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sorprendente come, nel perseguire una battaglia giusta, ci si trovi
nella maggior parte dei casi di fronte a giudizi, critiche e contestazioni
generalizzate. Per la nostra categoria infatti, quella contro l’abusivismo
è a tutti gli effetti una battaglia giusta. Ma per i nostri detrattori, noi
albergatori saremmo soltanto dei “lobbisti”, contrari alla modernità
ed esclusivamente interessati a mantenere i nostri privilegi.
Una verità forse c’è: siamo la lobby dei pagatori delle tasse.

A dirla tutta il nostro tema è semplice: diciamo no al sommerso nel turismo
e a coloro che, operando nel settore in modo nuovo senza rispettare
le regole, mettono a rischio la sicurezza degli ospiti evadendo il fisco.
Il sommerso nelle locazioni brevi è un fenomeno che danneggia tanto
le imprese turistiche tradizionali quanto coloro che gestiscono in modo

corretto le nuove forme di accoglienza. Il dilagare della concorrenza sleale continua
ad inquinare un mercato che nasce sano e che ha tutti i requisiti per portare i suoi
buoni frutti in un paese come il nostro, che ha nel turismo il suo più alto potenziale.

La nostra 67° Assemblea Federalberghi ha posto al centro delle giornate svoltesi
a Rapallo proprio il tema della sharing economy, mostrando in modo approfondito
e puntuale quanto essa promette e quanto in realtà non mantiene. “L’economia
condivisa” avrebbe una sua etica: poter “fruire insieme” di un bene immobile che
possa anche rappresentare una fonte di reddito in periodi determinati. Ma nel
concreto si è poi generato un sistema non sano che viaggia su ben altri principi:
l’evasione fiscale, la scarsa sicurezza per gli ospiti, la poca trasparenza in relazione
all’identità dei visitatori che scelgono di alloggiare nelle case che vengono via via
proposte sulle grandi piattaforme on line.

Si tratta di una modalità drammaticamente diffusa che non può essere, lasciatemi dire,
“condivisa” se si ha davvero l’obiettivo di far crescere il Paese. Le buone regole
ci sono, ma servono a poco se non sono accompagnate dagli opportuni controlli.
Proprio per questo motivo, Federalberghi ha censito le strutture parallele che vendono
camere sui principali portali e ha programmato di mettere gli elenchi nominativi
a disposizione delle autorità investigative competenti nonché delle amministrazioni
nazionali e territoriali.

Siamo assolutamente convinti che si debba sostenere un mercato libero, ma con regole
uguali per tutti.

EditorialeBERNABÒ BOCCA
Presidente Federalberghi
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I l Senato ha finalmente approvato
il disegno di legge per la
concorrenza ed il mercato, che –

all’articolo 61 – sancisce l’abrogazione
dell’obbligo di parity rate. «Quando la
norma concluderà il proprio iter, i
grandi portali di prenotazione
alberghiera non potranno più impedire
agli hotel di pubblicare sul proprio sito

internet un prezzo più basso di quello
pubblicato sui portali stessi». Questo
il commento espresso in una nota
dalla Federalberghi in riferimento
alla fiducia confermata in Senato
sul ddl Concorrenza.
«Da questa norma – prosegue la nota –
trarranno giovamento i consumatori
(che beneficeranno di prezzi migliori),

le imprese (che potranno aumentare
le vendite dirette) e l'erario
(recuperando imposte che oggi
vengono dirottate all’estero)».
Utile ricordare che una recente
indagine della Commissione Europea
ha dimostrato che nei paesi in cui è
stata vietata la parity il tasso di
conversione delle online travel
agencies non è diminuito, a conferma
del fatto che la concorrenza fa bene
a tutto il mercato.
«Due anni fa – commenta la
Federazione – grazie alla segnalazione
che Federalberghi presentò all’Autorità
Antitrust, si mossero i primi passi.
Ma, mentre l’Italia procede al piccolo
trotto, i competitor galoppano. Nel
2015, le clausole di parity erano vietate
solo in Germania. Poi si sono aggiunte
la Francia, l’Austria e la Turchia. Anche
la Svizzera è a buon punto».
«Confidiamo – conclude la nota – che
la Camera dei Deputati provveda in
tempi brevi all’approvazione definitiva
della legge, ribadendo il voto
favorevole espresso il 7 ottobre 2015.
Si tratta di un passaggio necessario per
colmare il divario che ci separa da
alcuni dei nostri principali competitor».

UN PASSO AVANTI VERSO
L’ABROGAZIONE DELL’OBBLIGO
DI PARITY RATE

Senza voucher danni per imprese e lavoratori

Federalberghi torna
a esprimere la propria

preoccupazione riguardo
le dinamiche che hanno
investito il tema
dell’occupazione
nel settore turistico,
in merito all’abolizione
del lavoro accessorio,
in sostanza i cosiddetti
voucher o buoni lavoro.
«L’abolizione dei voucher è

stato un provvedimento non
sufficientemente ponderato,
preso sulla scorta di
considerazioni politico-

ideologiche che poco hanno
a che vedere con la realtà
delle imprese e del mondo
del lavoro e che crea un
vuoto normativo nel quale
può insinuarsi l’odiosa
pratica del lavoro nero».
È quanto si legge nella nota
di Federalberghi.
«Per questo motivo –
prosegue la nota –
auspichiamo che il Governo

tenga fede agli impegni presi
e assuma in tempi rapidi
l’iniziativa per colmare il
vuoto legislativo, garantendo
a tutte le imprese la
possibilità di accedere a
questo importante strumento
e creando inoltre le
condizioni per un più agevole
ricorso a strumenti già
esistenti, come il lavoro
intermittente».



L’ARTE DEL BREAKFAST IN HOTEL

D opo il boom di
presenze in Riviera

Romagnola per il ponte
del 2 si prospetta un’estate
bollente. A confermarlo sono i
numeri emersi da uno studio
condotto dall’Osservatorio
statistico di Info Alberghi:
cresce del 16% il numero di
mail dirette inviate agli
hotel: 286.115 mail nel 2017

rispetto alle 240.653 del
2016. Le località più richieste
quest’anno sono Rimini
(25%), Riccione (17%) e
Cesenatico (15%), seguite da
Bellaria Igea Marina,
Cattolica, Milano Marittima,
Cervia, Misano Adriatico, Lidi
Ravennati e Gabicce Mare.
Il maggiore incremento
percentuale rispetto al 2016

riguarda i Lidi di Ravenna,
che nel 2017 ricevono il 25%
di mail in più contro un
aumento medio del 15,7%.
La Romagna si conferma poi
una meta per famiglie: il
68% degli utenti che ha
partecipato al sondaggio ha
viaggiato in famiglia, seguiti
dalle coppie (24%) e amici
(4,47%).

«L’all inclusive è un
trattamento che le famiglie
apprezzano molto –
commenta Lucio Bonini,
CEO di Info Alberghi e
albergatore riminese –;
permette una più semplice
organizzazione e gestione
della vacanza, soprattutto
per chi ha dei bambini, che
evita di preoccuparsi di
cercare un ristorante, la
spiaggia, il parco e gli altri
servizi family oriented. Dai
dati del portale osserviamo
che si tratta di una tendenza
che va consolidandosi anno
dopo anno, capace di
mettere d’accordo le
necessità delle famiglie
e le prospettive
imprenditoriali degli
albergatori. Non a caso
nei listini prezzi spesso
la differenza tra solo
pernottamento e all inclusive
è così bassa da spingere
i clienti a scegliere
quest’ultimo».
Per quanto riguarda la
categoria alberghiera, si
conferma nel 2017 il trend
già evidenziato nel 2016:
il 62% delle mail è diretta
ai 3 stelle, seguiti dai 2 stelle
(15,3%), 4 stelle (10,3%),
3 stelle superior (9,5%),
1 stella (3%).

N ella splendida cornice del Borgo di
Mustonate a Varese, è stata protagonista

la colazione o meglio il breakfast: alla classica
lezione teorica si è affiancata, grazie alla
presenza di un qualificato chef e a un’idonea
location, una parte pratica. Vere e proprie prove
di laboratorio che hanno consentito ai
partecipanti di verificare sul campo le nozioni
acquisite.
Si è trattato del secondo appuntamento
formativo, proposto da Federalberghi Varese
(con il contributo dell’Ente Bilaterale), dopo
quello che ha visto protagonisti sulla tavola

prodotti tipici, eccellenze del territorio e
produzioni locali “a km 0”. Gli albergatori del
territorio sono tornati sui banchi per valorizzare
il momento della colazione che spesso, essendo
l’ultimo momento che il cliente passa in hotel
prima di ripartire, rappresenta anche quello che
più contribuisce ad imprimere un ricordo. A fare
la differenza sono i colori, i profumi e i tessuti,
ma anche la varietà e gradevolezze dell’offerta:
ecco allora che investire tempo ed energie
nell’allestimento e nella scelta dei prodotti
significa avere la possibilità di lasciare un buon
ricordo nell’ospite. Attraverso i prodotti tipici e

locali questo ricordo diventa inoltre un modo
per promuove Varese come meta turistica.
Alla giornata di formazione hanno preso parte
Consorzio Latte Varese e Miele Varesino ma
anche altre aziende del settore come CHS,
Cartemani, Clipper e Superfood, Buonncoffee.
Per Federalberghi Varese l’iniziativa si inserisce
in un percorso più ampio relativo alla
valorizzazione del food come elemento di
qualità e di valorizzazione del territorio, ma
anche veicolo di sinergie con altri attori
economici, che vedrà altre iniziative nei
prossimi mesi.

Riviera Romagnola
regina delle famiglie
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«L a definizione di una norma
che mette ordine nella

disciplina fiscale delle locazioni brevi
costituisce un positivo passo avanti
verso la bonifica di un mercato che è
inquinato dagli abusivi e dalla
concorrenza sleale». È questo il
commento del presidente di
Federalberghi, Bernabò Bocca, alla
notizia dell'approvazione dell'articolo
4 della manovrina, che impone ai
portali di prenotazione di riscuotere
alla fonte una trattenuta
del 21% su ogni contratto stipulato
da soggetti non imprenditori. Entro 90
giorni, un decreto ministeriale dovrà
definire criteri oggettivi per
distinguere le attività imprenditoriali
da quelle non imprenditoriali. «Anche
questo aspetto è positivo, dice Bocca,
e ci auguriamo che il decreto tragga
spunto dalle buone prassi adottate
all'estero, evitando che chi svolge
l'attività in via continuativa possa
continuare a nascondersi dietro
un dito». «L’unica nota critica,
aggiunge Bocca, è costituita dalla
formulazione inerente l’imposta di
soggiorno, che – nel prevedere
giustamente l’applicazione dell’imposta
anche per i turisti che alloggiano in
immobili in affitto – rischia di
penalizzare le strutture ufficiali già
tartassate dal fisco». «Da domani,
conclude Bocca, dovremo continuare
a lavorare su altri aspetti, per garantire
la tutela degli ospiti, dei vicini di casa,
dei lavoratori e soprattutto della
sicurezza pubblica, per evitare che le
locazioni brevi offrano un comodo
rifugio a chi vuole sfuggire ai controlli
delle forze dell’ordine».

I l Relais & Chateaux
Palazzo Seneca di Norcia

è tra i cinque finalisti nella
categoria Hotel of the Year
2017 di Virtuoso, il
network mondiale che
rappresenta il meglio del
meglio nel turismo di
lusso. Ne fa parte
un’accurata selezione di
15.200 agenti di viaggio e
1700 partner speciali tra
top hotel, compagnie di
crociera in più di 100
nazioni differenti. Le
nomination vengono
definite dai collaboratori
di Virtuoso Life, il
pluripremiato magazine
del network, che
raggiunge più di 200.000
viaggiatori di alto livello.
La scelta dei vincitori è
stata affidata a più di
11.400 consulenti di

viaggio in tutto il mondo.
I Best of The Best Awards
2017 saranno assegnati il
16 Agosto a Las Vegas,
durante il symposium
mondiale più importante
di Virtuoso davanti ad un
pubblico di diverse
migliaia di professionisti e
consulenti di viaggio. Il
Premio Hotel Of the Years
riconosce un Hotel “icona”
che racchiude al suo
interno, oltre all’eccellenza
nell’Ospitalità di lusso,
anche l’essere fulcro per
un cambiamento positivo
nella comunità locale in
cui l’hotel si trova.
Palazzo Seneca, situato in
un palazzo del 1500
perfettamente
ristrutturato, è una delle
icone del turismo di lusso
della Regione Umbria.

Proprietà e gestione sono
della famiglia Bianconi
che, a Norcia, si occupa
di ospitalità e ristorazione
dal 1850. Palazzo Seneca
con il suo ristorante
stellato Vespasia
rappresentava prima
del terremoto, e oggi
ancor di più, un progetto
ambizioso di futuro e di
evoluzione turistica di una
destinazione.
La prosecuzione dopo il
terremoto dimostra la
forza delle radici di questo
progetto e di chi lo guida,
in una continua
evoluzione e con una
straordinaria capacità
di contaminare le altre
strutture della zona, gli
altri settori economici e, in
particolar modo, il mondo
dell’agroalimentare.

PALAZZO SENECA
DI NORCIA CANDIDATO A
HOTEL OF THE YEAR 2017

Locazioni
brevi, un passo
in avanti



Consorzio Nelise
Via Saracini 11, Roma
info@nelise.it
tel. 06 89327210
www.nelise.it

Nelise è una efficiente “cleaning company” che offre servizi in outsourcing efficaci, di assoluta
qualità, con costi modulabili in base alla reale occupazione delle camere e alle esigenze dell’hotel

Un team di professionisti che ha fatto
dell’outsourcing il focus centrale

della propria attività: è questa la carta
d’identità di Nelise, società giovane e
dinamica che offre all’hotellerie servizi
d’eccellenza. Una cleaning company che si
avvale di un ampio e qualificato pool di
dipendenti e collaboratori che ogni giorno
operano con un unico comune obiettivo:
garantire servizi professionalmente
eseguiti – con l’ausilio delle più moderne
attrezzature e dei migliori prodotti – e
risolvere ogni problema per permettere
agli hotel di migliorare la brand reputation
e di concentrarsi sul loro business. Non
solo personale e servizi, ma una vera
partnership con il cliente, per condividere
necessità e problemi e per realizzare ogni
giorno soluzioni efficaci e qualificate.
Massima qualità, quindi, e al contempo un
perfetto controllo dei costi, che non sono
più fissi ma diventano variabili, in base
alla reale occupazione delle stanze.

