA QUESTIONE
DI RISORSE

L’
incremento dell’attività
produttiva di una
impresa deriva dal
successo dei suoi
prodotti, cioè

dall’accoglienza, dalla soddisfazione
crescente che nel “settore
secondario” produttivo, il mercato
riserva al prodotto finito, quale
risultato della trasformazione della
materia prima con il sussidio
determinante delle macchine
(automazione); così si vuole
raggiungere e garantire la crescita
costante della qualità del prodotto,
in linea con le campagne
pubblicitarie e di marketing che
promettono sempre il meglio.
Il “terziario”, che produce “servizi”
in generale, necessita di una grande
disponibilità di manodopera che la
macchina non può sostituire nel
processo produttivo; ciò è
particolarmente evidente nel
comparto dei servizi turistici
(“Alberghi, ristoranti e similari”
come vengono raggruppati e
definiti dal “sistema” delle agenzie
delle Nazioni Unite i principali
impianti dell’offerta). Pertanto, se
nel “secondario” la produttività
cresce grazie all’“automazione”,
cioè alla sostituzione dell’uomo con
la macchina, nel “terziario” è la
“motivazione” delle risorse umane
impiegate nel servizio che
contrassegna la produttività della
impresa. Di conseguenza,
nell’affrontare il tema delle
responsabilità nella predisposizione
ed esecuzione di un piano di
sviluppo turistico, non bisogna mai
perdere di vista la necessità di
impiegare professionisti di alta
qualificazione a tutti i livelli. Come

spesso ricorda l’Organizzazione
Mondiale del Turismo, la
pianificazione in generale, non solo
quella destinata allo sviluppo del
“turismo”, deve difendersi da due
nemici sempre in agguato:
l’“improvvisazione” e la
“speculazione”, ambedue
strettamente legati al problema
della formazione. Il primo per la sua

mancanza o per la sua insufficienza,
il secondo per la sua utilizzazione a
fini nascosti, diversi e opposti a
quelli dichiarati come talvolta
accade e per la sostenibilità degli
obiettivi.
A questo punto pare più che

opportuno riflettere sull’incidenza
determinante delle risorse umane, in
particolare della loro qualificazione;
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nell’esecuzione di un piano senza
una previa attenta “ricerca” di
quanto in analoghe iniziative è già
stato realizzato da altri, per evitare
eventuali errori ed omissioni; le
“regole” così dettate per portare
avanti il progetto, eviteranno la
ripetizione degli sbagli commessi da
altri. Altro elemento fondamentale
per la riuscita del progetto è la sua
“rapidità” di esecuzione: la
globalizzazione impone scelte
rapide e tempi di realizzazione
molto brevi per poter restare
competitivi.
Bisogna inoltre tenere a mente le
particolarissime ed in larga misura
insostituibili funzioni che il turismo
assolve non soltanto nell’economia,
ma anche nel campo sociale, in
quello culturale ed in sede politica,
per la difesa della salute umana e
dell’ambiente naturale, contro
l’analfabetismo e la fame, in difesa
della pace. Non si dimentichi infatti
che le Nazioni Unite hanno
dichiarato il turismo “Passaporto per
la Pace” e che l’Europa dal canto
suo negli anni 80 ha lanciato un
memorabile messaggio: «Il Turismo
costituisce lo strumento
insostituibile per la costruzione dei
cittadini dell’Europa e dell’Europa

sono queste competenze specifiche
che aumentano la qualità del
servizio offerto, portandolo
all’eccellenza, in modo tale da essere
altamente competitivi sul mercato
internazionale del turismo, che non
perdona le mancanze professionali
degli addetti. Le competenze sono la
risposta all’improvvisazione e alla
speculazione.
Per l’OMT il mercato di riferimento
raggruppa ormai un terzo
dell’umanità, tra operatori e
consumatori di servizi turistici,
perché “l’industria delle vacanze” ha
ormai percorso un lunghissimo
cammino dalla data di approvazione
della Convenzione n. 52 della
Organizzazione Internazionale del
Lavoro sottoscritta nel 1936 dai Paesi
che componevano allora la Società
delle Nazioni, divenuta ONU nel
1944. Si tratta dell’atto di nascita del
turismo moderno che fissava il
“diritto primario” alle “ferie pagate”
per tutti i lavoratori, segnando così
la fine del turismo di “élite”,
riservato alle classi agiate, le sole a
disporre di tempo libero e mezzi
finanziari per viaggiare.
Come l’OMT ricorda frequentemente
agli organismi che nei diversi Paesi
soprintendono alla politica del
comparto, “i nemici” del turismo si
combattono principalmente con la
“formazione continua” degli addetti
al settore, seguendo il tracciato del
“Principio delle Tre Erre”: “Ricerca,
Regole e Rapidità” di esecuzione. Si
tratta di un articolato supporto per
evitare errori in grado di
condizionare il successo delle
strategie poste in atto dall’impresa,
per difenderla dai rischi connessi agli
investimenti: mai avventurarsi

