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ecenti indagini relative al rapporto tra gli italiani e lo Stato, diffuse sulle pagine
delle maggiori testate nazionali, raccontano un’Italia che ha perso la fiducia
e che, nonostante questo, continua ugualmente a scommettere sull’impegno.
È bello accorgersi che gran parte del Paese vive e percepisce la realtà quotidiana
con un approccio molto simile a quello della nostra categoria, fatta

di imprenditori dell’ospitalità che, seppur scoraggiati dalle difficoltà
del sistema in cui operano, non smettono di credere nel cambiamento.

Il nostro è un Paese che si avvia al traguardo delle prossime elezioni e sono certo
che molti italiani coltivino nel fondo la speranza che il nuovo Governo possa
essere duraturo a tutela della stabilità. In questa ottica la Federazione degli
albergatori ha voluto andare oltre il limite del voto, immaginando un futuro
molto prossimo in cui poter dotare il nuovo establishment di un documento

programmatico, mettendo a fuoco i punti nevralgici che rischiano di ostacolare lo sviluppo
di un settore come il turismo che rappresenta una delle leve più efficaci per la crescita.

È questo lo spirito che ha guidato la stesura della nostra piattaforma programmatica indirizzata
alla XVIII Legislatura, frutto di intensa e costante consultazione all’interno del mondo associativo.
In questo testo abbiamo indicato con chiarezza alcune priorità sulle quali sarebbe auspicabile
intervenire tempestivamente.
Tra queste, la diminuzione della pressione fiscale, il sostegno agli investimenti con il potenziamento
del credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive, lo sviluppo di nuovi servizi,
un’azione di contrasto all’abusivismo dilagante affinché si possano garantire sicurezza e tutela
ai turisti, ai cittadini, ai lavoratori, alle imprese e all’erario. E ancora, l’ammodernamento delle reti
e delle infrastrutture che necessitano di interventi urgenti per rendere più accessibile e fruibile
la bellezza dei nostri territori.

Confidiamo quindi che il prossimo Governo ed il prossimo Parlamento accettino e facciano proprio
questo contributo di idee, con la consapevolezza che, se sapremo assecondare lo sviluppo
del settore, tutto il Paese ne trarrà beneficio, con ricadute positive sulla produzione di reddito
e sull’incremento dell’occupazione. Perché il turismo lavora per l’Italia.

EditorialeBERNABÒ BOCCA
Presidente Federalberghi
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C lean Service Srl è una società
specializzata nell’eseguire servizi

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

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

di professionisti in grado
di eliminare anche batteri, acari,

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

� disinfestazione contro Cimex
(pulci da letto).
Clean Service garantisce sempre
la massima qualità a costi assolutamente
competitivi. L’albergatore così può
dedicarsi con serenità ai suoi ospiti,
sapendo di poter contare su un partner
affidabile, in grado di garantire un servizio
eccellente e costi certi.

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
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P rodotto, brand,
social media e
umanizzazione

dell’esperienza. Sono questi
i temi su cui Philip Kotler, il
padre del marketing
moderno, ha focalizzato una
lezione per gli operatori del
settore ricettivo. Il docente
statunitense è stato ospite
del talk Hotel Marketing
Vision organizzato da Best
Western, parlando di
valorizzazione aziendale e di
sfide per il mercato del
turismo e traducendo la sua
filosofia nel linguaggio di
chi si occupa di ricettività.
L’ospite trova gratificazione
nel riconoscimento e si fida
dei brand che gli assicurano
continuità. Per questo, è
determinante la centralità
del marketing e dei Cmo, gli
unici a poter assicurare
visione e strategia alle
aziende. Ecco i 5 consigli per
chi si occupa di hospitality,
dispensati da Philip Kotler:

1.Puntidi differenza
Il mercato del turismo e
quello dell’accoglienza sono
una giungla selvaggia. Per
emergere bisogna avere dei
“punti di differenza” che il
cliente finale deve poter

percepire in modo chiaro,
suscitando nel cliente stesso
il cosiddetto “effetto wow”.
«Il vostro hotel è molto di
più di una money machine –
ha detto il professore –,
deve trasmettere molto di
più all’ospite di passaggio».

2.Amici,non consumer
Una delle logiche di mercato
più vetuste che vanno
assolutamente superate è
quella della netta
distinzione dei ruoli. «Il
consumatore finale deve
essere visto come un partner
in grado di far crescere
l’impresa», ha affermato
Kotler. «Anzi, il cliente deve
diventare un amico». Molto
importante, in sintesi, la
relazione umana con
l’ospite.

3.Fare ricerchedi mercato
Un hotel, come ogni tipo di
impresa, deve avere ben
chiara la sua value
proposition. Prima ancora di
definirla, però, è
fondamentale che si
definisca il target market.
«Fate ricerche di mercato,
perché sono strumenti
preziosi – ha consigliato il

docente –. Il target market
può essere differente in base
all’area geografica dove
aprono gli alberghi, anche
se si tratta di strutture dello
stesso brand».

4.Strategieglocal
Il marketing è, per sua
natura, glocale. Bisogna
avere i piedi ben piantati
per terra, ancorati alla
situazione locale, ma, allo
stesso tempo, possedere uno
sguardo globale. In questo
senso le strategie di
marketing valide a livello
globale devono essere
calibrate sul territorio,
studiate in base agli specifici
casi e calate nel concreto del
proprio business.

5.Social media,network & Co.
«Assumete persone giovani
che abbiano dimestichezza
con i social network», ha
ripetuto più volte Philip
Kotler agli imprenditori. I
social media sono, da un
lato, strumenti preziosi per
la promozione, dall’altro
ambienti, anzi mondi nei
quali occorre essere presenti
nel modo corretto, con alta
professionalità. A.G.

10 Turismo d’Italia
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MARKETING PER L’HOSPITALITY:
I CONSIGLI DI PHILIP KOTLER

Philip Kotler è stato indicato dal
Financial Times come il “quarto guru

del management di tutti i tempi”
(dopo Jack Welch, Bill Gates e Peter

Drucker) e acclamato, dal
Management Centre Europe, quale
«maggior esperto al mondo nelle
strategie di marketing». Viene,

inoltre, considerato uno dei pionieri
del marketing sociale. Si legge su
Wikipedia che Kotler ha dato un

contributo importante alla
strutturazione del marketing come
disciplina scientifica, orientando la

formazione di molti studenti e
manager in tutto il mondo.

La sua opera principale è Marketing
Management (prima edizione nel

1967), la cui edizione italiana è stata
realizzata in collaborazione con

Walter Giorgio Scott. Attraverso la
sua società di consulenza, Kotler

Marketing Group (KMG), Kotler ha
collaborato con aziende

multinazionali quali Ibm, General
Electric, At&T, Honeywell, Bank
of America, Merck e Motorola.

Il quarto guru
di tutti i tempi



La finanza torna a credere nel turismo e
investe nel settore. Arriva da Intesa

Sanpaolo un plafond di 5 miliardi di euro
stanziato a sostegno del sistema ricettivo
nazionale. L’operazione del Gruppo
bancario è stata realizzata di concerto con
il Ministero dei Beni e delle Attività
culturali e del Turismo tramite un accordo
di collaborazione triennale che mira a un
Patto per il Turismo 4.0. Obiettivo centrale:
ristrutturare e ammodernare le strutture,
incrementare la qualità dell’accoglienza e
della formazione degli operatori e
migliorare la raggiungibilità delle
destinazioni. Il tutto a favore di una
ricettività che, se da un lato si posiziona al
primo posto tra i concorrenti europei per
numero di alberghi e posti letto, dall’altro
resta legata a un problema dimensionale
delle imprese stesse.
Un’indagine condotta da Intesa Sanpaolo
individua infatti nella questione
dimensionale il principale freno agli
investimenti, motivo per cui si stanno
rendendo necessari strumenti che
favoriscano forme di integrazione tra le
imprese, sviluppo di modelli reticolari di
offerta ricettiva, che facilitino
l’innovazione, la digitalizzazione e la
creatività.
Con il protocollo, Intesa Sanpaolo
riconosce, accanto ai criteri di merito
bancari, anche la coerenza con gli obiettivi
individuati dal Piano Strategico del
Turismo 2017-2022 per la concessione di
linee di credito. Il Gruppo bancario
intende, inoltre, arricchire i contenuti
dell’accordo attraverso i programmi già
attivati, ovvero: modelli di analisi dei

progetti alberghieri a disposizione di tutte
le filiali; piano sviluppo filiere, che
considera il valore rappresentato
dall’appartenenza a una filiera di
eccellenza; presenza di una specifica
offerta dedicata alle imprese turistiche che
prenda in considerazione esigenze di
stagionalità e tipicità delle forme di
incasso; partnership nella creazione del
portale Destination Italia; creazione
dell’iniziativa e-commerce Destination
Gusto, che consenta alle imprese
agroalimentari d’eccellenza di ampliare la
propria attività commerciale; piattaforma
di crowdfunding per contribuire ai progetti

socio-culturali; gestione del patrimonio
culturale della banca tramite Gallerie
d’Italia. «Il nostro Gruppo crede nel settore
turistico, tra quelli a maggiore crescita
nel medio-lungo periodo – spiega Stefano
Barrese, responsabile Divisione Banca
dei Territori Intesa Sanpaolo –. Siamo a
disposizione per trovare soluzioni che
consentano di estendere al turismo le
opportunità offerte dal Piano Impresa 4.0
e consideriamo le imprese tra quelle
oggetto di particolare valorizzazione,
anche per la loro capacità di coinvolgere
settori trainanti dell’economia italiana
come l’agroalimentare e la cultura».

Da Intesa Sanpaolo
5miliardi per le imprese

� Individuazione di
strumenti per estendere al
settore del turismo le
opportunità offerte dal
Piano Impresa 4.0, in
particolare per rendere
ammissibili ai benefici del
superammortamento e
dell’iperammortamento
anche i progetti di
ristrutturazione e
riqualificazione degli edifici
destinati al turismo e alla
cultura.

� Valorizzazione del
settore turistico nelle
valutazioni di merito

creditizio. Verranno
valorizzati fattori
intangibili come qualità del
management, formazione,
utilizzo di canali internet di
vendita o di metriche
basate sui giudizi espressi
dalla clientela, come la
web reputation.

� Iniziative di sostegno
mediatico e culturale.
Organizzazione di eventi ad
alta attrattività mediatica,
volti a raccontare l’Italia e
il suo territorio, passando
dall’approccio di viaggio
generico e tradizionale a

quello esperienziale
ed emozionale.

