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I risultati più che soddisfacenti di questa estate 2017 hanno regalato al nostro
settore un bell’abbrivio, attivando una sorta di circolo virtuoso grazie all’effetto
traino che anche la buona performance di settembre ha fornito alle imprese
del settore. Alcune di esse tuttavia sono state messe a dura prova da drammatici
eventi climatici: il terremoto in alcune zone dell’isola di Ischia e l’alluvione
di Livorno, oltre ad aver causato tragiche perdite di vite umane, hanno messo
in ginocchio l’economia locale. Ciò richiede ancora una volta uno sforzo immenso
da parte di cittadini ed imprenditori, impegnati sul campo senza sosta.
Non possiamo che confermare la nostra solidarietà, continuando a sostenere
a gran voce che governo ed istituzioni diano supporto a questi territori
concedendo il massimo delle agevolazioni.

Il presente ci vede impegnati a Rimini, con l’appuntamento autunnale
del 66° SiaGuest, il Salone internazionale dell’accoglienza che conferma

la sua partnership con Federalberghi. Un luogo che fa pensare a quel futuro che siamo
costantemente chiamati a “fabbricare”. Riusciremo meglio nell’intento, ora che il Governo
è tornato sul tema promettendo grande attenzione al turismo, settore strategico
dell’economia nazionale che meriterebbe a quanto pare di essere sostenuto
ed accompagnato nella sua crescita. Perché ciò non torni ad essere il consueto adagio,
sarebbe utile cominciare subito a buttare giù una lista di priorità.

Su questo abbiamo le idee chiare: a cominciare dall’istituzione di politiche
di destagionalizzazione che, se sperimentate con continuità, saranno in grado per prime
di rendere l’offerta più flessibile e di attrarre una bella fetta di turismo straniero;
continuando con la lotta al fenomeno dilagante dell’abusivismo che, oltre a mettere
a rischio i turisti ospitati in strutture non omologate in termini di sicurezza, vive
di sommerso e danneggia tutti coloro che lavorano correttamente nel settore ricettivo; e
ancora, dando ossigeno alle imprese con misure che ne alleggeriscano il fisco e, ultimo ma
non da ultimo, dando luogo alla messa in attuazione di una norma come quella
sui Condhotel, rimasta del tutto inoperante malgrado sia stata già approvata tre anni fa.

EditorialeBERNABÒ BOCCA
Presidente Federalberghi

I
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I professionisti del luxury di tutto
il mondo lo hanno eletto Hotel
dell’anno. Palazzo Seneca è il vanto

alberghiero umbro e nazionale, diventato
simbolo della migliore tradizione di
ospitalità italiana ma, ancor più, di
umanità allo stato puro.
La storica struttura di Norcia, di proprietà
della famiglia Bianconi, albergatori e
ristoratori dal 1850, ha ottenuto il
riconoscimento internazionale Best of the
Best Award assegnato da Virtuoso,
network mondiale del turismo di lusso, di
cui fanno parte 15.200 agenti di viaggi e
1700 partner speciali tra top hotel e

compagnie di crociera in cento diversi
Paesi. La cerimonia di consegna del
premio Hotel of the Year 2017 è avvenuta
a Las Vegas, nel corso della 29esima
edizione della Virtuoso Travel Week.

Senza rivali
Le nomination erano state definite dai
collaboratori di Virtuoso Life, il magazine
del network che raggiunge 200mila
viaggiatori uplevel, mentre la scelta
dei vincitori è toccata a 11.400 consulenti
di viaggio.
La vittoria del Relais & Chateaux Palazzo
Seneca assume un valore ancora più alto,

visti i nomi altisonanti dei competitor
finalisti: Mandarin Oriental Bangkok;
Peninsula Beijing; The Lanesborough,
Oetker Collection (Londra); Four Seasons
Resort Lana’i (Hawaii).
Motivazione dell’Award: 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 si
trova.
La candidatura era stata particolarmente
importante, poiché Palazzo Seneca si
trova in una delle località più duramente
colpite dal terremoto dello scorso anno.
Precedentemente la struttura, che risale
al 1500, era stata oggetto di un profondo
adeguamento antisismico, e questo ha
consentito all’hotel di resistere alle scosse.
«Vincere è un sogno per noi e per tutta la
comunità di Norcia, ancora provata
dal terremoto del 2016», ha affermato
Federico Bianconi, contitolare della
struttura, ritirando l’Award.
«La solidarietà degli amici, la forza dei
collaboratori, il senso di responsabilità
sociale ci hanno permesso di superare
l’ennesima prova d’amore per la nostra
terra e per l’arte dell’ospitalità che si
tramanda di generazione in generazione
nella nostra famiglia».
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PALAZZO SENECA
SUL TETTO DEL MONDO

Virtuoso incorona Hotel
of the Year 2017 il Relais
et Chateaux della famiglia
Bianconi. Una vittoria,
ma anche una rivincita
di tutta la comunità di Norcia
colpita dal terremoto

UN’ICONA PER TUTTO IL TERRITORIO
Un luogo speciale,
affascinante. Un palazzo
del 1500 perfettamente
ristrutturato. Sono le icone del
turismo di lusso dell’Umbria.
Proprietà e gestione sono della
famiglia Bianconi che, a Norcia,
si occupa di ospitalità e
ristorazione dal 1850. Tutto
questo è Palazzo Seneca. Con il
suo ristorante stellato Vespasia
rappresentavano, prima del

terremoto e oggi ancor 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 la
capacità di contaminare le altre
strutture turistiche della zona,
gli altri settori economici e, in

particolar modo, il mondo
dell’agroalimentare, grazie
anche alla Stella Michelin
ricevuta nel 2016.

( (







dalla 66esima edizione di Sia Guest,
il Salone internazionale dell’Accoglienza,
l’unica fiera in Italia riservata
esclusivamente al settore alberghiero in
programma nel quartiere di Rimini Fiera
dal 12 al 14 ottobre. Un evento,
organizzato da Italian Exhibition Group,
che si svolge in contemporanea con TTG
Incontri, la più importante fiera b2b del
turismo in Italia e SUN, il Salone
internazionale dedicato al balneare,
campeggi e outdoor: una formula unica e
innovativa che concentra in una sola
location tutta l’offerta per gli hotel, il
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O
ltre 30mila metri
quadrati di spazi
espositivi, più di 14mila
albergatori presenti, tre
arene per la formazione

all’interno dei padiglioni, otto ore di
training al giorno in ciascuna di esse. E
poi ancora decine di seminari a ingresso
libero, workshop, corsi specifici e
convegni sulle nuove tendenze del
settore, le tecnologie e le innovazioni
destinate a cambiare il concetto di
ospitalità alberghiera. Sono questi i
numeri e le occasioni professionali offerti

turismo e il tempo libero, creando così
efficaci opportunità di networking tra chi
realizza il prodotto e chi lo distribuisce.

I NUOVI ESPOSITORI
L’organizzazione è di Italian Exhibition
Group, con il patrocinio di Enit, Mibact,
Regione Emilia Romagna, Comune di
Rimini e Federalberghi, ma Sia Guest si
avvale anche della partnership con le
principali associazioni di categoria:
Federalberghi, alla quale aderiscono circa
33mila strutture lungo la Penisola, Ehma
– European Hotel Managers Association –

Hospitality / FIERE

Ospitalità e turismo si incontrano sull’arena b2b di Rimini Fiera: interazione sempre più forte tra il Salone
dell’industria alberghiera, TTG Incontri e SUN. Tanta tecnologia, design rivoluzionario e prodotti innovativi

SIA GUEST 2017
OLTRE I CONFINI



importante la parte legata ai contenuti,
con la presenza di arene nelle quali si
svolgono innumerevoli occasioni di
formazione». Per quest’ultime le
tematiche principali affrontate sono
Management, Trend e scenari, Green,
Technology, Focus breakfast e Sia with
the guru, quest’ultimo con la presenza
dei principali innovatori del settore.
Ad aprire il ciclo di seminari, giovedì 12
ottobre, un incontro di GP Studios sulle
strategie operative per migliorare la
promo-commercializzazione online
dell’hotel, cui ne segue un altro sulla
marketing automation con i
suggerimenti di Marco Baroni,
managing director di Titanka!, per
automatizzare la comunicazione
con i clienti.

FOCUS SULLA SPA
Numerosi anche gli appuntamenti
formativi focalizzati sulla Spa in hotel, un
requisito diventato ormai indispensabile
per presentare all’ospite un’offerta di
qualità. Sulle caratteristiche per un centro
benessere ottimale, il controllo di gestione
e le criticità del settore nella mattinata di
giovedì 12 ottobre all’interno della
Trend&Green Arena si alternano gli
interventi di diversi esperti, a partire da
quello dell’architetto Stefano Pediconi,
che propone il seminario La Spa in hotel,
partendo dalla premessa che la struttura
alberghiera d’alta gamma deve
incominciare a ragionare su contenuti
diversi da quelli che gli ospiti possono
trovare sotto casa tutti i giorni.
A sottolineare l’importanza

12 Turismo d’Italia
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e Ada, l’Associazione Direttori Albergo.
Numerosi i nuovi espositori presenti,
a cominciare da Rubner, azienda
specializzata nel settore del legno e della
bioedilizia, che esordisce a Sia Guest come
building partner.
Fanno il loro ingresso a Rimini Fiera anche
l’azienda contract Cantoni Trading, Sky
Line Design Italia per l’arredamento da
esterni, Vertaglia Porte e Cisa per il
settore porte e Kone Spa specializzato nel
settore ascensori e scale mobili. Tra i nuovi
partecipanti anche 5* stelle Kosmosol, che
si occupa di progettazione, design e
realizzazione di siti internet, portali e
soluzioni software, mentre in qualità di
bedding partner è presente quest’anno
Simmons. Energy partner è Energia
Corrente, società di vendita di energia
elettrica e gas naturale.
Tornano, poi, tra gli espositori aziende
come BTicino e Dometic, per il settore
tecnologia, Sinergie per l´arredo indoor e
Aficom per le forniture di articoli di
cortesia. «Sia Guest – spiega Mattia
Migliavacca, brand manager Sia Guest e
SUN – si trova di fronte a una fase di
crescita che coprirà tutte le categorie
merceologiche. Inoltre è sempre più

Sia Guest è in una fase
di grande crescita e adesso copre
tutte le categorie merceologiche



Corporate Marketing Director
Technogym; Accessibilità outdoor:
progettazione e tecnologia a supporto,
con uno speech introduttivo del
presidente dell’associazione Village for
All, Roberto Vitali; e poi Progettare
outdoor: bio-piscine, sport,
pavimentazioni e Sostenibilità,
progettiamo oggi per il domani. Tutti i
seminari di TecnoAcademy hanno luogo
nel Padiglione B3 - Arena Trend&Green.
Sempre sul fronte formativo da
sottolineare un debutto: quello di Adam,
Associazione Degustatori Acque Minerali,
che nelle giornate di venerdì e sabato
organizza corsi in cui gli “idrosommelier”
guideranno i partecipanti alla scoperta
dell’acqua minerale per aiutarli a saperla
valorizzare a tavola, in abbinamento
con il cibo.

LE MOSTRE
Tornando, invece, al tema wellness, il suo
ruolo è primario anche nella proposta
espositiva di Sia Guest, una
manifestazione che dedica ampio spazio
alle mostre. Una Wellness Room
concepita per il completo benessere
dell’ospite è, infatti, al centro della

dell’applicazione di un attento controllo
di gestione anche nella Spa è, invece,
Sandro Baronti, Spa consultant di
Spaiswonderful, mentre Luigi Turlini,
titolare Iwc (Italian Wellness Company)
alle 12, sempre nella Trend&Green Arena,
approfondisce il tema delle attrezzature
nelle Spa e del risparmio energetico.
Il confronto su questo tipo di servizio
alberghiero continua anche nella giornata
di venerdì nella Technology&Management
Arena, dove alle 10 Anna Rita Di
Giacomo, Spa director del Mandarin
Oriental Hotel Milan, interviene sul tema
Management nella Spa, innovazione
e tradizione nei trattamenti, i nuovi
orizzonti del benessere: Mental Wellness.
Dedicati ad architetti e studi tecnici, ma
aperti anche al pubblico sono invece i
seminari proposti da TecnoAcademy,
piattaforma di formazione online per i
professionisti e le aziende. «I corsi –
spiega Migliavacca – permettono ai
professionisti partecipanti di ottenere
crediti formativi». I seminari si svolgono
nelle giornate di venerdì 13 ottobre e
sabato 14 e hanno per tema Progettare
Spa e Spazi Fitness, con (tra gli altri)
l’intervento di Michele De Vincenzo,

mostra Wellchrome Hotel&Spa, giunta
alla decima edizione. Un’esposizione che
rinnova la collaborazione tra Sia Guest e
la rivista specializzataWellness Design. La
Wellness Room – che si richiama all’arte di
Piet Mondrian nel centesimo anniversario
del movimento artistico del
Neoplasticismo e della rivista De Stijl – è
studiata secondo il progetto di ricerca
sviluppato dallo Studio Stefano Pediconi e
dimostra come i principi compositivi di
uno spazio benessere ideale possano
essere applicati a prescindere dallo stile
dell’hotel o dallo spazio a disposizione.
Negli spazi del Padiglione B1, dove è
allestita, sono a disposizione dei visitatori
anche i terapisti del Mandarin Oriental
Milan. È possibile effettuare prenotazioni
gratuitamente dei trattamenti oppure
discorrere di mental wellness con Anna
Rita Di Giacomo. Altro progetto
presentato nella mostra Wellchrome
Hotel&Spa sarà Spa. Spazio Percezione
Atmosfera, a cura dello studio Di Pasca +
Esposito Architetti, che supera l’uso dei
colori tradizionalmente legati all’acqua
per creare una Spa caratterizzata da una
parte da una zona acqua vera e propria –
con sauna, bagno turco e minipiscina –,
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della prima edizione Lighthouse Sea
Hotel dello scorso anno. Allora il concorso
prevedeva la presentazione di idee
riguardanti la trasformazione in struttura
alberghiera del Faro di Murro di Porco, in
provincia di Siracusa. Quest’anno, invece,
il progetto di Italian Exhibition Group e
Agenzia del Demanio è incentrato su un
nuovo piano di recupero: la
trasformazione di Roccascalegna, in
Abruzzo, in dimora-osservatorio, un
modello di residenza esclusivo e
sostenibile. I progetti hanno coinvolto
3.431 architetti provenienti da tutto il
mondo e i vincitori, fra 30 finalisti,
vengono premiati venerdì a Rimini.
E sempre il venerdì si tiene il Work Hotel
Day, il workshop che ha debuttato lo
scorso anno che, come spiega

Migliavacca, «mette a confronto domanda
e offerta e sarà seguito da un aperitivo
voluto come momento informale di
networking». Infine, nell’ambito di SUN
quest’anno si ripete SunNext, l’iniziativa
organizzata da IEG insieme a Mondo
Balneare e Cna Emilia Romagna e che
offre a dieci startup l’opportunità di
misurarsi col mercato proponendo ai
visitatori della fiera i propri contenuti. Tre
le sezioni di SUN 2017: Sun Mare con
arredi, attrezzature, servizi per gli
stabilimenti balneari e la spiaggia in
genere; Camping & Village Show, l’evento
organizzato in collaborazione con
l’Associazione Mondo del Campeggio e
che espone mobili, bungalow,
attrezzature per villaggi turistici; infine
Gio’Sun, area dedicata al gioco outdoor. �
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dall’altra come una zona relax multicolor
e piena di elementi geometrici. Si
riconferma quest’anno anche Hotel in
motion, allestita nello spazio di Fai la
Mossa Giusta. Il focus è il movimento,
inteso sia come dinamismo, sia come
capacità di interpretare le esigenze di un
cliente mutevole; a essere presentati qui
sono i progetti e i servizi innovativi e
sostenibili interpretati da Wellness 7.0 in
uno spazio di 1000 mq. Un’area ancora
più grande è invece destinata al Breakfast
made in Italy, progetto di sviluppo
internazionale della colazione all’italiana
promosso e organizzato da Cna con il
contributo del Ministero dello Sviluppo
Economico e il supporto di Ice Agenzia.
Presente anche Simone Micheli, con le sue
Suite del futuro, mentre nell’area piscine
l’architetto Roberto Semprini propone
The floating solarium, una piattaforma
sul mare.