dei cittadini». E si ricordi il
contributo del turismo, con il sussidio
determinante delle nuove tecnologie
della comunicazione,
alla caduta del Muro di Berlino.
A quanti si stanno avvicinando al
mercato del lavoro una volta
completato il ciclo formativo e agli
addetti in servizio impegnati nella
formazione continua, pare
opportuno ricordare che il “saper
fare” si apprende. Ma che il “saper
essere” è una dote personale, quasi
una “vocazione” al servizio, al lavoro
di gruppo dove non servono solisti
ma coristi.
È necessario completarsi a vicenda
per assicurare l’accoglienza che
l’ospite merita di ricevere, da chi ha
la responsabilità di soddisfarne i
bisogni e le motivazioni. Occorre
anche essere capaci di diventare, se
necessario, “concorrenti di sé stessi”
per fornire all’impresa, come
adesione ai suoi obiettivi,
suggerimenti per qualcosa di nuovo
e di diverso per dar vita a servizi di
“qualità crescente”. In tale
prospettiva si contribuirà in maniera
decisiva, come sollecita non da oggi
il CNEL, a rompere il circolo vizioso
della cultura della rendita di
posizione che tanti danni ha già
arrecato al nostro turismo.
Tutto ciò presuppone una perfetta
conoscenza delle lingue straniere ad
iniziare, ovviamente, da quella
inglese. E di quella del paese da cui
proviene maggiormente la domanda
dei nostri servizi turistici per
adeguare al meglio l’offerta. Una
semplice, ma mirata vacanza, uno
stage all’estero, un viaggio di lavoro
possono rappresentare l’occasione
anche per ampliare la propria diretta
conoscenza del variegato mercato
della domanda, inclusa quella
potenziale, così da essere preparati
a predisporre la più soddisfacente
accoglienza.
E ancora, bisogna tenere sempre
a mente un “decalogo
dell’accoglienza”, come ad esempio
quello predisposto da Jacques
Horovitz per il Club Mediterranée,
ripreso da molti altri organismi
di formazione. �
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L’esternalizzazione è un elemento di cruciale importanza per piccole e grandi imprese:
è questo il credo di Jean-Louis Bravard, uno dei massimi esperti del settore
DI SILVANA PIANA

Hospitality / GESTIONE

N
on c’è futuro senza
outsourcing. Forse,
nemmeno il presente.
Il mondo alberghiero
si mette allo specchio,

si misura le rughe e
capisce che è arrivato il
momento di dare una
svolta. Serve una cura,
serve la formula vincente.
Jean-Louis Bravard (foto)
ce l’ha. Esperto
internazionale in questa
materia, è più che
convinto dei vantaggi
derivanti da questo
strumento: «L’esternalizzazione è un
elemento di cruciale importanza per
piccole e grandi imprese e in grado di
garantire risultati a lungo termine, ma
sulla base di una stretta
collaborazione».
Dunque, lasciar fare a chi sa fare?!? Lo
abbiamo chiesto proprio a Jean-Louis
Bravard, intervistato a margine del
seminario Outsourcing in 2016: what?

why and why not?, organizzato da
H_Point durante Sia Guest, a Rimini
Fiera. Un incontro professionale
ispirato anche dal libro Smarter
Outsourcing, scritto dallo stesso

Bravard, e ritmato dagli
interventi di Giovanni
Borriello, presidente
H_POINT, che ha voluto
affidare un tema delicato
come quello
dell’esternalizzazione a
uno dei massimi esperti
del settore.
Mr. Bravard,
l’outsourcing è una

scienza esatta?
«Dimentichiamo la parola “esatta”!
…E non è una scienza affatto! Nella
mia esperienza, anche i fatti non sono
incrollabili e il fattore umano ha un
peso enorme. Un esempio: si potrebbe
pensare che una grande azienda ha
una presa ben salda sul controllo
economico dei dipendenti.
Dimenticatevelo!».