� Iniziative formative che
sviluppino percorsi di
crescita professionale e
manageriale. Intesa
Sanpaolo renderà
disponibili metodologie e
contenuti formativi
adottati al proprio interno,
anche in modalità e-
learning personalizzabile.
Offrirà assistenza per la
ricerca e l’utilizzo di fondi
per la formazione continua,
anche con forme di prestito
d'onore.

QUATTRO LEVE D’AZIONE NEL PROTOCOLLO
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Oggetti e bagagli
dimenticati sono una

consuetudine negli hotel,
ma il difficile è restituirli
all’ospite quando ormai
ha fatto il check-out e,
soprattutto, se è ripartito
per destinazioni lontane
migliaia di chilometri. È
arrivata da Lhost by
ParcelValue la soluzione
per facilitare, sia
all’albergo che al
cliente, l’operazione di
recapito.
Sono già oltre 3mila gli
hotel in tutta Italia che
si affidano a questa
soluzione a costo zero
che evita le
problematiche della
spedizione dei lost &
found, poiché è
sufficiente avere
l’indirizzo di posta

elettronica dell’ospite.
Quando il personale della
struttura trova un
oggetto o un bagaglio
dimenticati, si avvia il
procedimento tramite
login sul sito Lhost che, a
sua volta, invia una mail
al cliente dell’hotel
segnalandogli il
ritrovamento dell’oggetto
e fornendogli le istruzioni

per scegliere il metodo
e il luogo preferiti per
ricevere il pacco con
quanto aveva
dimenticato. L’addetto si
reca quindi a fare il ritiro
in albergo e spedisce la
merce. Le spese sono a
carico del proprietario
dell’oggetto in questione,
che pagherà LHost in fase
di approvazione della
spedizione. «Il sistema è
molto apprezzato dagli
albergatori, che hanno
compreso l’utilità e la
convenienza di questo
servizio a cui ci si iscrive
gratuitamente –
sottolinea Alberto Paveri,
ceo di Italia Multimedia,
che rappresenta Lhost
ParcelValue –. Vengono
effettuate consegne in
tutto il mondo, usando
diversi corrieri, tutti
affidabili, a seconda dei
Paesi». Decisamente varia
la gamma degli oggetti
restituiti, dai più comuni
a quelli più strani.
«Accessori per i cellulari,
abbigliamento e valigie
sono, ovviamente, i casi
più frequenti – spiega
Paveri –, ma tra le
restituzioni più
apprezzate ci sono anche
i pupazzi dei bambini».

Lhost restituisce
gli oggetti lasciati
in hotel

Unprogetto di formazione
dedicato agli imprenditori di

ristoranti e bar. Riempi il tuo locale
Tour è la nuova iniziativa ideata da
Gp.Studios, che insegna come
migliorare le performance
dell’attività dei pubblici esercizi. Il
percorso itinerante si snoda in
cinque città, con partenza da
Bologna il 5 febbraio, per proseguire
a Roma il 26, a Napoli il 28, a Torino
e a Milano rispettivamente il 12 e il
26 marzo. Ciascuna giornata
prevede 6 speech di formazione
(strategia commerciale, analisi dei
costi, visual marketing, ecc.) e 4
speech di aziende sponsor. La
partecipazione è gratuita previa
registrazione in loco oppure online
su riempiiltuolocale.it. Una full
immersion con strategie e segreti
per far funzionare con successo un
locale. I partecipanti trascorrono
un’intera giornata con figure di alto
profilo professionale (Giacomo Pini,
esperto in marketing turistico e
ristorazione, Carlo Pecoraro, esperto
in F&B management, Gianni Vitale,
commercialista, e Alessandro Fadda,
docente di diritto commerciale ed
economia aziendale), raccogliendo
soluzioni pratiche. Il corso offre un
confronto con aziende innovative
del settore che svelano le novità
capaci di sorprendere i clienti;
strumenti per diminuire costi e
aumentare profitti; trend di un
mercato in continuo fermento; una
visione del futuro.

Riempi
il tuo locale
Tour

OVERVIEW

LA TOP 5 DELLE COSE PIÙ DIMENTICATE
Le classifiche di Italia Multimedia delle restituzioni effettuate con Lhost

I PEZZI
PIÙ STRANI

1. Caricatore del cellulare
2. Documenti di identità
3. Beauty case
4. Abiti (di tutto)
5. Libri

1. Dentiera
2. Sex toys
3. Sci
4. Scarponi
5. Snow board

I PREZIOSI 1. Anelli
in cassaforte

2. Pc
3. Tablet
4. Cellulari
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Expo Riva Hotel alla 42esima
prova di mercato. L’edizione
2018 del salone dedicato al

settore Horeca, patrocinato da
Federalberghi e Federturismo,
richiama aziende e operatori al
quartiere fieristico di Riva del Garda
con un’offerta espositiva articolata in
quattro aree tematiche:
Indoor & Outdoor Contract, Food
& Equipment, Coffee & Beverage e
Eco Wellness & Technology. I progetti
speciali Rpm-Riva Pianeta Mixology
e Solobirra hanno ampliato i propri
spazi espositivi e formativi,
caratterizzati da un allestimento
ideato da giovani designer

e da una grafica d’impatto capace
di accompagnare il visitatore
dalla hall di ingresso sino al punto
di arrivo. Un riposizionamento
che rispecchia il ruolo importante
della formazione, curata da esperti
dell’ospitalità, con il contributo di noti

12 Turismo d’Italia

L’Horeca si incontra
a Expo RivaHotel 2018

OVERVIEW

A Riva del Garda il primo appuntamento dell’anno per il settore dell’ospitalità

bartender italiani e sommelier della
birra e con la partecipazione di Teo
Musso, creatore del marchio di birre
Baladin, mentre lo street food è stato
al centro di un evento-contest della
Federazione Italiana Cuochi.
Trend del settore, offerta espositiva,

formazione, progetti speciali,
ma anche intelligenza artificiale.
Il legame tra turismo e tecnologia è
imprescindibile per l’ospitalità e lo
sviluppo della ristorazione, e la
manifestazione di Riva del Garda è
una conferma che questa è la
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Albergatori in collaborazione con
Trentino Holidays, che ha riproposto
Trentino Booking quale servizio
indipendente rispetto alle logiche dei
portali turistici internazionali, al
servizio dell'ospite e delle strutture
ricettive. Il Garda, invece, al convegno
Lago di Garda 3.0. Ospitalità e
digitalizzazione si è interrogato sulla
sfida digitale e su come presentarsi al
meglio al pubblico di lingua tedesca,
primo cliente per l’incoming
gardesano.

Il turismo
sul territorio
Il Trentino intanto si conferma meta
privilegiata dagli stranieri. I dati
relativi all’estate 2017, pubblicati da
Ispat - Istituto di Statistica della
Provincia Autonoma di Trento,
seguono la tendenza nazionale alla
crescita e indicano il raggiungimento
di risultati importanti, con oltre
9 milioni e mezzo di pernottamenti
e presenze, in aumento del 7,2 per
cento rispetto all’estate dell’anno
precedente.
Il settore alberghiero evidenzia un
incremento del 6,9 per cento negli arrivi
e del 5,4 per cento nelle presenze.
Un risultato raggiunto grazie, in
particolare, alla componente italiana.
Il mercato tedesco si conferma come
prima provenienza straniera del
periodo, seguito da Paesi Bassi e
Austria. Nella scorsa stagione estiva gli
italiani hanno preferito maggiormente
le località di montagna, mentre gli
stranieri hanno scelto anche le città e i
laghi, con il Garda come meta straniera
per eccellenza. Sempre secondo i
rilevamenti Ispat, il numero di alberghi
aperti nell’estate 2017 è stato pari a
1.485, con 91.144 posti letto disponibili.
Il miglior risultato in termini di
occupazione è stato realizzato dagli
hotel 4 stelle.
La permanenza media più lunga si è
invece rilevata negli alberghi 4 stelle
superior e 5 stelle con 4,6 giorni, quindi
nei 3 stelle superior con 4,5 giorni. I
pernottamenti negli alberghi a 3 stelle
rappresentano il 49 per cento del
totale. È stato intanto approvato il
Piano triennale 2018-2020 di Trentino
Sviluppo per dare impulso all'attività di
marketing turistico-territoriale. Per il
2018 è stata stanziata una spesa pari a
27 milioni 413mila euro.

direzione da prendere: chatbot,
booking online, strumenti di
comunicazione e dati che permettono
di analizzare il business dell’impresa e
calibrare gli investimenti.
Ma l’emblema del futuro in hotel
ormai è Paolo Pepper, il primo robot
concierge d’Italia progettato da
Jampaa per Parc Hotel in
collaborazione con l’Università
Ca’ Foscari e il Ciset, protagonista
durante l’inaugurazione della fiera
trentina.
E sempre in tema di tecnologia per
l’alberghiero, anche i convegni hanno
focalizzato l’attenzione su questo
aspetto. In primis l’incontro
organizzato da Unat-Unione

Indicatori del movimento alberghiero
per categoria (stagione estiva 2017)

Categoria Alberghi Totale Totale Permanenza
aperti posti letto presenze media

1 e 2 stelle 382 11.478 524.015 3,6

3 stelle 749 47.453 3.071.252 4,2

3 stelle sup. 145 11.455 888.198 4,5

4 stelle 182 18.146 1.562.312 4,2

4 stelle sup. 27 2.612 212.786 4,6
e 5 stelle

TOTALE 1.485 91.144 6.258.563 4,2 Fo
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Il turismo mondiale non conosce crisi,
secondo le proiezioni dell’Unwto per il
prossimo decennio. Da una parte,

infatti, nei Paesi economicamente più
avanzati ci sono stati mutamenti
importanti dal lato della domanda per
cui, dagli anni ’60 a oggi, il viaggio è
diventato non più solo uno status symbol,
ma un motivo di sviluppo della propria
personalità: viaggiare, visitare, conoscere
nuovi “mondi” e avvicinarsi a diverse
culture è per molti un bisogno emotivo
importante. Dall’altra, lo sviluppo
economico dei Paesi emergenti ha
permesso a un numero crescente di
persone di viaggiare, sia per lavoro, sia
per piacere, che è ancora di gran lunga il
motivo principale di un viaggio. Gli
europei si confermano i principali
viaggiatori, infatti valgono il 50 per cento
del turismo internazionale outbound, ma
dai Paesi dell’Asia parte ormai un quarto
dei turisti. Dal punto di vista delle
destinazioni, considerando che oltre 3/4
dei viaggi hanno come meta Paesi vicini,
non ci stupiamo di vedere tanta Europa
anche nelle classifiche degli arrivi. Infatti,
in termini di arrivi internazionali, la
Francia è prima da molti anni, insidiata
dalla crescita degli Stati Uniti, seguiti da
Spagna, Cina e Italia. Più distaccati,
Regno Unito, Germania e Turchia. In
termini di entrate turistiche, gli Usa
dominano la classifica, mentre sale
prepotentemente la Cina, che ha
superato Spagna e Francia, mente l’Italia
perde posizioni.
I dati provvisori Istat per i primi 9 mesi

del 2017 evidenziano una crescita nel
numero delle presenze nelle strutture
ricettive italiane del 4,54% con 366
milioni 476.126 notti dormite nel 2017, a
fronte dei circa 350 milioni di notti
dormite nello stesso periodo del 2016.
I dati Eurostat relativi alle presenze dei
clienti (sia stranieri che domestici) nelle
strutture ricettive europee confermano la
leadership della Spagna con oltre 450
milioni di pernottamenti, seguita da
Francia e Italia con 400 milioni. Tra i
primi 5 Paesi la Spagna e l’Italia hanno le
maggiori quote di presenze straniere,
mentre Francia e Germania hanno una

maggiore incidenza di turismo domestico.
L’analisi a livello di singolo Paese di
provenienza mostra come il turismo in
Italia sia contraddistinto dalla presenza
dominante di turisti tedeschi, che
valgono oltre un quarto delle presenze di
stranieri. Dal 2010 al 2016 le presenze di
clienti in arrivo dalla Germania negli
esercizi ricettivi italiani sono aumentate
dell’18,3%, superando i 56 milioni.
Seguono, con più di 13 milioni di
presenze, i turisti francesi e inglesi,
cresciuti di più del 25% negli ultimi anni.
Al quarto posto gli statunitensi, con 12