IL CONCORSO
Dedicato ad architetti, giovani designer
e progettisti neolaureati o ancora studenti
è, invece, Yac (Young Architects
Competition), il contest promosso da IEG
e riproposto quest’anno dopo il successo

Seminari per l’alta formazione
alberghiera, workshop, mostre
e convegni sulle maggiori tendenze



C lean Service Srl è una società
specializzata nell’eseguire servizi

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

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

di professionisti in grado
di eliminare anche batteri, acari,

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

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

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

( (CLEAN SERVICE SRL, CHI SIAMO

� Preventivi gratuiti e immediati

� Qualità del servizio
a prezzi competitivi

� Innovativi metodi di pulizia uniti
ad attrezzature specifiche

� Alta qualità dei prodotti utilizzati

� Esperienza decennale
che garantisce la riuscita
di ogni intervento

� Capitolati personalizzati
e scrupolosamente rispettati

� Attivi su tutto il territorio nazionale

� Certificazioni ISO 9001 e ISO 14001

CLEAN SERVICE:
TUTTI I VANTAGGI

CHIAMA SUBITO CLEAN SERVICE
Preventivi immediati e gratuiti

Chiedi una dimostrazione
di prova nel tuo hotel, è gratis!

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

TURISMO D’ITALIA PER CLEAN SERVICE



Come Booking o Expedia, ma con
regole “meno coercitive”, costi di

commissione più bassi e rivolto a un bacino
di clienti – circa 11 milioni – più propenso,
tendenzialmente, alla spesa. È il modello da
cui prende le mosse Hotel Booking di Sky,
la nuova vetrina per la prenotazione
alberghiera progettata dal colosso della
pay-tv e ormai prossima al debutto.
«Si tratta di una piattaforma – spiega il
business innovation manager di Sky Italia,
Andrea Ruffoli – che permetterà ai clienti

di scegliere un hotel a sua volta abbonato e,
se clienti extra, di usufruire di servizi
esclusivi come, ad esempio, l’early check-in,
il welcome drink o ancora il parcheggio
gratuito, a seconda dell’opzione scelta
durante il processo di acquisto». Un nuovo
sistema di prenotazione che, nelle sue linee
generali, non farà che ricalcare
l’impostazione di una Ota tradizionale
distanziandosene, però, per alcuni aspetti:
«In realtà – sottolinea il responsabile – il
nostro contratto di affiliazione ha costi di
commissione inferiori, non ci sono allotment
da rispettare e nemmeno le clausole
coercitive che spesso legano con il sangue

OVERVIEW
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gli hotel ai portali più conosciuti».
In più, prosegue, «il rapporto tra il cliente
residenziale e la struttura ricettiva non
viene contrastato, ma favorito perché
l'importante, per noi, è creare quanto più
movimento possibile a livello di
comunicazione attorno al brand Sky».
Un progetto nuovo che non mira a scalzare
dal mercato i giganti dell’online, quanto
piuttosto a intercettare un target di 4,8
milioni di famiglie abbonate. «Persone con
un certo tenore di vita che cercano hotel di
qualità», precisa il manager. Per le imprese
ricettive, dunque, un portale dalle forti
potenzialità, che una volta ingranata la marcia, si svilupperà seguendo la strada

delle sinergie con le aziende già partner di
Sky (dall’Acquario di Genova a Musement,
solo per citarne alcune), fino ad arrivare a
«gestire anche la parte degli spostamenti»,
prospetta il responsabile. Un progetto ad
ampio spettro che il player della tv a
pagamento lancerà a breve, «entro la fine
dell’anno», non appena raggiunta la massa
critica. «La piattaforma – precisa Ruffoli – è
pronta: abbiamo circa 600 alberghi affiliati,
più diverse centinaia ai nastri di partenza».
Strutture che hanno risposto positivamente
alla campagna di affiliazione lanciata a
inizio anno e che, «forse perché alle prese
con una delle migliori stagioni degli ultimi
10 anni, non hanno ancora completato
tutte le formalità».

Sky diventa Ota con Hotel Booking

L’azienda della pay-tv ha creato
un portale di prenotazione
che permette agli hotel che hanno
sottoscritto l'offerta televisiva Sky
di arrivare a oltre 4,8 milioni
di famiglie abbonate
DI AMINA D’ADDARIO





Un anno ricco di
novità, in cui regna il

Sistema Letto 2.0,
programma che offre la
possibilità di creare
ambienti con livelli di
comfort diversi.
PerDormire Hotel non
perde occasione per
lanciare segnali forti al
comparto dell’ospitalità.
«La nostra missione è da
sempre la diffusione di
una cultura del buon
dormire – dice Emiliano
Izzi, contract division
manager dell’azienda –:
un vero e proprio ideale
che trasmette un’identità
inconfondibile ai nostri
prodotti, dalla
progettazione
alla realizzazione».
All’edizione 2017 di Sia
Guest viene proposta
un’ampia rosa di prodotti,
primo su tutti il nuovo
Flyingbed, progettato
dall’architetto Massimo
Mussapi, «un’alternativa
di design alle soluzioni
sinora impiegate in
hotel», evidenzia Izzi. Si
tratta di una struttura in
acciaio verniciabile a
polvere nei colori bianco,

nero, effetto alluminio
satinato ed effetto cromo,
che può essere fornito
con cornice in legno
naturale o verniciata di
bianco o nero oppure
senza cornice per essere
personalizzato dal cliente.
Obiettivo del Flying Bed è
garantire la massima
igiene non soltanto del
letto ma anche del
pavimento della camera.
Tra le sue caratteristiche,
infatti, c’è la praticità di
spostamento per il
rifacimento del letto e per
cambiare configurazione;
è disponibile nelle
versioni singolo e

matrimoniale, in diverse
dimensioni. A questo
si aggiunge un corner
dedicato al programma
NoBedBugs, per la
prevenzione e la
riduzione del rischio
derivato dall’infestazione
di bed bug e acari.
Intanto il nuovo catalogo
vanta centinaia di articoli
ideati per l’hospitality:
materassi certificati 1IM
a molle e in poliuretano
Vpf, Pillowtop e Topper
certificati 1IM per la
personalizzazione del
comfort, un Pillow Menu
per offrire all’ospite una
scelta tra 10 guanciali.

OVERVIEW
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Quindicimila progetti realizzati,
esperienza, ricerca, rapidità. Rubner

Objektbau gioca le sue carte migliori per
essere un punto di riferimento in un
settore alberghiero in cerca di efficienza
e innovazione.
L’azienda è specializzata nella produzione
di elementi prefabbricati in legno, con cui
realizza e amplia strutture ricettive chiavi in
mano. «Dimostriamo come – illustra
l’amministratore delegato Alessandro
Lacedelli –, in tempi ristretti, si possano
realizzare nuove strutture all’insegna della
sostenibilità, oppure come sia possibile
ampliare o sopraelevare edifici esistenti
nel solo periodo di chiusura stagionale,
o, ancora, come apportare modifiche
strutturali addirittura in periodo di
apertura senza creare disagio ai clienti».
La rapidità di esecuzione dei progetti è tra
i requisiti più apprezzati dalle imprese
dell’ospitalità. «Un’esigenza – aggiunge
Lacedelli condividendo l’opinione – che
nasce dalla necessità di realizzare o
riqualificare le strutture in tempi brevi,
per ottimizzare il profitto».

PERDORMIRE HOTEL,
IL LETTO È “FLYING”

RubnerObjektbau
gioca la carta
dell’efficienza

Baby-sauna, novità Infinity Wellness & Pools
Lavoro, professionalità, entusiasmo. Fabiana Acquisti,
contitolare e responsabile commerciale di Infinity
Wellness & Pools, conosce bene il mercato e sa
altrettanto bene quanto sia importante, anzi
fondamentale, avere le novità giuste da lanciare.
Novità attraenti, che sappiano destare curiosità.
Le ultime sono state studiate soprattutto per le Spa,
per i piccoli hotel o per le residenze. «Tra le più
significative ci saranno le stufe con mattoncini di sale
rosa, ma anche le saune a botte per i bambini, da noi

già installate al nuovo centro benessere delle Terme
di Chianciano – annuncia Acquisti –. Novità che si
aggiungono alle docce emozionali Infinity, nostro
fiore all’occhiello, ora proposte in una versione
tecnologicamente ancora più avanzata, dotata di
bluetooth. Il nostro obiettivo è offrire prodotti tanto
all'avanguardia quanto flessibili nel dare risposte
sempre più in linea con le particolari esigenze del
cliente». Forte dei risultati dello scorso anno, l’azienda
replica la presenza a Sia Guest.







pratici e sull’iter da seguire,
evidenziando i vantaggi fiscali
per gli albergatori.
L’esperto ricorda anzitutto che
«l’incentivo consiste in un credito
utilizzabile in diretta diminuzione
di tutte le imposte da versare con
modello F24 (Iva, imposte sui redditi,
contributi Inps, ritenute d’acconto
su lavoro autonomo o dipendente)
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L
a legge di bilancio per
l’anno 2017 ha potenziato
il credito d’imposta per la
riqualificazione delle
strutture ricettive,

uno strumento di sicuro interesse
per gli alberghi che desiderano
ammodernare la propria offerta.
Già in vigore negli anni precedenti, il
tax credit è stato esteso agli esercizi
2017 e 2018, con un aumento
dell’entità dell’aiuto, che passa
dal 30 al 65 per cento delle spese
sostenute, entro un limite di
duecentomila euro per azienda.
Per approfondire i contenuti del
provvedimento abbiamo intervistato
Federica Bonafaccia, capo servizio
legislativo di Federalberghi, con cui
intendiamo fare luce sugli aspetti

e che possono beneficiarne solamente
le strutture che erano già in attività
nel 2012 e che hanno come codice di
attività Ateco quello relativo a
strutture alberghiere. Il credito
d’imposta si può cumulare con il
cosiddetto super ammortamento.
Inoltre, un emendamento alla
cosiddetta “manovrina” ha eliminato
il limite del 10% delle risorse per le

Hospitality / FISCO

Incentivi per la riqualificazione degli hotel. Dal 1° gennaio 2018 si potrà richiedere il credito
d’imposta per le spese sostenute nel 2017. Spiegazioni e consigli dell’esperto: Federica Bonafaccia,
capo servizio legislativo di Federalberghi, entra nei dettagli del provvedimento

IL TAX CREDIT PORTA
OSSIGENO ALLE
IMPRESE ALBERGHIERE



22 Turismo d’Italia

Hospitality / FISCO

spese relative ad acquisto di mobili
e componenti d’arredo, ma a
condizione che i beni oggetto
degli investimenti non siano ceduti, né
destinati a finalità estranee all’esercizio
di impresa prima dell’ottavo periodo
d’imposta successivo». «La prossima
finestra riguarderà le spese sostenute
nel corso dell’anno 2017 – spiega
Bonafaccia –. Le domande potranno
essere presentate dal 1° gennaio al 28
febbraio 2018 attraverso il portale del
Ministero dei Beni culturali, e
consentirà di recuperare il 65 per
cento delle spese sostenute per
ristrutturazioni e riqualificazioni.
La procedura è basata sul meccanismo
del “click day”. Considerato che le
risorse disponibili sono limitate (120
milioni di euro per le spese sostenute
nel 2017 e altrettanti per il 2018),
assumono importanza determinante
il rigoroso rispetto delle regole e la
velocità nel trasmettere i documenti.
In occasione della precedente
scadenza, relativa alle spese sostenute
nel 2016, a fronte di una disponibilità
di 50 milioni di euro, sono pervenute
al Mibact 3.650 domande, per un
totale di circa 107 milioni. �

Il manuale per gli albergatori
Il manuale Gli incentivi per la riqualificazione delle strutture ricettive,
realizzato da Federalberghi, illustra e commenta i principali incentivi
disponibili a livello nazionale per la riqualificazione delle strutture
ricettive. Il volume fornisce agli alberghi uno strumento di rapida
e facile consultazione, utile per conoscere le opportunità disponibili
per sostenere gli investimenti, fornendo le indicazioni operative
per utilizzare al meglio le agevolazioni esistenti (non solo il tax credit).
Le aziende associate possono farne richiesta alla propria associazione
territoriale.(

L’EVOLUZIONE
DELL’OFFERTA

RICETTIVA ITALIANA

Nel quarto di secolo che va
dal 1990 al 2015 il numero

di camere degli alberghi a tre,
quattro e cinque stelle è

aumentato da 504.078 a 953.167
(+89,1%), mentre il numero

di camere degli alberghi
a una e due stelle è diminuito

del 68,1%, da 434.063 a 138.402.
Di pari passo con il miglioramento

qualitativo, è aumentata anche
la dimensione media

degli alberghi: 22,9 camere
per esercizio nel 1990,
32,9 camere nel 2015.(







Hotel Design

B ioarchitettura e lusso si incontrano
nel 5 stelle che Courmayeur potrà sfoggiare
tra poco più di un anno. Le Massif sarà il
gigante buono dell’esclusiva località sciistica

valdostana: 4500 metri quadrati di superficie su cui la
leggerezza di una articolata struttura in legno e
cristallo creerà interessanti effetti ottici. Verrà
inaugurato a dicembre 2018 dopo due anni di lavori,
presentando 86 camere e suite, una spa con percorso
umido e cabine per trattamenti, due ristoranti interni
e uno in quota sulle piste, area miniclub vicina
all’arrivo della cabinovia, accanto alla scuola di sci.