Quali costi sono maggiormente
riducibili con l’esternalizzazione?
«Quelli generali. Perché l’outsourcing
fornisce un resoconto molto chiaro e
più trasparente per vedere dove va il
denaro. Inoltre, crea una linea di
demarcazione molto più netta tra
investimento e manutenzione».
Quali aspetti o elementi, nella vita
di un hotel, sono più adatti
a essere esternalizzati?
Il food&beverage, in particolare?
«Storicamente, ma anche tuttora, è la
prima voce a essere stata interessata
dall’outsourcing nell’ambito della
gestione di una struttura. Ma, ormai,
ogni altra singola voce può essere
oggetto di outsourcing: dai prodotti
alimentari alle posate, dalle bevande
al servizio in camera».
Qual è il consiglio agli albergatori
per identificare il miglior partner
in outsourcing?
«Nella maggior parte dei casi,
un buon fornitore ha più esperienza
a gestire il personale e a fornire

ANCHE IN HOTEL
VINCE L’OUTSOURCING
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di un hotel?
«Buona domanda! La mia
raccomandazione è che potrebbe
essere necessario più di un partner in
questo caso. Pensare a un progetto
necessita di un general contractor
(voi?) e dei migliori fornitori, ma
facendo ben attenzione che la colla
tra loro sia quella giusta. Un po’ come
per una costruzione: avete bisogno di
elettricisti, idraulici e decoratori, ma
loro hanno bisogno di essere
organizzati ed essere controllati
costantemente sulla qualità».
Quali funzioni e ruoli all’interno
della struttura alberghiera
possono essere esternalizzati?
Anche i manager?
«Assolutamente tutti, al 100 per
cento… ma occorrono metriche giuste
e controlli costanti».

L’outsourcing potrebbe causare
problemi con il personale fisso

flessibilità in termini di qualità del
servizio e di economia di scala. Il mio
consiglio è di non concentrarsi subito
sul prezzo (cioè sul costo), ma sulla sua
esperienza, sui contatti con i clienti
esistenti e quelli passati. Bisogna
puntare su quel che funziona bene e
capire che cosa può essere migliorato.
Ma anche chiedersi quali siano i motivi
per cui un contratto non è stato
rinnovato, domandandosi che cosa sia
successo quando il fatturato è
improvvisamente salito o caduto.
Il miglior partner è quello che lavora in
modo costruttivo al di fuori del
contratto. Dare e avere è la chiave di
tutto ed è ciò che farà la differenza
nel tempo».
Qual è il metodo migliore per
esternalizzare, per avere risultati
in termini di redditività?
«Se non avete mai esternalizzato, vi
raccomando di utilizzare consulenze
esterne. In secondo luogo, vorrei dirvi
di fare il vostro lavoro, di comprendere
i costi e i dati, creando un modello
base che rispecchi la situazione
attuale. Poi decidere la gerarchia dei
desideri: meno costi complessivi? più
flessibilità? spostamenti di capitale sui
fornitori? ridurre le problematiche con
le risorse umane? Se vi è possibile,
cercate di disporre di almeno due
potenziali fornitori tra cui scegliere,
ma anche di essere molto onesti e, alla
fine, firmare con uno dei due.
Un partner di outsourcing è in
grado di aiutare a seguire le
tendenze del mercato, identificare
obiettivi e strategie per il rilancio

dell’albergo…
«La soluzione migliore è quella
di esternalizzare anche queste sfide
al fornitore. È comunque necessario
assicurarsi di comunicare e comunicare
con il personale esistente e quello del
fornitore. Non sorprendetevi se vi dico
che è meglio che lo staff sia gestito da
un partner specializzato piuttosto che
sia parte del personale complessivo.
Nella mia esperienza questo è un
punto fondamentale e apre anche
opportunità di promozione e di un
miglior equilibrio vita/lavoro. Potrei
portare molti esempi in questo
senso».
È applicabile al segmento lusso?
«Sì, certamente! Ogni settore
o categoria ha bisogno
dell’outsourcing».
Quali sono i princìpi del successo
di questa formula?
«Sapere che cosa si vuole, ascoltare
con attenzione i propri clienti
ed essere inflessibili nel mantenere
un dialogo onesto con il mercato
dell’ospitalità e con i fornitori». �

Un buon fornitore
sa gestire il personale
e può garantire
flessibilità, qualità
del servizio ed
economia di scala