Tanti servizi per gli hotel
Agli hotel Nelise offre un’ampia gamma
di servizi di Housekeeping che comprende:

� Gestione completa della pulizia
ordinaria delle camere d’albergo
attraverso un software appositamente
sviluppato.
� Pulizie straordinarie: pulizia a fondo
di camere e spazi comuni, lavaggio
pavimenti tessili, pulizia di vetri e infissi
interni ed esterni, pulizia parti alte.
� Sanificazione ambienti e fibre:
attraverso l’uso di un rivoluzionario
macchinario riconosciuto come presidio
medico naturale dal Ministero della
Sanità, Nelise è in grado di sanificare l’aria
e le fibre di tutti gli ambienti liberandoli
completamente dagli agenti patogeni,
dagli acari e insetti quali mosche, blatte,
zanzare, pulci, scarafaggi, tarli, zecche,
formiche, tarme, e anche piccoli roditori.
� Servizio facchinaggio e servizio
di manutenzione ordinaria.
� Servizio di gestione ai piani: un
referente esperto che esegue un costante

controllo della qualità di tutti i servizi resi.
Un servizio attraverso il quale Nelise cura
tutto il coordinamento e il controllo dei
vari settori affidati, sollevando il cliente
dall’impegno della supervisione
e garantendogli nello stesso tempo
un servizio ottimale.
� Housekeeping a 360 gradi, ma non solo,
perché agli hotel Nelise offre anche servizi
di gestione, ristorazione e facility
management.
Contattateli per conoscere tutta l’offerta
e per un audit gratuito della vostra
struttura. Per capire insieme come
migliorare i servizi massimizzando
il business.
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Green Concept e Allergy Free Rooms
Nelise utilizza solo prodotti con
certificazione Ecolabel e adotta

sistemi di riduzione dei consumi.
Inoltre è abilitata a rilasciare

certificazioni “Allergy Free” per
le camere e gli ambienti dell’hotel

Controlla i tuoi
costi e migliora
la brand reputation

Nelise stabilisce una vera partnership
con l’hotel, condivide problemi ed esigenze,
per individuare soluzioni efficaci e di qualità

TURISMO D’ITALIA PER NELISE

Turismo d’Italia 11
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QUALE VERITÀ
Sharing Economy,
Sintesi delle giornate dedicate alla 67° Assemblea nazionale
Federalberghi, svoltasi a Rapallo dal 12 al 14 maggio alla presenza
di un nutrito pubblico di delegati, giornalisti e Istituzioni

Il presidente di Federalberghi Bernabò
Bocca durante il suo intervento nel corso
dell'assemblea di Rapallo

SPECIALE A CURA DI BARBARA BONURA



È
stata la Liguria a ospitare
quest’anno l’incontro
organizzato per la 67°

Assemblea nazionale di Federalberghi.
L’evento si è svolto all’hotel Excelsior
Palace di Rapallo dal 12 al 14 maggio
ottenendo un record di presenze.
Si sono infatti alternate tra le varie
sessioni di lavoro personalità del
mondo dell’impresa, della politica
e della stampa, insieme a un nutrito
gruppo di delegati che hanno
rappresentato parte della grande
famiglia degli albergatori italiani.
Hanno partecipato all’assise 62
associazioni territoriali, 17 unioni
regionali e 3 sindacati nazionali.
Il presidente di Federalberghi,
Bernabò Bocca, ha salutato
l’assemblea nel pomeriggio
del 12 maggio, ricordando che
l’appuntamento annuale «costituisce
un momento essenziale, in cui si
tirano i primi bilanci sullo stato
dell’organizzazione e l’andamento
del comparto. Ma offre anche
l’occasione per impostare
correttamente le iniziative future».
Sotto la guida di Aldo Werdin,
presidente dell’Unione dei Gruppi
albergatori del Levante, nel corso
dell’incontro si è fatto un resoconto
dell’azione che Federalberghi svolge
quotidianamente per la promozione e
la tutela degli interessi delle imprese.
In riferimento all’attività di lobbying,
il presidente Bocca ha ricordato
l’opera di sensibilizzazione nel corso
del 2016 nei confronti delle forze
politiche e delle istituzioni sulla
necessità di sostenere e favorire lo
sviluppo dell’economia del turismo:

Turismo d’Italia 13
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«Oltre alle relazioni quotidiane
con esponenti delle istituzioni e delle
forze politiche – ha sottolineato il
presidente – importante ricordare la
partecipazione del Ministro dello
Sviluppo Economico, Carlo Calenda e
del Ministro per le Riforme
Istituzionali, Maria Elena Boschi, alle
riunioni dei nostri organi; la
partecipazione alle sessioni di lavoro
per la redazione del piano strategico
di sviluppo del turismo in Italia;
l’organizzazione di incontri con i
parlamentari per promuovere
l’adozione di provvedimenti in favore
delle popolazioni e delle imprese
colpite dagli eventi sismici e
l’interlocuzione con enti e istituzioni,
ai vari livelli, per promuovere azioni di
contrasto all’abusivismo».
L’Assemblea ha provveduto agli
adempimenti statutari, approvando
all’unanimità la Relazione annuale del

Consiglio Direttivo sull’attività svolta
dalla Federazione nel 2016, il Conto
Consuntivo 2016 e il Bilancio
Preventivo 2017.
Inoltre, L’Assemblea federale ha
proceduto alla integrazione del
Collegio dei Revisori dei Conti,
eleggendo all’unanimità Corrado
Neyroz.

Il convegno
Cuore della giornata di sabato 13
maggio è stato il convegno Turismo
e shadow economy. Tutela del
consumatore, concorrenza leale ed
equità fiscale al tempo del turismo 4.0.
Leit motiv dell’incontro,
quell’”economia condivisa” che
dovrebbe porre le sue basi su principi

Il vice direttore
del Corriere della Sera,

Antonio Polito

Da sinistra, Aldo Werdin, Giovanni Berrino, assessore al turismo
della Liguria, Giovanni Toti, governatore della Liguria,
il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco, il presidente di Federalberghi
Bernabò Bocca
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FEDERALBERGHIetici volti a favorire la possibilità di
“fruizione comune” di un bene, ma
che rischia di trasformarsi nel grande
inganno di chi, senza regole, si fa
ricco alle spalle di coloro che invece,
rispettando la legge, pagano le tasse.
I lavori hanno visto alternarsi sul palco
il sindaco di Rapallo, Carlo Bagnasco,
l’Assessore al turismo della Regione
Liguria, Giovanni Berrino, il
presidente della Regione Liguria,
Giovanni Toti, e il presidente di
Federalberghi, Bernabò Bocca. Di
fronte a una foltissima platea che
contava tra gli altri Antonio Polito,
vice direttore del Corriere della Sera, e
il direttore del Secolo XIX, Massimo
Righi, si è dato il via all’incontro
pubblico con i saluti del sindaco
Bagnasco, il quale ha sottolineato
l’impegno dell’amministrazione
comunale nell’arginare il fenomeno
dell’abusivismo nel settore della
ricettività turistica e del buon risultato
ottenuto in seguito a un capillare
lavoro di verifiche e controlli.
L'assessore Berrino ha evidenziato a
sua volta l’interesse della regione alla
lotta all’abusivismo, cercando di
semplificare e quindi incentivare la
registrazione delle case vacanze e
introducendo nel patto del turismo
una clausola che vincola i comuni a un
maggior impegno nella lotta

all’evasione nel ricettivo turistico.
Il Presidente della Regione Liguria,
Giovanni Toti, ha invece sottolineato
la necessità di incentivare gli
investimenti nel turismo, pubblici e
privati, superando una prospettiva
storica che ha dedicato attenzione
prioritaria ad altri modelli di sviluppo.
Poi ha preso la parola il presidente di
Federalberghi Bocca, che ha dedicato
la parte centrale del suo intervento
alla necessità di contrastare il
problema del sommerso nel turismo.
«Un fenomeno che ha superato il

In alto, Giovanni Toti, presidente
della Regione Liguria

Carlo Bagnasco, sindaco di Rapallo

Qui a fianco, il saluto tra Bernabò Bocca
e Giovanni Toti
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Nelle giornate
della 67° Assemblea
ordinaria di
Federalberghi svoltasi
a Rapallo, il presidente
Bocca ha presentato
un’importante
iniziativa volta
a sostenere e
promuovere il turismo
nelle quattro regioni
colpite dal sisma,
ovvero Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria. Si
tratta di uno spot
ideato e prodotto da
Federalberghi,
impostato sul concetto
della condivisione e
concepita per il web,
in sostanza una
campagna che invita
a emozionarsi insieme
visitando e godendosi
la bellezza di territori
che, per quanto feriti
dal terremoto,
continuano a essere in
grado di proporre
un’offerta turistica

straordinaria per
qualsiasi tipo
di visitatore.
Il progetto è ispirato
dalla volontà di
sostenere gli sforzi di
coloro che, senza
alcuna colpa, si sono
trovati in condizioni di
grande difficoltà e che,
al di là dell’area del
cratere, hanno
comunque tutti i
requisiti di attrattività
turistica. Lo spot
destinato al web è lo
strumento per
comunicare il “bello
e fruibile” che può
continuare a incantare.
La campagna intende
fare leva su un
richiamo alle
eccellenze del cuore
dell’Italia, ovvero quei
luoghi che meritano
sempre di essere
visitati.
Si è per questo partiti
dal concetto della

condivisione: nell’era
del web cosa c’è di più
“reale” del
condividere emozioni,
trasferendole agli altri
– amici, familiari o
quant’altro – in prima
persona?
Federalberghi ha
scelto con questo spot
di “guardare avanti”,
seppure consapevoli
del dramma che è alle
spalle. Il filmato parla
proprio di emozioni,
quelle che scaturiscono
quando si frequentano
luoghi di così grande
bellezza, quelle che si
vogliono provare
insieme alle persone
più care.
L’intento è far
condividere a tutti ciò
che lo spot racconta,
nella speranza che
rappresenti, per
quanto possibile,
un concreto passo
verso la ripresa.

Emozioni al centro,
lo spot per promuovere il turismo
nelle regioni colpite dal sisma

livello di guardia, determinando gravi
conseguenze per i consumatori, per la
collettività e per il mercato», ha
dichiarato il presidente. «Esso
danneggia tanto le imprese turistiche
tradizionali quanto coloro che
gestiscono in modo corretto le nuove
forme di accoglienza. Entrambe le
categorie sono esasperate dal dilagare
della concorrenza sleale che inquina il
mercato. Apprezziamo il fatto che in
Parlamento sia stato individuato un
percorso per garantire il prelievo delle
imposte – ha ricordato il presidente di
Federalberghi riferendosi alla proposta
governativa indirizzata ai portali on
line che pubblicizzano locazioni brevi
svincolati da qualsiasi
regolamentazione – È bene tuttavia
chiarire che si tratta di una soluzione
positiva ma non sufficiente, che dovrà
essere integrata con altre misure di
tutela, ad esempio in materia di igiene
e sicurezza, di pubblicità ingannevole
e, ancora, in termini di trasparenza: è
necessario prevedere la comunicazione
delle generalità degli alloggiati alla
pubblica sicurezza. Ultimo ma non da
ultimo, va considerata l’imposta di
soggiorno».
Secondo i dati emersi dall’indagine
presentata in occasione del convegno,
ad aprile 2017 erano disponibili su
Airbnb 214.483 alloggi italiani, con
una crescita esponenziale che non
accennerebbe a fermarsi (42.804
alloggi in più nel corso del 2016, pari
a un incremento del 25,6%).
Le strutture di natura analoga
(appartamenti in affitto e
bed&breakfast) censite dall’Istat sono
103.459. Si può quindi certificare
ufficialmente l’esistenza di almeno
110.000 alloggi che sfuggono a ogni
controllo, con l’avvertenza che le
strutture mancanti all’appello sono
probabilmente il doppio, in quanto gli
alloggi presenti sul noto portale erano
52 a dicembre 2008, anno in cui l’Istat
censiva 84.189 strutture. Tra le città
italiane maggiormente interessate dal
fenomeno, secondo la ricerca vi sono
Roma con 25.743 alloggi, Milano con
14.523, Firenze con 6.992 e Venezia
con 5.973. Per quanto riguarda le

La presentazione dello spot
di Federalberghi, Emozioni al centro
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regioni, la pole position spetta alla
Toscana, con 34.595 alloggi, seguita
dal Lazio con 32.663, dalla Lombardia,
con 25.148 e dalla Sicilia con 23.020.
Ma non è tutto: dall’analisi delle
inserzioni presenti ad aprile 2017 sul
portale Airbnb emergono quattro
grandi bugie che tolgono credibilità
all’ostentato tema della condivisione:
non è vero infatti che si tratta di
attività occasionali. La maggior parte
degli annunci (il 76,3%) si riferisce ad
alloggi disponibili per oltre sei mesi
l’anno. Non è neanche vero che si
tratta di piccoli redditi. Ci si trova in
realtà di fronte ad attività economiche
a tutti gli effetti. Oltre la metà degli
annunci (il 56,77%) sono pubblicati da
persone che amministrano più alloggi.
Ancora, non è vero che si condivide
l’esperienza con il titolare. La maggior
parte degli annunci (il 70,6%) si
riferisce all’affitto di interi
appartamenti, in cui non abita
nessuno. Ultimo ma non da ultimo,
non è vero che le nuove formule di
accoglienza tendono a svilupparsi
dove c’è carenza di offerta: gli alloggi
sono concentrati soprattutto nelle
grandi città e nelle principali località
turistiche dove è maggiore la presenza
di esercizi ufficiali.
«Le buone regole – ha voluto
sottolineare il presidente Bocca –
servono a poco se non sono
accompagnate dagli opportuni

controlli. Per questo motivo,
Federalberghi ha censito le strutture
parallele che vendono camere
sui principali portali e ha
programmato di mettere gli elenchi
nominativi a disposizione delle
autorità investigative competenti
e delle amministrazioni nazionali e
territoriali». Nella seconda parte
dell’assemblea, il giornalista e scrittore
Riccardo Staglianò ha svolto una lectio
magistralis sugli effetti della Sharing
Economy. �

In alto, l’assessore al turismo della
Liguria Giovanni Berrino

Riccardo Staglianò, giornalista
de La Repubblica

Il presidente Bocca
con la moglie Benedetta
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LA RELAZIONE
DEL PRESIDENTE BOCCA
L’intervento integrale svolto dal Presidente Bernabò Bocca in apertura del convegno

cambiate da queste due date, nella
nostra vita quotidiana e nelle nostre
imprese! E quante cose – invece – sono
invece passate quasi intatte attraverso
gli anni.
Nel 1951 la nostra federazione, appena
costituita, si affaccia sulla scena in un
paese da pochi anni uscito da una
guerra rovinosa. In quell’anno si
succedono due governi, De Gasperi VI e
VII. Giulio Andreotti è sottosegretario
alla Presidenza del Consiglio con delega
al Turismo. È l’anno dell’alluvione nel
Polesine (180.000 sfollati). Il Paese è alle
prese con la questione fiscale, entra in
vigore la riforma Vanoni che rende
obbligatoria la dichiarazione dei redditi.
Il mondo teme un’escalation nella
guerra di Corea. In Europa sei paesi
(Belgio, Francia, Germania Occidentale,
Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi) danno
vita alla Comunità europea del carbone
e dell’acciaio, embrione della futura
Comunità europea, oggi Unione
europea.
Nel 1997 l’Italia fa registrare una
crescita economica dell’1,7%,

C
ari colleghi, autorità, gentili
ospiti, grazie per essere
intervenuti all’Assemblea degli

albergatori italiani. E grazie ai colleghi
di Rapallo e della Liguria che ospitano i
nostri lavori.

Tutto cambia,
niente cambia
L’assemblea rappresenta il momento di
maggiore aggregazione associativa della
Federalberghi, in quanto vi partecipano
i delegati e i singoli albergatori associati
provenienti da tutte le regioni d’Italia.
Si tratta quindi del momento in cui ci
incontriamo e ci scambiamo idee,
progetti, sensazioni, prospettive e
speranze. Un modo per ribadire il
nostro desiderio di stare insieme, di
fornire una risposta unitaria di categoria
alle sfide che il nostro tempo ci pone.
Dalla sua fondazione, avvenuta nel
1950, Federalberghi ha celebrato la
propria assemblea in Liguria quattro
volte: la prima proprio qui a Rapallo nel
1951 e la più recente a Sanremo, venti
anni fa, nel 1997. Quante cose sono

significativa ma troppo bassa per
consentire l’assorbimento di una
disoccupazione che è al 12%. Presidente
del Consiglio è Romano Prodi, Ministro
dell’Industria, con delega al Turismo,
Pierluigi Bersani.
Nel 1997 entrano in vigore per il nostro
Paese gli accordi di Schengen.
In Europa sorge la stella di Tony Blair e,
per la prima volta dopo secoli, gli
scozzesi votano per il proprio
Parlamento. Il mondo è sconvolto dai
massacri in Algeria e dalla strage di
turisti nella Valle dei re in Egitto. Nel
mondo nasce Google e per la prima
volta viene clonato un essere vivente, la
pecora Dolly. La terra trema nelle
Marche e in Umbria. Quindi molte cose
cambiano, altre restano uguali, altre
ancora si perpetuano.
Cambia il mondo. Si afferma la tecnica:
quella che vent’anni fa era una startup
(Google) oggi è la seconda azienda al
mondo per capitalizzazione – 528
miliardi di euro – e ha rivoluzionato il
nostro modo utilizzare la nuova
dimensione nella quale viviamo immersi
ogni giorno, la rete.
Cambiano le nostre società, sempre più
multietniche e multiculturali, ma non
cambia la conflittualità di fondo, a
distanza di 60 anni i focolai di guerra
sono gli stessi: la Corea, il Medio oriente.
Si affermano leadership che
contribuiscono a modellare il nostro
tempo. Si afferma, con molte incertezze,
l’idea di un soggetto comune europeo
che sia erede e continuatore degli
aspetti positivi dell’esperienza nata nei
primi anni del secondo dopoguerra.
Non cambia, o non riesce a cambiare, il
nostro Paese. Alle prese con una natura
che lo ha voluto meraviglioso ma fragile,
soggetto a periodiche calamità alle quali
la mano dell’uomo, negligente quando
non criminale, fa da amplificatore. Ieri il
Polesine e il terremoto nelle Marche e
nell’Umbria, oggi ancora terremoto,

Il presidente Bernabò Bocca durante il suo intervento in assemblea
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europea, sia con riferimento alle
conseguenze sulla crescita mondiale
delle politiche protezionistiche
preannunciate dal nuovo presidente.
I numeri del turismo mondiale sono più
confortanti. Secondo i più recenti dati
forniti dall’Organizzazione mondiale del
turismo, nel 2016 gli arrivi turistici
internazionali sono cresciuti del 3,9%,
fino a raggiungere i 1.235 milioni. Il
2016 è stato il settimo anno consecutivo
di crescita dalla crisi economico
finanziaria del 2009. Rispetto ai valori
assoluti pre-crisi del 2008, si sono
registrati 300 milioni di turisti in più.
Il rovescio della medaglia è dato dalla
modesta performance dell’Europa (+2%)
nella quale occorre peraltro distinguere
i buoni risultati del nord Europa (+6%)
da quelli risicati dell’Europa
mediterranea (+1%). Anche le previsioni
per il 2017 sono positive. A livello
globale si prevede una crescita tra il 3 e
il 4%, mentre il dato relativo all’Europa
oscilla tra il 2 e il 3%.