L’Albergo, le dimensioni del mercato
e l’economia del turismo in Italia

Nel corso della 66a edizione del Sia Guest di Rimini è stato presentato
dal presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, e dal presidente
di Federalberghi, Bernabò Bocca, il nuovo volume della collana Le Bussole
dal titolo L’albergo. Concepito come un vademecum del perfetto albergatore,
il testo offre spunti e suggerimenti utili anche per coloro che hanno deciso
di dedicarsi alla gestione di un hotel. Attraverso l’appuntamento che prende
il via su queste pagine, si potranno conoscere man mano temi e contenuti

di questo volume che rappresenta una vera e propria guida pratica per chi sceglie l’impresa
dell’ospitalità. Il manuale L’albergo è anche online ed è consultabile e scaricabile gratuitamente
dall’area riservata del sito Federalberghi, nella sezione Le Guide degli Alberghi DI BARBARA BONURA
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Provenienza del turismo straniero in Italia

Paese Presenze 2016 Variazione Permanenza
(mln di euro) 2010/2016 media

Germania 56,6 18,3% 4,8

Francia 13,4 25,9% 3,1

Regno Unito 13,1 26,2% 3,7

Stati Uniti 11,5 6,1% 2,6

Paesi Bassi 10,9 1,8% 5,2

Svizzera 10,5 39,2% 3,7

Austria 9,0 9,4% 3,7

Spagna 5,0 -0,9% 2,6

Polonia 5,0 34,1% 3,9

Belgio 4,9 11,1% 4,0

Cina 4,5 186% 1,7
Fo
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HIGHLIGHTS

A ll’interno della propria azienda di
Ancona, Mobilspazio ha ridisegnato

sapientemente il proprio showroom. 600
mq di esposizione dove architetti e
operatori del settore hanno la possibilità
di visitare le ambientazioni hotel e
residence arredate con cura ed eleganza
dallo staff Mobilspazio.
Prodotti 100% made in Italy, spessore 38
mm, superficie antigraffio ultra resistente,
materiali innovativi a bassa emissione di
Formaldeide conformi alle normative

europee sono solo alcune delle
caratteristiche che i visitatori avranno la
possibilità di vedere e toccare con mano.
All’interno della propria esposizione (che
è una vera e propria fiera permanente del
contract) vengono individuate tre aree
principali: residence, hotel e monoblocchi
cucina. Nello spazio dedicato all’arredo
residence emerge la volontà di creare
spazi funzionali e esteticamente
accattivanti, con linee moderne ed
eleganti. La zona dedicata all’hotel è un

susseguirsi di ambienti eleganti e
confortevoli, arredati con articoli dalle
linee semplici e moderne, adatte ad ogni
ambiente e situazione, dalla montagna al
mare. Nell’area dedicata alle minicucine,
viene messo in evidenza il prodotto
storico di Mobilspazio, il monoblocco
cucina. Si tratta di una mini cucina
compatta, versatile e funzionale, adatta
ad ogni tipo di ambiente, dall’hotel al
residence, dagli uffici agli studentati.
www.mobilspazio.it

Aperte le porte dello showroom completamente rinnovato per gli operatori del settore

MOBILSPAZIO: LA PIU’ GRANDE
FIERA PERMANENTE DEL CONTRACT
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milioni di presenze, cresciuti del 6,1%
negli ultimi 6 anni, nonostante la frenata
del 2015. Al quinto posto gli olandesi,
con quasi 11 milioni di presenze; a
seguire, con 10,5 e 9 milioni di presenze,
svizzeri e austriaci; poi gli spagnoli con 5
milioni di presenze ma in diminuzione.
Interessante il dato sulla permanenza
media, che indica come i turisti che
vengono da più lontano tendono a fare il
viaggio in Europa, inserendo le principali
mete del nostro Paese (principalmente
città d’arte) in un tour più ampio che
comprende altre capitali europee, mentre
i turisti che vengono da altri Paesi
europei hanno permanenze medie più
elevate, perché il viaggio è interamente
dedicato all’Italia.
L’Italia è prima per posti letto e terza per
numero di strutture, dietro Regno Unito
e Germania, con una crescita della
dimensione media (posti letto per
albergo) in linea con il resto d’Europa.
Infatti, tranne le eccezioni rappresentate
da Francia, Regno Unito e da alcuni Paesi
minori, negli ultimi 15 anni la dimensione
media degli alberghi europei è cresciuta
del 33%, attestandosi a 68 letti per
albergo. Il tasso di occupazione lorda
delle camere degli alberghi italiani
migliora, passando dal 31% del 2010 al
32 del 2015. L’Italia, però, è ancora
indietro rispetto ai diretti concorrenti
europei: Francia, Germania e Spagna
sono ben oltre il 40%.
Peggiora invece la performance della
Gran Bretagna, che passa da un tasso di
occupazione lordo del 30% al 23% nel
2015. Guardando all’offerta ricettiva

italiana in generale, nel 2016 in Italia
erano presenti più di 175 mila esercizi
ricettivi, per un totale di 4,9 milioni di
posti letto. Gli alberghi pesano quasi per
il 19% delle strutture e il 46% dei posti
letto. Il progressivo contrarsi del numero

degli esercizi di bassa categoria e il
contemporaneo aumento di quello
degli hotel di categoria medio-alta ha
determinato lo spostamento verso
un’offerta qualitativamente superiore
rispetto al passato.
Infatti, il peso sul totale degli esercizi a
una e due stelle, che ancora fino al 2000
rappresentavano circa la metà degli
alberghi italiani, si è ridotto al 26,2% nel
2016, mentre è più che raddoppiato
quello degli alberghi
a quattro e cinque stelle.
Tale fenomeno trova facilmente
spiegazione nelle crescenti richieste dei
turisti che ricercano strutture confortevoli
e dotate di tutti i principali servizi.
Questo vale soprattutto per i flussi
provenienti dalle economie emergenti,
che spesso rappresentano le classi più
agiate della popolazione di quei Paesi, e
che contribuiscono a mantenere
l’utilizzazione netta negli alberghi a 4 e 5
stelle quasi doppia rispetto a quella delle
fasce 1 e 2 stelle. �

Offerta ricettiva italiana (2016)

Tipologia Numero % es. Posti % posti letto Camere % camere
di esercizio esercizi sul totale letto sul totale sul totale

33.166 100,0% 2.248.225 100,0% 1.091.061 100,00%

5 st. e lusso 460 1,4% 73.427 3,3% 33.900 3,1%

4 stelle 5.726 17,3% 769.163 34,2% 368.172 33,7%

3 stelle 15.355 46,3% 944.959 42,0% 473.348 43,4%

2 stelle 5.911 17,8% 187.661 8,3% 98.956 9,1%

1 stella 2.861 8,6% 66.847 3,0% 36.006 3,3%

Resid. tur. 2.853 8,6% 206.168 9,2% 80.679 7,4%
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Nel corso dell’ultimo Consiglio di
Indirizzo della Fondazione Its
Turismo, svoltosi nella sede di

Jesolo, si è concluso l’iter per il rinnovo
delle cariche per il prossimo triennio.
In questa occasione è stato riconfermato
per acclamazione il Presidente
Massimiliano Schiavon ed è stata inoltre
eletta con la nomina di Vicepresidente la
professoressa Simona Da Re, dirigente
scolastico dell’Ipseoa “Elena Cornaro” di
Jesolo. Secondo l’opinione generale, la
riconferma di Schiavon nel ruolo di
presidente rappresenta un segnale
estremamente positivo, in relazione al
grande lavoro svolto da tutto il gruppo
nel corso del triennio appena concluso.
Il compito dell’Istituto Tecnico Superiore
per il Turismo sta diventando via via
sempre più importante, soprattutto nella
prospettiva delle opportunità professionali
per i giovani. L’Its per il Turismo infatti è
impostato sulla base di un percorso di

nuova concezione e nasce proprio per
soddisfare le esigenze di professionalità
della regioneVeneto, garantendo un
rapido ingresso nel mondo del lavoro
grazie al contatto continuo con il mondo
delle imprese, della ricerca e
dell’innovazione.