Questa è la strada scelta da Nero
d'Avorio Appartamenti, una

struttura di Rimini che offre soluzioni
d'alloggio moderne e lussuosamente
arredate. «La presenza on-line di questa
struttura – dichiara Luca Alberti Socio
fondatore di WinTrade, storica digital
agency veronese – doveva essere studiata
per raggiungere diversi obiettivi: attrarre,
informare, descrivere, ma soprattutto
generare prenotato e soprattutto
disintermediato».
Con 20 anni di esperienza in ambito
digital e in particolar modo nel campo
del turismo, WinTrade ha proposto a
Nero d'Avorio una soluzione unica sia
dal punto di vista tecnologico che di
performance. Il nuovo sito internet,
infatti, è perfettamente e
completamente integrato con il booking
engine, cioè l'utente, che naviga nelle
pagine della struttura, ha sempre la
possibilità di entrare in prenotazione,
rimanendo sullo stesso sito, sotto lo
stesso indirizzo internet e quindi
sentendosi più sicuro rispetto ai sistemi
tradizionali che lo rimandano a nuove
pagine del browser per concludere la
fase di booking o che lo costringono a
navigare in un i-frame. «Volevamo un
prodotto di qualità – afferma Monica

Con 20 anni di esperienza in ambito digital e nel campo del turismo, WinTrade ha realizzato per Nero
d’Avorio un nuovo sito internet perfettamente e completamente integrato con il booking engine

Aumenta
il prenotato diretto

Bilancioni Direttrice di Nero d'Avorio –
che ci permettesse di distinguerci nel
panorama web dei nostri competitor,
ma volevamo anche un partner che
fosse disposto a scommettere sui
risultati della nostra presenza on-line e
WinTrade ha risposto affermativamente
ad entrambe le richieste offrendoci a
costo zero la realizzazione del sito e la
consulenza in attività di web marketing,
finalizzate a generare prenotato diretto
sul quale guadagnare entrambi, noi in
termini di visibilità e fatturato,
WinTrade grazie ad una commissione sul
prenotato. Il prodotto realizzato va oltre
le nostre aspettative e siamo certi che,
grazie ad un'attenta gestione dei prezzi,
saremo in grado di raccogliere un
numero sempre più importante di
prenotazioni non intermediate dalle
OTA internazionali. La scommessa è
appena stata lanciata e dovremo
attendere ancora qualche settimana
prima di cominciare a valutare il ritorno
di questo accordo, ma già dalla qualità
del prodotto che ci è stato offerto
abbiamo capito di esserci affidati
a professionisti seri e preparati».

www.wintrade.it
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Un’atmosfera serena e rilassante
sul lago di Como a Cernobbio,

un autentico “relais” di città nel cuore
della vecchia Milano o un’antica dimora
degli inizi del Quattrocento nel centro
di Venezia: le strutture del Gruppo
Hotelinvest sono location indimenticabili
dove i clienti possono assaporare
tradizioni e atmosfere rilassanti,
unite a moderni ed esclusivi comfort.
� Hotel Regina Olga a Cernobbio:
albergo di antica tradizione
che offre servizi modernissimi
e un incantevole panorama sul lago.
� Hotel Regina a Milano: un elegante
e curato 4 stelle nel centro storico
di Milano, che offre alta qualità
dei servizi per soddisfare al meglio
le necessità degli ospiti.
� Hotel Al Sole a Venezia: situato
a Palazzo Marcello, con i suoi eleganti
arredi regala agli ospiti un’esperienza
unica in un’atmosfera tipicamente
veneziana.

Da oltre vent’anni il Gruppo Hotelinvest si è affidato a Sysdat Turismo per ottenere innovative
e performanti soluzioni IT e una consulenza strategica adeguata alle esigenze di ogni singola struttura

Prodotti, servizi
e consulenza

Tre strutture con caratteristiche diverse
tra loro ma legate da una grande
tradizione fondata da Francesco Barberi
e ancor’oggi tramandata dalla figlia
Michela Barberi con l’importante
apporto del Manager Massimo Abbati,
coordinatore delle strutture

di Cernobbio e Venezia.
Nata e cresciuta negli ambienti
degli hotel, Michela Barberi ha saputo
mantenere nel corso degli anni la
memoria e lo splendore delle strutture,
arricchendole con servizi di qualità
eccellente.
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La partnership
con Sysdat Turismo
Fin dal 1990 il Gruppo Hotelinvest si è
affidato a Sysdat Turismo – seguito da
Marco Migliavacca, Direttore Commerciale
e figura storica di Sysdat dal 1981 – per
ottenere soluzioni IT adeguate e
performanti. «Una sinergia consolidata
nel tempo, un partner ottimale che ha
saputo capire le diverse realtà delle
strutture e fornire soluzioni IT e