L’economia italiana
Nell’anno trascorso la crescita
economica del nostro Paese si è
attestata poco al di sotto dell’un
percento. Le previsioni per il 2017 e per
il 2018 sono di un aumento dell’1,1%
per ciascun anno.
Nel 2016 la domanda interna ha
contribuito positivamente alla crescita
del PIL (1,4%) mentre la domanda

nelle stesse zone già martoriate. Vorrei
ricordare lo spirito di solidarietà con il
quale le nostre imprese hanno accolto e
accolgono chi ha perso tutto a causa
della tragedia.
Non cambia la nostra politica, sempre
presa dalle proprie alchimie,
chiusa nei suoi rituali bizantini ormai
incomprensibili anche per il più attento
osservatore. Questo è, al netto del
quotidiano ripetersi delle stragi che
rappresentano il triste rituale di questa
nostra età, l’aspetto più preoccupante:
l’assenza di risposte. Le classi dirigenti
delle nostre società sembrano aver
abdicato al loro ruolo di guida. Una
guida che, al contrario, appare sempre
più necessaria.

Lo scenario economico
Secondo il Fondo monetario
internazionale, nel 2016 la crescita
globale delle economie è rallentata
attestandosi al 3,1%. Per il 2017 la
previsione è di una crescita del 3,4%.
Entrambi i dati, rivisti al ribasso rispetto
a precedenti stime, risentono delle
incertezze politiche che hanno
caratterizzato il 2016 e questi primi mesi
del 2017. Anche se le reazioni dei
mercati alla scossa Brexit e all’elezione
di Donald Trump sono state rassicuranti
e ordinate, l'impatto finale di questi
cambiamenti rimane poco chiaro, sia per
quanto riguarda le prospettive del
divorzio tra Regno Unito e Unione

estera netta ha fornito un apporto
negativo (-0,1%). La spesa delle famiglie
è aumentata, sebbene a un tasso assai
modesto. Segnali positivi sono venuti
anche sul versante dell’occupazione,
dove l’ISTAT ha rilevato un incremento
dell’input di lavoro utilizzato
complessivamente dal sistema
economico – localizzato per lo più al
centro-nord - accompagnato da una
stabilizzazione del tasso di
disoccupazione all’11,9%. Anche il
turismo ha mostrato segni di ripresa.
La domanda turistico-alberghiera ha
registrato una variazione positiva
complessiva dello 0,9% di presenze
alberghiere, risultante da un incremento
(+2,4%) dei pernottamenti degli italiani
e da una diminuzione (-0,5%) di quelli
degli stranieri. La bilancia dei
pagamenti turistica ha fatto registrare
un avanzo di 13.812 milioni di euro
(+2%). Le spese dei viaggiatori stranieri
in Italia sono aumentate del 2,3%. Se da
un lato si tratta di segnali confortanti,
dall’altro occorre evidenziare che con
questi incrementi decimali ci vorranno
diversi anni prima di raggiungere valori
e redditività pre-crisi.

Uno sguardo
rivolto al futuro
Nel discorso inaugurale alla ITB di
Berlino – un bellissimo discorso – il
Segretario generale dell’Organizzazione
mondiale del turismo, Taleb Rifai, ha
detto: «Viviamo nel migliore e nel
peggiore dei tempi. Un tempo in cui ci
svegliamo con la paura del terrorismo,
ormai alle soglie delle nostre case, e
della disoccupazione crescente. Tempo
di isolazionismo, di misure incredibili,
come il travel ban – il divieto di ingresso
negli Stati Uniti per i cittadini
provenienti da alcuni paesi a
maggioranza islamica – che non
porteranno a una maggiore sicurezza
ma a maggiori tensioni e
incomprensioni. Ma nonostante tutte
queste difficoltà, nonostante le
limitazioni alle libertà di movimento e
di viaggio, la stella del turismo continua
a brillare nell’oscurità del nostro tempo
(…) per costituire un ponte di dialogo
tra i popoli di tutta la Terra».
Ho voluto riprendere questa lunga
citazione, perché credo rappresenti al

Il presidente Bocca con il direttore generale di Federalberghi, Alessandro Nucara
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meglio il nostro stato d’animo in questi
anni turbolenti. Le nostre preoccupazioni
e le nostre speranze. E l’orgoglio di
contribuire, con il nostro lavoro
quotidiano, alla conoscenza reciproca e
alla pacifica convivenza di tutti gli
abitanti del pianeta. È per questo che –
al di là dei numeri, che parlano di 2
miliardi di viaggiatori entro i prossimi 15-
20 anni – noi crediamo che il turismo
rappresenti il futuro non solo della
nostra economia ma della nostra società.
Un futuro che, per quanto ci riguarda, è
già presente. Dico questo perché a tutti
noi è chiaro che la domanda turistica è
cambiata. Sono cambiate le persone, le
nazionalità, i servizi che ci vengono
richiesti. E, in parallelo, è cambiata anche
l’offerta turistica. Sono cambiate le
modalità con le quali esercitiamo le
nostre attività, i canali attraverso i quali
le promuoviamo. E sono cambiati anche
gli attori del mercato, un mercato
sempre più aperto, senza barriere e
senza vincoli. E qui facciamo i conti con
un primo paradosso:
� da un lato, cresce il bisogno di identità,
che si declina addirittura con l’auspicio di
un ritorno ai confini, alle sovranità;
� dall’altro viviamo la realtà di una
società sempre più interconnessa,
disintermediata, nella quale l’ordine

tradizionale sembra ormai tramontato.
E queste due facce non riescono a
trovare uno spazio di mediazione,
coesistono e spesso entrano in conflitto
tra di loro, nella realtà quotidiana di
ognuno di noi, nel nostro privato ma
anche nella nostra professione.
Questo fenomeno è amplificato da una
mancanza alla quale ho accennato prima:
la mancanza di una guida in grado di
decifrare questa complessità e di
proporre un modello condiviso per
viverla. È una mancanza da attribuire alla
classe dirigente, che non è solo politica,
ma è anche culturale e sociale, e perciò ci
riguarda tutti.

Un’illegalità
diffusa e tollerata
Ho detto che l’offerta turistica è
cambiata, che nuovi soggetti sono entrati
nel mercato cambiandone le
caratteristiche e alterando le condizioni
competitive. Si tratta degli oltre
duecentomila alloggi che – attraverso i
diversi portali che permettono di
affacciarsi al mercato globale – hanno
completamente modificato sia l’arena
competitiva del settore, sia le regole di
ingaggio. E qui fatemi essere chiaro: noi
albergatori non siamo contro la
concorrenza! Se qualcuno vuole entrare

nel nostro settore, sotto qualsiasi forma,
con qualsiasi tipo di offerta, deve essere
libero di farlo; anche chi vuole uscire dal
settore dovrebbe essere libero di farlo,
ma su questo fronte i nostri politici e
amministratori, che pure sono dei
campioni di liberismo, non ci sentono
bene! Ma chi entra nell’arena
competitiva deve rispettare un principio:
stesso mercato, stesse regole!
E invece il nostro settore è diventato un
far west:
� regole diverse da piazza a piazza,
� regole che – beninteso – nessuno
rispetta,
� e nessuno sceriffo a fare giustizia.
Anzi, qualche volta lo sceriffo dà man
forte ai fuorilegge! Questo è il nostro
turismo oggi!
Al fisco risultano 33mila contribuenti che
gestiscono locazioni brevi. Su Airbnb
durante la settimana di Pasqua c’erano
214mila annunci. Centinaia di migliaia di
appartamenti privati affittati in tutta
Italia senza nessuna regola, senza
nessuna garanzia per i consumatori,
senza nessuna tutela per i lavoratori,
senza pagare un centesimo di tasse!
E ci spiegano che questo è il futuro… No,
cari amici, questo non è il futuro, questa
è l’illegalità tollerata, legittimata e, in
alcuni casi, istituzionalizzata. Questo è

Bocca alla cena di gala con la moglie Benedetta, Antonio Polito e consorte
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questi giorni il Parlamento sta
esaminando un decreto legge che
assegna ai portali il compito di prelevare
alla fonte la cosiddetta cedolare secca,
pari al ventun per cento del prezzo
pagato dai clienti delle locazioni brevi.
Anche se la definizione di un’aliquota
agevolata non ci esalta, apprezziamo il
fatto che sia stato individuato un
percorso per garantire il prelievo delle
imposte. È bene chiarire che si tratta di
una soluzione apprezzabile ma non
sufficiente, che dovrà essere integrata
con altre misure volte a garantire la
concorrenza leale tra tutti gli operatori.

Un mercato più equo,
senza posizioni dominanti
La battaglia per un mercato più equo,

intollerabile! Ma siamo fiduciosi… Ci
sono delle realtà dove si cerca di porre
un argine a questa illegalità. Sono
piccole cose, piccoli passi che vanno nel
verso giusto. Ma ogni adempimento,
anche il più semplice, sembra troppo per
chi non vuole regole su di sé. Così
l’iscrizione in un registro diventa un peso
insopportabile, un’angheria.
Insopportabile per chi, nello stesso
momento, utilizza internet e i grandi
portali per accrescere il proprio business.
Una barzelletta! Ci sono poi alcuni
commentatori che ci spiegano che noi
saremmo contro il mercato, che
saremmo una lobby, la lobby degli
albergatori, che vuole impedire la
concorrenza. Sì siamo una lobby: la
lobby dei pagatori delle tasse!
Ma stiano pure tranquilli, per fortuna, o
sfortunatamente, siamo sempre di
meno… In realtà il vero nemico della
libera concorrenza è questo Stato che
accorda ad alcuni operatori del mercato
un privilegio fiscale: lo sgravio totale
dalle imposte. Servono dunque buone
regole. Ma le buone regole servono a
poco se non ci sono controlli efficienti e
sanzioni adeguate. In giro per il mondo
ci sono esempi di regolamentazioni che
prevedono sanzioni significative, in
grado di dissuadere i potenziali
trasgressori. Ecco alcuni buoni esempi.
Ad Amsterdam gli appartamenti privati
possono essere affittati per non più di
sessanta giorni all’anno e non possono
ospitare più di quattro persone per
volta. A Barcellona chi vuole affittare il
proprio appartamento per periodi brevi
deve chiedere una licenza. A Bruxelles
può affittare casa per meno di 90 giorni
solo chi rispetta una serie di requisiti
rigidissimi e solo con il consenso di tutti i
condomini del palazzo. A Parigi i
proprietari degli immobili affittati per
brevi periodi devono iscriversi in un
registro pubblico, dichiarando le proprie
generalità, l’indirizzo e le caratteristiche
dell’alloggio. Cari amministratori
pubblici, ripeto l’invito fatto ancora un
anno fa a Saint-Vincent: non scherzate
col fuoco. Non aspettate che i buoi siano
usciti dalla stalla per prendere
provvedimenti. Censite le attività,
esigete l’identificazione dei clienti,
pretendente che le regole di igiene e
sicurezza siano rispettate. Fate pagare le
tasse a tutti, non solo ai soliti noti. In

concorrenziale, trasparente, in grado
di garantire consumatori e imprese
dall’abuso di posizione dominante non
riguarda solo i portali di affitti, ma
anche le agenzie di viaggio online.
Anche in questo campo, la metafora più
calzante è quella del far west.
Nell’ottobre del 2016 la Commissione
europea e la rete delle autorità
incaricate di garantire il rispetto delle
leggi a tutela dei consumatori
nell’Unione e nello spazio economico
europeo hanno intrapreso un
monitoraggio congiunto dei siti di
prenotazione e di comparazione.
Il risultato di questa analisi, svolta dalle
autorità di 26 paesi dell’Unione,
Norvegia e Islanda è che su 352 siti
esaminati, ben 235 – due su tre – sono

Il presidente di Federalberghi
impegnato nel tradizionale
taglio della torta
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risultati non in regola con le norme in
questione. C’è quindi anche in questo
campo un enorme problema di legalità e
di trasparenza delle condizioni
contrattuali. Il commento sorge
spontaneo: internet ha offerto ai
consumatori e alle imprese grandi
opportunità. Nel contempo, l'esperienza,
confermata dall’indagine dell’Unione
europea, ci dice che in rete si trovano
trabocchetti e tranelli. I cittadini devono
prestare attenzione, le istituzioni devono
dettare regole adeguate ai tempi che
cambiano ed esercitare i controlli. È per
questo che abbiamo salutato con
entusiasmo, il 3 maggio, l’approvazione
da parte del Senato del disegno di legge
per la concorrenza e il mercato, che
sancisce l’abrogazione dell’obbligo di
parity rate. Si tratta di un obiettivo che
perseguiamo da tempo, per realizzare
un migliore equilibrio nei rapporti tra gli
alberghi e i grandi portali di
prenotazione, a beneficio di tutto il
mercato. Due anni fa, grazie alla
segnalazione che Federalberghi presentò
all’Autorità Antitrust, si mossero i primi
passi. Ma, mentre noi procediamo al
piccolo trotto, i competitor galoppano.
Nel 2015, le clausole di parity erano
vietate solo in Germania. Poi si è
aggiunta la Francia, poi l’Austria. Anche
la Svizzera è a buon punto. Confidiamo
che la Camera dei Deputati provveda in
tempi brevi alla definitiva approvazione
della norma, per non ampliare il divario
che ci separa dai nostri competitor.

Il piano strategico
Il turismo è un asset determinante non
solo per l’economia italiana, ma per la
vita stessa del Paese. Federalberghi
ritiene che l’approccio al turismo debba
essere di tipo strategico, improntato,
cioè, a una programmazione pluriennale
fondata sull’analisi dei fattori che
determinano le condizioni attuali e le
prospettive di sviluppo.
Per questo abbiamo collaborato
all’elaborazione di alcune delle tesi
contenute nel piano, partecipando agli
Stati generali del turismo e ai gruppi di
lavoro che sono stati insediati dal
Mibact. In particolare, riteniamo
opportuna l’attenzione che il piano
strategico rivolge al miglioramento del
sistema dei trasporti e delle reti digitali,
infrastrutture indispensabili per

l’accoglienza turistica e, prima ancora,
per la promozione e la
commercializzazione del prodotto
turistico. Per quanto riguarda la politica
d’impresa, la nostra preferenza va alle
misure di tipo “orizzontale”, rivolte cioè
alla generalità delle imprese e perciò
non discriminatorie. Per questo motivo
riteniamo che, tra le misure previste dal
piano strategico, debbano essere
perseguite in via prioritaria quelle
inerenti la riduzione della pressione
fiscale, per incentivare gli investimenti, e
il contrasto all’abusivismo, a tutela dei
consumatori e delle imprese che
operano correttamente.
Inoltre, pur riconoscendo la valenza
della cultura come driver per lo sviluppo
turistico del Paese, riteniamo che
analoga considerazione dovrebbe essere
rivolta ai cosiddetti mercati maturi, che
continuano a costituire la struttura
portante dell’economia turistica italiana.
Non è condivisibile un approccio che miri
a redistribuire i flussi indirizzati ad
alcune destinazioni, che attraggono e
trattengono un’elevata percentuale del
movimento turistico di stranieri e
italiani. L’obiettivo del piano dev’essere
quello di aumentare la domanda, non di
redistribuirla. Occorre infine che le
azioni previste dal piano strategico siano
ordinate per tempi e priorità e
adeguatamente finanziate, altrimenti il
lavoro svolto si rivelerà l’ennesimo libro
dei sogni, senza alcuna influenza pratica
sull’operatività del settore.