Il complesso sarà punto di partenza per visitare
il paese e per partire verso escursioni in quota.
Le Massif Hotel Courmayeur porta la firma del Team
Architetto Fabrizio Gandolfo: «Nato e cresciuto a
pane e neve – racconta di sé –, l’amore per la
montagna in tutte le sue sfaccettature non si è fatto
attendere. Il mio periodo preferito è l’inverno,
quando il mio lavoro è un po’ più calmo e posso
gustarmi tutta la mia vera passione».
Una new entry valdostana che conferma la volontà
di continuare a valorizzare le eccellenze del territorio,
offrendo un’ospitalità fatta di calore e natura. S.P.

Hotel ristrutturati secondo i più attuali canoni di design e architettura ambientale.
Dalle montagne di Courmayeur al mare della Sardegna e alle grotte toscane,
innovativi esempi di alberghi che guardano al territorio, che coccolano gli ospiti
abbracciandoli in oasi di relax e comfort, con il lusso discreto come costante.
Massif, Baia, Grotta Giusti sono i magnifici tre che riassumono queste caratteristiche:
mentre l’hotel sotto il Monte Bianco sta iniziando a prendere forma, gli altri due sono
operativi da qualche mese con successo. �
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LE MASSIF

Nuove interpretazioni di montagna

Stile naturale

L’architetto Fabrizio
Gandolfo firma il

progetto dell’hotel
Le Massif, operativo

da dicembre del
prossimo anno a
Courmayeur. Una

struttura leggera e
ricca di richiami

della montagna, con
86 camere tra suite,

junior suite e
standard, una spa e

due ristoranti
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P rima estate post-restyling per l’Hotel Baia, il quattro
stelle del resort Chia Laguna, sulla costa Sud della
Sardegna. Un rinnovamento totale, che allinea la
struttura alberghiera ai canoni di bellezza della

natura circostante. Un progetto di riqualificazione completo,
dentro attorno all’hotel, che ha dotato il Baia di una nuova
reception, di una nuova piscina, nuovi servizi e spazi comuni,
ma anche di nuovi sentieri nella natura. Le 77 nuove camere,
immerse nella macchia mediterranea del promontorio, sono
sorvegliate da lontano dall’antica Torre di Chia. Tutte sono
state rivisitate, eleganti e inondate di luce, con arredi che
richiamano la natura del territorio: l’azzurro delle acque
del mare e il verde della macchia mediterranea. Le suite
offrono una vista spettacolare sulla baia.
La piscina semiolimpica di 25 metri è stata progettata per
consentire anche allenamenti sportivi. Il ristorante La Pergola
è stata ristrutturato con l’ampliamento degli spazi, più lineari
e moderni, e allestito con arredi di design. Lo affiancano il
Whiteluna, ristorante tradizionale affacciato su un’area
giardino, e il pool side bar Canneto, ideato per gli aperitivi
serali. Il design dell’Hotel Baia è improntato alla trasparenza,
alla luminosità di tutti gli ambienti, come nella veranda-
ristorante, percorsa da una parete di cristallo che la separa
dall’esterno lasciando intravvedere alti pini marittimi e
balaustre turchesi del solarium. Il colore turchese come
leitmotiv che si rincorre da un elemento all’altro, da un
tavolo a un divanetto, anche all’interno del salone dai toni
bianchi e dorati delle pareti.
La reception sembra ispirata a una spa, dando la sensazione
di relax e ospitalità nel vero senso del termine. Tutto è
giocato sullo spazio, come se fosse senza contorni, e sui toni
caldi e luminosi di pareti e soffitto curvilinei.
L’attuale concept incastona l’Hotel Baia nel resort Chia
Laguna in maniera innovativa, offrendo agli ospiti relax,
riservatezza, comfort e servizi di ogni tipo, ma ugualmente
offrendo la libertà di accedere a quanto offre l’intero
complesso sardo. Ad esempio, fare shopping nelle boutique
della Piazza degli Ulivi, cenare in altri ristoranti o assistere
a spettacoli serali, ma anche frequentare il tennis club,
noleggiare attrezzature al diving centre e rilassarsi
nella Chia Natural Spa. S.P.

HOTEL BAIA

Restyling di luce

La luminosità come elemento
primario nella riprogettazione
dell’Hotel Baia, sulla costa di
Chia. Ogni spazio è concepito per
essere inondato dal sole e per far
scorgere il mare turchese e il
verde della natura prorompente
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GROTTA GIUSTI

La meraviglia di Giuseppe Verdi

U n antico luogo della Toscana riportato alla bellezza
di un tempo, pronto ad accogliere ospiti e viaggiatori
contemporanei assetati di unicità. Grotta Giusti è una villa
ottocentesca di Monsummano Terme celebre per la grotta

millenaria, la più grande d’Europa, definita da Giuseppe Verdi
«l’ottava meraviglia del mondo».
Un particolare progetto di riqualificazione, senza interventi
strutturali, lo ha trasformato in elegante spa resort. Ha riaperto
prima dell’estate dopo un restyling realizzato nel rispetto della
storicità della villa appartenuta al poeta Giuseppe Giusti.
Pavimenti in legno pregiato, nuovi materiali per valorizzare
gli ambienti e gli arredi già esistenti, nuova illuminazione, colori
che esaltano spazi e atmosfera, comfort da hotel di charme.
E, all’interno, la sorpresa: una grotta, una fonte termale, un lago
sotterraneo caldo e profondo, con sale naturali spettacolari
dalla temperatura regolata.
Le camere e junior suite sono state ridisegnate mantenendo lo stile
classico con l’aggiunta di moderni comfort. Ma la vera novità è che
sono state studiate anche stanze comunicanti per favorire il
soggiorno delle famiglie e camere attrezzate per chi viaggia
in compagnia del proprio animale.
All’interno della villa antica, la storica sala da tè Giusti ha un volto
nuovo, con pavimenti in legno intarsiato a disegni geometrici, colori
chiari nei toni dell’avorio per gli arredi che fanno risaltare i soffitti
affrescati originali dell’epoca.
Al ristorante La Veranda cene con vista sul parco o in assoluta
privacy nei nuovi salottini con separé, con tanto di saletta dedicata
alla degustazione di vini. Infine il Bar Poeta, affacciato sul parco
secolare, è stato rivisitato con nuove luci e arredi; l’apertura su due
lati e la presenza di banchi gemelli favoriscono la convivialità tra
gli ospiti. Il rinnovamento dell’hotel Grotta Giusti rientra in un piano
di investimenti biennale sul resort che, su ottenimento delle
ordinarie autorizzazioni amministrative, nel 2018 potrà riqualificare
l’intera area spa e termale. S.P.

Il bar Il Poeta è una sala
trasformata da colori luminosi per

le boiserie, da una nuova
illuminazione e da un nuovo

arredamento. Si apre su due lati,
con due banchi gemelli. È

utilizzato in occasione di eventi e
serate speciali, ma organizza
anche degustazioni di vino e

cioccolato e corsi per la
preparazione dei cocktail

La grotta venne scoperta
nel 1849 durante i lavori
sulla proprietà della famiglia
Giusti: spostando un masso,
si scoprì l’accesso a una cavità
con uno specchio di acqua calda,
vapori, stalattiti e stalagmiti







completa, dalle fasi di prenotazione
fino al check-out e oltre.

SALE LA SPESA
PER GLI HOTEL
Il segmento dei viaggiatori
mobile-only rappresenta
per le strutture ricettive una fascia
di business ad altissimo potenziale.
Secondo i dati del Mobile travel
report 2017 di Kayak, chi prenota
via smartphone spende circa il 20
per cento in più di chi utilizza il pc.
La destinazione più gettonata è
Londra, contrapposta a New York
che è invece la più amata da chi
naviga da desktop.
Amsterdam accomuna entrambe
le categorie, mentre Barcellona
spopola tra i possessori di dispositivi
Android. Le strutture preferite
dagli utenti mobile sono gli
hotel 4 stelle (40%), seguiti
dai 3 stelle (31%).

I
l mobile non è più solo
una tendenza, ma la realtà.
Per la prima volta in Italia,
lo smartphone e i tablet
hanno battuto il pc,

rivoluzionando lo scenario.
Il sorpasso, con gli utenti mobile-
only a quota 9,3 milioni contro i 9,1
milioni che si sono collegati solo da
desktop, impone agli operatori di
correre ai ripari per non perdere
importanti quote di business.
Secondo un report di comScore,
infatti, un italiano su due non
accende più il computer per
scegliere la destinazione del suo
viaggio, consultare gli hotel
o effettuare una prenotazione.
In altre parole non basta più avere
un sito mobile-ready per intercettare
l’attenzione degli utenti e
incrementare le prenotazioni: gli
hotel devono riuscire ad offrire ai
clienti un’esperienza da mobile

DALLA PIANIFICAZIONE
AL ”CHECK-OUT VELOCE“
L’immagine del turista che consulta
una cartina o che appoggia sul banco
della reception la sua prenotazione
stampata ha assunto, ormai, delle
sfumature vintage. Lo smartphone
è parte integrante dell’esperienza
di viaggio e, dai dati delle ultime
ricerche, i clienti mobile si
confermano un elemento sempre più
pervasivo nel mondo turistico

Hospitality / TECNOLOGIA

Lo smartphone soppianta le vecchie abitudini per prenotare e fare check-in.
Aumenta il potenziale di business per gli hotel che afferrano le nuove opportunità
DI CLAUDIANA DI CESARE

LA RIVOLUZIONE
MOBILE-ONLY
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conduttore, anzi due: smartphone
e connettività.

CHATBOT AL SERVIZIO
DEGLI HOTEL
È l’intelligenza artificiale ad arrivare
in soccorso degli alberghi. L’utilizzo
di assistenti virtuali, i cosiddetti
chatbot, permette, infatti, agli
operatori di gestire le richieste del
viaggiatore tramite chat in tempo
reale. Uno scenario che ad alcuni

e alberghiero, che coinvolge i processi
di pianificazione delle vacanze dal
principio, con la ricerca e l'ispirazione,
fino alla fine, con la condivisione
dell’esperienza di viaggio.
Tra i due momenti, gli utenti
scoprono di non poter fare a meno di
una serie di strumenti innovativi,
dalla mobile key fino alla reception
virtuale, dai chatbot per le
prenotazioni al check-out veloce via
app. Il tutto con un unico filo

potrà ancora sembrare futuristico,
ma che rappresenta una realtà già
consolidata. Il report di Kayak,
infatti, rivela che gli italiani si
trovano ormai a loro agio con questo
tipo di tecnologia. Pazienti,
disponbili, operativi 24 ore su 24, gli
assistenti virtuali sono conosciuti dal
58 per cento degli italiani e gli utenti
più giovani (il 66 per cento degli
under 25 e il 61 per cento della
fascia 25-34 anni) dichiarano di averli
già utilizzati.
Tra questi, il 42 per cento rivela
di aver già chattato con un chatbot
per servizi relativi al viaggio,
ad esempio per cercare
e prenotare voli o hotel.
Nessuna diffidenza, quindi, per la
mancanza di interazione umana: solo
il 23 per cento del campione dichiara
di preferire un operatore in carne e
ossa, mentre il 44 per cento esprime
il desiderio di ricevere informazioni
dai chatbot una volta giunto
a destinazione.

GLI ALTRI STRUMENTI
DEL MOBILE MARKETING
Una delle tendenze del marketing
alberghiero, focalizzato proprio
sugli utenti digitali e iperconnessi,
riguarda il check-in mobile.
Il cliente può effettuare la propria
registrazione utilizzando il suo
smartphone e un’app
precedentemente installata.
Al termine del check-in, i viaggiatori
riceveranno la chiave direttamente in
reception, oppure potranno entrare
in camera con la loro mobile key.
Grazie alla tecnologia bluetooth,
basterà avvicinare lo smartphone alla
serratura e questa si aprirà. Anche il
servizio in camera, le richieste
speciali o la prenotazione di servizi
possono essere gestite via app,
permettendo ai clienti di entrare in
comunicazione con la reception
a distanza.
Negli ultimi tempi, il mondo del
travel marketing è stato dominato
dalle nuove strategie di storytelling,
condivisione delle esperienze,
coinvolgimento degli ospiti nella vita
dell'hotel. Le nuove tecnologie per i
viaggiatori mobile sembrerebbero,
ad una prima lettura, viaggiare
controcorrente, azzerando



NUOVI TARGET:
LA GENERAZIONE Z
A guidare il mercato saranno
soprattutto i millenials e i post-
millenials, ossia la generazione Z.
Si tratta dei giovanissimi sotto i 22
anni, nati con lo smartphone “in
mano”, che sono iperconnessi ma,
contemporaneamente, alla ricerca di
esperienze e interazioni autentiche,
in viaggio come nella vita. Hanno
una predilezione per i treni,

potenzialmente qualsiasi contatto
umano, ma consentono anche
all'albergo di stringere il legame con
i propri ospiti, restando
continuamente in contatto con loro,
a distanza di un click in tutte le fasi
del viaggio. Senza contare che le
strategie successive di follow up,
remarketing e invio promozioni
sono più efficaci una volta che il
cliente è entrato nella “rete
digitale” dell’albergo.

I NUMERI
DEL MERCATO
Entro il 2020, secondo i dati
dell’Osservatorio innovazione digitale
nel turismo, il volume delle
transazioni effettuate tramite
smartphone varrà 50 miliardi di euro
e rappresenterà un terzo del mercato
online globale.
In Italia, l’incidenza del mobile nella
spesa digitale turistica è ancora
modesta (poco meno del 10 per
cento), ma ha subito un’impennata
del 65 per cento nell’arco di 12 mesi.

piuttosto che per gli aerei,
preferiscono una comunicazione
veloce, fatta di immagini e utilizzano
principalmente Instagram e Youtube,
snobbando Facebook. La “gen z” è
multi-tasking e multi-screen, con una
soglia di attenzione piuttosto bassa:
per intercettarla sarà necessario
pianificare una comunicazione
sviluppata su dispositivi diversi, visiva
e di impatto, in grado di stimolare la
loro curiosità. Per gli hotel, inoltre,
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sarà essenziale personalizzare quanto
più possibile il prodotto, perché
i giovanissimi fuggono da tutto ciò
che è preconfezionato.