consulenza strategica adeguate per la
gestione di tutti i servizi tecnologici»,
commenta Michela Barberi.
Sysdat Turismo è un’azienda storica
presente da quarant’anni sul mercato
dell’Information Technology, su tutto il
territorio nazionale. Costantemente
aggiornata sulle nuove tecnologie e in
continua evoluzione, Sysdat Turismo è
sempre ben posizionata sul mercato
italiano fornendo soluzioni globali a 360

gradi: un unico fornitore per garantire
e ottimizzare le esigenze del gruppo
Hotelinvest con soluzioni innovative.
Un pacchetto completo di prodotti, servizi
e consulenza adatto a tutte le sue strutture:
� Software Gestionale: un sistema
affidabile per la gestione e
l’organizzazione degli Hotel.
� Sistema Contabile: massima semplicità
d’uso, estrema completezza funzionale
per coprire tutte le esigenze aziendali.
� Controllo di Gestione: la procedura
per ottimizzare le sinergie dei reparti.
� Hardware: una fornitura completa
di apparecchiature sempre all’avanguardia
per soddisfare le esigenze degli hotel.
Strumenti intuitivi, completi e sicuri
per incrementare le vendite di tutte
le strutture del gruppo Hotelinvest.
Sysdat Turismo, un’azienda storica
capace di rendere efficaci e operative
le strategie aziendali, incrementando
il business degli hotel.
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Sysdat Turismo srl
Via G. Ferrari, 21
21047 Saronno (VA)
Tel. 02 967181
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Hoist Group, con più di 20 anni di
esperienza nel settore hospitality, è

di fatto leader di mercato nelle soluzioni
innovative per l’accesso a internet, inclusi
servizi dedicati alle conference, soluzioni
TV, PMS e software per ottimizzare la
gestione delle attività di back-office.

Hoist Group
da oltre 20 anni
fornisce soluzioni
complete per
alberghi,
che includono
high-speed
Internet,
TV interattiva,
PMS e software

Hospitality Partner
Abbiamo intervistato Simone Colombo,
Managing Director della regione
Mediterranea per Hoist Group (foto),
presso il suo ufficio in centro a Milano,
per capire meglio il loro posizionamento
e l’offerta commerciale del gruppo.
Hoist Group è un brand riconosciuto
nel settore hospitality, ma non così
diffuso in Italia. Ci può descrivere
brevemente la storia del gruppo?
«Hoist Group è stata fondata nel 1994
dal nostro attuale CEO Malcom
Lindblom. Agli albori della nostra attività
fornivamo gli hotel con svariati prodotti
per le camere, che includevano minibar,
casseforti, guest amenities, ecc. Dopo
solo 20 anni siamo decisamente evoluti,
diventando leader nel fornire soluzioni
tecnologiche innovative per il mercato
hospitality. Il nostro obiettivo di base è
servire i nostri clienti con i più avanzati
sistemi per soddisfare i loro bisogni
tecnologici e creare delle efficienze
operative. Inoltre, negli ultimi tre anni,
attraverso l’acquisizione di Locatel e
Swisscom Hospitality Services, la nostra
compagnia si è espansa e oggi copre 12
nuovi mercati, incluso Francia, Germania