Un fardello
sempre più pesante
Stare sul mercato, rispondere in maniera

adeguata alle esigenze della clientela,
essere competitivi in un settore sempre
più caratterizzato dall’innovazione
tecnologica e di prodotto richiede
investimenti significativi a fronte di un
ritorno tutt’altro che garantito.
È opinione diffusa che le aziende
italiane – e quelle turistiche non fanno
eccezione – siano sottocapitalizzate e
ricorrano in maniera non fisiologica ai
capitali di terzi, che per la generalità
delle aziende italiane significa al credito.
Potremmo aggiungere che nella
maggioranza dei casi tale ricorso avviene
attraverso strumenti di breve termine,
strutturalmente inidonei a soddisfare un
fabbisogno di lungo periodo. Al di là
delle considerazioni sulla facilità di
accesso al credito, che sono sempre
valide, vorrei richiamare la vostra
attenzione su un punto in particolare.
I margini delle nostre imprese, sempre
più ridotti dalla competizione e
dall’intermediazione sono falcidiati da
una pressione fiscale che – stando agli
ultimi dati resi disponibili da Eurostat – è
8,6 punti percentuali al di sopra della
media dei paesi dell’Unione e 6,8 punti
maggiore della media dei paesi
dell’eurozona.
La tassazione sugli immobili, nelle sue
diverse componenti, ha raggiunto un
peso insostenibile. Stimiamo che gli
alberghi italiani paghino ogni anno circa
893 milioni di euro solo di IMU e TASI,
equivalenti a una media di 26.487 euro
per albergo e 817 euro per camera.
L’onere è aggravato dal fatto che
l’imposta si paga anche se la struttura è
chiusa o vuota.
In queste condizioni nessun

Il tavolo del presidente alla cena di gala



autofinanziamento è possibile, nessun
carburante può spingere l’innovazione e
la competitività nelle nostre imprese. È
vitale la riduzione della pressione fiscale:
� sul lavoro, portando al 100% la
deducibilità dall’IRAP del costo del
lavoro relativo ai contratti a tempo
determinato ed eliminando il contributo
aggiuntivo dell'1,40% sui contratti a
tempo determinato stagionali;
� sui beni strumentali, escludendo gli
immobili strumentali dall’IMU, o
quantomeno rendendola interamente
deducibile dal reddito d’impresa;
� sugli investimenti, rendendo
strutturale il tax credit per
riqualificazione e digitalizzazione,
aumentando le risorse stanziate e
superando il meccanismo del click day.
Buona parte dell’imposizione sulle
nostre attività deriva tuttavia dai livelli
territoriali di governo, rispetto ai quali
proponiamo:
� di definire un regolamento quadro
dell’imposta di soggiorno, per evitare
abusi e pericolose fughe in avanti;
� di commisurare TARI e TASI
all'effettivo utilizzo della struttura: è
ingiusto pagare anche quando si sta
chiusi.
Purtroppo, in questi giorni non si parla
di diminuire le tasse, ma di aumentare
l’IVA. Si tratterebbe di un suicidio
economico, che penalizzerebbe la
domanda interna e con essa ogni
possibilità di ripresa della nostra
economia. Bisognerebbe che i nostri
governanti ricordassero quanto ripeteva
Winston Churchill: «Una nazione che si
tassa nella speranza di diventare
prospera è come un uomo in piedi in un
secchio che cerca di sollevarsi tirando il
manico».

Una promozione
adeguata
Il referendum del 4 dicembre 2016 ha
confermato l’assetto istituzionale del
nostro Paese e con esso la ripartizione
delle competenze tra Stato centrale e
Regioni. È un dato di fatto, sul quale
nessuno di noi ha il potere di incidere.
Quello su cui invece possiamo e
dobbiamo dire la nostra è sulle modalità
con cui le autonomie locali esercitano il
potere conferito loro dalla Costituzione.
Se questo potere non viene esercitato in
maniera coordinata e strategica, ogni

tentativo, ogni azione, ogni risorsa sono
spese invano, quando non a danno del
turismo. Analogamente ci auguriamo
che il nuovo ENIT sia messo in
condizione di svolgere il proprio
compito, anche ricercando sinergie con
gli altri enti e amministrazioni che si
propongono di promuovere il made in
Italy. Collaborazione, cooperazione,
sinergia queste sono le parole d’ordine
che indichiamo a coloro che hanno la
responsabilità di promuovere il turismo
italiano e al tempo stesso questo è
l’impegno che prendiamo nei loro
confronti.

Professionalità,
un atto di fiducia
nel futuro del settore
La competitività delle nostre imprese è
legata al territorio. E una delle
caratteristiche più importanti dei
territori è la professionalità diffusa, il
patrimonio di conoscenze e
competenze turistiche che si è
accumulato attraverso gli anni. Questo
patrimonio, di cui sono portatori in
nostri collaboratori, deve essere difeso
e incrementato.
Con questo obiettivo Federalberghi –
insieme alle organizzazioni dei
lavoratori – si è impegnata sui temi
della stagionalità, anche attraverso il
giusto riconoscimento di un
trattamento di disoccupazione che
consenta una vita dignitosa ai nostri
dipendenti e alle loro famiglie.
Ci siamo battuti per la revisione della
NASpI e abbiamo ottenuto qualche
successo. Ma la strada è lunga e non
dobbiamo perdere di vista il risultato
che abbiamo in mente di ottenere: una
pari dignità per le attività stagionali,
già troppo penalizzate dalle
caratteristiche della domanda. Il
patrimonio di professionalità può essere
incrementato attraverso la formazione.
In questi anni attraverso gli strumenti
contrattuali della formazione continua
abbiamo finanziato attività per milioni
di euro. Lo considero un investimento
essenziale, un investimento che – anche
grazie all’impegno di Federalberghi –
non pesa sulle casse delle imprese.
La scelta di una continua interlocuzione
con le organizzazioni sindacali ha
consentito di avere regole contrattuali
adeguate alle esigenze delle nostre

imprese, sia sotto l’aspetto degli
strumenti di gestione delle risorse
umane, sia con riferimento
al contenimento dei costi.
Mi riferisco agli accordi contrattuali
che hanno prorogato la vigenza del
contratto collettivo, contenendone i
costi, ma anche agli avvisi comuni che
accrescono la visibilità delle nostre
proposte, cosi come agli accordi di
detassazione che consentono di ridurre
il cuneo fiscale proponendo soluzioni
innovative.
Purtroppo ciò non vale per la
legislazione del lavoro, che dopo alcune
azioni promettenti è tornata a
penalizzarci. Mi riferisco in particolare
alla recente abolizione dei buoni
lavoro, che rappresentavano uno
strumento assai utile per le nostre
aziende. Si è preferito cedere al furore
ideologico e buttare via il bambino con
l’acqua sporca. Non sarà facile
individuare uno strumento alternativo
altrettanto valido nel coniugare la
possibilità di effettuare prestazioni di
breve durata, consentendo al lavoratore
un trattamento fiscale di favore e la
possibilità di continuare a fruire
dell’indennità di disoccupazione.
Quando una cosa funziona, c’è sempre
chi fa a gara per distruggerla!

Conclusioni
All’inizio di questo mio intervento ho
evocato l’immutabilità dei problemi che
affliggono il nostro Paese, il nostro
turismo, la nostra società. Ma non credo
che la soluzione possa essere gettare la
spugna, la passiva accettazione di ciò che
è stato e che è. Credo che il nostro
lavoro, il nostro impegno, la dedizione e
l’amore che riversiamo quotidianamente
nelle nostre imprese non debbano
cadere nel vuoto o essere accolte dalla
rassegnazione.
Per questo rinnovo oggi l’invito a tutti
noi a stare uniti, a lavorare insieme per
difendere e promuovere le nostre
imprese e il nostro lavoro. Alla politica,
all’amministrazione, alla società,
all’opinione pubblica chiedo di prestare
attenzione al nostro lavoro e alle nostre
richieste. Il turismo lavora per l’Italia,
facciamo in modo che questo contributo
sia giorno dopo giorno più rilevante
e più prezioso.
Grazie a tutti. �

SPECIALE

ASSEMBLEA

FEDERALBERGHI

Turismo d’Italia 23



24 Turismo d’Italia

PROGETTO SCUOLA

N ell’ambito della 67a Assemblea
di Federalberghi si è svolta,
come di consueto, anche

l’Assemblea del Comitato Nazionale
Giovani Albergatori. I giovani
albergatori, circa 40 in rappresentanza
di 16 Comitati territoriali, hanno posto
al centro della propria discussione il
tema dell’alternanza scuola-lavoro che
il CNGA realizza tramite il Progetto
scuola, nato proprio con l’obiettivo
di creare un legame tra mondo
dell’istruzione e mondo alberghiero.
Fare incontrare le generazioni di
giovani imprenditori con i giovani
studenti è stata l’intuizione vincente
che ha favorito in questi anni un
rapporto sempre più fitto e proficuo
tra il mondo dell’hotellerie italiana
e il sistema d’istruzione, producendo
un effetto positivo per tutti i soggetti
coinvolti: le aziende alberghiere,
gli allievi e gli Istituti.
Storicamente, il Progetto scuola ha
dato vita a numerose partnership tra
le Associazioni di albergatori e gli
istituti turistici avviando attività
legate: all’orientamento (incontri
periodici tra docenti, allievi e giovani
albergatori); alla didattica (o con la
diretta partecipazione degli
albergatori alla formazione in aula,
o in seno ai Comitati scientifici degli
istituti per sostenere l’introduzione di
insegnamenti mirati a soddisfare i
fabbisogni professionali del mondo
produttivo territoriale); e, infine,
all’alternanza (ospitando direttamente

alternanza sono stati circa 1milione;
per l’anno scolastico che si avvierà a
settembre 2017, questa cifra è
destinata a salire a 1milone500mila.

Con l’obiettivo di fornire
al sistema organizzativo di
Federalberghi maggiori
strumenti per affrontare
in maniera adeguata
questa sfida, di recente è
stato prodotto il manuale
Alternare formazione e
lavoro nel settore turistico
ricettivo: il Progetto
scuola del CNGA; si è
altresì svolto un lavoro
tecnico in seno al
Comitato paritetico

Federalberghi-Ministero dell’Istruzione
per fornire gli strumenti operativi
(facsimile del Progetto di alternanza
scuola-lavoro, della Convenzione, etc.)
per realizzare l’alternanza; e si è
riconfermata una proficua
interlocuzione anche con la Rete degli
istituti alberghieri (Re.Na.I.A) in forza
del Protocollo siglato tra la Rete e
Federalberghi. �

in azienda gli allievi).
Con le più recenti novità legislative in
ambito scolastico, che hanno reso
obbligatorio (e non più a discrezione
dello studente) lo
svolgimento di percorsi
di alternanza scuola-
lavoro, nel nostro
ordinamento si è
introdotta una forma di
“sistema duale” di tipo
tedesco teso cioè al
dialogo stretto,
“obbligato”, tra mondo
della scuola e quello d
lavoro.
Pertanto, il Progetto
scuola è destinato a
svolgere un ruolo sempre più
strategico nel dialogo con gli istituti e
gli allievi. «Il lavoro svolto sin qui»,
afferma Dinno De Risi, Presidente
nazionale del CNGA, «è la base da cui
partiamo. Ma la vera sfida si declina al
futuro». E basta guardare le statistiche
diffuse dal Ministero dell’Istruzione
per rendersene conto: già nell’anno
scolastico 2016-2017, gli studenti in

Al centro dell’Assemblea del Comitato Nazionale Giovani Albergatori
il tema dell’alternanza scuola-lavoro che il CNGA realizza tramite il Progetto scuola
DI ANDREA SERRA Servizio sindacale Federalberghi

Da sinistra: Fabio Raimondo (giovane albergatore
Liguria); Dinno de Risi (presidente Cnga);

Alessandro Zucconi (vice presidente Cnga)

Un momento dell’assemblea del Cnga





LA POSTA VECCHIA raffinato cinque stelle a Palo Laziale, è un luogo magico,
in cui si intrecciano il fascino della storia, la bellezza della natura e l’unicità del lusso autentico
DI VITTORIA BALERI

Hotel Design

Una location da sogno
alle porte di Roma





Hotel Design



U
n’atmosfera rarefatta sospesa tra
cielo e mare, un elegante acquerello
di colori tra il verde lussureggiante
dei giardini e la terrazza a picco sul
Mar Tirreno: sono solo alcuni degli

scorci che si ammirano quando si arriva presso
La Posta Vecchia, hotel cinque stelle lusso alle
porte di Roma del gruppo Pellicano Hotels.
Ex proprietà della famiglia Orsini ed ex residenza
di Jean Paul Getty, La Posta Vecchia è un luogo
magico, in cui si intrecciano il fascino della storia,
la bellezza della natura e l’unicità del lusso
autentico.
La villa, che risale al 1640 e che oggi si presenta
trasformata in un albergo con 19 suite,
apparteneva ai Principi Orsini e fu da questi
utilizzata proprio come la “casa degli ospiti”.
Nel 1960 fu acquistata da Jean Paul Getty,
che la ristrutturò, riportandola agli antichi
splendori, e la arredò con mobili, arazzi e dipinti
del XVII secolo. Durante i lavori di restauro
vennero alla luce i resti di un’antica villa romana,
i cui reperti fanno oggi parte del museo
archeologico situato all’interno dell’albergo.



Ideale per matrimoni
da favola
L’eleganza de La Posta Vecchia la rende la
location dei sogni per celebrare un matrimonio
esclusivo: la villa è immersa in un parco di 4
ettari, con palme, pini marittimi, fiori, essenze
mediterranee e piante tropicali, oltre ad avere
un accesso diretto al mare con la sua spiaggia
privata. Con la sua atmosfera idilliaca, è quindi
la location ideale per chi vuole celebrare un
momento speciale o un weekend indimenticabile
con gli amici in assoluta privacy, con la proprietà
a totale disposizione. O magari per chiedere la
mano alla futura sposa, lontano da tutto e da
tutti. Per momenti di relax e per la preparazione
al matrimonio, La Posta Vecchia è anche Health
& Beauty Club, che propone piscina interna
riscaldata, Calidarium, due cabine, di cui una per
massaggi di coppia. Inoltre, la “beauty list” del
Centro Benessere LPV Health & Beauty de La
Posta Vecchia è ricca di trattamenti pensati ad
hoc per le spose, per ogni desiderio e necessità:
scrub, trattamenti anti-age per viso e corpo,
massaggi e trattamenti mani e piedi. Di grande
suggestione anche i matrimoni organizzati, in
autunno o in inverno, nei saloni de La Posta
Vecchia, resi ancora più accoglienti dai camini
con il fuoco acceso e con la villa a completa
disposizione degli ospiti. �

Hotel Design

Profumi, sapori e colori
Le porte del ristorante The Cesar si aprono
su una grande terrazza sul mare, illuminata
dal sole fino al tramonto. All’interno,
raffinati soffitti in legno, mobili preziosi,
arazzi, dipinti e statue. La possibilità di
allestire il ricevimento sulla terrazza (fino
a 110 coperti), con la splendida vista
sul giardino, renderà il matrimonio
indimenticabile.
Qui, la raffinata cucina dello Chef Antonio
Magliulo propone piatti accomunati da
leggerezza e da un perfetto accordo di
profumi, sapori e colori. Con la sua
profonda passione per la cucina
mediterranea e l’interesse nello
sperimentare tecniche innovative, lo Chef
trasforma le tradizionali ricette italiane in
creazioni contemporanee, con un occhio
sempre attento alla qualità e alla
stagionalità delle materie prime.