COSA PIACE E COSA
NON PIACE AGLI UTENTI
I mobile-only amano la condivisione in
tempo reale della propria esperienza
di viaggio; quasi l’80 per cento del
tempo trascorso sui social, infatti,
avviene proprio da smartphone o
tablet. È anche per questo motivo che
gli hotel si sono organizzati per
utilizzare i social network al meglio,
sollecitando la condivisione di ricordi
positivi della vacanza, utilizzando gli
ugc-user generated content per la
propria promozione, ossia il materiale
fotografico, video e testuale prodotto
dagli utenti, o, ancora, stimolare
l’interazione con questionari e
sondaggi, contest, lancio di hashtag
e così via.
Il report di Kayak, tuttavia, svela una
curiosità che confuta le nuove
tendenze: tra i nuovi format che
ancora non sono riusciti a far breccia
nel cuore dei viaggiatori, persino
di quelli always-connected, c’è la
mobile boarding pass. Le stampanti
sopravvivranno ancora un po’ perché
gli italiani non riescono ancora a
rinunciare alla tradizionale carta
d'imbarco cartacea. �

Nuovi servizi per venire incontro
agli albergatori. Expedia vuole
espandere il suo raggio di azione
oltre la distribuzione e, secondo
quanto anticipato da tnooz.com,
sta lavorando ad un nuovo tool
per permettere agli alberghi
di vendere direttamente al cliente
finale.
Il progetto Expedia powered
technology prevede una suite di
nuovi prodotti, a partire dai servizi per il dynamic
packaging. Disponibile anche un tool per l'iscrizione
degli utenti ai programmi fedeltà degli albergatori.
Lo strumento, già testato con Red Lion Hotels Corp.
lo scorso autunno e attualmente operativo su tre catene
alberghiere, consentirà alle strutture di far iscrivere gli
utenti ai programmi direttamente dai siti Expedia.
Ci sarà spazio anche per il settore Mice, per cui Expedia
ha previsto un motore di booking dedicato, che potrà
essere integrato nei siti web degli operatori e permetterà
ai clienti di prenotare direttamente online i servizi relativi
ai meeting e ai soggiorni di gruppo.
Novità anche sul fronte del marketing. Expedia sta
portando avanti i test per TravelAds Direct, un sistema
pay-per-click che consente agli hotel di ricevere le
prenotazioni direttamente sul proprio sito web. Su questo
fronte, la società starebbe testando ulteriori evoluzioni
di questo sistema, che comprenderebbero campagne
speciali, ad esempio in occasione del Black Friday.
Inoltre, il sistema dovrebbe comprendere anche un tool
per il revenue management e l’ottimizzazione delle
entrate da parte degli albergatori, chiamato Rev+. Lo
strumento sarà integrato in Expedia, quindi fornito agli
hotel senza costi aggiuntivi e senza ulteriori iscrizioni.
Oltre alla suite di nuovi prodotti, la Ota ha recentemente
lanciato anche lo strumento Luoghi di interesse, con lo
scopo di aiutare gli hotel a distinguersi dalla concorrenza
sui siti di Expedia. Il nuovo servizio consente alle strutture
di creare un elenco personalizzato di attrazioni culturali,
attività ed esperienze tipiche del suo territorio.
La proposta nasce dalla consapevolezza dell’importanza
che la posizione ricopre nella valutazione di un hotel
da parte del cliente e darà alle strutture la possibilità
di valorizzarsi attraverso le attività e le attrazioni locali
più interessanti per i viaggiatori, permettendo anche
di aggiungere foto e suggerimenti personalizzati
per adattare le proposte al brand di ciascun hotel.

EXPEDIA AVVICINA
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piccoli e grandi, che l’hotel può
proporre. Anche se ci vorrà del tempo
prima che gli alberghi e i turisti
imparino a sfruttare appieno le
opportunità offerte dalle nuove
regole, la rete pullula già di strutture
che riconoscono vantaggi alle persone
che prenotano direttamente. Tra i
benefit che gli alberghi propongono
più frequentemente, si può segnalare:
a) migliori condizioni generali
(es. garanzia del miglior prezzo,
politiche di cancellazione flessibili,
cancellazione gratuita, upgrade della
camera, possibilità di prendere
possesso della camera in anticipo
o di liberarla con calma, priorità
nell’assegnazione delle camere, tariffe
speciali/offerte e promozioni esclusive,
sconti al ristorante dell’albergo e più
in generale, sui vari servizi extra
disponibili in albergo, etc.);
b) possibilità di usufruire
gratuitamente di alcuni servizi (es.
prima colazione, wifi, navetta, cocktail
di benvenuto, acqua minerale in
camera, piscina, spa, parcheggio,
biciclette, ecc.).
Ovviamente, gli alberghi che
desiderano potenziare le vendite
dirette non possono fare affidamento
solo sulla nuova legge, ma devono
investire sulla realizzazione di siti
internet più performanti, sulla
formazione dei collaboratori,
sull’informazione degli ospiti.
Federalberghi, con le sue 126
associazioni territoriali degli
albergatori, ha organizzato un ciclo di
corsi e seminari per approfondire
l’argomento. Abbiamo anche
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I
l 29 agosto 2017 è entrata
in vigore la legge per la
concorrenza e il mercato,
approvata dal Parlamento
italiano al termine di un

dibattito durato più di due anni.
La legge si occupa anche del mercato
turistico, con la famosa norma sulla
Parity Rate. L’Italia è tra i primi Paesi
al mondo ad adottare una
regolamentazione in materia.
Ne parliamo con Bernabò Bocca,
presidente di Federalberghi.

Dopo tanta attesa, finalmente
il grande momento è arrivato.
Che cosa accadrà?
«Un numero sempre maggiore di
alberghi offrirà un vantaggio
tangibile al cliente che prenota
direttamente, online e offline. Non è
detto che si tratti di un prezzo più
basso. Ci sono tanti altri vantaggi,

elaborato dei materiali didattici e dei
supporti multilingue per comunicare
con la clientela».

Perché le clausole di parity
violavano la concorrenza?
«Anzitutto, perché vietavano
all’albergo di praticare sul proprio sito
condizioni più convenienti rispetto a
quelle pubblicate sui portali. Per anni
le OTA hanno promesso al cliente
“il miglior prezzo”. A ben vedere,
però, il messaggio corretto avrebbe
dovuto essere “abbiamo vietato ad
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Via alla legge che abolisce anche in Italia le clausole che violavano la concorrenza dando strapotere
alle Ota. Si aprono nuove prospettive per il comparto alberghiero, mentre si creano opportunità per i clienti

PARITY: LA NORMA
METTE ORDINE
NELLA CONCORRENZA
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conferma, quindi, che il mercato è
grande e che c’è posto per tutti,
senza alcuna necessità di creare
recinti per proteggere i grandi
oligopoli».

In Italia ci sono 34mila alberghi, in
prevalenza di piccole dimensioni.
Quanti di questi saranno toccati
dalle nuove norme?
«Gli esempi citati dimostrano che
la promozione delle prenotazioni
dirette non è un affare riservato a
pochi eletti. È un’opportunità aperta
a tutti gli hotel, grandi e piccoli,
indipendenti e di catena. Che
possono perseguire questo obiettivo
senza smettere di lavorare
con i portali».

Un suggerimento
per chi deve prenotare?
«Gli italiani conoscono i vantaggi
della prenotazione diretta. Il mese
scorso, ACS Marketing Solutions ha
intervistato per conto di
Federalberghi un campione
rappresentativo della popolazione
italiana, rilevando che – per l’estate
2017 – il 55,3 per cento degli italiani
ha prenotato la propria vacanza
rivolgendosi direttamente all’albergo,
mediante il sito internet della
struttura (24 per cento) o
contattandola mediante telefono,
mail o altro mezzo (31,3 per cento).
In termini pratici, possiamo suggerire,
a chi deve prenotare un albergo, di
fare una ricerca in rete, consultando i
diversi canali disponibili (sito internet
della destinazione, portali di
prenotazione, metasearch, sito della
struttura ricettiva ecc.). Spesso si trova
sul sito della struttura la soluzione più
conveniente. Ma, anche nel caso in
cui le offerte siano equivalenti, si può
contattare direttamente l’albergo e
chiedere se sono previste condizioni

altri di offrirti un prezzo migliore”!
In secondo luogo, le clausole di Parity
ostacolano l’ingresso sul mercato
di nuove agenzie online; un nuovo
player o una startup potrebbero
essere disposti a praticare commissioni
più basse, trasferendo la differenza a
vantaggio di albergo e consumatore,
per attirare entrambi.
Ultima, ma non meno importante,
la riduzione della concorrenza tra
gli operatori esistenti. Il che ostacola
la riduzione delle commissioni pagate
dagli alberghi».

Non tutti la pensano come voi…
«Nessuno, neanche i più strenui
difensori dei portali, mette in dubbio
il fatto che si tratti di clausole
anticompetitive. Il compromesso
accettato nel 2015 dalle Autorità
Antitrust italiana, francese e svedese
(che consentiva agli alberghi di far
concorrenza ai portali solo offline) è
stato motivato con l’esigenza di
salvaguardare il business model dei
portali. Ma i risultati di una recente
indagine, svolta dalle Antitrust di
Belgio, Repubblica Ceca, Francia,
Germania, Ungheria, Irlanda, Italia,
Paesi Bassi, Svezia e Regno Unito
dimostrano che, nei Paesi in cui è
stata abolita la parità tariffaria, non
c’è stata alcuna riduzione della
presenza dei portali. Con questo si

di favore per chi prenota
direttamente».

Un consiglio per i portali?
«Anzitutto, una premessa doverosa.
Non c’è nessuna battaglia degli
albergatori contro i portali di
prenotazione, che sono partner
importanti, con i quali lavoriamo tutti
i giorni. Il nostro è un impegno in
favore della concorrenza e del
mercato e contro gli abusi di
posizione dominante, per la
produzione di maggiore efficienza, a
vantaggio di tutti gli attori. I portali,
non potendo più contare sulla rendita
di posizione offerta dalle clausole di
parity, dovranno investire sulla qualità
del servizio e sulla riduzione delle
commissioni. Secondo me, sarebbe
saggio definire un range di
commissioni variabile, che tenga conto
del modo in cui il cliente è arrivato a
scegliere l’albergo. Se il portale mi
mette in contatto con un nuovo
ospite, che non aveva mai sentito
parlare di me, è legittimo che si
aspetti una commissione importante.
Ma se la prenotazione è fatta da una
persona che ha già soggiornato nel
mio albergo prenotando mediante lo
stesso canale, probabilmente è il
turista che mi sta scegliendo. E quindi
il costo del servizio dovrebbe essere
inferiore: pago per l’uso della
piattaforma tecnologica, ma non per
l’acquisizione del cliente. Per non
parlare del caso in cui il portale
‘intercetta’ sul web un turista che
aveva lanciato una ricerca con il nome
del mio albergo. Si tratta di una prassi
deprecabile, il cosiddetto
brandjacking, che viene spacciato per
pubblicità in favore dell’hotel. È come
se un tassista si piazzasse sulla porta
dell’hotel e chiedesse denaro ai turisti
che sono arrivati sino lì con le proprie
gambe». �

Cosa dice la legge
ARTICOLO 1, COMMA 166, LEGGE N. 124 DEL 2017
«È nullo ogni patto con il quale l'impresa turistico-ricettiva si obbliga a non
praticare alla clientela finale, con qualsiasi modalità e qualsiasi strumento,
prezzi, termini e ogni altra condizione che siano migliorativi rispetto a quelli
praticati dalla stessa impresa per il tramite di soggetti terzi,
indipendentemente dalla legge regolatrice del contratto».

Non è detto si tratti
di un prezzo più basso.
Ci sono altri vantaggi
che l’hotel può proporre









L’
estate del disgelo.
Alberghi e spiagge
fanno la pace. Due
mondi vicini, ma lontani
per anni, che si danno la

mano per condurre l’Italia verso
traguardi consoni al ruolo di un Paese
che del “sole-mare” ha fatto un
cavallo di battaglia. Turisti, modi di
viaggiare e fare vacanza sono
completamente cambiati, e le formule
del passato non bastano più. Occorre
cambiare passo, ma condividendo
pienamente gli obiettivi.
«C’è stato un maggiore equilibrio tra
hotel e spiaggia quest’estate», dice
Riccardo Borgo, presidente del Sib -
Sindacato Italiano Balneari.

«Sentivo più tensione un tempo,
invece ora avverto un rapporto
migliore. Si è capito che siamo tutti
sulla stessa barca e che dobbiamo
remare nella stessa direzione. Dal
canto nostro, dobbiamo capire che
occorre lavorare sempre rispetto al
bene del cliente, perché è proprio sulla
spiaggia che trascorre la maggior
parte della sua giornata».
Forse vale la pena di usare una
terminologia un po’ sfruttata ma
efficace: fare sistema. È un metodo che
funziona sempre, che dà risultati,
prima o poi. Hotel e stabilimenti
balneari, quindi, hanno il compito di
mantenere saldo e proficuo il loro
legame. Il mare, d’altronde, è la
cassaforte del turismo italiano, e va
custodito da tutti, in primis dal
ricettivo delle località costiere. I dati

ufficiali parlano di “mare al top”,
tra giugno e agosto gli stabilimenti
balneari hanno registrato 90 milioni di
presenze, con una crescita del 16 per
cento rispetto allo stesso periodo del
2016. L’incremento degli stranieri è
stato del 5 per cento, con un aumento
in tutte le regioni costiere, in primis
l’Emilia Romagna (+25 per cento),
seguita da Puglia (+23 per cento) e
Sicilia (+22 punti percentuali). Le
strutture alberghiere hanno registrato
48,3 milioni di arrivi e 208,7 milioni di
presenze, con il 2 per cento di crescita
rispetto ai tre mesi centrali dello
scorso anno. «Ci gratifica che, nel
sottolineare questi dati, il ministro dei
Beni e delle Attività culturali
e del Turismo Dario Franceschini –
sottolinea Borgo – abbia richiamato il
ruolo fondamentale delle piccole e
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medie imprese così tanto diffuse nel
comparto turistico. Comparto che da
troppi anni vive nell’incertezza, ma
che, ancora una volta, ha tenuto duro
e salvaguardato l’immagine dell’offerta
mare. Dove opera uno stabilimento
balneare, c’è una migliore crescita, ci
sono più servizi e ordine in spiaggia».