e gli Emirati Arabi. Abbiamo anche
consolidato la nostra presenza nell’area
mediterranea, diventando partner
certificati di catene quali Accor, Marriott,
Rezidor e Hilton, ma anche con una
particolare attenzione per le strutture
indipendenti, che in paesi come Italia
e Portogallo giocano un ruolo chiave».
In che modo i prodotti e i servizi
offerti da Hoist Group aiutano
gli albergatori a essere più
competitivi?
«Al fine di aiutare i nostri clienti a
ottimizzare i loro risultati investiamo
costantemente nello sviluppo di sistemi
e soluzioni intelligenti. L’obiettivo
principale è rendere la vita degli
albergatori più facile e, se guardiamo
ai nostri prodotti e ai nostri livelli di
supporto, credo che sia un traguardo più
che raggiungibile. L’approccio è quello di
ascoltare i bisogni dei nostri clienti e
tradurre il tutto in servizi costruiti su
misura, per rispondere efficacemente alle
loro esigenze e per aiutarli a migliorare
l’esperienza dei loro ospiti. In un mercato
dove la trasparenza delle informazioni è
cruciale – vedi il fenomeno TripAdvisor –
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essere certi di fornire dei servizi
d’eccellenza ai propri clienti diventa
un fattore chiave del successo di ogni
singola struttura alberghiera, e ha
un’evidente correlazione con la
reddittività dell’hotel».
In questo contesto di mercato,
come possiamo essere certi
che gli hotel scelgano i prodotti
e i servizi più adeguati per
affrontare le nuove sfide che sono
chiamati ad affrontare?
«Il primo passo è ascoltare attentamente
il management dell’hotel, ovvero coloro
che guidano il loro business e forniscono
i feedback più importanti per orientrare
le decisioni e di conseguenza per
adattare l’offerta. Questo è anche il
motivo per il quale abbiamo concentrato
gli sforzi per avere una singola
piattaforma – Fusion – che combina una
serie di servizi quali Internet, TV,
Conferences, Dashboards interattivi, che
continuano a essere sviluppati e
aggiornati proprio partendo delle
esigenze sempre più evolute dei clienti.
Inoltre, siamo anche in grado di
aggiungere nuovi prodotti o di adattare
gli esistenti in maniera più rapida ed
economica, offrendo così un’unica
piattaforma proprietaria totalmente
scalabile, e garantendo anche un’ampia
flessibilità».
Quale tipo di assistenza e di servizio
offrite all’hotellerie?
«Comprendiamo quanto il supporto sia
un fattore chiave quando si tratta di
gestire servizi tecnologici. In particolare,
quando si tratta dei loro clienti,
gli hotel pretendono che i potenziali
problemi siano risolti velocemente e

senza impattare la loro esperienza.
Per questo motivo abbiamo investito
fortemente nel nostro Centro di
Supporto centralizzato, basato a Lisbona
e in grado di fornire un’assistenza
multilingua sempre attiva: h 24 per 365
giorni all’anno. Inoltre, grazie alla nostra
presenza locale riusciamo a garantire
prossimità agli hotel e un servizio che ci
consente sia di essere particolarmente
rapidi durante l’implementazione di un
progetto, sia nell’intervenire con
tempestività qualora fosse necessario. In
pratica, possiamo controllare
interamente le soluzioni che
implementiamo e fornire una formazione
regolare allo staff dell’hotel, per essere
certi che tutti abbiano le adeguate
competenze per assistere gli ospiti.

Inoltre, abbiamo sviluppato un
Dashboard che può essere consultato da
tutti i membri dei vari dipartimenti
dell’albergo, in particolare l’IT Manager e
gli Operation Manager, per avere in
piena trasparenza la visibilità sullo stato
del nostro servizio, incluso l’accesso in
tempo reale alle informazioni relative ai
casi di supporto. Dalla stessa piattaforma,
l’hotel è in grado di estrarre dei report
che gli consentono di gestire al meglio
il proprio business e di adattarsi
prontamente alle nuove esigenze
dei clienti».
Cosa possiamo aspettarci da Hoist
Group in futuro?
«Di certo continueremo la nostra
strategia espansiva nell’area
mediterranea con un particolare focus sui
mercati italiano, portoghese, spagnolo e
turco, dove vediamo grandi possibilità di
crescita, anche grazie a una ripresa del
turismo che siamo certi tornerà presto
anche in Turchia. In particolare, nel 2017
lanceremo il nostro Software Gestionale
per gli hotel che siamo convinti
rappresenterà una grande innovazione,
soprattutto per il mercato indipendente.
In particolare, stiamo già riscontrando
grande interesse per la nostra soluzione
di Backoffice Management, che consente
una più efficace gestione delle attività
operative in hotel, assicurando un
miglioramento della struttura e dei costi
operativi, un efficientamento delle
risorse e, sempre più importante,
un migliore servizio per gli ospiti».
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Luca Gaballo
Deputy Managing Director
luca.gaballo@hoistgroup.com
www.hoistgroup.com/it
www.facebook.com/HoistGroupMediterranean

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI
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Avere sempre il “sold out” è il sogno di
chiunque, ma il lancio o il rilancio di

un hotel passa anche dalla capacità di
offrire camere moderne e curate nei
minimi dettagli. Ogni albergatore deve
sempre chiedersi: «Le mie camere sono
adatte a rispondere alle esigenze dei clienti
oppure è il caso di rinnovare?».
Rimodernare il proprio albergo può
comportare diversi vantaggi, perché
consente di attirare nuovi clienti, che sono
sempre più consapevoli e attenti nella
scelta dei luoghi dove trascorrere il loro
soggiorno. È evidente quindi che il
rapporto tra qualità dell’ospitalità, servizi
offerti e concorrenzialità dei prezzi possa
fare la differenza.