Gli Istituti Tecnici Superiori sono scuole ad
alta specializzazione tecnologica e sono
state concepite dall’ordinamento
programmato dal Miur. Costituiscono il
segmento di formazione terziaria
professionalizzante. Si rivolgono a corsisti
diplomati e prevedono un percorso di alta

Formare per competere: la mission
dell’ITS per il turismo del Veneto
Rinnovate nell’ultimo consiglio le cariche per il prossimo triennio

FEDERALBERGHI



formazione nelle materie turistiche, con
attività di aula e di stage per raggiungere,
alla fine del biennio, un discreto livello di
preparazione pratica. Gli Its rappresentano
una interessante alternativa ai percorsi
universitari e rispondono all’esigenza delle
aziende di trovare personale specializzato
Gli organi istituzionali della Fondazione Its
Turismo del Veneto rappresentano ampia
espressione sia delle istituzioni locali sia
delle associazioni di categoria, ma anche
dell’università e del mondo della scuola.
Più nello specifico, il Consiglio di Indirizzo
è l’organo a cui è riservata la
deliberazione degli atti essenziali alla vita
della Fondazione e al raggiungimento dei
suoi scopi.
Dopo il consiglio del dicembre scorso, si è
configurata così la formazione del
prossimo triennio: oltre al Presidente
Massimiliano Schiavon (Aja) e alla
Vicepresidente Simona Da Re, saranno
membri del Consiglio di Indirizzo per il
2018-2020 Franca Sallustio (Città
Metropolitana di Venezia), Roberto
Rugolotto (Comune di Jesolo), Andrea
Ellero (Università Ca’ Foscari Venezia),
Angelo Faloppa (Cciaa Venezia, Rovigo,
Delta Lagunare), Nicola Sartorello
(Federalberghi Veneto), Armando Ballarin
(Faita Veneto), Eugenio Gattolin
(Confcommercio Veneto), Paola Roberta
Mainardi (Confindustria Venezia Area
Metropolitana Venezia e Rovigo), Sandro
Dal Piano (Ente Acli Istruzione
Professionale), Eugenio Campara (Ipsar “L.
Carnacina” di Bardolino), Alessandro
Berton (Unionmare Veneto).
Per quel che riguarda la Giunta Esecutiva,
l’organo che provvede all’amministrazione
ordinaria e straordinaria e alla gestione
della Fondazione, oltre a Schiavon e Da
Re, i membri saranno Franca Sallustio
(Città Metropolitana di Venezia), Giulia
Scarangella (Comune di Jesolo) e Nicola
Albrizio (Fiaip).
All’interno del Comitato Tecnico
Scientifico entreranno Daniele Minotto
(Federalberghi Veneto), Pierfrancesco
Contarini (Aja), Francesco Antonich
(Confcommercio Veneto). Va ricordato che
parteciperà all’attività interna al comitato
anche il Presidente Schiavon.
Il Consiglio di Indirizzo ha deliberato
inoltre la nomina di Ilario Ierace in qualità
di membro del Comitato Tecnico
Scientifico e consulente del Presidente. La
Direzione è affidata a Enrica Scopel,
consulente di marketing turistico e

Manager di Distretto. L’attività interna
agli organi è stata costante e i risultati si
sono visti nel tempo: Comitato Scientifico,
Giunta Esecutiva e Consiglio di Indirizzo
insieme hanno implementato la
programmazione dell’Its Turismo del
Veneto dai 4 corsi del 2014 (Hospitality
Management primo e secondo anno sia a
Jesolo che a Bardolino), agli attuali 8 corsi
attivi che, nell’ordine, sono così riassunti: 2
corsi a Jesolo di Hospitality Management;
2 corsi a Jesolo di Restaurant Business
Management; 2 corsi a Bardolino di
Hospitality Management; 1 corso a
Bardolino di Restaurant Business
Management; un corso ad Asiago di
Hospitality Management con
specializzazione turismo montano - con
residenzialità per 15 allievi. Gli alunni che
hanno aderito frequentando i corsi sono
stati 150, mentre i docenti coinvolti sono
stati un’ottantina, il 60 per cento dei quali
proveniente dal mondo del lavoro e delle
associazioni. Ma non è tutto: l’Istituto
Tecnico Superiore per il Turismo si è
qualificato al primo posto in assoluto in
Italia della classifica Indire, per numero di
occupati a dodici mesi dal conseguimento
del titolo, per numero di diplomati e per
le caratteristiche del corso attivato.
La situazione degli Its è in costante e
positiva evoluzione grazie all’interesse di
Miur e Mise, delle Regioni, delle
Associazioni di Categoria, delle reti degli
Its. Questo mondo infatti è cresciuto
anche a livello nazionale: dai 66 ITS del
2013 ai 93 attuali; dai 2.268 iscritti nel

2013 ai 9mila di oggi. Anche in termini di
percorsi attivi vi è stata una crescita: dai 92
del 2013 agli attuali 370. Quanto alle
imprese, mentre nel 2013 ne erano
coinvolte 3.992, il numero è salito 8.312
nel 2017.
«Siamo davvero soddisfatti per il risultato
conseguito – ha sottolineato il Presidente
dell’Its per il Turismo, Massimiliano
Schiavon –. Riteniamo tuttavia che il
nostro obiettivo debba rimanere ben
saldo e focalizzato sulla costante
formazione di figure professionali
specializzate a supporto del
mantenimento della competitività delle
aziende che operano nel settore
dell’Hospitality e del Food&Beverage.
L’elevato tasso di occupazione dei nostri
corsisti al termine del percorso biennale
resta e deve restare un indice di
valutazione a consuntivo del lavoro di
formazione che svolgiamo, secondo una
logica di competenza e premialità per una
scuola altamente innovativa come la
nostra a valenza regionale, che ha le sue
sedi a Jesolo, Bardolino e Asiago».
Il presidente rieletto ha già chiara la
prospettiva del prossimo triennio: «Queste
le nostre sfide: implementare la
formazione terziaria professionalizzante
per raggiungere i livelli europei;
agganciare gli Its ai processi di
innovazione; creare una piattaforma
comune per orientare ed informare; fare
sistema e network tra gli Its Academy e le
Associazioni di categoria che manifestano
le esigenze professionali del futuro». �
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Hotel solidarietà

Asat e Federazione
piangono Libardi

A Roma il Soggiorno Sereno Sandro Gabbani
offre ospitalità in hotel ai piccoli pazienti DI BARBARA BONURA

FEDERALBERGHI

Si può viaggiare per lavoro, per
passione e per divertimento. Ma ci si
può trovare anche a dover

affrontare un viaggio e quindi distanze e
lunghe permanenze lontano dalla propria
casa per motivi di salute e cura. E chi è
costretto a spostarsi o per un intervento
chirurgico importante, per un consulto
medico o per una lunga terapia, necessita
dell’assistenza psicologica e materiale dei
propri familiari, soprattutto se si tratta di
piccoli pazienti. Quanto sollievo possa dare
un’iniziativa benefica di accoglienza lo ha
capito colui che ha fondato l’Associazione
Soggiorno Sereno: un Comitato che ha
preso vita spontaneamente a Roma nel
dicembre del ’97 su iniziativa di Sandro
Gabbani, giovane albergatore romano
prematuramente scomparso. Fu proprio lui
il protagonista dell’esperienza grazie alla
quale è nato il Soggiorno: mentre era in
cura in un reparto specialistico di un
nosocomio della Capitale, Gabbani infatti
si rese conto degli enormi problemi a cui
andavano incontro gli ammalati ed i loro
parenti, in particolare se provenienti da
altre regioni.
Nel giro di qualche anno, più precisamente
nel 2004, grazie alla continuità dei suoi
amici albergatori appartenenti a
Federalberghi Roma, è stata creata la
Onlus Soggiorno Sereno Sandro Gabbani.
Un’associazione che testimonia
quotidianamente il ricordo di Gabbani e
che opera allo scopo di ospitare
gratuitamente negli alberghi i malati e i
loro parenti, aggiungendo al tema
dell’accoglienza anche la disponibilità per
l’assistenza, sia dal punto di vista

Un grande
guerriero

è mancato al
territorio trentino:
Luca Libardi,
presidente di Asat,
Associazione

Albergatori e Imprese Turistiche della
Provincia di Trento e membro della giunta
esecutiva nazionale di Federalberghi. Ai
vertici dell’Asat dal 2011, aveva vissuto il
suo ruolo con dinamismo, spirito critico e
costruttivo, offrendo un qualificato
supporto al territorio e una vitale
partecipazione nella giunta nazionale,
sempre impegnato in progetti di grandi
prospettive. «Nella mia esperienza ho
avuto modo di conoscere molti presidenti
territoriali. Luca però aveva qualcosa di
particolare: mai una volta che mancasse
un suo intervento, sempre pieno di
contenuto – ha ricordato del presidente
di Federalberghi, Bernabò Bocca –. Dal
punto di vista professionale è una delle
persone che ho più stimato per capacità
di dire le cose, coraggio di sostenere le
proprie idee, ma anche abilità
nell’argomentare e convincere.
Il vuoto che lascia sarà grande.
Libardi era titolare dell’hotel Eden, a
Levico, e ha presieduto per due mandati la
sezione territoriale di Levico dell’Asat, gli
stessi mandati durante i quali ha fatto
parte della giunta nazionale di
Federalberghi. «Era un decisionista –
ricordano all’Asat –, ma nello stesso
tempo esprimeva una capacità di ascolto
e disponibilità a cambiare la propria
opinione e le strade intraprese, se
riconosceva nelle obiezioni o nelle
proposte dell’interlocutore valide ragioni.
Ha spinto l’Associazione ad analizzare i
problemi e a farsi carico di proposte e
soluzioni concrete nell’interesse della
categoria».
L’Associazione albergatori della Provincia
di Trento sottolinea anche l’impegno di
Libardi in sede nazionale, nel suo ruolo
di componente della Giunta Esecutiva di
Federalberghi: «Si è fatto conoscere e
stimare per la sua conoscenza dei
problemi del settore alberghiero e delle
imprese e per la capacità di stimolare il
dibattito e la proposta nelle sedi
istituzionali». �

economico che umano. Un modello
che il presidente di Federalberghi Roma,
Giuseppe Roscioli, auspica che si possa
estendere anche al resto dell’Italia.
Il lavoro portato avanti con dedizione in
questi anni ha dato i suoi risultati: nel 2008
l’Associazione è stata presentata alla
Commissione Europea in rappresentanza
dell’Italia come modello per ciò che
riguarda l’ambito delle “Best Practice”
nel sociale.
«Quando vengo a Roma e trascorro lunghe
giornate faticose dentro l’ospedale per le
mie terapie, poi è bello tornare in albergo
dove sono tutti gentili con me: ho una
stanza grande con la tv e per un po’
dimentico le cose brutte che mi sono
successe». Il valore dell’attività del
Soggiorno viene spiegato con la semplicità
delle parole di un bambino, ovvero un
piccolo paziente sofferente che ha potuto
usufruire dei benefici dell’associazione.
E non sarà stato certo il solo a sentirsi così.
I numeri della Onlus lo stanno a
dimostrare: Dal 1997 ad oggi, Soggiorno
Sereno Sandro Gabbani ha offerto quasi
90mila pernottamenti gratuiti a malati in
cura negli ospedali della Capitale tra cui il
Bambino Gesù, il Policlinico Umberto I,
il Sant’Eugenio, il Policlinico Tor Vergata,
il San Giovanni e il San Pietro.
Va ricordato che l’associazione si basa solo
sulla generosità degli albergatori aderenti
che offrono le camere gratuitamente.
Il ricavato delle donazioni e del 5 per mille
viene donato per l’acquisto di strumenti
diagnostici e varie altre necessità per una
cifra che è arrivata a toccare i 300 mila
euro. �
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Quando si parla delle diverse
responsabilità dell’albergatore
nei confronti della clientela, una