All’HOTEL D’INGHILTERRA, a Roma, si respira aria di novità,
grazie a un importante intervento di restyling delle oltre 50 camere
DI EMMA SAZI SARTORI

Hotel Design

Una nuova,
vibrante atmosfera

I
ncorniciato in uno splendido
panorama di colline, nella localit
di Zocca, il Relais Ginevra nasce
dalla sapiente ristrutturazione

di un edificio del ‘700, con caratteristici
muri in sasso, tipici del contesto, per
realizzare una struttura dotata di otto
camere e suite dedicate all’ospitalità.
Il progetto è a firma degli architetti Ilaria
Catozzi ed Erica Giunchi dell’Ufficio
Tecnico di Presco Pool, contractor

al quale è stata affidata l’intera
riqualificazione dell’edificio e il progetto
di interior design.

Il concept
Per gli interni del relais sono stati
progettati arredi che offrissero il massimo
comfort agli ospiti cercando
di lasciare parlare il forte carattere
impresso dai muri in sasso e dalla
tramatura delle belle travi in legno,

restituite alla loro bellezza dopo
un adeguato restauro.
Le camere sono disposte sui tre piani
dell’immobile i cui ampi corridoi fungono
da ambienti di raccordo e anche di
possibile sosta relax, mentre un vero e
proprio salotto si apre al piano terra, con
splendidi affacci sul verde attraverso le
luminose porte finestra.
Grandi sommier dalle testate imbottite
oppure realizzate su disegno originale in
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Meta dell’élite internazionale
L’Hotel d’Inghilterra,
lussuoso cinque stelle da
sempre amato dall’élite
internazionale, ha accolto
nella sua lunga storia
personaggi di grande
prestigio, tra cui figurano
Ernest Hemingway,
Richard Burton, Elisabeth
Taylor e Gregory Peck, solo
per citarne alcuni.
Entrando a far parte
di Starhotels Collezione,
l’Hotel d’Inghilterra è stato
arricchito non solo da un
rinnovato design in grado
di rendere l’esperienza di
viaggio ancora più

elegante e confortevole,
ma anche da un’ulteriore
attenzione ai dettagli in
tutte le aree comuni e nel
décor degli interni. Con 29
alberghi 4 e 5 stelle situati
nel cuore delle migliori
destinazioni d’Italia
e del mondo, Starhotels
si propone come sinonimo
dell’eccellenza
dell’ospitalità italiana.
Tra le proprietà del gruppo
si distinguono i prestigiosi
Starhotels Collezione,
12 gioielli “one of a kind”,
vere e proprie icone di stile
dalla spiccata personalità

ed espressione autentica
del luogo che li accoglie.
Questi alberghi sorgono
in palazzi di grande
valore, si distinguono
per una raffinatezza
senza tempo, arricchita
da dettagli di design,
e possono vantare
un servizio attento e
impeccabile, praticamente
su misura.
Le città dove si trovano
Gli Starhotels Collezione
sono: New York, Parigi,
Londra, Milano, Roma,
Firenze, Venezia, Siena,
Trieste e Vicenza.

ferro, pouf e sedie in colori abbinati,
armadi a giorno appoggiati nelle nicchie
a muro esistenti oppure progettati con il
proposito di crearle, eleganti e freschi
colori di pareti e tessuti sono i tratti che
caratterizzano le camere, diverse l’una
dall’altra, ma tutte legate dal medesimo
stile essenziale e raffinato, con tocchi
originali di contemporaneità.
Per le due suite, di oltre 30 metri quadrati,
l’idea progettuale è stata quella di averle
anch’esse simili nelle stile, ma differenti
nelle dotazioni supplementari e nei
dettagli.
Caratterizzate entrambe da un caminetto,
che diventa il fulcro emotivo
dell’ambiente, una è stata realizzata con
vasca idromassaggio circolare posizionata
ai piedi del letto, mentre l’altra è stata
dotata di una cabina per bagni di vapore
con panoramica sulla camera. �
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Studio D73 firma l’ampliamento dell’HOTEL AMBASSADORI a Tbilisi.
Un progetto eclettico, con note classiche e contemporanee, che ha come filo
conduttore la cura sartoriale del progetto DI ANTONIA ZANARDINI

Hotel Design

Cinque stelle
made in Italy





Hotel Design

HOTEL AMBASSADORI
Tbilisi, Georgia

Progetto
Studio D73
Architetti Marco Vismara e Andrea Viganò

Principali fornitori
ARREDI Francesco Molon
ILLUMINAZIONE Il Paralume Marina, Microluce,

Reflex, Patrizia Volpato, Slamp,
Zonca

MOQUETTE Ege Carpets

PAVIMENTI Tavar, Itlas

BAGNI Colombo Design, Megius,
Signorini Rubinetterie

BUILDING
AUTOMATION Microdevice



L’
Hotel Ambassadori di
Tbilisi, che sorge nel centro
storico della capitale della
Georgia, è stato negli
ultimi tre anni oggetto di

un importante progetto di ampliamento a
firma dello Studio D73 Architetti Marco
Vismara e Andrea Viganò. Alla parte
storica della struttura ricettiva – circa
4.000 metri quadrati – costruita negli anni
Ottanta e mantenuta nella sua condizione
originale, è stato infatti annesso un nuovo
complesso da 9.000 metri quadrati su
progetto dello studio locale Qalaqproeqt.
La struttura recentemente completata
conta oggi un totale di 121 camere, di cui
83 di nuova realizzazione, e una suite
presidenziale di prossima apertura,
distribuite su 5 piani. Il nuovo
Ambassadori include inoltre una Spa, un
ristorante guidato da uno chef italiano e
un Casinò al piano interrato, anch’esso di
prossima apertura. La struttura da poco
ultimata si presenta oggi come un cinque
stelle di raffinata eleganza, dove il made
in Italy è assoluto protagonista. Lo stile
proposto da D73 è eclettico: un classico
elegante con note di contemporaneità,
che ha come filo conduttore la cura
sartoriale del progetto. L’attenzione al
dettaglio è infatti minuziosa, soprattutto
negli elementi prodotti su misura dalle
maestranze italiane che qui hanno
prestato la loro opera e il cui lavoro bene
si fonde con l’artigianalità locale. Ne è un
esempio l’ampio utilizzo del ferro battuto,
tipico georgiano, sapientemente
combinato a preziosi marmi, eleganti
tessuti, importanti decori, legni pregiati,
cristalli e pelli morbidissime.

I dettagli del progetto
All’ingresso del nuovo complesso
Ambassadori, il visitatore è subito accolto
da un ambiente caldo e raffinato e
l’occhio viene rapito da una cascata di
luce: stelle luminose studiate su misura
esclusivamente per questo progetto, che
illuminano l’ingresso con spettacolari luci
bianche e ambrate. La prima fa da
preludio a una seconda e più maestosa
cascata luminosa composta da 6 gruppi
di luci che sovrastano la grande hall e
riempiono a tutta altezza i 5 piani
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dell’hotel. Sullo sfondo, la composizione
luminosa si arricchisce di una lastra di
onice retroilluminata di 12 metri di
altezza, proprio alle spalle dei due desk
d’accoglienza, anch’essi in onice
retroilluminati. Tutto intorno, il calore
delle pareti rivestite da due tipologie di
pelli differenti – chiara per i pilastri
portanti della struttura e scura per le
pareti, con diverse finiture e texture –
accompagna il visitatore da un lato verso
il piano interrato dove a breve inaugurerà
il nuovo Casinò di Tbilisi, e dall’altro verso
il ristorante. Dettagli in ferro battuto
realizzati da artigiani locali coronano a
tutta altezza la hall e definiscono i
parapetti delle scale, creando un forte
richiamo con la vecchia struttura
dell’Ambassadori.
Un’elegante moquette accompagna i
visitatori a tutti i piani camera, con colori
che sono la linea tematica che guida il
visitatore nelle varie tipologie di stanza e
che vengono richiamati anche dagli arredi
e dai tessuti utilizzati. Tutti gli interni sono
stati realizzati dall’azienda Francesco
Molon, che ha curato tutte le parti comuni
dell’hotel e tutti i tagli di stanze, dalla
standard alla suite presidenziale.
Emblematica la suite executive 502, di 150
metri quadrati, che domina la città dal
quinto piano della struttura: un’eleganza
classica ma cucita su misura con una
maestria particolare, finiture di pregio,
boiserie in legno realizzate da artigiani
locali su disegno D73 e pareti in tessuto si
uniscono a elementi prestigiosi come le
raffinate lampade da tavolo e le applique.
A completare l’ambiente un bagno
lussuoso con marmo nero alle pareti e
marmo bianco a pavimento, richiamato
nel grande mobile bagno arricchito da
rubinetteria di pregio.
Tra il quarto e il quinto piano si trova poi
la Spa dell’Ambassadori, completamente
rivestita in mosaico alternato a inserti in
marmo e grandi specchi. La Spa si
compone di una zona piscina dal tema
ceruleo e dal grande decoro in mosaico
anche sul fondale. All’interno, chaise
longue sommerse per il relax degli ospiti,
lame e giochi d’acqua, un percorso con
diversi getti e la zona di nuoto
controcorrente. Accanto alla piscina, sauna
e bagno turco con vista panoramica sulla
Tbilisi vecchia, vasca di ghiaccio e docce
emozionali, oltre a una palestra attrezzata
con macchinari Technogym. �
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For Art, Business,
Mountain and Sea

Durante la Milano Design Week, SIMONE MICHELI ha indagato
e rappresentato nuovi modelli di ospitalità. Iconici, interattivi e smart
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D
urante la Milano design
week 2017, l’architetto
Simone Micheli ha dato vita
a un nuovo concept legato
al mondo dell’ospitalità e

volto alla promozione e alla
presentazione degli approcci innovativi di
cui questo settore si fa portavoce e
manifesto. All’interno di una strategica
location in Zona Lambrate ha preso così
forma una mostra che con occhio curioso,
attento e volto a immaginare quali futuri
scenari caratterizzeranno il mondo della
ricettività, ha offerto una panoramica
curata ed approfondita del cambiamento
in atto che conduce al forte incremento
vissuto dal settore dell’ospitalità extra-
alberghiera negli ultimi anni: 4 modelli di
serviced apartment, per 4 diverse
destinazioni - arte, business, mare,
montagna - sono stati dedicati ai 4 gestori
internazionali di questo servizio
innovativo, mettendo in luce le qualità, le
peculiarità e le novità di questo format sia

dal punto di vista contenutistico che
lessicale. Quindi, attraverso una strategica
quanto originale messa in atto, il folto
pubblico di visitatori ha potuto toccare
con mano le reali esigenze che l’ospite
desidera vedere soddisfatte nel momento
in cui decide di avere a che fare con un
modo di soggiornare nuovo, volto alla
socialità, alla condivisione dell’esperienza
e al contatto con la vita reale che ogni
luogo offre ai suoi frequentatori.
Gli appartamenti sono stati immaginati
come spazi confortevoli e accoglienti,
luoghi smart e interattivi, abitazioni reali
nella vita di tutti i giorni, dotati però di
quanto indispensabile anche per l’ospite
che per la prima volta si relaziona a un
ambiente ancora sconosciuto, dal quale
desidera sentirsi accolto.
Gli spazi hanno assunto forme e
funzionalità differenti sulla base delle
diverse tipologie di utente ma, grazie a
un equipaggiamento tecnologico d’alto
livello e qualità, sono abili nel modulare

le risposte offerte sulla base delle
diversificate necessità connesse ai diversi
scenari ipotizzati. Semplicità, funzionalità
e intuitività sono stati i cardini
imprescindibili che hanno animato la
simulazione dei quattro ambiti spaziali
e che, declinati attraverso vie inaspettate
e intenzionalmente stupefacenti, hanno
presentato una panoramica completa e
concretamente esplorabile dell’evoluzione
del settore Hospitality, combinando servizi
di livello con essenzialità e bellezza.
La rivalutazione della socialità,
dell’interazione istantanea e della
condivisione come parametri essenziali,
l’importanza assunta da ciascun luogo
come contenitore vivo e dinamico di
storie di vita vissuta e di contenuti
significanti, unici e fortemente iconici,
sono tutti nodi centrali che determinano
l’espressione progettuale dei serviced
apartment d’avanguardia a cui
l’architetto Micheli ha dato forma
in questa performance. �







Il RELAIS GINEVRA di Zocca accoglie i suoi ospiti in ambienti e suite raffinate
ed eleganti, con sorprendenti affacci sullo splendido parco che circonda la struttura
DI VITTORIA BALERI - FOTO DI SIMONE CAPPELLETTI

Ristorante e Relais
Hotel Design CONTRACTOR
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I
ncorniciato in uno splendido
panorama di colline, nella località
di Zocca, il Relais Ginevra nasce
dalla sapiente ristrutturazione
di un edificio del ‘700, con

caratteristici muri in sasso, tipici
del contesto, per realizzare una struttura
dotata di otto camere e suite dedicate
all’ospitalità.
Il progetto è a firma degli architetti
Ilaria Catozzi ed Erica Giunchi dell’Ufficio
Tecnico di Presco Pool, contractor
al quale è stato affidato l’intero
il progetto di interior design.

Il concept
Per gli interni del relais sono stati
progettati arredi che offrissero il
massimo comfort agli ospiti cercando
di lasciare parlare il forte carattere
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impresso dai muri in sasso e dalla
tramatura delle belle travi in legno,
restituite alla loro bellezza dopo
un adeguato restauro.
Le camere sono disposte sui tre piani
dell’immobile i cui ampi corridoi
fungono da ambienti di raccordo e
anche di possibile sosta relax, mentre un
vero e proprio salotto si apre al piano
terra, con splendidi affacci sul verde
attraverso le luminose porte finestra.
Grandi sommier dalle testate imbottite
oppure realizzate su disegno originale in
ferro, pouf e sedie in colori abbinati,
armadi a giorno appoggiati nelle nicchie
a muro esistenti oppure progettati con il
proposito di crearle, eleganti e freschi
colori di pareti e tessuti sono i tratti che
caratterizzano le camere, diverse l’una
dall’altra, ma tutte legate dal medesimo
stile essenziale e raffinato, con tocchi
originali di contemporaneità.
Per le due suite, di oltre 30 metri
quadrati, l’idea progettuale è stata
quella di averle anch’esse simili nelle

stile, ma differenti nelle dotazioni
supplementari e nei dettagli.
Caratterizzate entrambe da un
caminetto, che diventa il fulcro emotivo
dell’ambiente, una è stata realizzata
con vasca idromassaggio circolare
posizionata ai piedi del letto, mentre
l’altra è stata dotata di una cabina per
bagni di vapore con panoramica sulla
camera. �
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(
ROMANTICO

E D’ATMOSFERA

Nello stesso complesso del relais,
il Ristorante Ginevra vanta
un’esperienza trentennale
nell’organizzazione di Banchetti
Nuziali, affiancando alla
progettazione del pranzo
una vera e propria consulenza
per i servizi correlati: dagli addobbi
alle bomboniere, dal fotografo
ai fuochi d’artificio. Più di 1000 i
matrimoni realizzati in un’atmosfera
romantica e suggestiva, grazie anche
allo splendido parco che fa da
sfondo a ogni festa e celebrazione
e che comprende un piccolo lago con
pesci esotici, un ponticello in legno
e piccole cascate che si illuminano
di sera con suggestivi giochi di luce.(
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Interessante e innovativo il concept
del nuovo ristorante Fuoco e Vino

realizzato all’interno dell’Hotel Best
Western Mirage di Paderno Dugnano,
in provincia di Milano. La sala
ristorante, infatti, prima della
ristrutturazione non aveva uno stile e
una proposta ristorativa ben definita.

Il proprietario decide così di conferire
al locale un’immagine fortemente
caratterizzata, puntando tutto su una
nuova identità e sulla cucina,
proponendo quindi carne alla brace con
cucina a vista, griglieria e prodotti
freschi esposti e ben visibili, in modo da
attirare anche clienti esterni all’hotel.