La foto di una bella camera
può dare la prenotazione
La soddisfazione dell’ospite per il comfort
della camera è l’obiettivo principale che ci
si deve porre: l’arredamento non deve
essere cambiato solo quando è vecchio e
usurato, ma anche per ragioni di
marketing, per essere al passo con i tempi

Il settore ricettivo è un terreno di gioco molto competitivo, e rimanere a galla è difficile se alla base
della propria gestione non ci sono queste tre preziose parole: riqualificazione, innovazione, accoglienza

Stile e comfort
per la camera d‘hotel

per quanto riguarda tendenze, colori e
abitudini. Fas Italia è diventata ormai un
punto di riferimento per molti albergatori
di tutta Italia e la sua conoscenza delle
problematiche di una struttura ricettiva le
ha permesso di poter offrire al cliente la
più ampia gamma di attrezzature per
hotel e un servizio di alto livello a prezzi
concorrenziali, proponendo idee e
soluzioni innovative: minibar, casseforti,
bollitori, carrelli, asciugacapelli, accessori
per bagno, solo per citare i principali, sono
visibili sul sito www.forniture-
alberghiere.biz. Oggi Fas Italia propone

anche soluzioni coordinate per arredare le
camere d’albergo secondo le più moderne
tendenze in fatto di design. Inoltre, la
grande flessibilità dell’offerta consente di
personalizzare i propri arredi: letti, testate,
armadi, scrivanie, scrittoi, posavaligie,
comodini, sedie e poltroncine, linee
moderne e classiche. È possibile realizzare
tutto questo su misura e con una infinta
scelta di finiture. Inoltre, lo spazio nelle
camere è sempre prezioso e poter inserire
un letto in più è un grosso vantaggio,
grazie ai mobili e divani letto salvaspazio a
scomparsa di Fas Italia questo è possibile.
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TURISMO D’ITALIA PER FAS ITALIA

Le proposte FAS Italia
per la camera sono visibili
su www.mobiliperalberghi.it

Per scoprire tutti i consigli
sull'arredo delle camere si può
anche scaricare gratuitamente
la guida online Linee guida a una
Camera Ideale, disponibile nella
sezione Guide e Manuali del sito
www.fas-italia.it PU
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C on le sue 400 unità abitative,
4 piscine, zone giochi, impianti

sportivi, ristorante, supermercato e ampie
aree verdi, il Del Garda Village and
Camping registra un costante tutto
esaurito in alta stagione, quando ogni
giorno offre ospitalità a circa 2000
visitatori. Nel corso del 2016 la struttura ha
fornito ai suoi clienti 20.000 password
gratuite per l’accesso al WiFi, cui si
sommano i login effettuati tramite profilo
Facebook e Google.
Alessandro Girardi, Presidente di
Gardacamp srl, si è rivolto a Endian per
garantire ai propri ospiti un buon accesso
alla rete, divenuto ormai un’esigenza
imprescindibile: «Oltre a una vasta
presenza italiana, la nostra clientela è
formata per la maggior parte da turisti del
Nord Europa. Sia gli uni che gli altri sono
molto esigenti per ciò che riguarda il
servizio Internet, che a seconda di come
viene erogato ai giorni nostri incide in
modo importante sull’esito della vacanza».
Sulle ragioni che hanno spinto
all’adozione della tecnologia Endian
e al suo utilizzo in struttura, Alessandro
Girardi continua: «Il dispositivo Endian è
impiegato per fornire connettività nelle
principali aree pubbliche del villaggio. In
pochi istanti gli ospiti vengono istruiti
su come accedere alla rete. Grazie alla

tecnologia Endian il personale della
reception infatti non deve fare più nulla
perché una volta che i clienti hanno
ottenuto le credenziali sono in grado di
registrarsi alla rete in totale autonomia. E
chi preferisce navigare in Internet a partire
dal proprio profilo Facebook e Google
lascia volentieri un Like alla pagina social
del villaggio, e molto spesso fa sapere ai
propri amici dove si trova localizzandosi
tramite il social check-in di Facebook.
Un’ottima modalità di marketing e
passaparola a costo zero». Un’altra
ragione per impiegare un sistema
moderno di Hotspot come quello di
Endian è la tutela della struttura nel caso