UN’ESTATE SENZA
TORMENTONE
L’Italia estiva modello 2017 è stata
promossa da folle di turisti nazionali e
internazionali, e con interessanti
benefici per la filiera dell’inbound.
Su queste basi, ovvio tuttavia pensare
che un po’ di correttivi vadano
apportati per migliorare ulteriormente
l’offerta, ma il prodotto cardine
dell’alta stagione può dirsi salvo.
«La stagione è andata bene, e lo
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La stagione promuove il ricettivo
nella sua totalità. Il salto di qualità
degli stabilimenti balneari
raccontati dal presidente del Sib
DI SILVANA PIANA

SPIAGGE E ALBERGHI
FANNO SISTEMA



LA SVOLTA
TECNOLOGICA
Gli alberghi si prenotano online?
Gli stabilimenti balneari non vogliono
essere da meno. È arrivato il momento
di essere raggiungibili sui canali
normalmente utilizzati. «Si comincia a
fare la prenotazione online anche per
le spiagge», annuncia il presidente.
«Invitiamo tutti i colleghi a
modernizzarsi. In molti hanno già
provveduto a crearsi un proprio sito
web, ma si tratta comunque, per ora,
soltanto di decisioni individuali. Non
esiste ancora un vero e proprio
portale comune per le prenotazioni».
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stabilimento balneare ha avuto
successo», puntualizza Riccardo Borgo.
«Sono stati apprezzati i servizi, la
sicurezza a terra e in mare; c’è più
preparazione e c’è più professionalità
da parte del personale nell’affrontare
problemi di vario tipo». Ma l’aspetto
che rincuora forse maggiormente il
presidente del Sib è quello legato alle
tariffe, che, di sicuro, non è
marginale. «Finalmente non c’è stato
il tormentone del caro spiaggia»,
esclama. «Abbiamo insistito sulla
trasparenza dei prezzi e sulla qualità
dell’offerta». In buona sostanza, il
costo medio per un mese con
ombrellone e cabina privata è stato di
500-600 euro, come precisa Borgo,
ma, ovviamente, con punte più
elevate per le spiagge esclusive e
trendy, ma questo è strettamente
legato alla località e al target.
Una politica rivista anche in armonia
con gli alberghi, sia in termini di
convenzioni, nel caso in cui la
struttura non abbia una spiaggia in
concessione propria, sia di rispetto
tariffario nei casi di hotel con lido
attrezzato. «C’è stato un maggiore
equilibrio nel rapporto tra albergo e
spiaggia», conferma Borgo.

UN SUCCESSO
CERTIFICATO
Capire bene le abitudini dei turisti,
comprendere meglio le loro esigenze
e, soprattutto, raccogliere le loro
opinioni. Con questi e altri obiettivi il
Sib ha commissionato la ricerca
Gli italiani, il mare e gli stabilimenti
balneari, che Format Research ha
condotto durante l’estate appena
conclusa. «La soddisfazione della
clientela – aggiunge il presidente
Riccardo Borgo – è comprovata da
un’indagine per comprendere quale
percezione abbiano gli italiani degli
stabilimenti balneari e come valutino i
nostri servizi. Il risultato conferma che,
da parte dell’utenza, sono apprezzati
il ruolo e il rapporto personale tra
cliente e concessionario: è questo che
fa la differenza. Anche la sicurezza è
fondamentale, e chi frequenta le
nostre spiagge la percepisce e la
apprezza quasi come una “surroga”
del privato nei compiti dello Stato».
Dallo studio Sib emerge, inoltre, il
ruolo dell’hotel: la scelta dello
stabilimento è data al 31,5 per cento
dalla vicinanza all’albergo e per il 22,3
per cento, perché la spiaggia è inclusa
nel pacchetto offerto dall’albergo. �

+16% di presenze
fra gli ombrelloni
rispetto all’estate
dello scorso anno

Al 31,5% la scelta
dello stabilimento è
data da una ridotta
distanza dall’hotel
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spettacoli, attività culturali e di
intrattenimento. Può ospitare servizi
igienici, sgabuzzini, infopoint e bar in
una scatola architettonica
trasportabile e assemblabile, che si
trasforma anche in palco e schermo.
� Monolith, doccia con pannello
solare integrato, che unisce
sostenibilità ambientale e design.
� Qirate travel: portale web
per la ricerca di strutture ricettive.
Al momento sulla base dei servizi
turistici della costa romagnola.
� Italia Sea Rescue System ha
costruito un mezzo automatico a

Rivoluzionarie tecnologie made
in Italy sono pronte a cambiare
il modo di vivere la spiaggia.

Dal robot per il bagnino di
salvataggio che manda in pensione i
vecchi mosconi alla macchina che
congela all’istante qualsiasi bicchiere,
dal modulo galleggiante ecoluxury
all’app che porta la sharing economy
sulla sdraio. È un bagaglio pieno di
novità quello delle startup che
partecipano a Sun Next, a Fiera di
Rimini, manifestazione dedicata
all’outdoor, organizzata da Italian
Exhibition Group, Mondo Balneare e
Cna Emilia-Romagna. Ecco i magnifici
dieci, le dieci migliori idee che si sono
guadagnati l’ingresso all’area
riservata Sun Next, promossi nelle
selezione sul tema “spiaggia del
futuro”.
� Freezemakerlife è una piccola
macchina congela-bicchieri che rende
ghiacciato all’istante qualsiasi vetro,
per garantire freschezza alle
bevande.
� Enki Stove è un dispositivo green
portatile per la cottura, equipaggiato
con una tecnologia sostenibile che
trasforma la biomassa (legno e pellet)
in gas, senza produrre fumi o
emissioni nocive.

� Marinapp, applicazione che
consente, ai clienti stagionali degli
stabilimenti balneari, di guadagnare
mettendo in condivisione con altri
bagnanti il proprio ombrellone nei
giorni di non utilizzo, a prezzi
vantaggiosi.
� Blu-Beach Luxury Unit è, invece, il
modulo galleggiante in legno di larice
per ondeggiare sul mare in tranquillità
e comfort, in linea con gli standard del
luxury.
� Mutabox è una struttura di supporto
temporanea per spazi aperti, in grado
di fornire i servizi necessari per

motorizzazione elettrica per il
salvataggio, già approvato dal
Ministero dei Trasporti. Non necessita
di corridoio di lancio ed è pronto a
mandare in pensione il vecchio
moscone.
� Your Beach è per i più pigri: una
app per fare ordinazioni al bar dal
proprio ombrellone, che si integra
con un software gestionale ideato
per gli stabilimenti balneari.

� Manta, piscina fuoriterra, è
realizzata in una tecnologica struttura
in tessuto e telaio metallico. �

LO STABILIMENTO DEL FUTURO
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Best Beach Bar 2017
GLI STABILIMENTI BALNEARI italiani più trendy dell’estate vengono premiati
a Sun 2017 con il concorso Best Beach Bar, iniziativa lanciata insieme a
‘Mondo Balneare’ per dare evidenza a un concetto di spiaggia che si
trasforma in luogo di ritrovo, intrattenimento, fitness e wellness durante tutto
l’arco l’anno, e non soltanto come luogo di sole e mare d’estate. Un format
ben interpretato dal Singita Miracle Beach di Fregene, che si è aggiudicato il
contest di quest’anno. Al secondo posto l’Oktagona di Brindisi, in terza
posizione l’etno-chic Singita Miracle Beach di Marina di Ravenna e, quarta, la
Baia dei Venti di Alghero. Best Beach Bar è un concorso che punta a diventare
il primo marchio di qualità della spiaggia italiana di tendenza.









P rima o poi è capitato
a tutti di lanciarsi

su un invitante letto
matrimoniale di un albergo
e avvertire quella fastidiosa
linea di divisione tra due
materassi che sono stati
uniti tra loro. Un dettaglio
da non sottovalutare, visto
che dormire bene in hotel
è il primo plus che il cliente
valuta, commenta e
ricorda, fino a diventare un
elemento di fidelizzazione.
Proprio per questo

Simmons, azienda attiva
dal 1870 e marchio
attualmente scelto da 18
delle prime 20 catene
alberghiere internazionali,
ha ideato la linea Pillow
Top Renew, soluzione
pensata per agevolare la
trasformazione di una
camera twin in
matrimoniale e viceversa,
mantenendo il comfort e
consentendo un risparmio
di tempo e lavoro. Le
strutture dei due materassi

singoli vengono unite con
una cerniera e completate
con un unico pillow top
matrimoniale che azzera
quasi totalmente la classica
sensazione dei materassi
affiancati. Una soluzione
adattabile alle esigenze di
qualsiasi hotel (dal 3 al 5
stelle lusso) e che consente
all’albergatore di
ottimizzare la percentuale
di occupazione delle
camere e di evitare sprechi
di risorse.

OVERVIEW

LE CUCINE
MONOBLOCCO
DI POLLINI

L’ultima evoluzione Simmons
Linee moderne e personalizzabili
per rispondere alle nuove esigenze
dei viaggiatori. È la sfida raccolta da
Pollini, specializzata nella produzione
di arredamenti per l’hôtellerie. Un
design funzionale e una elevata qualità
di materiali che offrono garanzia di
durata nel tempo per spazi dove
servono soluzioni resistenti e di facile
gestione. Alla tradizionale produzione
di camere, reception e spazi comuni,
Pollini affianca innovative cucine
monoblocco salva-spazio per residence
e collegi studenteschi.





afferma il direttore. «Tra queste il
buon andamento del mercato
turistico, che determina un
incremento delle esigenze aziendali;
la riduzione della disoccupazione,
frutto di primi segnali di ripresa
economica; la concorrenza di alcune
piazze straniere, che riescono ad
esercitare una certa attrazione; le
nuove regole in materia di indennità
di disoccupazione per gli stagionali,
che spingono i lavoratori verso altri
settori; e la nuova normativa sui
voucher, che ha messo fuori gioco
una parte del personale sin qui
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N
el corso della stagione
estiva il settore
alberghiero si scontra
puntualmente con la
difficoltà di trovare

lavoratori per il servizio in sala. E il
problema riguarda in misura più o
meno consistente tutto il Paese.
A confermarlo è anche il direttore
generale di Federalberghi,
Alessandro Massimo Nucara.
«Il fenomeno non è nuovo, ma, negli
ultimi tempi, abbiamo registrato una
intensificazione, probabilmente per
effetto di un concorso di cause»,

utilizzato per far fronte ai picchi
di attività».
Il problema avrebbe carattere
strutturale, sempre secondo Nucara,
il quale esorta, quindi, ad attrezzarsi
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Albergatori, scuola, mondo del lavoro e politica: collaborare per compensare la mancanza di personale di sala

LAVORATORIQUALIFICATI
CARENZAINTUTTA ITALIA



Aziende e dipendenti nel settore turismo

Regioni Aziende Lavoratori Dipendenti
con dipendenti dipendenti per azienda

Piemonte 10.313 57.772 5,6

Valle d'Aosta 954 4.408 4,6

Lombardia 24.953 179.588 7,2

Trentino A. A. 6.906 43.932 6,4

Veneto 15.116 92.747 6,1

Friuli Venezia G. 3.622 16.272 4,5

Liguria 6.454 27.846 4,3

Emilia-Romagna 13.478 96.319 7,1

Toscana 13.889 71.542 5,2

Umbria 2.795 13.002 4,7

Marche 4.463 20.643 4,6

Lazio 17.667 103.084 5,8

Abruzzo 4.491 19.851 4,4

Molise 802 2.637 3,3

Campania 13.752 64.449 4,7

Puglia 10.308 48.706 4,7

Basilicata 1.332 4.981 3,7

Calabria 4.352 18.186 4,2

Sicilia 10.747 50.199 4,7

Sardegna 5.090 27.608 5,4

Italia 171.484 963.772 5,6

Nord Ovest 42.674 269.614 6,3

Nord Est 39.122 249.270 6,4

Centro 38.814 208.271 5,4

Sud 50.874 236.617 4,7

conseguono il diploma».
In teoria, si tratterebbe di un
numero coerente con le esigenze del
settore turismo, in cui lavorano poco
più di un milione di dipendenti
(circa 250mila negli alberghi), ma,
nella realtà, molti di questi ragazzi
finiscono per prendere altre vie,
bruciando, così, le risorse che lo
Stato ha investito sulla loro
formazione.
«Federalberghi ha affidato un
compito importante ai giovani
albergatori», dice Nucara. «È stata
costituita una task force incaricata di
andare nelle scuole alberghiere per
raccontare il senso del mestiere e le
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per fronteggiarlo nei prossimi anni,
guardando soprattutto al sistema
formativo. «Da anni stiamo
promuovendo la collaborazione con
le scuole alberghiere, per agevolare
l’ingresso dei giovani nel mondo
del lavoro e aiutare gli alberghi a
organizzare per tempo la selezione
del personale», rileva il direttore
generale. «Oltre trecentomila
giovani frequentano gli Istituti
alberghieri italiani e, ogni anno,
circa quarantamila di essi

Accordo
sull’apprendistato
FAVORIRE UN MAGGIORE RICORSO
da parte delle imprese del settore
turistico-ricettivo all’apprendistato per
la qualifica e il diploma professionale
e all’apprendistato di alta formazione.
È l’obiettivo che si pone l’accordo
sottoscritto da Federalberghi e Faita
con le organizzazioni sindacali dei
lavoratori Filcams Cgil, Fisascat Cisl e
Uiltucs. L’intesa interessa i giovani tra i
15 e i 29 anni. «Si è voluto dare una
risposta concreta a quanti sono
interessati a costruire un percorso
professionale nel mondo del turismo –
spiega il presidente di Federalberghi,
Bernabò Bocca – e, nel contempo,
rispondere alla richiesta di
collaboratori qualificati da parte delle
imprese, che sta diventando sempre
più pressante». I primi beneficiari
dell’accordo saranno gli allievi degli
istituti professionali per
l’enogastronomia e l’ospitalità
alberghiera e degli istituti tecnici per il
turismo, oltre agli studenti degli otto
percorsi tecnici superiori per il turismo
e dei 62 corsi di laurea dedicati al
settore, attualmente attivi in Italia.

opportunità offerte dal nostro
settore parlando il linguaggio dei
giovani. Se vogliamo che il lavoro
negli alberghi non venga
considerato come lavoro di seconda
categoria, dobbiamo spiegare – con
le parole e con i fatti – quanto sia
appagante l’arte dell’ospitalità, il
lavoro a contatto con persone
provenienti da tutto il mondo, senza
la routine della scrivania o della
catena di montaggio».
Gli obiettivi diventano due. Il primo
è quello di trovare personale
qualificato. Il secondo è far sì che si
trovino bene nel settore e che ci
restino. �
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C on l’Inter-Hotel Astoria di Torino,
approda in Italia Inter-Hotel, il

brand SEH che raggruppa alberghi
2 e 3 stelle di qualità situati nel cuore
o in prossimità dei grandi centri
urbani. All’interno di un palazzo
ottocentesco, l’albergo si trova a pochi
metri dalla stazione di Porta Nuova,
nella zona dello shopping e dei grandi
musei. Ogni camera dispone di aria
condizionata, tv satellitare, wifi e
accesso libero per gli animali.
«Un’acquisizione importante –
dichiara Enrico Ieri, Country Manager
Italia SEH – che arriva dopo i Relais du
Silence situati nelle principali regioni
turistiche italiane e i Qualys Hotel
Nasco di Milano e Royal di Torino.
Tutte strutture che fruiscono
dei molteplici vantaggi offerti
dal circuito SEH».
Il brand prevede infatti per gli affiliati
il servizio di promozione
e commercializzazione su scala

internazionale, guide cartacee
distribuite in tutta Europa e un
sistema di prenotazione in costante
evoluzione. Per i clienti, il programma
fedeltà, la carta Accent per l’accumulo
dei punti e un’app per prenotare
via device.

Primo gruppo alberghiero cooperativo
multimarchio in Europa, la Société
Européenne d’Hôtellerie dispone di
530 hotel e 19.500 camere in 9 paesi
europei. Sul mercato da 45 anni,
ospita oltre quattro milioni di clienti
l’anno.