particolare attenzione va data ai beni
personali che l’ospite porta con sé in
hotel. La normativa regola gli obblighi e
le responsabilità dell’albergatore per
deterioramento, distruzione o sottrazione
del bene. Per essere maggiormente
tutelati è importante tenere presenti
alcuni accorgimenti e informazioni. Lucio
Silvio Casati, responsabile della struttura
di risk engineering di Zurich Italia,
descrive alcune soluzioni in esclusiva per
Federalberghi, di cui è partner
assicurativo.
Che cosa prevede la legge?
«Le responsabilità dell’albergatore sono
regolate da articoli del Codice Civile e
variano a seconda che l’oggetto
danneggiato, sottratto o distrutto sia
portato in albergo o concretamente
consegnato in deposito all’albergatore.
Sono considerate cose consegnate in
hotel quello che il cliente lascia
espressamente all’albergatore perché le
custodisca e le restituisca su richiesta.
L’albergatore ha il dovere di accettare
cartevalori, denaro contante e oggetti di
valore. La direzione dell’hotel può invece
rifiutare la custodia di oggetti se
pericolosi, ingombranti o quelli giudicati
di valore eccessivo. Tutto quello che non
viene espressamente consegnato è
considerato portato in hotel, nelle camere
ma anche in locali come magazzini,
giardini, parcheggi, piscine. Se per le cose
portate in albergo la responsabilità è
limitata a un valore che può arrivare sino
a un massimo di cento volte il costo della
camera, la responsabilità è invece
illimitata per le cose consegnate all’hotel,
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oppure se viene riconosciuta una
responsabilità dell’albergatore per
oggetti portati in albergo e deteriorati,
distrutti o sottratti».
Quando l’albergatore
non ha responsabilità?
«Nel caso in cui la distruzione o la
sottrazione siano dovute al cliente, a chi
lo accompagna, a chi è al suo servizio o
gli fa visita. Quindi se viene dimenticato il
portafoglio al bar o se si lascia la porta
della camera aperta o non chiusa a
chiave. Oppure per cause di forza
maggiore, o per rapina o grave evento
naturale. Il cliente ha comunque l’obbligo
di avvertire l’albergatore e fare denuncia
alle Autorità di Polizia. Non bisogna
invece pensare che avere le casseforti
nelle camere sollevi l’hotel da
responsabilità: aiutano solo a ridurre la
probabilità di un furto, ma non sollevano
l’albergo dalla responsabilità. Risultano
inutili le dichiarazioni tendenti a escludere
o limitare preventivamente le
responsabilità dell'albergatore, come sono
inutili giuridicamente cartelli e avvisi in cui
la direzione declina, o non si assume,
alcuna responsabilità per furto o
smarrimento di beni e oggetti».
Che cosa può fare l’albergatore
dal punto di vista della sicurezza?
«Vale sempre il concetto generale
dell’importanza di conoscere il rischio.
L’albergo non deve concentrarsi solo sui
rischi regolati dalla legislazione, ma anche

su quelli derivanti dai propri e dagli altrui
comportamenti. Va valutato il tipo di
clientela, il contesto in cui l’hotel è
inserito, gli eventi di particolare
esposizione, ad esempio i congressi
aziendali, per valutare gli aspetti tecnici».
Come può aiutare l’albergatore
una Compagnia di assicurazioni?
«Ad esempio lavorando con il security
manager, vale a dire con chi
personalmente coordina e gestisce gli
aspetti di sicurezza, compresi la difesa
del patrimonio e dei beni degli ospiti,
per trovare una modalità per far arrivare
le informazioni complete e corrette
ai clienti. Zurich, forte della sua
appartenenza ad un gruppo mondiale, per
gli alberghi dispone di strumenti specifici
che, concentrandosi sulle diverse parti
dell’albergo permettono di identificare
esposizioni ed eventuali vulnerabilità,
oltre a possibili azioni di mitigazione della
responsabilità civile verso terzi».
Qualche esempio dalle vostre analisi?
«La prima cosa che mi viene in mente è
che le istruzioni per l’uso della cassaforte
all’interno delle camere dovrebbero essere
posizionate in modo molto visibile,
mentre più di una volta le abbiamo
trovate quasi nascoste. Oppure il fatto
che, in mancanza di cassette di sicurezza,
l’albergo, per non rifiutare la custodia dei
beni degli ospiti, dovrebbe prevedere una
soluzione alternativa ricorrendo, ad
esempio, alla cassetta di sicurezza di una
banca vicina all’albergo, o, se fattibile, a
quella di un altro hotel della medesima
proprietà nella stessa zona». �

Furti in albergo
Come proteggersi dal disagio a danno dei clienti.
Lucio Silvio Casati, Zurich, spiega norme e responsabilità

La gestione del rischio per le aziende
Zurich opera in questo settore con:
� Un network globale, in grado di soddisfare esigenze delle imprese in Paesi diversi,

con normative differenti.
� Centri di analisi dei dati e delle statistiche sugli eventi dannosi a livello mondiale.
� Una tecnica di Risk Analisys protetta da copyright.
� Team di Risk Engineering e Risk Management che operano in diversi Paesi

del mondo (anche specialisti in settori di nicchia o di elevata pericolosità).
� Ascolto attivo e analisi fatte con le aziende clienti.
� Uso di Contingency Plan (piani operativi di emergenza) e di Business Continuity Plan

in caso di fermo temporaneo dell’attività.
� Procedure tempestive di intervento in caso di eventi dannosi.
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Approccio olistico e visione
globale dei progetti.
Accoglienza, benessere e
qualità. Matteo Thun è

saldamente attaccato a questi concetti, e
li infonde nelle sue architetture, «dove al
centro dell’attenzione non c’è l’individuo
ma l’individualità, cioè le modalità con
cui ognuno si relaziona con il contesto».
Ha fondato lo studio Matteo Thun &
Partners, dove, con i partner Luca
Colombo e Antonio Rodriguez,
“progettiamo architetture, interni e
oggetti – racconta –: gli uni vivono con e
per gli altri”. Specializzato nei vari
segmenti dell'ospitalità, con particolare
attenzione agli hotel di lusso e alle
dimore “di carattere”, lo studio applica
concetti personalizzati. Il lavoro
dell'azienda è basato sulla durabilità
estetica e tecnica con una forte
convinzione di una vita sana.
Architetto e designer:
è importante essere entrambi?
«Non faccio distinzione tra design e
architettura, e questa mia visione deriva
senza dubbio anche dalla collaborazione
con Ettore Sottsass, che seguiva la stessa
filosofia. Proprio in virtù di una visione
globale dei progetti, nel 2016 abbiamo
lanciato il brand Matteo Thun Atelier: è
una vera e propria piattaforma digitale
volta a soddisfare – attraverso un’ampia
proposta di mobili, complementi,
illuminazione, oggetti decorativi e
pattern completamente personalizzabili –
le richieste dei nostri committenti».
Creare un progetto o riqualificare
una vecchia struttura… Che cosa
guida la mano dell’architetto?
«Merita di essere conservato quello che
appartiene alla memoria e al carattere
di un luogo, ciò che sta a cuore al
committente o proprietario. Studiando
attentamente un luogo è possibile
realizzare edifici che mantengano un loro
valore estetico, funzionale e aggregante.
È sempre importante interessarsi al
contesto sul quale

si va a intervenire».
Rispetto ambientale nella
progettazione… Architetto, ci spieghi
il principio dei 3 Zeri.
«I 3 Zeri parlano di sostenibilità, vogliamo
generare progetti sostenibili
e puntiamo all’ottenimento di zero
emissioni, zero chilometri, zero rifiuti.
Cerchiamo la riduzione massima di
emissioni, realizzando architetture
energeticamente a basso consumo e
usufruendo di energie alternative come
ad esempio la geotermia. Zero chilometri
significa avvalersi di materiali locali o

reperibili il più vicino possibile per
abbattere i percorsi di trasporto. Significa
inoltre collaborare con le maestranze
artigianali e sfruttare i prodotti industriali
della zona in cui si opera. Zero rifiuti non
punta solo a evitare la creazione di rifiuti
superflui e di materiali riciclati.
Zero rifiuti pensa all’intero ciclo
di vita di un edificio: come lo costruisco
e come lo smantello e ne riutilizzo i
materiali una volta che non lo voglio
più utilizzare».
Qual è il progetto che l’ha
maggiormente soddisfatto?
«In realtà, ad essere onesto, si può
sempre fare meglio... ma se devo citare
un nome direi il Vigilius Mountain resort
di Merano, che è stato inaugurato nel
2003. È un equilibrio tra innovazione
e tradizione senza tempo».
È ancora apprezzato il lusso
tradizionale?
«Ad essere cambiato è il concetto stesso
di lusso: si ottiene per sottrazione, niente
fronzoli che attraggono lo sguardo, bensì

La teoria dei 3 Zeri
Sostenibilità e architettura durevole nei progetti di MATTEO THUN,
dove il design degli hotel si fonde in armonia con l’ambiente

22 Turismo d’Italia

Segni distintivi
� Collaborazione con il gruppo

Memphis ed Ettore Sottsass
� Progetta ecoresidence montani

e alberghi a cinque stelle
� Ha vinto il Premio Compasso

d’oro per tre volte
� Tra i suoi clienti: Artemide,

Flos, Philips, Fontana Arte,
Porsche Design, Villeroy & Boch,
Lavazza, AEG
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contenuto che guarda al luogo, al
committente, alle risorse, ai servizi».
Quale influenza può avere sui modelli
alberghieri la tecnologia? Che cosa
deve rappresentare l’ospitalità 4.0?
«Il nuovo invecchia molto più velocemente
dell’esistente. Un’architettura durevole,

nella sua essenza e non soltanto nei suoi
materiali, è un’architettura che non ci si
stanca mai di guardare, in armonia con il
contesto, progettata con l’ambiente. Il
concetto di sostenibilità è una condizione
necessaria: la durevolezza, sia in termini
di resistenza e prestazione, sia in termini
estetici; il rispetto del luogo, della cultura,
del patrimonio artigianale, della natura: il
rispetto del Genius Loci e anche del genius
digitale (4.0)».
È più facile proporre nuovi modelli
alberghieri in Italia o all’estero?
«Il buon design è apprezzato all’estero allo
stesso modo che in Italia. Per noi un buon
design significa: meno peso e più luce, linee
pure e pulite, risparmio di risorse ed
energia. Creiamo cose che le persone
colgono intuitivamente».
Come giudica il comparto alberghiero
allo stato attuale?
«Non credo che esista un canone unico.
Molto dipende dagli utenti e dalle loro
esigenze, che possono essere di vario
genere: dalla funzionalità all’estetica. Noi
cerchiamo di offrire un equilibrato mix di
entrambi, abbinato al servizio e know-
how locale».
Architetto, a suo avviso ci sono
ostacoli che in Italia frenano uno
sviluppo più regolare e moderno

dell’offerta alberghiera?
«Quando abbiamo lavorato al progetto Jw
Marriott Venice Resort and Spa l'anno
scorso, abbiamo trasformato un'isola
protetta dallo Stato in un resort con un
parco di lusso. Il design e il restauro sono
stati condivisi e concordati con l'Ufficio
Patrimonio Culturale di Venezia, poiché
l'isola è considerata un’area storica protetta.
Il rapporto di collaborazione raggiunto con
il Comune e la Sovrintendenza è proseguito
in tutte le successive fasi di progettazione
e costruzione ed è andato molto bene!
Quindi, talvolta, l’Italia non è così male
come la sua reputazione lascia
intendere…». � S.P.
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Tradizione e contemporaneità
come formula perfetta per il
luxury. Esattamente quella del
restyling del Villa Medici di