Per il restyling la proprietà, supportata
dalla consulenza di Emiliano Citi di
Teamwork Rimini, ha scelto Bonfante
Contract che ha dato vita a un progetto
innovativo, dove i colori e i materiali
utilizzati hanno conferito carattere e
personalità al ristorante: il rosso
predomina circondato da metallo

Un nuovo concept e un restyling completo per il ristorante
Fuoco & Vino di Paderno Dugnano. Un progetto in stile
industrial dall’identità forte e contemporanea, firmato
BONFANTE CONTRACT DI VITTORIA BALERI

Fuoco & Vino
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forgiato, in linea con il nuovo nome
Fuoco e Vino, brasa con cucina.
Un nuovo ambiente caldo e accogliente,
nel quale è stato dato grande spazio al
legno e al fuoco, simbolizzato dalla
nuova griglieria a vista che offre grandi
varietà di carne grigliata. Importante
anche il bancone, con mensole da

appoggio, per chi entra nel ristorante
e vuole consumare pause pranzo
veloci. Il progetto, infatti, ha un layout
molto funzionale che prevede spazi e
sedute differenziate per lunch, cene
e colazioni.
Bonfante, inoltre, ha curato tutto
il progetto che ha radicalmente

ridefinito soffitti, illuminazione
e arredi, mentre si sono conservati
il pavimento e le finestre a vetro che
affacciano sul giardino esterno.
Il risultato finale è davvero di grande
effetto: easy e dinamico, ma con uno
stile “industrial” che lo rende
contemporaneo, caldo e avvolgente.





Hotel Design BRAND

Da oltre mezzo secolo Greenwood è
protagonista di primo piano

nei settori degli ombrelli e ombrelloni,
dei mobili per esterni, dei complementi
d’arredo e delle forniture per il contract.
Un’ampia gamma di soluzioni per
l’hotellerie, sempre coerenti con le
tendenze del gusto e con il mutare degli
stili di vita, che affiancano arredi dal
gusto classico a proposte innovative e di
tendenza, tutte caratterizzate da grande
attenzione alla qualità delle materie
prime, delle lavorazioni e delle finiture.

L’effetto legno
per esaltare il design retrò
Greenwood si è ispirata ai salotti di
design più tradizionale per la creazione
del corner set Bosa.
Infatti le linee sobrie e raffinate, lontane
da pomposi eccessi, caratterizzano la
proposta dell’azienda di mobili da
giardino e rappresentano il filo
conduttore dell’intera composizione,
dai divani, ai pratici tavolini.
L’effetto legno, in cui è declinata l’intera

struttura in alluminio, esalta il fascino
retrò del corner set, e contribuisce a
rendere ancora più calda ed informale
l’atmosfera dell’ambiente in cui
s’inserisce. Inoltre, al fine di esaltarne il

comfort e la fruibilità, le spaziose sedute
dei due divani sono particolarmente
soffici, e i tre tavolini costituiscono
dei pratici piani d’appoggio a portata
di mano.

Il catalogo GREENWOOD comprende collezioni in ogni stile e materiale,
di grande resistenza e qualità. Ideali per hotel, dehor e spazi pubblici

Contract Outdoor

56 Turismo d’Italia



Outdoor raffinato
in chiave contemporanea
Il pregiato legno di teak è stato
sapientemente lavorato per dare forma
al dinner set per outdoor composto dal
tavolo Ajaccio e dalle sedie Bastia. Il
risultato è una proposta dal design
essenziale d’intonazione moderna,
caratterizzata da linee pulite e da ampi
volumi che ne valorizzano le dimensioni.
Inoltre, lo spazio a disposizione si può
ulteriormente espandere grazie al tavolo
allungabile.
Un altro punto di forza del set sono i
materiali: infatti, il prezioso legno di teak

– oltre a essere di grande fascino, grazie
alle sfumature dalle tonalità calde – si
distingue per la resistenza all’umidità e
agli agenti atmosferici; e l’alluminio,
scelto per irrobustire ulteriormente la
struttura e declinato nel nuance avorio,
dona enfasi allo stile elegante.

Natural style
per il giardino
Lo stile rustico e sobrio del nuovo dining
set Toledo crea un’atmosfera accogliente
e confortevole nella zona outdoor.
Merito, innanzitutto, della tonalità calda
delle superfici, ottenuta declinando

nell’effetto legno la tradizionale
struttura in alluminio, estremamente
pratica e funzionale, grazie alla sua
elevata resistenza agli agenti atmosferici.
Le sei poltroncine, che insieme al tavolo
compongono il set, si distinguono
per la raffinata trama in wicker, ottenuta
intrecciando le fibre su toni differenti
di grigio mélange.
Inoltre, sempre le poltroncine sono
caratterizzate da forme generose e
sedute comode che valorizzano il
comfort e favoriscono il relax
in giardino.
www.greenwoodgarden.it
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C on l’avvicinarsi dell’estate aumenta
il desiderio di trascorrere momenti

piacevoli all’aria aperta. Gli ultimi trend per
l’outdoor esaltano elementi d’arredo
sempre più raffinati e ricercati, tendenza
che riguarda anche i materiali e le
tecnologie con cui vengono realizzati.
La collezione Pedrali risponde
perfettamente a questi criteri stilistici
anche grazie alle nuove soluzioni outdoor,
presentate in anteprima alla 56esima
edizione del Salone del Mobile di Milano,
che hanno contribuito ad arricchire la già
ampia gamma dell’azienda italiana.
Tra queste spicca Giravolta, lampada
wireless ricaricabile dal design
contemporaneo, disegnata da Basaglia
Rota Nodari: oltre ad essere comoda
da trasportare e perfetta per accendere
atmosfere estive notturne, può contare
su un diffusore girevole che permette
di orientare la luce e renderla ancora più
versatile.

Colore, raffinatezza e versatilità per le nuove collezioni outdoor PEDRALI

Summer Inspirations
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Dome by Odo Fioravanti

Reva by Patrick Jouin



Un elegante divano a tre posti, una
poltrona lounge e un lettino da sole che
si trasforma in divano: questa è l’essenza
della collezione Reva di Patrick Jouin,
dal disegno morbido e dalle dimensioni
generose, che proprio nel nome evoca
sensazioni rilassanti e sognanti, tipiche
della stagione più calda dell’anno.
Particolarmente adatta per rendere
indimenticabile il soggiorno degli ospiti
di un hotel e agevolarne il relax a bordo
piscina, Reva concretizza il concetto di
versatilità trasformandosi in pochi secondi
da confortevole lettino da sole da utilizzare
durante la giornata a elegante divano su
cui accomodarsi tra morbidi cuscini nel
corso di un cocktail party. Il nome di questa

collezione richiama le sensazioni rilassanti e
romantiche evocate dal sole che scompare
tra le onde all’orizzonte. Sunset, disegnata
da Alessandro Busana e composta da
poltrona e divano a due posti, può contare
tra gli optional un comodo tavolino in
stratificato dove appoggiare il proprio
drink godendosi la brezza che arriva dal
mare. Queste ampie sedute, che avvolgono
e donano un senso di protezione, risultano
estremamente confortevoli anche per lo
spazio aperto nella parte inferiore, che
lascia libero movimento alle gambe.
Non può infine mancare una collezione di
sedute. Dome, collezione disegnata da Odo
Fioravanti e presentata per la prima volta
al Salone del Mobile 2016, si è

recentemente aggiudicata il prestigioso
Wallpaper* Design Awards 2017 e può
contare su forme sinuose ed eleganti, ideali
per rendere ancora più accogliente un
dehor cittadino dove rilassarsi insieme
gli amici. Dome, infatti, è una collezione
di sedute che evoca la gloriosa tradizione
delle sedie da bistrot con silhouette arcuate
e le generose forme delle cupole dei
monumenti che impreziosiscono molte
città nel mondo. I delicati dettagli del
polipropilene richiamano gli incastri
del legno disegnando una seduta
disponibile con o senza braccioli. Realizzata
in polipropilene caricato con fibre di vetro,
Dome è disponibile nei colori bianco,
beige, giallo, rosso, nero, grigio antracite.
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La collezione di lampade Giravolta by Basaglia Rota Nodari

Sedute Dome by Odo Fioravanti

Sunset by Alessandro Busana



Negli ultimi anni si è rafforzato sempre di più il
ruolo di Internet come strumento di connessione
tra le strutture ricettive e gli ospiti. L’importanza
acquisita dal web nel settore turistico, è in parte
correlata a un cambiamento delle abitudini degli
utenti alla ricerca della “vacanza perfetta”. I dati
ISTAT dimostrano che nel 2016 il 19% delle
prenotazioni d'alloggio a livello nazionale è
stato fatto via Internet e ciò ha fatto sì che gli
investimenti online da parte degli operatori del
settore siano cresciuti notevolmente,
permettendo al contempo di raggiungere un
ROI maggiore rispetto al passato.WINTRADE,
società leader nello sviluppo di strategie digitali
per il turismo, ha progettato un servizio di
consulenza completo per le strutture ricettive,
correlato da attività di web marketing studiate
ad hoc, in grado di garantire non solo un
miglioramento della visibilità online, ma anche
un aumento del prenotato diretto grazie ad una
presenza web efficace e persuasiva e a
WinBooking, il sistema di prenotazione online
integrato, semplice e intuitivo.

Hospitality / HIGHLIGHTS

Cresce il prenotato diretto per gli hotel

Cinque nuove collezioni dai nomi evocativi
e soprattutto delle fragranze una più
intrigante e desiderabile dell’altra.
Forte dei successi ottenuti lo scorso anno,
Marie Danielle ha aperto il 2017 all’insegna
delle grandi novità, ampliando il proprio
ventaglio di offerte con proposte esclusive
dedicate al mondo dell’ospitalità.
Gli alberghi partner di MARIE DANIELLE

avranno infatti ora anche l’opportunità
di scegliere gli articoli griffati Gabriella
Chieffo, Rituals, Cinq Mondes, Moooi
e Christian Lacroix.
Il loro valore aggiunto si declina in
innumerevoli aspetti, che rendono ogni
singola linea davvero fuori dal comune:
packaging extra-ordinario, design esclusivo,
profumi ricercati che provengono dal mondo

della haute couture e originali e rare
fragranze create da alcuni dei nasi italiani
più raffinati.
Insomma, una nuova offerta costituita non
solo da brand unici, ma anche estremamente
innovativa, declinata in concept capaci
di abbracciare i trend più glamour del
momento in tema di design, moda,
benessere e profumazioni di nicchia.

NUOVE LINEE CORTESIA,
INTRIGANTI ED ESCLUSIVE
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Simmons
raddoppia
sui social

CINELLI PIUME E PIUMINI da più di 50 anni è un punto di riferimento
nel mondo nella lavorazione della piuma. Un’azienda da sempre sinonimo
di qualità, di professionalità e di grande attenzione verso il prodotto, qualità
riconosciute e attestate da prestigiose e autorevoli certificazioni tra cui la
recente RDS (Responsible Down Standard). La Responsible Down Standard,
ottenuta dopo numerosi controlli e verifiche prescritte da linee guida
rigorose, certifica la provenienza della materia prima per quanto concerne
rispetto e tutela degli animali che sono allevati in salute nel loro ambiente
naturale. Cinelli Piume e Piumini ha deciso di ottenere anche questo
riconoscimento, non obbligatorio per le aziende di settore, per testimoniare
ancora una volta la propria posizione a favore dell’ambiente e della propria
clientela, offrendo un prodotto tracciabile, controllato e proveniente da una
filiera responsabile. L’azienda infatti possiede già da tempo la certificazione
DOWNPASS e fa parte di EDFA (European Down and Feather Association).

Il marchio internazionale leader
nel bedding punta sul web 2.0 e
apre una nuova pagina Facebook
completamente dedicata
all’hôtellerie, che si va ad
affiancare a quella già collaudata
del settore casa. SIMMONS
HOSPITALITY Italia inaugura in
questo modo un canale di
confronto social riservato a un
settore a elevato tasso di
fidelizzazione e in costante
crescita. Molti tra gli hotel più
prestigiosi e le più importanti
catene alberghiere internazionali
hanno infatti deciso di affidarsi a
Simmons. E ciò nella
consapevolezza che proprio
nell’epoca dei social la qualità
di un buon materasso è in grado
incidere ancora di più che in
passato sulla brand reputation di
ogni singolo albergo, e può di
fatto rappresentare un vero punto
di forza della loro offerta di
ospitalità. Grazie a una
comunicazione vivace e
immediata, la nuova pagina Fb
permette agli operatori di essere
aggiornati in tempo reale su una
vasta serie di tematiche di sicuro
interesse: dalle notizie sul mondo
Simmons alle curiosità, passando
per i programmi di eventi, fiere e
tanto altro ancora.

Tutela e qualità certificate
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GATTONI RUBINETTERIA si distingue sempre
di più per la gamma di finiture e nuance in cui
declina le sue accattivanti collezioni bagno.
Infatti, recentemente, l’azienda ha inserito a
listino una ricca serie di finiture – 12 in totale –
in cui, accanto al tradizionale cromo, trovano
spazio soluzioni esclusive, quali l’oro 24 carati e
l’oro rosa; finiture per ambienti in stile retrò, tra
le quali il “vecchio ottone”, il “vecchio rame” e
l’acciaio anticato, nonchè finiture dal fascino
contemporaneo, quali il dark nickel, il bianco
opaco, il nero opaco, e il nickel spazzolato.
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NUOVI TREND COLORE

MYRTHA POOLS, da sempre attenta all’equilibrio
e alla serenità dei propri clienti ha ampliato il concetto
di benessere proponendo un nuovo progetto: You Cube,
nato dalla collaborazione con l’architetto Franco Scaglia,
specializzato nella progettazione di strutture wellness.
You Cube è una nuova idea di relax, un modulo
dinamico e flessibile, completamente smontabile capace

di adattarsi a qualsiasi tipo di situazione outdoor.
Al suo interno, You Cube può ospitare differenti
componenti e attrezzature wellness: una sauna, un
bagno turco o una vasca idromassaggio. La struttura
di You Cube è modulabile, per questo motivo è adatta
ad ogni situazione: dalla terrazza di una suite a un
rooftop, dal piccolo giardino al grande parco dell’hotel.

You Cube, la nuova
idea di benessere





HÄFELE HA LASCIATO IL SUO
MARCHIO DISTINTIVO NELLA
RECENTE MILANO DESIGN
WEEK GRAZIE ALLA
PARTNERSHIP CON
L’ARCHISTAR SIMONE MICHELI
CHE HA DATO VITA A (3S) X
THD = THREE SUITES FOR
TOWNHOUSE DUOMO,
MOSTRA VIRTUALE DELLE
REALI SUITE CHE VERRANNO
REALIZZATE PER IL
PRESTIGIOSO TOWNHOUSE
DUOMO. TRE SUITE CON

BAGNO CARATTERIZZATE
DA UN ARREDAMENTO
RAFFINATO E DI IMPATTO,
REALIZZATE DA SIMONE
MICHELI PER IL PRESTIGIOSO
MARCHIO TOWNHOUSE
HOTELS NELLA SUGGESTIVA
LOCATION DELLA GALLERIA
VITTORIO EMANUELE II.
IN PARTICOLARE, HAFELE
PARTECIPERÀ AL PROGETTO
CON I SUOI PRODOTTI AD
ALTO CONTENUTO DI
FUNZIONALITÀ: SISTEMI

ELETTRONICI DI CONTROLLO
ACCESSI, SOLUZIONI PER
L’ILLUMINAZIONE LED,
MULTIPRESE, ACCESSORI PER
L’ARREDO BAGNO E SISTEMI
AUDIO INVISIBILI PER
DISPOSITIVI BLUETOOTH.
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Situato nella Charente-Maritime, nel cuore di una delle
più prestigiose regioni vinicole francesi e a pochi
chilometri dal mare, il Castello di Mirambeau è sorto
nel XVII secolo, sulle rovine di una fortezza medievale.
Acquisito nei primi anni dell’800 dalla famiglia
Duchatel, il castello ha assunto la definitiva
conformazione grazie all’intervento dell’architetto

Poitevin. Il castello è stato ristrutturato e arredato
con grande cura per diventare finalmente uno dei più
meravigliosi Relais & Châteaux francesi e nelle nuove
sale da bagno sono stati adottati rubinetti Serie Roma
di RUBINETTERIE STELLA che, anche in questo caso,
si conferma come la scelta d’elezione per l’hotellerie
d’eccellenza.

La serie Roma per
lo Chateau de Mirambeau

Häfele alla Milano
Design Week 2017





Tork EasyCube è un nuovo sistema
intelligente che fornisce

informazioni in tempo reale per
sapere dove, quando e cosa ci sia
bisogno di pulire, ricaricare o
manutenere. Gli addetti alle pulizie
possono così garantire una
disponibilità continua di carta e
sapone, oltre a un livello di igiene
costante, ottimizzando le operazioni
di pulizia e senza dover eseguire un
controllo continuo e permanente.