SEH SEMPRE PIÙ DIFFUSO IN ITALIA

OLIpure: L’IGIENE SICURA
PER IL TUO BAGNO

Relais du Silence Naturalis Bio Resort, Salento Relais du Silence Villa Sassolini
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Igienizza, deodora e rispetta l’ambiente.
OLIpure è il sistema rivoluzionario

brevettato da OLI per la cura dei sanitari
domestici e per qualunque tipologia di
struttura ricettiva. Applicabile sui modelli
OLI74, Expert Evo e su tutte le cassette
esterne nuove o già installate di qualsiasi
marca, igienizza il sanitario con qualsiasi
detergente liquido in commercio, con
un’autonomia di 15 giorni. A ciò si
aggiunge il risparmio di mezzo litro di
acqua ad ogni scarico, tramite Azor plus il
galleggiante ecologico e silenzioso in
dotazione. Il detergente non entra mai in
contatto con l’acqua della cassetta, come
accade per gli altri sistemi in commercio,
rischiando di comprometterne il corretto
funzionamento dei componenti. Per la
versione da incasso è dotato dell’elegante
placca Narrow, che facilita il servizio di
ricarica del serbatoio.
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sostenere iniziative come questa,
replicando, per il secondo anno
consecutivo, il concorso organizzato
da Yac, con la presentazione finale
nell’ambito della manifestazione, a
Rimini Fiera. Dopo il concorso 2016
Lighthouse Sea Hotel, Siracusa, Sia
Guest torna a essere il trampolino
di lancio per gli architetti più
promettenti. «Il concorso annuale
guarda sempre a una progettazione a
uso ricettivista», spiega Alessandro
Cecchini, cofondatore e presidente di
Young Architects Competitions. Come
Yac abbiamo il compito di lanciare idee
di questo genere. Dialogando con
l’Agenzia del Demanio Valore Paese ci
hanno indicato Roccascalegna,

affascinante e perfetta per
la realizzazione di soluzioni raffinate
e diffuse».
Una rocca medievale, location fuori
dal comune già utilizzata come set
cinematografico, che si perde in
quell’universo delle meraviglie d’Italia
purtroppo spesso abbandonate.
Esiste un patrimonio enorme, che ha
costi impressionanti, ma che
l’ospitalità alberghiera può
recuperare e rilanciare. «La possibilità
di definire bandi di concessione in cui
il privato abbia l’utilizzo del bene
genera uno sfruttamento positivo»,
sostiene il presidente di Yac.
«E la riqualificazione è ideale
per conservare il patrimonio». �

R
idare vita ai pezzi più
pregiati del patrimonio
storico-artistico dell’Italia.
È la mission di Yac-Young

Architects Competitions, che ha
trovato in Sia Guest il partner con cui
condividere l’obiettivo, con cui portare
avanti progetti. La società promotrice
di concorsi di idee e architettura, che si
rivolge a giovani progettisti,
neolaureati e studenti, quest’anno ha
puntato sul fascino misterioso
dell’universo stellato e dei castelli
medievali. È nato così il contest
Observatory Houses, progetto di
Italian Exhibition Group e Agenzia del
Demanio, destinato a individuare un
nuovo utilizzo di Roccascalegna, in
Abruzzo, cogliendo la potenzialità di
un contesto quasi onirico e di cieli
formidabili, per la realizzazione di
suggestive dimore-osservatorio. Un
modello di residenza esclusivo e
sostenibile, orientato a garantire la
tutela e la valorizzazione del
patrimonio. Al concorso hanno
risposto da tutto il mondo: 3.431
progettisti, per un totale di 101
nazioni. Il vincitore si aggiudica un
premio di 10mila euro; 4mila il
secondo; 2mila euro vanno al terzo
classificato. Inoltre, quattro menzioni
gold da mille euro e dieci menzioni
d’onore. Per Sia Guest l’orgoglio di

Sfida planetaria
su Roccascalegna tra giovani
talenti dell’architettura.
A Sia Guest le premiazioni
del concorso Yac
DI SILVANA PIANA

OBSERVATORY
HOUSES: PROGETTI
SOTTO LE STELLE





OVERVIEW

U n condensato di
leggerezza, empatia
e natura

incontaminata: Cocoon
Maldives è tutto questo. Il
nuovo resort lusso nell’Oceano
Indiano porta la firma Lago e
opera sotto le insegne di
Azemar. L’azienda di
progettazione e produzione di
interior e il tour operator
italiano hanno unito i
rispettivi know how e
competenze per creare un
complesso alberghiero fuori
dagli schemi. Ricevere il
viaggiatore in un ambiente
bello e accogliente è stato
l’obiettivo che ha guidato
Azemar nell’individuare in
Lago il partner ideale per il
progetto di interior di questo
“five star friendly” situato
sull’atollo di Ookolhufinolhu.
«Progettando l’interior di
Cocoon Maldives abbiamo
cercato di portare una
semplicità raffinata in un vero
angolo di paradiso», spiega
Daniele Lago, amministratore
delegato e head of design di

Lago, raccontando l’incontro
con Alessandro Azzola, titolare
di Azemar. «Abbiamo
condiviso sin dall’inizio –
prosegue l’a.d. – l’opportunità
di sviluppare assieme
un’accoglienza contemporanea,
dalla forte personalità, in
grado di entrare in empatia
con il luogo circostante. È per
questo che la leggerezza dei
volumi sospesi di tavoli e letti
dialoga perfettamente con le
acque cristalline».

L’ospite al centro,
la natura attorno
Creare un ambiente ideale
per far sentire gli ospiti
rilassati, a proprio agio e in
armonia reciproca.
«Nella progettazione abbiamo
voluto favorire le relazioni tra
le persone sull’isola»,
puntualizza Lago. «Per questa
ragione abbiamo posto, nello
spazio comune del resort, un
Community Table di oltre 20
metri, che, al servizio dei
viaggiatori, diventa facilitatore
di scambio e scoperta tra gli

ospiti. Siamo felici di essere
protagonisti del primo resort
maldiviano che fa del design
un punto cardine».
Il Cocoon Maldives dispone di
145 camere in quattro
differenti tipologie e una suite
presidenziale. Lago ha
realizzato ambienti concepiti
con cura sartoriale per
consentire un’esperienza
all’altezza del luogo. Per le
piccole ville è stato scelto di
limitare al massimo l’impatto
delle costruzioni preservando

la natura perimetrale ed
enfatizzando la natura quanto
più possibile: da ogni punto
delle camere si aprono scorci
progettati per mantenere una
costante relazione visiva con il
paesaggio. Dalla palafitta
sull’oceano alla suite sul
confine tra spiaggia e foresta,
i materiali e i colori scelti per i
diversi interior si ispirano alle
singole suggestioni della
natura. Il legno Wildwood è
l’elemento principale degli
arredi, e al Cocoon assume
una versatilità particolare: da
testata di un letto sospeso si
trasforma in lavabo per le
stanze da bagno, per dare vita
poi alle panche e ai tavoli Air
degli spazi comuni, sospesi su
gambe di vetro per dare più
leggerezza visiva.
Nella reception un bosco di
altalene Soft Swing accoglie
gli ospiti. Accanto al
ristorante, immerso nella
vegetazione, i 20 metri del
Lago Community Table
abbattono le barriere e
avvicinano le persone, creando
momenti di condivisione
culturale e scambio di
esperienze. Accanto a questo
tavolo, una cucina 36e8
MadeTerraneo è dedicata agli
eventi di showcooking: qui il
legno e le maioliche, entrambi
materiali della tradizione
mediterranea, si fondono e
diventano icona dell’incontro
e della convivenza tra mondi
diversi. Al Cocoon Maldives
ogni ospite è coinvolto nella
vita del resort grazie anche
alla tecnologia Talking
Furniture, che consente,
tramite un chip installato sugli
arredi Lago, di collegarsi via
smartphone per informarsi
su attività, serate a tema,
iniziative. In ogni stanza,
inoltre, le cornici Lago
FraMeet, consentono
di condividere foto o
testimonianze del proprio
soggiorno. S.P.

Lago alle Maldive
Nell’Oceano Indiano un resort dall’interior design totalmente innovativo,
creato dall’azienda italiana in condivisione con il tour operator Azemar
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A nche Booking Piemonte
adotta la piattaforma di

prenotazione on-line
WEBBOOKINGPASS®
per la commercializzazione
dell’offerta ricettiva regionale,

seguendo di fatto la scelta
operata da altre importanti
destinazioni turistiche italiane
quali il Lago di Garda, le
Dolomiti, la città di Firenze,
le Langhe e l’Isola d’Elba.

La piattaforma
WEBBOOKINGPASS® – pensata
per Associazioni e Consorzi
di Albergatori con l’obiettivo
di raccogliere e gestire le
prenotazioni provenienti dai

diversi canali di vendita
e favorire le relazioni
commerciali sul territorio
– è realizzata da WINTRADE,
storica digital agency veronese.
Per la comprovata esperienza
in ambito turistico,
WINTRADE ha ricevuto
l’incarico di definire le
strategie e gestire a livello
locale e internazionale,
per il prossimo triennio,
tutte le attività di web
marketing per la promozione
dell’offerta ricettiva
della Regione Piemonte.

Per saperne di più:
booking.bookingpiemonte.it,
www.wintrade.it,
wintrade@wintrade.it
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CON BOOKING PIEMONTE IL TURISMO
REGIONALE È A PORTATA DI CLICK

ARIA NUOVA PER GLI HOTEL
CHE SI AFFIDANO A NELISE
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L’ospite è il minimo comune
denominatore tra NELISE e

l’Hotel, «perché – spiega l’azienda
– solo attraverso la soddisfazione
di chi soggiorna nella struttura
possiamo raggiungere una brand
reputation ottimale».
È questa la filosofia su cui si basa
l’attività del Consorzio Stabile
Nelise, nato dall’idea di un
gruppo di giovani professionisti
che, unendo le esperienze
maturate in vari settori, hanno
fatto dell’outsourcing il focus
della propria attività lavorativa.
In ambito alberghiero si sono in
particolare specializzati nella
gestione della pulizia ordinaria e
straordinaria delle camere con
l’ausilio di un proprio software

appositamente sviluppato.
Il loro servizio si concentra sulla
sanificazione di ambienti e fibre fino
alla purificazione dell’aria negli
ambienti destinati al soggiorno
di persone allergiche attraverso l’uso
di macchinari riconosciuti presidio
medico naturale dal Ministero
della Sanità.
«Uno strumento – spiegano – che
consente di ripulire gli spazi dagli
agenti patogeni quali virus, batteri,
miceti e protozoi, garantendo la
completa deodorizzazione e la totale
eliminazione di acari e insetti
di ogni tipo».
La Nelise offre inoltre agli alberghi
anche servizi di rifornimento
materiali di consumo, servizi colazioni
e servizi ristorazione.







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.

I
ndipendentemente da come
si decida di chiamarla, sentiamo
parlare sempre più spesso di
reputazione on line e del ruolo
centrale che ricopre nelle strategia

digitali delle aziende. La web reputation
ha infatti assunto un’importanza assoluta
perché i nostri clienti, ancor prima di
essere fisicamente in struttura, sono on
line: lì ci cercano, parlano di noi, trovano
informazioni sul tipo di esperienza che
offriamo…
Ma perché il web ha acquisito tutta
questa rilevanza all’interno delle
strategie? Semplicemente perché non
esistere on line, per gli utenti di oggi,
equivale a non esistere nella realtà.
La penetrazione di Internet nella nostra
vita quotidiana, d’altronde, parla chiaro:
secondo i dati sul Digital 2017 di We Are
Social, il 69 per cento degli italiani
utilizza regolarmente la rete. Questo
significa che tutti possono recensire, lo
possono fare ovunque e quando lo fanno
influenzano altre persone, perché i
commenti su un brand sono visibili e
soprattutto condivisibili. Il passaparola
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Recensioni on line, Buzz Marketing,Word of Mouth sono solo alcune
delle parole chiave per gli hotel che vogliono rimanere aggiornati e costruire
una solida immagine di marca. Ma quanto conta davvero la web reputation
per essere vincenti sul mercato?

REPUTAZIONE
SUL WEB: VINCE
CHI CONTA?

viene amplificato dalla rete, sfugge al
controllo delle barriere tipiche della
(ormai superata) comunicazione
aziendale unilaterale. Pensiamo ai Social
Network: sono diventati luoghi di
incontro, piattaforme dove esprimere
giudizi, siti dove instaurare conversazioni
spontanee che nel complesso espongono
i brand a elogi o critiche, rendendoli
sempre più vulnerabili.
L’avvento di Internet ha cambiato le
nostre abitudini e con esse anche il modo
in cui reperiamo informazioni. Chi di noi,
prima di procedere all’acquisto di un
prodotto o un servizio non cerca on line i
pareri degli altri utenti? Siamo
consumatori curiosi e consapevoli, ecco

Hospitality / HOTEL HUB
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perché oggi più che mai la web
reputation è fondamentale. Per non
parlare del fatto che, mentre qualche
anno fa recuperare un feedback poteva
essere complesso, ora è un’operazione
semplice, veloce e soprattutto
a costo zero.
Trattare la propria reputazione con
i guanti, dunque, è doveroso: essendo
il risultato di una serie di giudizi
manifestati sul web tramite commenti,
post, foto, racconti di esperienze
realmente vissute o sentite da altri, la
reputation on line non riflette il brand
in sé, bensì l’interpretazione del nostro
messaggio, del nostro prodotto o
servizio da parte degli utenti.
Dall’analisi del web, ascoltando il
mercato, siamo in grado di scoprire
come il nostro messaggio viene recepito,
catturato, rielaborato e rimesso in
circolazione attraverso la condivisione.

in questo processo, quel che consigliamo
ai nostri clienti è di ringraziare sempre i
propri ospiti quando lasciano una
recensione sulla pagina Facebook,
inserire dei widget sul sito con i
commenti migliori, in modo che
chiunque visiti la pagina possa avere
un’anteprima della brand experience e
soprattutto sappia cosa pensano gli altri
utenti (leva della riprova sociale, uno
dei principi base della Persuasione).
Ci sono poi altri strumenti efficaci da
utilizzare in loco per coinvolgere i
clienti: ad esempio, possiamo ricordare
loro di lasciarci una recensione con un
flyer in camera o attraverso il marketing
della tavola. Se poi in fase di check-out
percepiamo l’entusiasmo e la piena
soddisfazione del cliente, sarà più facile
incoraggiarlo a spendere qualche parola
sul web circa la propria esperienza.
Qualora non lo facesse, possiamo

Ciò che possiamo fare nel tentativo di
influenzare positivamente la percezione
di marca è prestare attenzione alla
qualità della comunicazione (i contenuti
devono essere interessanti e originali),
agli elementi grafici utilizzati sui diversi
canali online (ci vogliono identità e
coerenza), al contenuto della
comunicazione (deve effettivamente
aderire al tipo di esperienza che il
cliente troverà in loco).
Rimane il fatto che nel mondo
dell’Ospitalità, la fase dell’esperienza
reale è quella certamente più
importante in ottica di brand
reputation. È proprio in questo
momento che l’hotel o il ristorante ha la
possibilità di trasformare gli ospiti in
clienti soddisfatti e chiedere loro un
aiuto nella costruzione della brand
image. Diversi alberghi si sono rivolti a
noi per capire come coinvolgere i clienti
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Durante l’alta stagione, la domanda aumenta e con
essa anche le aspettative dei clienti. Per il personale

non è sempre facile affrontare questi picchi e tenere il
passo con il volume delle presenze; d’altronde ogni azienda

è fatta di essere umani e, in condizioni di stress, non ci si
trova nella migliore posizione per captare le esigenze di ogni
ospite e soddisfarne le aspettative. E così spuntano le
recensioni negative, che intaccano la reputazione dell’hotel in
maniera indelebile. La domanda è: come si possono evitare
clienti delusi favorendo, al contrario, i commenti positivi?