Firenze. È stato il primo, e torna a essere
il primo di un nuovo percorso che Sina
Hotels ha deciso per il landmark
alberghiero fiorentino. Nove mesi di
lavori per trasformarsi da aristocratico
palazzo frequentato da celebri
personaggi e vip del glamour del passato
a icona cool del più autentico lusso
internazionale ma ancora
abbondantemente intrisa di storia.
Stiamo parlando di Palazzo de Renzis
Sonnino, costruito a fine ‘700 su progetto
dell’architetto Luigi Cambray Digny, sulle
rovine di un antico monastero. Nel 1958
fu acquistato da Ernesto Bocca, fondatore
di Sina Hotels.
L’intera ristrutturazione è stata realizzata
nell’ottica dell’ingresso del Sina Villa
Medici nella Autograph Collection, di cui
ora si fregia la struttura.
Il progetto stesso è stato messo a punto
dagli architetti del brand internazionale
creato da Marriott per hotel indipendenti

eleganti, con personalità e carattere
unici. «Bisogna capire bene quali sono le
reali tendenze del mercato. Soltanto così
non ti sbagli – afferma Bernabò Bocca,
presidente di Sina Hotels –. Per la
ristrutturazione ci siamo affidati allo
studio progettista di Autograph. Sono
stati molto bravi a capire i gusti dei nostri
clienti, aiutandoci a interpretare le
tendenze internazionali. E i risultati sono
ottimi».
L’ospitalità Sina parla da sempre e sempre
parlerà il linguaggio dell’hôtellerie di alta
gamma…
Presidente, la sua compagnia è

sinonimo di lusso, certamente non di
hôtellerie economica. Una scelta, o
una vocazione?
«Vocazione. Senza dubbio. Fu mio padre
a comprare questo palazzo di Firenze
trasformandolo in albergo e scegliendo
da subito il lusso. Quindi siamo cresciuti
su quella linea, perché in una società è
importante avere una omogeneità di
prodotto. Vogliamo trovare oggetti che
vadano bene in tutti gli alberghi, perché,
anche se questi sono diversi l’uno
dall’altro, il cliente deve sentirsi sempre
nella nostra collana di hotel».
Tradizione e contemporaneità stanno

Lusso di famiglia
Riapre il VILLA MEDICI di Firenze dopo il restyling sotto la guida dei progettisti del brand
internazionale Autograph Collection. Un condensato di tradizione e modernità che inaugura
una nuova era del luxury per l’hotel simbolo del gruppo Sina DI SILVANA PIANA
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La scheda della struttura
LE 100 CAMERE e suite sono in stile classico o moderno. All’ultimo piano 6 deluxe
room con vista panoramica su Firenze, una Penthouse Suite con jacuzzi in terrazza
e la storica Royal Suite, il cui salone è vincolato dalle Belle Arti.
Per meeting ed eventi 5 sale con capienza da 15 a 100 persone.
Ci sono poi un giardino con piscina, un centro benessere, un ristorante
gastronomico.
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diventando la formula perfetta?
«Se non proprio perfetta, sicuramente ha il
suo bell’effetto. Il binomio mi piace, ed è
infatti questa la formula adottata per il
restauro di Villa Medici, ma già
sperimentata con successo sul Centurion
Palace di Venezia, che ha vinto il premio di
Condè Nast Johansens come miglior hotel
sull’acqua. Un restyling curato dall’architetto
Guido Ciompi che, amalgamando tradizione
e contemporaneità, ha ottenuto qualcosa di
diverso, e che ci ha consentito di richiamare
anche una clientela più giovane che cerca il
lusso. Riusciamo a ospitare un po’ tutti i
target. Il 40enne sceglie sempre di più
questo tipo di hotel rispetto al passato».
Quali sono i canoni estetici di un luxury
hotel per distinguersi?

«Non so se ci siano dei precisi canoni
estetici. So però di non avere mai visto due
alberghi di lusso uguali tra loro, in quanto
solitamente palazzi storici, quindi con
caratteristiche uniche. L’essenziale, in questo
segmento, è che i livelli dei servizi siano
mantenuti su elevati standard
internazionali. Ma è altrettanto importante
viaggiare per vedere i migliori esempi di
hotellerie nel mondo e di prendere spunti.
Non c’è nulla di male nel “copiare” modelli
vincenti, in qualche modo e per qualche loro
aspetto».
Gli elementi di base per fidelizzare?
«L’hotel di lusso è già di per sé bello,
esclusivo, elegante, e per il fatto stesso che
sia costoso significa che ha e che offre di
tutto. Sono invece i dettagli, i “particolari”
ad essere apprezzati. È importante esporre
opere d’arte tra gli arredi, ma anche offrire
piccoli servizi per i quali si venga identificati
e ricordati. L’esperienza deve essere positiva,
perché fa tornare la clientela: abbiamo ospiti
che frequentano i nostri alberghi da trenta o
quarant’anni. Cerchiamo la fidelizzazione
anche attraverso il personale. Investiamo
molto nel reparto portineria, che in un hotel
di lusso è fondamentale: l’ospite abituale
che arriva e riconosce il portiere, si sente
salutato per nome da lui e si sente a casa».
Quali novità della ristrutturazione
contribuiscono all’appeal del Villa
Medici?
«La piscina e il giardino. Sono un valore
aggiunto. È l’unico hotel in città ad avere
questo plus che fa la differenza,
specialmente d’estate, quando a Firenze
fa molto caldo».
È il momento dei grandi chef anche nei
ristoranti d’hotel. Sina ospiterà un’altra
edizione di Chefs’ Cup Contest…
Quanto sta diventando importante la
ristorazione alberghiera?
«Nell’ambito del restauro del Sina Villa
Medici c’è stato un salto di qualità anche
nella ristorazione, un filone su cui
investiamo da tempo e su cui impegneremo

altre risorse. In hotel abbiamo aperto il
nuovo ristorante curato dallo chef Daniele
Pescatore e a breve inizierà l’edizione 2018
del Sina Chefs’ Cup Contest. La ristorazione
sta diventando un grande valore aggiunto
per gli alberghi, e finalmente ci sono
investimenti su questo fronte in tutta Italia».
Presidente, ha mai pensato di
diversificare l’offerta della sua
collezione con modelli di ospitalità
caratterizzati da tecnologia avanzata
e design avveniristico?
«No, perché non credo nelle mode. Il design
avveniristico segna il tempo, la
modernizzazione passa in fretta. In pratica,
tecnologia sì, troppo design no».
Ritiene sia più difficile competere nel
luxury o nell’economy?
«Non ho dubbi: è più difficile competere nel
settore del lusso. Anzi, se dovessi aprire
adesso una catena, sceglierei una fascia un
po’ più bassa, i 4 stelle per intenderci. È il
momento dei grandi investitori che stanno
comprando e che compreranno sempre di
più il lusso e il gran lusso. Non sono costretti
a guardare al conto economico, e stare al
loro passo diventa un’impresa difficile». �

(
UN PO’

DI STORIA...
Nel 1958 il conte Ernesto Bocca si
fermò ad ammirare la facciata
settecentesca della storica dimora
fiorentina, decidendo poi di
acquistarla per conservare e
tramandare l’arte dell’accoglienza.
Il palazzo, restaurato e dotato di
moderni comfort, divenne un
esclusivo albergo a 5 stelle, il primo
del gruppo Sina Hotels, punto di
riferimento di regnanti, aristocratici
e personaggi illustri a livello
internazionale.
Negli archivi dell’albergo è
conservata la lettera che fu scritta
dall’allora sindaco di Firenze a
Ernesto Bocca a seguito
dell’alluvione del 1966,
ringraziandolo dell’aiuto alla città
per avere riaperto il Sina Villa
Medici in tempi molto brevi.
L’hotel vanta pregiati oggetti
di antiquariato esposti in sale
e stanze. (
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L’ospitalità come passione, come
missione per far vivere gli
ospiti in un’atmosfera lontana
dagli stress, vicina al relax e in

piena condivisione. Per dare forma a
concetti immateriali Lago sceglie il
design, e lo sceglie declinandolo nelle
migliori espressioni dell’accoglienza
contemporanea e al servizio delle
relazioni umane, per tenere fede a
quella ricerca di positive esperienze che
il viaggiatore di ogni target sente ormai
nell’intimo.
Personalità in grado di entrare in
empatia con il luogo circostante,
leggerezza degli arredi, spazi concepiti
con cura sartoriale. «Il design è sempre
una miscela di fattori, ed è sempre
affascinante mescolare vari aspetti per
far nascere una nuova armonia cucita
addosso ai luoghi e alle persone». Lo
afferma Daniele Lago, ceo & head of
design di Lago, e questo suo concept si
riverbera sull’attività dell’azienda nel
settore ricettivo, e che di recente ha
debuttato nel lungo raggio con il
Cocoon Maldives, realizzato in
partnership con il t.o. Azemar.
«Siamo sempre più convinti che, al di là
del posizionamento del brand nel
mondo dell’ospitalità, sia importante
offrire esperienze rilevanti attraverso il
design – conferma –. E per raggiungere
questo obiettivo cerchiamo di entrare in
empatia con il territorio e con gli
imprenditori del settore, cercando di
rendere l’interior design una leva
strategica per il loro successo».
Quali sono gli elementi essenziali
nel luxury e nell’hôtellerie low
budget?
«Senza dubbio, l’elevata qualità dei
materiali che da sempre proponiamo e
l’eccellenza del design possono essere
aiutati dalla disponibilità di budget del
committente… Secondo il nostro punto

di vista, il lusso è un concetto sempre
più vicino all’eccellenza piuttosto che
allo sfarzo. Quando iniziamo un
progetto, quindi, cerchiamo di mettere
sempre al centro la cultura progettuale
e la grande qualità intrinseca dei
materiali che utilizziamo. Per Lago è
molto importante anche la creazione
di un progetto atemporale, che sia in
grado di resistere al trascorrere del
tempo e delle mode».
Pensa si possa ancora parlare di
lusso e di low cost, o sono concetti
superati dalle forme di ospitalità
improntate alle community?
«La rete e più in generale la tecnologia
stanno rapidamente cambiando gli
equilibri di molti dei paradigmi che
avevamo creato nel passato, e il design
è in questo senso la disciplina ideale per
rendere il concetto di ospitalità davvero
significativo. Credo che nel futuro
nascerà e si svilupperà una ulteriore
diversificazione di prezzi, ma la liquidità
codificata di Baumann mescolerà
continuamente i fattori per ricreare
nuovi equilibri, che però secondo noi
cambieranno con maggiore frequenza
rispetto al passato».
Su che cosa si basa il concetto Lago
e come si adatta ai vari modelli di
ospitalità italiana?