Un sistema intelligente
Il funzionamento di Tork EasyCube è
semplice: i sensori integrati ai
dispenser e i contatori misurano il
livello di ricarica e il numero di
visitatori in tempo reale. Quindi
le informazioni raccolte sono
immediatamente disponibili su
un’applicazione cloud e consentono
agli addetti alle pulizie di sapere
quando e dove intervenire. Al
contempo strumenti analitici semplici

Le innovazioni tecnologiche offrono grandi possibilità anche nel settore dell’igiene professionale.
Grazie a Tork EasyCube, un sistema integrato per la gestione della pulizia, Tork rende l’igiene intelligente

I nuovi dispenser connessi
rivoluzionano la pulizia

e intuitivi
permettono al
responsabile delle
pulizie di controllare,
pianificare e seguire
le operazioni di
pulizia, investendo
meno tempo e
risorse.
Tork EasyCube

consente così agli addetti alle pulizie
di determinare dove devono recarsi,
sapendo esattamente cosa caricare sul
proprio carrello. Riducono così i viaggi
a vuoto, che hanno il solo scopo di
controllare il livello di ricarica dei
dispenser. Ogni sosta diventa quindi
utile e con un fine e il loro lavoro
diventa meno stressante e più
gratificante. Il tempo risparmiato
consente ulteriori controlli nelle aree
bagno più critiche, per una qualità
complessiva ancora più elevata. Il
sistema intelligente Tork EasyCube
segnala dispenser vuoti e aree bagno

in disordine: viene così mantenuta una
qualità costante per garantire il
massimo comfort agli utenti. Inoltre, i
dati raccolti vengono utilizzati per
controllare le prestazioni e la qualità
della pulizia, identificando degli
indicatori chiave per valutare le
performance. La manutenzione delle
aree bagno può così essere
razionalizzata e pianificata in base
alla loro effettiva affluenza e utilizzo.
Questa riorganizzazione consente una
maggiore redditività, ad esempio,
grazie a una riduzione di consumo
delle ricariche.
www.tork.it
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«Volevamo un sito internet
diverso, in grado di esprimere

già dai primi secondi di navigazione
la nostra filosofia e in grado di
permettere all'utente un agevole
e semplice processo di prenotazione.
Il nostro hotel non offre solo una
confortevole camera in cui dormire
con un eccezionale rapporto qualità-
prezzo e una strategica posizione
nel centro storico scaligero – afferma
Francesca Cecchini dell’Albergo Trento
– ma offre soprattutto la piacevole
sensazione di essere accolti in
famiglia. WinTrade ci ha permesso,
con la nuova presenza web,
di comunicare al mercato lo spirito
della nostra struttura e di
differenziarci rispetto alla concorrenza
veronese. Allo stesso tempo, ha
consentito, alle persone interessate
ad un soggiorno a Verona, di trovare
facilmente il nostro sito web
e di riservare la camera desiderata

WinTrade, storica digital agency veronese
specializzata nel settore turistico, ha creato
il nuovo sito internet di Albergo Trento integrandolo
con un booking engine di facile utilizzo

Aumenta
il prenotato
diretto

in soli due click. Siamo estremamente
soddisfatti dei risultati raggiunti
in termini di prenotato diretto
e della professionalità e del servizio
offerto dalla digital agency veronese».
La soluzione offerta all’Albergo Trento
consiste in un sito internet mobile first
full responsive, multilingua
e ottimizzato in ottica SEO.
Ma la vera novità consiste
nell’integrazione totale del booking
engine nelle pagine del sito così
da offrire all’utente maggiore
tranquillità e sicurezza perché per
tutta la fase di prenotazione avviene
all’interno del sito della struttura
sotto il medesimo nome a dominio,
senza apertura di nuove finestre
o l’utilizzo di i-frame.
Inoltre, il booking engine è integrato
con i metaportali Trivago e Tripadvisor
e tutti i più comuni channel manager
e PMS ed offre anche la possibilità
di gestire e presentare offerte speciali,

utilizzare codici promozionali
per attività di mail marketing
e vendere eventuali servizi dell’hotel
attraverso la gestione del modulo
Dynamic Packaging.
Infine WinTrade mette a disposizione
dell’Albergatore la sua ventennale
esperienza in ambito digital turistico,
pianificando e attivando attività
di web marketing capaci di
incrementare il prenotato diretto
e quindi agevolare l’albergatore
nella disintermediazione, ponendo
particolare attenzione sul rapporto
tra investito pubblicitario e prenotato
generato.
Il prodotto Hotel 3.0 può essere
adottato da grandi, medie e piccole
strutture ricettive che abbiano
il desiderio non solo di avere
una moderna e funzionale presenza
on-line, ma soprattutto che si siano
poste l’obiettivo di ritornare a gestire
direttamente un alto numero
di prenotazioni web senza dover
affrontare ingenti investimenti.
www.wintrade.it
wintrade@wintrade.it
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C ome piattaforma cloud leader
per gli hotel, SiteMinder permette

agli hotel di attrarre, raggiungere e
convertire gli ospiti in tutto il mondo,
tramite una tecnologia semplice e
intelligente, pensata proprio per dare
agli hotel la possibilità di promuovere
e vendere le proprie camere online
e competere a livello mondiale.
SiteMinder collabora con hotel

Con le soluzioni SiteMinder gli hotel vendono le loro camere,
aggiornano l’inventario e massimizzano i loro profitti

Soluzioni efficaci
per ogni hotel

TURISMO D’ITALIA PER SITEMINDER

SiteMinder è stata fondata nel 2006
dal direttore generale
Mike Ford e dal direttore tecnico
Mike Rogers. La compagnia ha
iniziato a operare con tre
dipendenti e nel 2010 ha aperto un
secondo ufficio, a Londra, per gestire i
suoi affari in Europa. Oggi, con più di 26.000
hotel clienti e 550 dei migliori fornitori di
connettività dell'industria come suoi
partner, SiteMinder è presente in più di 160

paesi in sei continenti. E la sua
gente è ovunque.
Oltre alle sue sedi principali
di Bangkok, Città del Capo,
Dallas, Galway, Londra e Sidney,

la compagnia ha rappresentanti
dislocati in tutto il mondo per

assicurare una presenza globale
significativa per i suoi clienti,
con un sostegno locale,
costante e multilingua.

((
SITEMINDER: IL PASSATO E IL PRESENTE

di qualsiasi capacità ricettiva,
con soluzioni efficaci sia per hotel
indipendenti che per gruppi alberghieri.
Essendo conforme da anni alla norma
PCI DSS (Payment Card Industry Data
Security Standard), ciascuno dei suoi
26.000 hotel clienti può essere certo
che i suoi dati siano sempre protetti
e archiviati in modo sicuro seguendo
pratiche certificate.

68 Turismo d’Italia

PU
BB

LI
RE

DA
ZI
O
N
AL

E

I prodotti di SiteMinder includono:
� The Channel Manager, la piattaforma
di distribuzione online leader del settore;
� TheBookingButton, il booking engine
che permette di ricevere prenotazioni
dirette attraverso il proprio sito web,
i dispositivi mobili e i social network;
� Canvas, la piattaforma intelligente
per creare siti web per gli albergatori
indipendenti;
� Prophet, la soluzione che permette
di monitorare informazioni di mercato
in tempo reale;
� GDS by SiteMinder, un unico punto
di ingresso a una rete con milioni
di agenti di viaggio.
Adottando queste soluzioni,
gli hotel clienti di SiteMinder ottengono
diversi vantaggi sapendo che le loro
camere vengono prenotate, che
l’inventario è stato aggiornato
e che i margini di profitto sono stati
massimizzati, e possono concentrarsi
sui loro clienti e non sulla tecnologia.
Infatti, nell’ultimo anno, SiteMinder ha
facilitato la produzione di 16 miliardi
US$ per i suoi hotel clienti,
generati da 43,5 milioni di prenotazioni
avvenute durante questo arco
temporale.
Tra i suoi clienti figurano Rocco Forte,
Barceló Hotels & Resorts, Rusticae
e Sercotel Hotels.
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P rogettato per garantire
il miglior servizio di

accoglienza e controllo, senza
trascurare l’aspetto ambientale,
Hotel Room Management BTicino
unisce due realtà: la supervisione gestita
dal personale dell’hotel e la gestione
della camera da parte del cliente.
Due mondi separati, ma costantemente
in comunicazione.
Tramite il software di supervisione
installato sui PC in reception, è possibile
interagire con alcuni parametri
delle camere come:
� misura della temperatura e modifica
dei valori di regolazione in un range
definito;
� presenza del cliente tramite badge
nella tasca porta-badge e verifica
e attivazione di scenari domotici
di camera;
� segnalazioni di allarmi (Chiamata SOS
bagno, finestre aperte, frigo aperto,
porta d’ingresso aperta, apertura

cassaforte, presenza fumo, ecc.);
� gestione e programmazione
delle chiavi badge con tecnologia
transponder RFID in formato carta
di credito, per gli accessi alle camere
ed eventuali parti comuni
con la possibilità di limitazioni a tempo
o a numero di ingressi;
� Il software è eventualmente
integrabile con i sistemi di gestione
e management alberghiero (PMS).

Risparmio energetico
in primo piano
L’hotel room management, può essere
integrato dal un sistema di supervisione
e misura dei carichi energetici BTicino.
Gestibile in locale tramite PC o da
remoto via internet, questo sistema

consente alla proprietà, o al tecnico
incaricato, di monitorare tutti i
parametri energetici e funzionali
della struttura, garantendo il presidio
costante dell’attività e l’ottimale
gestione delle risorse. L’Hotel Room
Management consente inoltre di
gestire o controllare dispostivi e sistemi
di aziende terze. Ad esempio è
possibile interagire con i sistemi di
termoregolazione e climatizzazione
VRV, VRF dei principali produttori come
Daikin, Hitachi, Mitsubishi Electric. Tutti
i componenti presenti all’interno delle
camere, nei corridoi e nelle parti
comuni sono disponibili nella linee civili
Axolute o Livinglight, anche nelle loro
declinazioni sottili denominate Air, e
sono pertanto coordinati esteticamente
e funzionalmente con tutti gli altri
dispositivi dei locali, come prese
di corrente, connettori dati,
interruttori, segnalazione d’allarme,
torce di emergenza e caricatori USB.

BTicino Spa
Viale Borri, 231 - 21100 Varese
www.bticino.it
Numero Verde 800-837035

Controllo e supervisione
per risparmiare energia
Il monitoraggio della
funzionalità e dell’efficienza
degli impianti di un edificio
rappresenta un importante
vantaggio competitivo per
una struttura alberghiera

TURISMO D’ITALIA PER BTICINO



Sempre più i genitori in viaggio,
per vacanza o per lavoro, sono

alla ricerca di hotel che all’interno
della propria struttura siano dotati
di una Kids Area, ovvero uno spazio
gioco specificamente dedicato ai
piùpiccoli e con un servizio di baby
parking, per affidare in mani sicure i
propri bambini. Una domanda che per
molti hotel può trasformarsi in
un’interessante opportunità, perché una
volta conquistato il bambino si
acquisiscono almeno altri due clienti:
mammà e papà. Per realizzare un’area
giochi, però, è meglio non improvvisare
e affidarsi a un’azienda come Ludificio,
factory specializzata nella progettazione,
realizzazione e gestione di parchi e aree

gioco per bambini, dotate di servizi utili

Ludificio è una factory specializzata nella realizzazione
di aree gioco originali, che stimolano le attitudini personali
del bambino. Spazi studiati in ogni dettaglio, per hotel “family
friendly” che vogliono conquistare bambini e genitori

Aree gioco
a misura di famiglia

alle famiglie. Aree gioco originali,
realizzate in legno con colori a
gradazione naturale che stimolano e
richiamano l’interesse del bambino e con
grande attenzione per i dettagli. Spazi
accuratamente studiati, nei quali il gioco
non è mai fine a se stesso ma funge
sempre da stimolo alle attitudini
personali del bambino, sviluppandone
creatività, socializzazione e
psicomotricità. E con un occhio sempre
attento anche alle esigenze dell’hotel
contenendo l’impegno di gestione
dell’area e i relativi costi di servizio.
Emblematico il caso dell’Hotel Cristallo a
Cortina d’Ampezzo che ha affidato a
Ludificio la realizzazione di un’area
giochi che riproduce un piccolo villaggio
di montagna nel quale sono stati
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integrati elementi di arredo gioco
originali, ovvero: un tappeto interattivo
con un programma diversificato di
videogiochi con i quali i bambini
interagiscono salendoci sopra, la parete
di arrampicata, la casetta di legno con lo
scivolo, il laboratorio artistico con tavoli
e sedie a misura di bambino, il
mercatino della frutta e della verdura,
l’angolo dei travestimenti con tanti
costumi a disposizione dei bambini e,
per finire, il Kids Bar dove alla fine dei
giochi ci si ritrova con bevande, yogurt
e ricche leccornie per tutti i bambini.

Ludificio Kids Area Factory
Via di Quarto Peperino 39
00188 Roma
Per contatti: Christian Zauli
tel. 06-3323160 - mob. 333608257

Agli hotel Ludificio offre
un servizio completo
che comprende:
� progettazione e
realizzazione di parchi e
aree gioco per bambini
che soddisfano le
esigenze di tutta la
famiglia con costi che
variano dai 350 ai 550
euro al mq.;
� servizio di gestione
della Kids Area
attraverso operatori

dell’infanzia
accuratamente
selezionati e formati,
in grado di organizzare
attività indoor
e outdoor;
� individuazione e
attuazione di strategie
e di politiche di
marketing, commerciali
e di promozione
dell’area gico e dei
servizi alle famiglie
all’interno degli hotel.

((
UN SERVIZIO COMPLETO
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Quanti modi ci sono 
per far crescere 
il tuo business?

Un gestionale per hotel e ristoranti, per
dimostrarsi un valido supporto, deve

essere caratterizzato da implementazioni e
aggiornamenti costanti, che sono i
principali valori aggiunti del servizio
offerto da Ericsoft, software house sempre
pronta a rispondere alle richieste del
mercato con soluzioni integrative e
flessibili. Dal 1995, Ericsoft supporta la
pianificazione delle attività di hotel e
ristoranti con software all’avanguardia,
progettati appositamente per migliorare
l’organizzazione e incrementare la
redditività delle aziende turistiche. Perché
in un mercato sempre più dinamico, è
necessario misurare costantemente i
risultati, per intraprendere veloci cambi di
direzione, coerenti con la strategia di
vendita e propedeutici all’incremento del
fatturato. Due dei principali strumenti che
permettono di ottenere dati certi e risultati
misurabili sono il Revenue Management e
il CRM.

Revenue Management 
by Ericsoft
Il modulo Revenue Management proposto
da Ericsoft, aiuta a impostare il miglior
prezzo di vendita. Lo strumento, infatti,
applica un metodo scientifico, che
suggerisce come e quando variare i prezzi

delle camere. In questo modo, chi si occupa
di revenue management può settare
regole predefinite, per applicare le diverse
fasce di prezzo, in funzione della
percentuale di occupazione e del
contingente di camere richiesto. L’obiettivo
è massimizzare i profitti di ogni singola
risorsa disponibile, attraverso l’incremento
dell’occupazione in bassa stagione e la
crescita della retta media in alta stagione.
In quest’ottica, il modulo consente di
applicare una politica tariffaria dinamica,
che prevede prezzi diversi in linea con
l’andamento della domanda, misurata in

funzione dei dati storici già salvati.

CRM by Ericsoft
Una volta definita la strategia di princing
più efficace, in grado di convertire il
maggior numero di prenotazioni possibile,
è necessario creare una relazione diretta
con chi prenota. L’email-marketing è uno
dei mezzi più efficaci per mantenere la
relazione nel tempo e comunicare
costantemente con i clienti per ottenere
suggerimenti, indicazioni e riscontri sul
servizio offerto. Attraverso il modulo CRM
(Customer Relationship Management) è
possibile automatizzare tutti i processi di
comunicazione. Le informazioni utili e le e-
mail di cortesia sono di fondamentale
importanza per la relazione, e impostare
una serie di automatismi consente di
velocizzare il dialogo. La tecnologia, però,
deve sempre essere accostata all’attenzione
per i propri ospiti. Un CRM efficace può
supportare l’attività di coinvolgimento dei
clienti, augurando buon compleanno,
ringraziando per la fiducia, inviando
offerte speciali, oppure analizzando scelte
e commenti. Quanti modi ci sono per fare
crescere il tuo business? Fidelizzare i clienti,
con una comunicazione costante, è uno dei
più efficaci. 
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I moduli Revenue
Management e CRM 
di Ericsoft permettono 
di ottenere dati certi 
e risultati misurabili,
incrementando le vendite 
e i profitti dell’hotel
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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. 