Noi consulenti sappiamo bene che il successo di una struttura
nel periodo di maggior affluenza si determina con azioni
strategiche ponderate con calma e pianificate in anticipo,
proprio come ha fatto lo staff dell’Hotel Daniel (Igea Marina)
nell’estate appena conclusa. Conosciamo Lorena e Fausto da
circa due anni; una coppia di imprenditori con la testa sulle
spalle, hanno deciso di rivolgersi a noi per dare una volta alla
loro realtà, per muoversi più consapevolmente in un mercato
che stava loro sfuggendo di mano. Quando si sono venuti da
noi, la loro struttura aveva bisogno di rimettersi

�
Case study: Hotel Daniel



Per influenzare in modo positivo
la percezione di marca servono
contenuti interessanti e una
comunicazione aderente al tipo
di esperienza che il cliente troverà

sempre inviargli una mail di remind a
distanza di qualche giorno, offrendogli
la possibilità di dare un’opinione
semplicemente, ipotizziamo, cliccando
sul link che inseriamo nella nostra
comunicazione.
Ciò che consigliamo sempre a chi si
rivolge a noi per migliorare la propria
brand reputation è partire dagli
atteggiamenti di base:
Fornire un buon motivo – Durante il
soggiorno, oltre ad un’esperienza di
qualità, dobbiamo offrire al cliente
qualcosa di inaspettato che rinforzi le
sensazioni positive vissute in struttura e
lo induca a parlarne una volta terminata
l’esperienza.
Coinvolgere il personale – Per costruire
una forte brand reputation occorre
coinvolgere e motivare ogni
componente del team facendolo sentire
parte determinante del risultato.

tentate di spiegare con molta calma il
vostro punto di vista e scusatevi per il
disagio.
Sul web nulla è scontato e soprattutto
nulla è immutabile, per questo vince
davvero chi è capace di crearsi, passo
dopo passo e con continui
aggiustamenti, una brand reputation
solida, condivisa, rilevante. È un lavoro
che richiede tempo, strategia e azioni
mirate. Ma fidatevi, ne coglierete i
frutti. �

Rispondere – Monitorare il sentiment on
line richiede un esame del vostro target
e delle piattaforme che utilizzano (se
ospitate molti turisti tedeschi, dovreste
dare un’occhiata a Holiday Check, per
dirne una). E quando individuate una
nuova recensione, rispondete sempre
pensando a come farlo in maniera
efficace e utile: se è una recensione
positiva, la risposta deve rinforzare il
valore che il cliente ci riconosce; se si
tratta di un commento negativo,
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“in carreggiata”, necessitava di più visibilità per poter
arrivare al mercato. E soprattutto, aveva bisogno di scoprire
la propria identità. Oggi l’azienda ha raggiunto bellissimi
risultati, per citarne qualcuno:
� Unique Selling Proposition: si tratta di un family hotel che
propone un’esperienza fiabesca, con iniziative a tema per i
bambini, e la possibilità di portare con sé il proprio amico a
quattro zampe;
� Proattività: chiedere è la metà di avere, dice il proverbio.
Credo che abbia proprio ragione: lo staff, impegnandosi a
richiedere agli ospiti in loco di condividere on line la propria

esperienza all’Hotel Daniel, in una sola settimana ha ricevuto
cinque recensioni positive aumentando il punteggio
di TripAdvisor e rinforzando la propria vetrina digitale.
� Comunicazione vincente: l’hotel ha completamente
rinnovato il sito e per conquistare il target aggiorna
l’homepage con le migliori recensioni lasciate da chi è già
stato in struttura, accanto al certificato di eccellenza di
TripAdvisor.
Al termine della scorsa stagione, l’hotel aveva già aumentato
del 20% il tasso di occupazione. Cosa emergerà nel 2017?
Auguro di cuore ai ragazzi di stupirci anche quest’anno!











mani della globalità dei viaggiatori,
nessuno si può considerare fuori
gioco, tanto meno i più esposti al
pubblico come appunto gli
albergatori. Un tempo abituati al
rapporto diretto con il cliente
fidelizzato che, confidenzialmente
poteva rivelare qualche disagio alla

concierge certo di non
averne più nel
soggiorno successivo,
oggi chi guida un hotel
ha un’audience ben più
ampia. Il viaggiatore
del Terzo Millennio non
affida quasi nulla
al caso e, prima di
scegliere un albergo,
corre sulle reti sociali,
consulta Tripadvisor
e punta a visitare su
facebook persino le

recensioni in diretta. Tutto questo
allo scopo di scremare ciò che non va
per scegliere quello che va.
Tutto questo in termini di
“reputazione digitale”. Dunque,
come fare a tutelarsi nel mondo
incontrollabile delle recensioni on
line? Come potenziare al massimo
la credibilità sul web allo scopo di
acquisire clienti ed aumentare
il fatturato? Come cavalcare
l’innovazione “in tempo reale”,
trasmettendo un senso di modernità
e attualità al potenziale visitatore
che viaggia su internet? Come fare
marketing con le risposte alle
recensioni? Sfogliando il libro di
Tapinassi e Zoppi, oltre agli
approfondimenti presenti nei vari
capitoli, albergatori e ristoratori
troveranno molte risposte ai loro
quesiti, e soprattutto consigli efficaci
per orientarsi nel mondo del web
traendone i giusti vantaggi senza
tuttavia esporsi troppo ai pericoli
in agguato. �

Barbara Bonura

68 Turismo d’Italia

C’
era una volta il mondo
del “passa parola”,
ovvero tutto ciò che
bastava per farsi

un’idea di quanto fosse buono un
ristorante, piacevole un locale, valido
un hotel. Al giorno d’oggi il mondo
del web ha trasformato a tal punto
le nostre vite da
costringere la società a
tenere il passo con il
cambiamento. Ormai
chiunque, turista o
semplice cittadino che
sia, sa di poter fare la
differenza riguardo la
credibilità o meno di
locali, ristoranti bar
o addirittura città che
abbiano fatto parte di
un’esperienza
personalmente vissuta.
A riassumere tutta questa
potenzialità che si esprime in rete è
il sistema della recensione on line,
uno strumento straordinario di
comunicazione che è entrato a far
parte della nostra quotidianità ma di
cui si deve sapere che va maneggiato
con cura.
Se usato in modo spregiudicato in
ambiti commerciali, esso può
effettivamente mettere a
repentaglio la credibilità di
un’impresa che, con un semplice
click, rischia di vedere andare in
fumo anni ed anni di risultati
raggiunti faticosamente.
Web Marketing delle recensioni, il
libro scritto a quattro mani da
Francesco Tapinassi e Nicola Zoppi, è
nato proprio con questo intento:
tutelare gli addetti ai lavori dalle
trappole delle recensioni on line. Il
sottotitolo del testo edito da
Apogeo, recita non a caso: «Guida di
sopravvivenza a TripAdvisor & co. per
albergatori e ristoratori». Di fronte
all’arma virtuale ed invisibile nelle

È Danilo Zatta
a firmare la nuova
pubblicazione di

Hoepli Le basi
del pricing. L’esperto

ha elaborato una
guida pragmatica su

come sfruttare la
leva del prezzo per incrementare la

redditività aziendale e identificare le
opportunità di crescita. Il volume

illustra, in maniera semplice e concreta,
tecniche e strumenti per gestire le

molteplici possibilità offerte dal pricing.
Ricco di casi pratici di successo, si

rivolge a professionisti e aziende di ogni
settore che vendono beni o servizi.

Danilo Zatta è uno dei massimi esperti
di pricing e vendite, e ha condotto, negli

ultimi venti anni, progetti sia a livello
europeo, sia mondiale per

multinazionali, piccole e medie aziende
e fondi d’investimento.
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RECENSIONI ONLINE,
COME SOPRAVVIVERE
A TRIPADVISOR & CO.

I FONDAMENTI
DEL PRICING

Fornire un quadro completo sulle
nuove esperienze e sulla tecnologia

più avanzata nel settore della
protezione sismica. È l’obiettivo

principale di una nuova pubblicazione
professionale targata Dario Flaccovio
Editore, dal titolo ‘Edifici e impianti di

nuova costruzione ed esistenti e
patrimonio culturale protetti dal

terremoto grazie a moderne
tecnologie’. Curato da Alessandro

Martelli, raccoglie le più qualificate
relazioni presentate nel settembre
2016 al seminario su normativa,
sperimentazione, progettazione,

realizzazione, collaudo e
monitoraggio sismico, organizzato
dall’associazione nazionale Glis. Il

libro fornisce un quadro aggiornato
sullo stato della protezione sismica,

dell’attuale uso delle moderne
tecnologie in Italia e delle prospettive

che, grazie a esse, sussistono per
migliorare la situazione.

TECNOLOGIE
ANTISISMICHE

PER EDIFICI NUOVI
E PATRIMONIO

CULTURALE





Biomassa per hôtellerie
e ristorazione di qualità

Masseria Montenapoleone sorge
su un insediamento rupestre ed è

una classica icona della campagna
pugliese. Nel suo passato aveva una
funzione principalmente produttiva,
infatti ancora oggi è circondata da distese
di terreno coltivato. L’Azienda attuale
nasce dal recupero di una vecchia
struttura; un lavoro eseguito nel pieno
rispetto della storia locale, della natura e
dell’ambiente circostante. Anche la terra
viene coltivata secondo gli antichi metodi
dell’agricoltura biologica, così come la
produzione di olio, mandorle e frutta è
condotta seguendo la tradizione. Proprio
in virtù di questa filosofia di gestione, la
masseria ha investito su un sistema di
riscaldamento innovativo ed ecologico,
eliminando la vecchia ed inquinante
caldaia a gasolio e sostituendola con una
HERZ Firematic 150kw. La caldaia a
biomassa Herz viene alimentata a cippato
di classe A1 e A2, materiale certificato di

qualità, ed è posizionata in un ambiente
esterno alla struttura completamente
dedicato, unito ad un sistema di accumulo
che permette la continua disponibilità di
acqua sanitaria calda sia per la struttura
che per i locali annessi aperti ai clienti.
L’impianto a biomassa permette non solo
di rispettare l’ambiente circostante grazie
ad un sistema di filtrazione in classe 5, ma
anche di accedere agli incentivi statali
quale il Conto
Termico. Grazie
ad esso,
si può arrivare ad
un rientro
economico
sull’investimento
fino al 65%. E
non solo. Il costo
della biomassa
come il cippato
consente anche il
contenimento
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I nostri impianti al Ristorante Hotel Masseria Montenapoleone

della spesa per il combustibile.
Come la Masseria Montenapoleone, anche
molte altre strutture in Italia e all’estero
utilizzano caldaie a biomassa Herz,
azienda che opera nel settore da più di
120 anni, attenta alla qualità dei prodotti
– rigorosamente made in Austria –,
all’ambiente e al risparmio di combustibile
che non solo salvaguarda il cliente, ma la
natura in cui tutti viviamo. www.herz.eu



V icenza e le Ville di Palladio:
l’unione tra arte e cultura insieme

alla bellezza e varietà del paesaggio
sono i punti di forza in questo luogo
ricco di grande interesse culturale e
turistico e Patrimonio Mondiale
dell’Unesco. Città storica di antica
fondazione che offre al turista
moltissime mete da visitare, dai musei
ai monumenti deviando qua e là alla
scoperta della cucina tradizionale
vicentina negli accoglienti ristoranti tipici
per un piacevole soggiorno. È in questa
atmosfera straordinaria di stile
palladiano che si trova il moderno e
lussuoso Hotel Viest, che ospita
viaggiatori sempre in movimento:
businessmen in giacca e cravatta che si
fermano per un incontro di lavoro o per
un congresso, coppie in viaggio per una
pausa relax, mamme e bambini che
hanno voglia di sole e piscina. Un
accogliente hotel di quattro stelle, che
grazie al costante lavoro e
professionalità del giovane
management, dona ai propri ospiti un
soggiorno piacevole e indimenticabile.
Camere moderne dotate di tutti i
migliori comfort, un prestigioso centro
Benessere & Spa e piscina dove rilassarsi
dopo una giornata impegnativa e per
un light lunch, una riunione di lavoro o
una cena tra amici, è possibile
assaporare i piatto della tradizione
veneta o una gustosa pizza al prestigioso
Ristorante e Pizzeria Mezzaluna. Inoltre
l’Hotel Viest, per il grande Business, è

Sysdat Turismo e Hotel Viest: una collaborazione che dura da più di vent’anni
per fornire soluzioni all’avanguardia e altamente qualificate

Una partnership vincente

dotato di un Centro Congressi con sale
meeting dove organizzare grandi
conferenze o piccoli seminari di lavoro,
un luogo ideale per ogni tipo di evento.