Design democratico
Armonia di luoghi e persone,
al di là dei target. Più eccellenza
e meno sfarzo anche nel lusso:
le scelte di LAGO per l’ospitalità

28 Turismo d’Italia

(
IL TAVOLO

DEI RECORD

Tavoli. Grandi, giganteschi, da
condivisione. Una specialità di casa
Lago. Forme che richiedono una
lunga e accurata ricerca, come nel
caso dell’Air Wildwood, per la cui
realizzazione ci sono voluti 22
modelli: dal prototipo iniziale a
quello definitivo e molte ore per
progettarlo e ingegnerizzarlo.
«Ma ci piaceva l’idea – sottolinea
l’azienda – di introdurre in
collezione un legno così vissuto,
un prodotto che acquisisce una
storia man mano che lo si usa,
che comunica qualcosa della vita
che gli accade attorno». (
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«Crediamo che l’ospitalità abbia a che fare
con la capacità del territorio di entrare in
risonanza con chi lo vivrà. In questo senso,
il modello di progettazione Lago si plasma
sui dna specifici dei luoghi che andiamo ad
allestire, affinché diventino scenari in
grado di favorire emozioni positive in tutti
coloro che li visiteranno e li vivranno».
Spazi e persone: è il principio di Lago
Design Network. Come si traduce
questo concetto all’interno di un
albergo?
«L’idea che sta alla base del Lago Design
Network si esprime anche al di là del
mondo alberghiero. La nostra community,
che solo su Facebook conta oltre un
milione di persone, conosce e interagisce
con il nostro brand, e scopre, di
conseguenza, le location Lago attraverso la
rete. Grazie a questo potente strumento
siamo riusciti a costruire un vero e proprio
network digitale di persone che poi
frequentano fisicamente le nostre
location».
Quali le scelte di mercato dell’azienda
e con quali prodotti risponde alla
domanda di viaggiatori e generazioni
differenti?
«Abbiamo sempre inteso il design come un
potente strumento di trasformazione
sociale e come a un attrattore universale.
Per questo, i nostri prodotti sono stati
sempre concepiti come alfabeti che, grazie
alla loro modularità, riescono a plasmarsi
secondo contesti e stili diversi, e anche
secondo budget differenti».
È essenziale conoscere quale sia la
tipologia di clientela di un hotel prima
di progettarne gli arredi, o è giusto
creare un nuovo “contenitore”?
«In generale, il nostro approccio
progettuale viene suddiviso in più fasi: la
prima è sicuramente quella dell’ascolto, in

cui viene fatta un’analisi del
posizionamento e dell’attitudine
strategica, sempre in collaborazione con
l’imprenditore e con l’architetto che
sviluppa il progetto. Il primo obiettivo è
comprendere a fondo la location che
stiamo progettando, quindi cerchiamo di
porci sempre le domande giuste per avere
risposte significative che ci guidino nella
scelta degli arredi da utilizzare. Solo in un
secondo step iniziamo a pensare alla
proiezione della location nel futuro: non
possiamo farci influenzare solamente dal
passato, ma è necessario anche valutare
nuove opportunità di business volte a
obiettivi più ampi rispetto al semplice
concetto di “bello”. Abbiamo sempre
pensato che chi chiede una nuova stanza
d’albergo ci stia in realtà chiedendo una
spinta per incrementare l’attività». � S.P.

Cento nuove
location all’anno

I PROGETTI LEGATI ALL’OSPITALITÀ,
negli ultimi tre anni, sono in continua
crescita e attualmente rappresentano
circa il 10 per cento dell’attività
dell’azienda padovana di interior
design, che ha messo a punto altre
strutture destinate alla ricettività con
il ramo di attività Lago Welcome. Una
ventina le aperture realizzate lo scorso
anno, legate a diversi target. «Al Lago
Design Network si aggiungono circa
100 nuove location all’anno – precisa
Daniele Lago, ceo & head of design di
Lago –. È un potente boost
commerciale per tutti gli imprenditori
che ne fanno parte, perchè grazie
anche alla spinta di comunicazione
della nostra azienda vedono un
significativo incremento di clientela
appassionata di design».





Progetti distinti
Strutture full e limited service, le necessarie differenze
ad hoc secondo ANNA PALUCCI, architetto del team W7.0

Hotel Design LUSSO VS LOW COST

Progettare lusso e low cost
nell’hôtellerie richiede un impegno
diverso e canoni diversi tra loro. Anzi

è proprio il concetto che sta alla base di
questi due segmenti che è differente, che
sta assumendo contorni del tutto nuovi,
epocali. Il risultato, però, deve in ogni caso
avere le caratteristiche funzionali e
estetiche soddisfacenti per ospite e
albergatore.
«Il concetto di lusso sta cambiando –
rimarca Anna Palucci, architetto del team
W7.0 –. Oggi questo segmento cerca
autenticità, ha come primo obiettivo la
qualità della vita e ricerca il benessere
individuale, in cui il cliente vuole avere
tempo per sé e vivere, nel suo viaggio,
un’esperienza totale». Tutto questo, sul
piano pratico, si tramuta in progetti che, in
strutture full service, comprendono camere
pensate e realizzate per una esperienza
esclusiva che va dal design al benessere
psicofisico, alla funzionalità. «Per il
segmento economico, invece – prosegue –,
dove la risposta del comparto alberghiero è
limited service, cioè con servizi ridotti
all’essenziale, nascono progetti di strutture
e camere curate nelle linee anche con
budget minimi».

Il termine design è ormai imperante, ma il
suo è un ruolo ben preciso su entrambi i
versanti. «L’utilizzo del design è usato a
seconda dei segmenti, contribuendo a
creare l’arma vincente delle strutture che
associano questo aspetto alla funzionalità,
ai servizi efficienti e al personale
professionale».

Nasce prima la struttura alberghiera,
o la clientela? Un quesito a cui l’architetto
risponde evidenziando l’importanza,
da parte dell’albergatore, di riflettere
anzitutto su contesto e peculiarità
territoriali per capire quale possa essere il
segmento o la nicchia da attrarre.
Ecco le tipologie: il viaggiatore di categoria
top, quindi camere dotate di ogni confort;
quello che si muove tra lavoro e tempo
libero, quindi arredi adatti a queste attività;
il turista che sceglie un concetto di
destinazione, un mix di emozioni condivise;
il viaggiatore che preferisce strutture di
nicchia dove fare esperienze diverse dalla
massa, e tra queste il wellness.
«Tutte queste tipologie di strutture – spiega
Palucci – presuppongono progetti articolati
e sviluppati in ogni ambiente, secondo il
concept dell’albergatore».
Comfort e benessere, tradizione e
contemporaneità, eleganza e funzionalità.
Criteri che si possono applicare
contemporaneamente sia nel lusso, sia
nell’economy? «Sono tutti aspetti che si
possono miscelare senza problemi – dice
la progettista –, ma devono essere gestiti
da specialisti». � S.P.
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Hotel Design LUSSO VS LOW COST

Progetti esclusivi da un lato,
semplificati dall’altro. Ma c'è un
aspetto che accomuna lusso e
low cost: l’identità. È la tesi di

Silvia Giannini, architetto di Wellness
7.0, che disegna i contorni dei due
segmenti di hôtellerie e le esigenze di
albergatori e compagnie dell’uno e
dell’altro settore. «Nel lusso si chiedono
progetti fortemente caratterizzati nei
particolari e capaci di rispondere alla
tendenza di far vivere un’esperienza
unica al cliente che sceglie quella
struttura – precisa Giannini –. Cambiano
le dimensioni delle camere: divengono
più grandi, con un maggior numero di
servizi o comfort, ma anche
differenziate grazie al cambio di colori e
dettagli».
Il segmento low cost, invece, cerca una
semplificazione del progetto, che si
traduca in una realizzazione e in una
gestione più easy. Entrambi, però,
tendono alla ricerca dell’identità.
«Anche le catene low cost danno valore
al design, alla trovata, all’idea –
aggiunge –: un solo particolare, pur
nell'attenzione ai costi, può far

distinguere la struttura, può far parlare
di sé. Un dettaglio originale, grazie ai
social, può trasformarsi in un veicolo di
comunicazione dell’hotel».
Gli elementi essenziali di una struttura,
secondo la progettista, sono riassumibili
in due parole: accoglienza e design. «La
prima coinvolge gli spazi di ricevimento,
il servizio, la professionalità e la coccola

del cliente – illustra Giannini –. Il design,
espressione dell'identità della struttura
e attenzione al dettaglio, trasmette
all’ospite la capacità di porgli la stessa
attenzione».
Realizzare un centro wellness è compito
bello ma forse non così facile da attuare
per alcune strutture alberghiere,
specialmente di fascia meno alta. «Le
aziende sono attente e flessibili alle
richieste del mercato, e realizzare una
spa è diventato sempre meno complesso
– afferma Giannini –. Al contempo il
tema si è complicato, andando a toccare
l’aspetto della redditività, della
progettualità legata alla gestione e
della necessità di creare qualcosa di
unico». Certo, poter vantare un angolo
benessere sul depliant e sul sito aiuta le
vendite, «ma io consiglio di partire da
un business plan che consenta di
disegnare la spa attraverso una serie di
scelte strategiche, perché l'investimento
sull'area benessere deve, in qualche
modo, rientrare nelle tasche
dell’investitore».
Quali sono i progetti che più la
soddisfano, architetto Giannini? «Quelli
pensati e condivisi con la committenza
fino nei singoli dettagli». � S.P.