di controversia legale: se un utente infatti
dovesse compiere un illecito dal network
di un albergo o di un campeggio i primi
indagati potrebbero essere gli stessi
gestori della rete. Ma in un’era basata su
informazione e interconnessione, non si
può sospendere il servizio Internet; è
quindi necessario adottare tutte le
contromisure per proteggersi, a partire da
un sistema Hotspot che offra adeguati
filtri web e che sia in grado di identificare
gli utenti e tracciarne la navigazione.
Per maggiori informazioni:
www.endian.com
Mail: hospitality@endian.com
Tel. +39 0471631763

72 nazioni rappresentate all’interno di uno dei campeggi
più attrezzati del basso Lago di Garda e un tratto comune:
la richiesta di una eccellente connessione Internet WiFi

Endian Hotspot: WiFi
in tutte le lingue del mondo

è specializzata nel fornire soluzioni di protezione della rete e accesso WiFi
sicuro. Sul mercato da 13 anni, vanta una grande diffusione di partner che
distribuiscono i suoi prodotti, tra cui Abatel che ha introdotto il marchio a
Gardacamp srl. Al 100% italiana, Endian eroga anche supporto tecnico nella
nostra lingua sui propri dispositivi, avvalendosi di un team di esperti tecnici.

((

TURISMO d’ITALIA PER ENDIAN
PU
BB
LI
RE
DA
ZI
O
N
AL
E



80 Turismo d’Italia

A
nni di esperienza
e ricerca e l’applicazione
di tecnologie
d’avanguardia hanno
permesso al

Materassificio Montalese di affermarsi
anche nel contract con un’ampia
gamma di prodotti dedicati nella linea
PerDormire Hotel. Materassi realizzati
con materiali di elevata qualità,
omologati per il mercato italiano dal
Ministero degli Interni (Classe 1IM) e
dotati delle migliori certificazioni, per
la massima tranquillità dei propri
clienti e la piena soddisfazione del
benessere e della sicurezza degli ospiti.
La manifattura, va sottolineato, è
100% Made in Italy, tutta realizzata
esclusivamente all’interno dei propri
stabilimenti italiani e la produzione
giornaliera è passata negli anni dai
circa 40 agli oltre 3.000 materassi di
oggi. Un’azienda in cui quarant’anni di
esperienza e di passione per il lavoro e
tutti i vantaggi di una produzione
“artigianale” – la cura maniacale per
la qualità, i dettagli, le finiture – si
sposano alla perfezione con quelli
della tecnologia e dei processi
“industriali” per dare origine a un
prodotto di altissima qualità.
E per soddisfare tutte le esigenze del
contract e dell’hotellerie PerDormire
propone una linea hotel completa che
comprende materassi di differenti
caratteristiche e tipologie, testiere,
sommier, reti, guanciali e divani letto.
www.perdormirehotel.com �

Hospitality / PRODOTTI E SOLUZIONI

Cimex lectularius, o cimice del
letto, è un insetto visibile ad
occhio nudo la cui morfologia
gli permette di infiltrarsi
dappertutto. Si nutre la notte
principalmente di sangue
umano mentre si nasconde
nelle ore diurne dietro la
mobilia, rivestimenti murari,
materassi e altri imbottiti,
sempre lontano dalla luce.
È difficile da debellare ed è in
grado di muoversi riuscendo
così a diffondersi
rapidamente. Il programma No

Bed Bugs by Per Dormire
propone tre nuovi prodotti
appositamente trattati per
contrastare il fenomeno:
materasso a maglia con
trattamento aggiuntivo
No Bed Bugs; federa cuscino
Glicine con trattamento
No Bed Bugs e coprimaterasso
con trattamento aggiuntivo
No Bed Bugs. Il trattamento
contiene olii essenziali di
estrazione vegetale che sono
in grado di contrastare
efficacemente il fenomeno.

((
NO BED BUGS

PERDORMIRE:
NOTTI DA SOGNO

Testiera in ecopelle omologata in classe 1IM
con lavorazione capitonné in abbinamento a Sommier
Lipari rivestito in ecopelle e omologato in classe 1IM

PerDormire propone un sistema letto completo e di altissima
qualità per l’hotellerie. Materassi, testiere, guanciali, reti e sommier
per garantire agli ospiti massimo comfort