S
carsa sensibilità al prezzo,
rigidità sulle date, presenza
costante: queste le principali
caratteristiche che fanno
della clientela business una

grande opportunità per gli hotel. 
Chi si reca in una determinata location
per motivi di lavoro, non potrebbe
andare in nessun altro posto se non
dove si trova, a prescindere dal costo del
soggiorno, dal clima, dalla compagnia o
della bellezza della destinazione.
Anche gli ultimi studi di mercato
sottolineano l’importanza del comparto:
secondo l’indagine del Business Travel
Show, il più grande evento europeo
dedicato ai viaggi d'affari, il 32% dei
buyer intervistati dichiara che nel 2017 è
aumentata la spesa per i propri viaggi di
lavoro. Dati in controtendenza rispetto
agli ultimi tre anni, che avevano visto la
spesa per il business travel diminuire
costantemente.
Un ottimo spunto per gli hotel che
vogliono aumentare gli incassi, specie
dal momento che l’offerta presente sul
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Da tempo stai giocando la tua partita per fidelizzare il cliente, ma con scarsi
risultati? È il momento di concentrare le tue energie sul segmento business.
Sensibile alla data piuttosto che alla tariffa, è infatti un target che può essere
più facilmente fidelizzato. A patto che l’esperienza di soggiorno che offri
soddisfi le sue esigenze

IL VALORE 
DEL SEGMENTO
BUSINESS 

mercato risulta piuttosto deludente. 
Il cliente business, infatti, lamenta
strutture prive dei servizi necessari per
un’esperienza di soggiorno memorabile.
Molti degli hotel che lavorano con
questo segmento di mercato non sono
in grado di garantire un’offerta in linea
con le aspettative. Nello specifico, quali
sono gli aspetti più criticati dagli utenti
business, quindi i punti chiave su cui
concentrare la tua offerta per attirare
lavoratori in viaggio?
� Camere: giudicate scomode 
e anguste, totalmente inadatte a chi

Hospitality / HOTEL HUB
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gradirebbe una stanza confortevole e
spaziosa per rilassarsi dopo una lunga
giornata di lavoro. Lo stesso vale per il
bagno, nella maggior parte dei casi
ritenuto troppo piccolo e soprattutto
privo di amenity. Sarebbero sufficienti
una scrivania spaziosa, un letto comodo
e prese di corrente dislocate in più
punti della stanza.
� Minibar: un altro elemento misero e
molto contestato. Perché allora non
rifornirlo, magari aggiungendo
bevande e snack, che al tuo ospite
piacerebbe trovare senza dover uscire
dalla propria stanza?
� Temperatura: è importante per far
sentire subito il cliente a proprio agio.
L’ospite che lavora ha bisogno di
riposare e di dormire bene, il più delle
volte questo non è possibile perché la
camera è troppo calda oppure gelida.
Se si tratta di un cliente abituale, puoi
avvantaggiarti annotando le sue
preferenze. In questo modo potrai
fargli trovare la camera proprio come
la desidera.
� Connessione internet: 

di relazioni accademiche, professionali
e imprenditoriali. In altre parole, un
business che genera nuovo business,
una catena intangibile e, soprattutto,
di lungo termine.
Il valore aggiunto degli eventi business,
al di là dell’impatto sulla struttura,
riguarderebbe quattro dimensioni
principali:

1.Sviluppo della destinazione, in termini di aumento 
delle conoscenze e delle

competenze della comunità
professionale locale e di brand
reputation;

2.Innovazione nel settore di riferimento: nuove idee,
conoscenze tecniche e

tecnologie con cui i delegati vengono 
a contatto durante i congressi in hotel;

3.Collaborazione, in quanto glieventi ispirano nuove
iniziative di business tra i

partecipanti e aiutano ad aumentare le
vendite delle aziende coinvolte; 

4.Tessuto occupazionale,laddove il congresso generi
nei partecipanti o in soggetti

terzi il desiderio di lavorare o studiare
nella destinazione ospite.
Dunque, accetta il consiglio: ascolta
sempre le richieste dei tuoi clienti
business e perfeziona il tuo servizio. 
I risultati saranno molto più ampi di
quello che pensi: avrai clienti
soddisfatti e una brand reputation
migliore per il tuo territorio. � 

il viaggiatore business ha bisogno 
di rimanere sempre connesso, 
ed è necessaria una linea veloce e facile
in tutte le aree della struttura. 
Non può mancare un servizio di wifi, 
il miglior modo per soddisfare 
le esigenze di questo segmento 
di mercato (e non solo).
Queste lacune sono l’evidenza che
meglio giustifica il crescente ricorso alla
sharing economy: l’affitto di case
private e indipendenti da parte dei
viaggiatori business, infatti, è cresciuto
del 32% del giro di un solo anno. Un
campanello d’allarme e una ragione in
più per proiettare subito il tuo hotel
verso questo segmento. 

NON SOLO INCASSI 
Gli eventi business valgano molto più
del loro impatto economico immediato.
Nella stima del loro valore, oltre agli
incassi per il singolo hotel, oggi
entrano anche fattori relativi
all’indotto generato sul territorio e a
ciò che questo flusso porta in termini di
diffusione di conoscenza, costruzione

Il viaggiatore business ha bisogno 
di rimanere sempre connesso, 
ed è quindi necessario un servizio wifi
gratuito con una linea veloce e facile
in tutte le aree della struttura
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I l Quality Hotel Atlantic Congress & Spa di Borgaro Torinese è un
albergo di 147 camere di concezione
moderna, di gusto elegante e raffinato
e con ambienti caldi e accoglienti,
ideali sia per riunioni di lavoro che per
un sano e rilassato riposo dopo una
giornata impegnativa. Situato in un

Il Quality Hotel Atlantic Congress & SPA di Borgaro Torinese ha iniziato una proficua collaborazione con
Sysdat Turismo che ha fornito soluzione integrali e modulabili per la gestione di tutti i comparti dell’hotel

Efficaci soluzioni software

punto nevralgico della primissima
cintura nord di Torino, a breve distanza
dall'aeroporto di Caselle e vicino alla
tangenziale che collega tutte le vie da
e per Torino. I proprietari sono Giorgio
Beccaris e la sorella Maria Grazia, che
partecipano attivamente all’attività e
alla gestione dell’hotel.

L’hotel dispone di un prestigioso
Centro Congressi dotato di numerose
sale tutte attrezzate con le più
moderne apparecchiature e, dal 2012, 
a disposizione dei clienti c’è anche un
nuovissimo Centro Benessere Spa con
Piscina coperta AquaAura. Uno spazio
wellness dalle atmosfere raffinate,
create per garantire un percorso di
benessere su misura. Ma il vero “fiore
all’occhiello” dell’hotel è il Ristorante Il
Rubino. «Il Rubino è un Prestige
Business Restaurant – ci racconta
Dimitri Ciaschini, direttore della
struttura e presidente dell’A.D.A.
Piemonte (Associazione Direttori
d’Albergo) – vero punto di riferimento
caratterizzato da un’atmosfera
riservata ed elegante, da proposte
gastronomiche di alto livello e da una
ricca cantina da intenditori. Un
ambiente spazioso e raffinato ideale
per pranzi, coffe break, colazioni di
lavoro, rinfreschi, galà e cerimonie». 

La partnership 
con Sysdat Turismo
Il Quality Hotel Atlantic Congress 
& SPA, in definitiva, è un’ampia 
e articolata struttura che dal 2016 si è
affidata all’esperienza di Sysdat Turismo
– nella persona del Sales Manager
Cristiano Gamberonci – per migliorare
tutte le attività di gestione e vendita
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Cristiano Gamberonci, Sales Manager Sysdat Turismo



dell’hotel. «In particolare abbiamo
cominciato con una fornitura completa
di apparecchiature hardware in grado 
di soddisfare tutte le esigenze della
struttura e successivamente abbiamo
scelto il Software Gestionale SysHotel
Genius: un software completo e
intuitivo in grado di gestire tutte le
situazione organizzative e di controllo
in una struttura alberghiera», ci ha
spiegato Dimitri Ciaschini. E prosegue:
«Il sistema si è subito dimostrato
efficace e quindi lo abbiamo
implementato con il Modulo Meeting 
& Congressi, che permette di
ottimizzare la gestione delle sale e degli
eventi congressuali permettendoci di
fornire un servizio migliore ai nostri
clienti». Tra i moduli poi l’hotel ha scelto
anche Gestione Magazzino, ovvero il
modulo Sys-Mag, con il quale si verifica 

e analizza con precisione la gestione 
dei consumi ottenendo un notevole
risparmio sui costi, e Ristorante Easy
Restaurant, un software efficace 
e innovativo per la gestione e la
configurazione del ristorante.
«Sono molto soddisfatto di questa
collaborazione e dei risultati ottenuti
con Sysdat Turismo e abbiamo stabilito
con loro un’efficace e proficua
partnership” conclude Ciaschini “tanto
che la collaborazione continua con
reciproca soddisfazione e con loro
stiamo sviluppando un’integrazione 
tra il Channel Manager (Site Minder)
utilizzato da tutto il gruppo Choice 
e il nostro software Gestionale 
(SysHotel Genius)».
www.sysdat-turismo.it
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M
artedì 7 marzo,
presso il salone 
del Grand Hotel 
de la Ville di Villa
San Giovanni, 

nella zona cooking show, si è svolto 
un importante evento finalizzato
all’integrazione sociale e lavorativa

al proprio empowerment, al
rafforzamento della propria rete 
a livello regionale e allo start up di
esperienze di avviamento al lavoro in
contesti alberghieri per 15 giovani 
con sindrome di Down, di cui 3 nel
territorio della Città Metropolitana di
Reggio Calabria. Il centro dell’iniziativa
è stato il cooking show coordinato
dall’Executive Chef dell’Hotel de la
Ville di Villa San Giovanni, al quale
hanno collaborato, dimostrando
concretamente le proprie potenzialità,
gli aspiranti “lavoratori a sei stelle” di
AIPD Reggio Calabria: Giada Geraci,
Alberto Regolo e Nicola Campolo.
Oltre ai più giovani Martina, Giovanni
e Daniele che stanno iniziando la
propria formazione in AIPD.
Il Presidente di Federalberghi Calabria,
Vittorio Caminiti, e il Presidente di

delle persone con sindrome di Down
in contesti alberghieri. La firma del
Protocollo di Intesa tra Federalberghi
Calabria e Associazione Italiana
Persone Down-Sezione di Reggio
Calabria ha sancito la collaborazione
per favorire l’attivazione dell’offerta
dei tirocini nelle imprese associate a
Federalberghi Calabria, in tutti i settori
dove sono presenti attività consone e
compatibili con la disabilità,
all’insegna della persona giusta al
posto giusto, e a condividere, in uno
spirito di piena collaborazione, ogni
iniziativa funzionale alla promozione
di azioni di inserimento lavorativo,
promosse da AIPD. L’iniziativa si
inserisce nel progetto Lavoratori a 6
stelle – finanziato da Ebitemp – che
intende offrire a 5 sedi AIPD del Sud
Italia un percorso formativo finalizzato
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Federalberghi Calabria avvia un progetto finalizzato all’integrazione sociale 
e lavorativa delle persone con sindrome di Down in contesti alberghieri 

LAVORATORI 
A 6 STELLE

Hospitality / FEDERALBERGHI



Turismo d’Italia  79

AIPD Reggio Calabria, Bruno
Arichetta, hanno sottoscritto il
Protocollo d’Intesa alla presenza 
del Sindaco della Città metropolitana,
Giuseppe Falcomatà, il quale ha
evidenziato la bellezza e la
produttività che può nascere quando
si incontrano due realtà attive e
concrete e ha assicurato il sostegno
dell’Istituzione alle iniziative concrete
che ne deriveranno. Il Prof. Vittorio
Caminiti, alla presenza dei Presidenti

all’ambiente di lavoro, per la loro
vivacità, per il loro entusiasmo e la
loro voglia di imparare contagiosi.
«Questi ragazzi non possono far altro
che aiutare i nostri ospiti. Hanno solo
bisogno di una spinta per far vedere
chi sono. Noi siamo tutti qui a
sostenere questa iniziativa e quelle
future. Perché questi ragazzi possono
dimostrare di far parte del nostro
modo di intendere il turismo», ha
concluso il Vittorio Caminiti. � 

delle sedi provinciali di Federalberghi
della nostra Regione, ha espresso la
sua felicità nel poter contribuire al
Progetto, sottolineando il proprio
orgoglio perché la firma apposta
sull’Accordo non è simbolica ma
sancisce l’impegno ad aprire le
strutture alberghiere di Federalberghi
ai tirocini formativi promossi da AIPD.
Ha rimarcato, inoltre, il valore
aggiunto che le persone con sindrome
di Down possono apportare



L
a Commissione europea
parla di un mercato di
oltre 127 milioni di
potenziali turisti (circa il
20% della popolazione

europea) se si considerano solo le
persone con disabilità. Questa
domanda turistica nel 2012 ha
effettuato 783 milioni di viaggi in
Europa, e si stima nel 2020 una
crescita fino a 862 milioni di viaggi
all’anno con un incremento medio
dell’1,2% annuo. Ma chi sono i
protagonisti di questo mercato? Il
confine non è così ben definito, ed è
estremamente riduttivo pensare alle
sole persone con disabilità. Si tratta

di includere in questo mercato il
più ampio e generico
mondo dei bisogni che
possono essere
rappresentati anche da
persone che non hanno
disabilità evidenti
e riscontrabili (quali un
problema motorio,

sensoriale, cognitivo, o di salute),
ma, ad esempio persone che hanno
difficoltà alimentari quali la celiachia
o l’intolleranza ad alcuni alimenti,
oppure che debbono seguire un
regime alimentare iposodico o
dietetico. Ci sono poi le persone che
si “stancano”, per patologie o età, a
camminare a lungo, cardiopatie,
allergie, bambini, anziani, mamme
che spingono i passeggini e tanto
altro ancora, esprimendo bisogni
specifici e vari che sono in grado di

per le vacanze ideali delle famiglie, 
dei senior o delle persone con
esigenze specifiche. Passando dalle
alte montagne, al verde delle terre
collinare fino alle calde spiagge
vengono proposte tante soluzioni sia
per gli amanti delle vacanze all’aria
aperta o sia per chi apprezza i
comfort degli hotel. La guida è
strutturata in maniera molto
semplice, come strumento interattivo
per mettersi in contatto diretto con
le strutture attraverso un semplice
click su tablet, smartphone o
computer. Partendo dalle Regioni,
organizzate 
in ordine alfabetico, si trovano 
le rispettive destinazioni con tutte 
le strutture che vi sono ubicate.
Le guide sono disponibili
gratuitamente sul
sito www.projectforall.net dove si
trova il link da cui scaricare in pochi
secondi la guida. � 

fare la differenza per la qualità di
una vacanza. È un mercato che si
compone dunque di un insieme
variegato di domande, e di cui
pertanto occorre cercare di
conoscere entità ed esigenze, per
sapervi rispondere sempre meglio.
Con un po’ di comunicazione in più e
grazie al sistema di certificazione di
Village for All V4A sulle imprese che
stanno scommettendo sul turismo
accessibile, l’Italia potrebbe
intercettare il 10% 
dei viaggi previsti e accoglierebbe
così ben 37 milioni di viaggi
influenzati dall’offerta di una
migliore accessibilità. Nasce per
questo motivo la prima guida sulle
strutture ricettive garantite per il
turismo accessibile che, suddivisa in
due sezioni – Nord e Centro-Sud –
attraversa 14 regioni, 34 destinazioni
e descrive le 55 strutture ricettive
che si possono scegliere 
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V4A è la prima guida della ricettività
accessibile in Italia, realizzata 
per intercettare 37 milioni di potenziali
viaggiatori 

V4A: LA PRIMA GUIDA 
DELLA RICETTIVITÀ 
ACCESSIBILE 
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