Un Partner
sempre presente
Da più di vent’anni l’Hotel Viest si
appoggia a Sysdat Turismo, una
Software House con più di
quarant’anni di esperienza
nell’Information Technology sul
territorio nazionale, per offrire ai
propri ospiti servizi all’avanguardia e
altamente qualifichi attraverso
strumenti e metodi innovativi.
Sfruttando le competenze raccolte e
con il supporto del Sales Manager
Luca Migliavacca, Sysdat Turismo ha
presentato all’Hotel Viest programmi
integrati e completi fornendo soluzioni
“all in one” per garantire un risparmio
di tempo e costi. Strumenti intuitivi,
completi e sicuri per incrementare
le vendite e per soddisfare al meglio
le esigenze legate all’uso della
tecnologia, delle telecomunicazioni
e dei servizi quali:
� Software Gestionale SysHotel
Genius: un’ampia gamma di moduli
studiata per rispondere alle esigenze
dei vari reparti esistenti in hotel
coprendo tutte le esigenze
organizzative e di gestione.
� Sistema Contabile Sys-Contab:
massima semplicità d’uso e quindi
gestibile anche da operatori meno

esperti, con un’estrema completezza
funzionale in grado di coprire tutte
le esigenze aziendali attraverso
una totale integrazione fra le diverse
procedure.
� Software Ristorante Easy Restaurant:
un software flessibile e affidabile per
chi vuole gestire il ristorante in modo
semplice e intuitivo. Un sistema
funzionale che permette la raccolta
delle comande e l’emissione dei conti
con l’ausilio di strumenti in mobilità
(tablet e smartphone) e di stampare
gli ordini direttamente nei reparti.
� Consulenza Privacy: un Privacy
Officer e Consulente della Privacy in
grado di garantire un supporto sulla
Certificazione della Privacy e la
protezione nelle transazioni in base
alla Legge Privacy 196/2003.
Sysdat Turismo prende in
considerazione le idee e le proposte
del cliente per offrire il miglior servizio
e la sua piena soddisfazione.
Info: www.sysdat-turismo.it
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Luca Migliavacca
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P ARMA RETI HOTELLERIE presenta la
nuova camera d’hotel dedicata al

benessere di corpo e mente, per accogliere
gli ospiti in un ambiente che li faccia
sentire come a casa propria, anzi meglio!

Studiata in ogni dettaglio, dai colori delle
pareti all’illuminazione agli arredi, ogni
particolare concorre a rendere piacevole e
indimenticabile l’esperienza della notte
trascorsa in hotel. Partendo dalla qualità

dei letti e dei sistemi trasformabili
in essa contenuti, in abbinamento a reti,
materassi e cuscini progettati per offrire
comfort e una corretta postura per tutta
la durata del sonno, l’intero ambiente è
curato in modo che ogni elemento
d’arredo favorisca un buon riposo e
quindi un completo stato di benessere.
Mettere gli ospiti nelle condizioni di
poterne godere durante il loro soggiorno
consente all’hotel di offrire un servizio
importante che sarà certamente
apprezzato e ricordato dal cliente.
«Il cliente e il suo equilibrio fisico sono
al centro dei progetti di Parma Reti
Hôtellerie – afferma Francesco Martinini,
direttore commerciale Parma Reti – la
divisione che, grazie a oltre 65 anni di
esperienza nella fornitura e consulenza
agli hotel, si propone oggi di diffondere
la cultura del sonno anche nell’ospitalità
e di offrire alle strutture ricettive
un’ulteriore leva di vendita
e di comunicazione».

Turismo d’Italia 73

© sketch: Milena Ghirardelli

Hospitality / HIGHLIGHTS

BENESSERE PER IL SONNO
FIRMATO PARMA RETI

Con un sistema unico di erogazione
centrale singola e il caratteristico

design rotondo, Tork SmartOne® è
ormai un’icona nel mondo dei
dispenser per carta igienica.
La dispensazione singola aiuta a
ridurre i consumi fino al 40% rispetto
ai sistemi tradizionali e a servire fino
a 98 utenti in più, senza effettuare
manutenzione o ricarica. Tutto questo
con il vantaggio di un tempo di
dispersione in acqua della carta
inferiore agli 8 secondi che agevola
il flusso nelle tubazioni.
Grazie all’esperienza nel mondo
dell’igiene, ad una gamma completa
e all’impegno ambientale per uno
sviluppo sostenibile, TORK è un
marchio leader del settore,
commercializzato in più di 80 Paesi
nel mondo. www.tork.it

SmartOne, IL DISPENSER
DI NUOVA GENERAZIONE



giorni al mese in full time, secondo
un percorso che includerà anche un
confronto personale con i docenti, ai
quali rivolgersi per chiedere
informazioni e pareri sulla propria
struttura alberghiera.
«Il posizionamento digitale e
l’identità sono i punti di partenza –
puntualizza Mirko Lalli, ceo di Travel
Appeal e direttore scientifico di Matis
–, poiché l’esigenza è di creare un
percorso nuovo, capace di formare
dei professionisti, di accrescere le
loro competenze nell’utilizzo degli
strumenti che la tecnologia mette a
disposizione. Molti hanno davvero
bisogno di una vera e propria
iniezione di informazioni per
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L
a professionalità come
vocazione, come esigenza,
come insegnamento.
H-Farm guida le aziende
nella trasformazione

digitale e forma le giovani
generazioni per dare all’ospitalità
italiana nuove opportunità di rilancio.
Una scelta che porta, non
casualmente, anche a sancire
partnership di valore: da un lato
quella con Travel Appeal, che ha
portato alla creazione di Matis-
MasterLab in Travel Innovation
Strategy, e, dall’altro, quella con
TTG Italia, testata professionale di
turismo edita da IEG, diventato media
partner di H-Farm e partner ufficiale
del Master. Gli obiettivi sono
pienamente condivisi: dare un
contributo concreto all’attività
delle imprese del turismo.
Il settore dell’ospitalità è in cerca
di una svolta, non facile. E la
trasformazione digitale fa emergere
nuovi scenari e modelli di business
che mettono al centro l’esperienza
dei viaggiatori in un’ottica sempre più
sofisticata e personalizzata.
Il MasterLab in Travel Innovation
Strategy analizzerà i comportamenti
dei supertraveller e le moderne
tecnologie al servizio dell’esperienza
di chi viaggia.

CINQUE MODULI
La formula sarà residenziale,
e le lezioni si svolgeranno al Campus
H-Farm da novembre ad aprile,
articolandosi in cinque moduli.
Ognuno di questi sarà immersivo: tre

l’utilizzo delle tecnologie». I moduli
del Master sono strutturati secondo
un iter progressivo. Il secondo, ad
esempio, è il più tecnico, è quello
degli strumenti, della distribuzione,
quello che, in realtà, ha il preciso fine
di far lavorare al meglio in azienda.
Si prosegue con il modulo dedicato
alla comunicazione, mentre la parte
finale è il project work.
Ma non mancheranno i momenti
di relax, con iniziative e esperienze
legate al territorio. «Non dobbiamo
aspettare che sia Airbnb a insegnarci
come si deve fare per far conoscere,
ai clienti, le risorse del territorio»,
ironizza Lalli. «L’elemento umano
rimane fondamentale».

Hospitality / FORMAZIONE - MATIS

Alta formazione tecnologica con il Master in Travel Innovation Strategy di Travel Appeal.
Le dirette dal campus H-Farm con l’informazione targata TTG Italia DI SILVANA PIANA

PROFESSIONE
ALBERGATORE:
SI PARTE DALDIGITAL

Mirko Lalli, direttore scientifico di Matis: «Aumenta l’esigenza di un percorso nuovo per formare i professionisti
e accrescere le loro competenze nell’utilizzo degli strumenti che la tecnologia mette a disposizione»



seguirà in prima linea con l’agenzia
stampa online, sul settimanale
cartaceo disponibile anche in Digital
Edition e su tutti i canali social.
«Il “digital” è sempre soltanto un
aspetto del viaggio e del soggiorno,
ma è ormai di fondamentale
importanza», rileva Mario Romanelli,
business developer Travel Appeal.
«TTG, con cui proseguiamo e
intensifichiamo la collaborazione, è il
giusto partner per seguire insieme
iniziative e seminari per la
professionalità nell’industria
turistica».
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EQUILIBRIO
DELLE SELEZIONI
Rigorosa la selezione dei candidati
al Master, ma con criteri innovativi.
«L’obiettivo è raggiungere
un bilanciamento tra le
professionalità», precisa il direttore
scientifico. «La sorpresa, però, è che
molte richieste sono arrivate
dall’extralberghiero, settore che,
evidentemente, cerca di
professionalizzarsi forse più di quello
tradizionale…».
Un iter intenso, promettente e ricco
di spunti, quello del Matis, che TTG

L’H-Campus
visto da vicino

UN POLO INTERNAZIONALE in cui studenti
e professionisti collaborano tra loro nel processo
di trasformazione digitale. È l’H-Campus, a Roncade,
in provincia di Treviso.
I nuovi edifici ospitano aule, auditorium, ristoranti,
sale riunioni, spazi per lo sport, residenze studentesche
e biblioteca. Gli studenti e lo staff possono risiedere
in tre strutture: Tenuta Ca' Tron, Foresteria, Casa 11
e il College (con 265 posti letto, divisi in due palazzine
di due piani). Cuore pulsante del complesso è la
biblioteca, punto d’incontro e luogo per eventi aperti
al pubblico. Altri bar e ristoranti si andranno poi
ad aggiungere al ‘Le Cementine’, inaugurato a
settembre 2016. Il progetto porta la firma dello studio
Zaa - Zanon Architetti Associati, fondato da Mariano
Zanon e impegnato nella progettazione in ambiti
turistico-ricettivo, residenziale, commerciale,
direzionale. L’attività si connota per la ricerca sull’uso
e sull’interpretazione dei materiali, sull’analisi della
luce nelle sue forme espressive, tecnologiche e
applicative. Negli ultimi anni la ricerca ha spaziato

anche sul fronte dell’integrazione tra progetto
e nuove tecnologie finalizzate al risparmio energetico
e alla progettazione di edifici ‘intelligenti’.
La biblioteca dell’H-Campus, invece, è di Richard Rogers,
architetto britannico del design modernista
e funzionalista, conosciuto per lavori come il Centre
Pompidou di Parigi, il Millennium Dome a Londra,
l'edificio europeo per i diritti umani a Strasburgo.

Per il secondo anno consecutivo,
inoltre, a TTG Incontri, viene
replicato il Premio Italia Destinazione
Digitale, promosso da Travel Appeal.
«In questo evento andiamo a leggere
– anticipa Romanelli – che cosa è
successo nelle regioni italiane che
hanno conseguito i migliori risultati e
quali sono piaciute maggiormente
agli stranieri».
E l’Italia, quest’anno, ha incontrato i
gusti dei turisti più e meglio di anni
passati. «È il momento giusto, visto
che c’è ripresa – esorta Lalli – per fare
uno scatto di qualità». �





L a cornice è fra le più suggestive
dell’isola greca; il borgo fra i meglio

conservati tra quelli risalenti alle glorie
della Serenissima Repubblica di Venezia.
Qui, negli eleganti ambienti del Pyrgos
Restaurant di Santorini, Pedrali ha portato
i propri prodotti – innovativi e sostenibili
–, regalando agli ospiti la garanzia del
comfort che da ormai oltre cinque
decenni contraddistingue le proprie
soluzioni di arredo.
Il design ricercato, il comfort estremo e la
straordinaria affidabilità dei prodotti
Pedrali, in grado di resistere all’usura del
tempo, all’azione degli agenti atmosferici
e della brezza marina così come di
adattarsi perfettamente alle elevate
temperature mediterranee, costituiscono
infatti gli ingredienti base del recente
rinnovamento stilistico e architettonico
dello storico locale, curato dallo studio di

architettura L11 – Katerina Vasileiadou
Annette Bitouni Interior Design.
Da ciascuna area del ristorante è oggi
possibile godere di un’imperdibile vista a
tutto tondo dell’isola, mentre sulla
panoramica terrazza esterna, sedie e
poltroncine della collezione Nolita,
disegnate da Simone Mandelli e Antonio
Pagliarulo e realizzate interamente in
acciaio, compongono un caldo ambiente
spiccatamente outdoor.
Pedrali ha scelto di proporle nella versione
in tonalità bianca, che si adatta
perfettamente al paesaggio greco,
abbinandole alle sedute in legno Nemea,
ideate da Cazzaniga Mandelli Pagliarulo,
e ai tavoli Bold e Arki-Table, contribuendo
in questo modo a creare l’ambiente ideale
per rilassanti momenti conviviali.
Ogni dettaglio è curato nei minimi
particolari, attese incluse: prima di sedersi

al tavolo, gli ospiti possono infatti gustare
un cocktail o assaporare finger food in
piccoli e intimi spazi lounge creati dai
vivaci sgabelli gialli della collezione Nolita
e dai tavoli Concrete di Pio e Tito Toso, la
cui robustezza è assicurata dalla base in
cemento. Soluzioni di design che si
sposano alla qualità e al rispetto della
tradizione locale, garantendo agli ospiti
un’esperienza in perfetto stile
mediterraneo.

Gli arredi dell’azienda italiana ridisegnano l’atmosfera dello storico ristorante

Il nuovo Pyrgos Restaurant
di Santorini by Pedrali
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H a debuttato questa estate
la nuova App Welcome Mobile

di Passepartout ideata per semplificare
l’operatività ed aumentare gli introiti
di strutture ricettive e pubblici esercizi.
Disponibile su Apple Store e Google
Play, dotata di un’interfaccia grafica di
ultima generazione, propone le
funzionalità di utilizzo in base alla
profilazione dell’utente che effettua il
login, garantendo quindi a ciascuno le
operatività cui è abilitato.
«Ad esempio – spiega l’azienda – se ad
effettuare il login è una governante,
questa avrà a disposizione tutte le
informazioni per la pulizia e la
manutenzione delle camere, ma potrà
anche modificare lo stato camera stessa,
segnalando eventuali interventi
necessari ed effettuare gli addebiti delle
consumazioni frigo bar direttamente sul
conto del cliente».
L’App può poi essere usata tramite
tablet o smartphone anche per addebiti
da altre postazioni o in mobilità come
ad esempio in piscina, presso

l’ombrellone o nel centro benessere.
Le prossime versioni permetteranno
anche, oltre all’attuale gestione
delle prenotazioni, l’amministrazione
del Channel Manager, con pubblicazione
di tariffe e camere sui portali e sul web
booking dell’hotel e lettura delle
prenotazioni provenienti dal web.
Per la gestione sicura dei pagamenti
con carta di credito è inoltre in rilascio,
in collaborazione con Cartasì,

il nuovo modulo 3D Secure Card, novità
assoluta ed esclusiva per i gestionali
dedicati a ristorazione e strutture
ricettive.
Una soluzione che permette di gestire
transazioni certificate e in totale
sicurezza sia dal lato del cliente che
dell’albergatore evitando di
maneggiare, copiare, stampare i dati
sensibili per eseguire pre-autorizzazioni
o addebiti manuali.
La nuova App è andata ad arricchire il
già ricco ventaglio Passepartout di
prodotti per i professionisti
dell’accoglienza, che comprende anche
il CRM di Welcome, specificatamente
studiato per mantenere il controllo sui
dati a disposizione dell’azienda e sulle
pratiche da sbrigare, e anche il progetto
Cloud che rende disponibili le
informazioni e gli strumenti in qualsiasi
momento o luogo e con qualunque
device.
https://www.passepartout.net/software/prod
otti-horeca/hotel

Cresce l’offerta di software e strumenti che aiutano a tenere sotto controllo l’intera attività. Dal
booking on-line al back office, dall’analisi dati al revenue management, le soluzioni Passepartout
puntano dritto al cuore operativo delle strutture per l’accoglienza turistica

Welcome Mobile per
l’hôtellerie e la ristorazione
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