Filo conduttore
Punti in comune e differenze tra alta e bassa gamma: l’analisi di SILVIA GIANNINI,
architetto di Wellness 7.0, sui due segmenti alberghieri. I consigli per realizzare una spa
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Masserie e castelli
per il turismo slow

Hotel Design PROGETTI

Turismo d’Italia 33

Recuperare edifici come contenitori di servizi ed esperienze, secondo la filosofia del turismo lento.
Nel secondo bando del progetto Cammini e Percorsi, l’Agenzia del Demanio mira a coinvolgere privati in grado
di sostenere importanti investimenti per il recupero di grandi strutture
DI SILVANA PIANA

Un’iniziativa a rete per valorizzare i
tracciati storico-religiosi e le
ciclovie sul territorio nazionale.
Denominata Cammini e Percorsi, è

l’Agenzia del Demanio a lanciarla, d’intesa
con Mibact e Mit, nel quadro di un più
ampio programma di recupero e
riqualificazione del patrimonio immobiliare,
storico e culturale dell’Italia, inquadrato
nell’ambito del Piano Strategico del Turismo
2017-2022.
«L’Agenzia ha sviluppato un progetto
innovativo, di ampio respiro temporale, che
favorisce e sostiene lo sviluppo del settore
del turismo lento – spiega Roberto Reggi,
direttore dell’Agenzia del Demanio –. Nel
primo anno sono stati un centinaio gli
immobili coinvolti nell’iniziativa e

altrettanti sono previsti per il 2018 e il 2019:
saranno affidati ai privati per essere
recuperati e riutilizzati attraverso bandi
pubblici disponibili su agenziademanio.it».
Conclusa la prima fase, nel 2017, il bando
prosegue, continuando a richiamare gli
operatori. «Per la prima volta – rivela Reggi
– l’Agenzia ha utilizzato lo strumento della
concessione gratuita per sostenere
l’imprenditoria giovanile e il terzo settore
allo scopo di incentivare iniziative a
carattere innovativo, sociale, culturale,
creativo e sportivo».

Direttore, come si sta articolando il
progetto e qual è la valenza turistico-
economica in un’ottica di slow travel?
«Il programma ha preso il via a maggio

2017 con due differenti percorsi di
valorizzazione per le strutture coinvolte:
la concessione gratuita per 9 anni e la
concessione di valorizzazione fino a 50
anni. Il primo bando destinato a imprese,
cooperative e associazioni con prevalenza
di soci under 40 si è aperto a luglio e si è
chiuso il 13 dicembre. La seconda tranche
di immobili è invece inserita in un bando
di concessione di valorizzazione che si è
aperto lo scorso 3 dicembre e mira a
coinvolgere privati che siano in grado di
sostenere importanti costi di investimento
per il recupero di strutture più importanti
come masserie e castelli. Per entrambi i
percorsi l’obiettivo è recuperare questi
edifici come contenitori di servizi e di
esperienze autentiche per camminatori,
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In programma dal 4 al 7 febbraio
2018 presso il quartiere fieristico

di Riva del Garda, Expo Riva Hotel
presenta un’edizione ancora più ricca.
In tutto quattro giorni di full
immersion con la partecipazione delle
migliori aziende del settore suddivise
per aree tematiche: Indoor & Outdoor,
Coffe & Beverage, Food & Eco-
Wellness & Technology.
La grande novità riguarda il
potenziamento dell’area formazione,
con il programma Expo Riva Hotel
Academy basato su tre aree: Hotel
Management, RPM – Riva Pianeta
Mixology e SoloBirra. La prima
comprende 60 seminari, coordinati
dalla società di consulenza alberghiera
Teamwork e dedicati alla gestione
dell’hotel orientata ai trend, alle
esigenze dei clienti e all’innovazione

tecnologica. Le aree dedicate al
mondo mixology e birra artigianale
prevedono invece, oltre a vari incontri
con esperti bartender e mastri birrai,
anche il concorso SoloBirra 2018.
Grazie alla collaborazione con FIC
(Federazione Italiana Cuochi) e
Pizza&Pasta Italiana, va anche in scena
Morsi&Sorsi, il food pairing pizza e
cocktail e pizza e birra, cui si aggiunge
il food pairing pizza e acqua minerale,
con l’idrosommelier Luisito Perazzo.
Expo Riva Hotel si conferma una delle
tre fiere nazionali di settore non solo
per gli oltre 26.000 visitatori registrati
nell’ultima edizione ma anche per la
qualità delle aziende espositrici, per
gli importanti patrocini di
Federalberghi e di Federturismo
Confindustria e per le collaborazioni
che arricchiscono il programma.

HIGHLIGHTS

EXPO RIVA HOTEL: A FEBBRAIO
LA 42ª EDIZIONE CON NOVITÀ E SORPRESE
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pellegrini e ciclisti, in linea
con la filosofia dello slow travel».

Chi sono i destinatari, e qual è
l’impegno richiesto agli operatori?
«L’iniziativa è rivolta a tutti gli operatori
che possano sviluppare un progetto

turistico dall’elevato potenziale per i
territori, in una logica di partenariato
pubblico-privato, a beneficio della
collettività. Si tratta di un progetto a
rete, quindi è richiesta la consapevolezza
che si entra a far parte di un circuito che
nel tempo costituirà una nuova mappa di
riferimento per camminatori e ciclisti.
L’impegno economico poi è differente
a seconda della struttura».

Quali esiti ha dato il primo
bando e quali previsioni ci sono
per il secondo?
«Sono arrivate 47 offerte,14 delle quali
dall’estero, da 33 partecipanti: 8
cooperative, 9 associazioni e 16 imprese
per le strutture dello Stato proposte in
concessione gratuita per 9 anni a
imprese, cooperative e associazioni
costituite in prevalenza da under 40, a
sostegno dell’imprenditoria giovanile e
del terzo settore. I dati della prima
seduta della Commissione di gara hanno
rilevato un’importante partecipazione di
investitori nazionali e internazionali, con
proposte provenienti anche da Parigi,

Malaga, Los Angeles e Austin. Per il
secondo bando invece è ancora presto:
si chiuderà il 16 aprile».

Com’è nata la partnership
con Young Architects Competition
e con IEG?
«La partnership con Young Architects
Competitions è nata nel 2015,
nell’ambito della prima edizione del
progetto Valore Paese Fari, e in
particolare in occasione della
Consultazione Pubblica. All’epoca Yac

Roberto Beggi, direttore dell’Agenzia del Demanio

Segue a pag. 36 �
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HIGHLIGHTS

Primo gruppo alberghiero cooperativo
multimarchio in Europa, Seh United

Hoteliers – Société Européenne d’Hôtellerie
– dispone di 600 strutture distribuite in 12
paesi europei. Forte di un knowhow di 50
anni di esperienza, SEH ospita oltre 4 milioni
di clienti ogni anno, vanta oltre 20.000
camere e un fatturato globale annuo di oltre
115 milioni di Euro. La filosofia di SEH si basa
sul sistema cooperativo: una rete
appartenente ai suoi membri, tutti
imprenditori, dove lo spirito si fonda sulla
solidarietà, la trasparenza e la fiducia. La
tecnologia e il digitale sono ad oggi gli assi
portanti del gruppo: nel 2018 verrà adottato
il sistema Travelclick, per offrire agli associati
un sistema leader mondiale nella tecnologia
per gli alberghi, con channel multicanale
connesso a oltre 400 canali di vendita, diversi
PMS italiani e un motore di prenotazione per
il sito dell’hotel. Seh possiede inoltre due siti
web, un’App, un sistema di conoscenza della
clientela e di invio di questionari di
soddisfazione per aiutare gli hotel del
gruppo a migliorare la propria reputazione
on-line. Un sistema fedeltà con oltre 180.000
clienti fidelizzati, che apporta al gruppo oltre
30 milioni di fatturato annuo. Oltre a tutto
ciò, Seh realizza 2 guide cartacee, ciascuna
con una tiratura di 250.000 copie e una

commercializzazione internazionale sui
segmenti individuale e gruppi. Scopo
dell’associazione è far crescere il business dei
propri affiliati. Per questo il guadagno viene
investito in servizi e azioni di visibilità dei
marchi e delle strutture, con l’obiettivo di
favorire il più possibile le prenotazioni
dirette e la disintermediazione. A fine 2017,
Hotels & Chalets de Tradition è divenuto uno
dei marchi Seh. Il brand raggruppa hotel
montani di charme situati in Francia, Svizzera
e Italia. In Italia Seh è oggi presente con 24
strutture, di cui 8 nel gruppo dal 2018:
� Relais du Silence Al Terra di Mara
a Levanto, Cinque Terre.
� Relais du Silence Borgo Eibn a Sauris, Friuli.
� Relais du Silence Palazzo Lovera a Cuneo
� Relais du Silence I Tre Poggi a Canelli,
Piemonte

� Relais du Silence Tenuta Pianirossi
a Cinigiano, Toscana
� Relais du Silence Dimora del Duca a Lecce
� Qualys Hotel Bristol a Chioggia
� Hotels & Chalets de Tradition Notre
Maison a Cogne, Val d’Aosta.
Il gruppo detiene un portafoglio di 5 marchi
complementari: Relais du Silence (strutture di
carattere da 3 a 5*), Hotels & Chalets de
Tradition (hotel e chalets di montagna),
QUALYS-HOTEL (hotel di alta gamma con
una forte personalità di 3 e 4*), INTER-HOTEL
(alberghi di 2 e 3*) e P’TIT DEJ-HOTEL hotel
economici (1 o 2*). parte del DNA del
Gruppo.www.seh-hotels.com

Nel 2018 nuove affiliazioni anche sul territorio italiano

FARE RETE PER FAR CRESCERE
IL BUSINESS. PROCEDE L’ESPANSIONE
DEL GRUPPO SEH

PU
BB

LI
RE

DA
ZI
O
N
AL

E

Seh sarà presente
alla prossima
Bit di Milano,
Stand B80
Padiglione 3

Relais du Silence I Tre Poggi, Canelli Qualys-Hotel Bristol, Chioggia

Relais du Silence Tenuta Pianirossi, Cinigiano

Enrico Ieri
Country Manager
Italy
Mobile:
+ 33 (0)6 14 81 67 11
e.ieri@seh-hotels.com
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Call internazionale per Art Prison

L’Agenzia del Demanio halanciato il Concorso
internazionale di idee per la
riqualificazione del Forte di
Santa Caterina, a Favignana.
L’iniziativa è Art Prison,
gestita da Yac-Young
Architect Competition e ha
come oggetto la
progettazione per il riuso del
forte che domina il mare
delle Egadi.

Il contest, voluto dal Comune
di Favignana, pone come
obiettivo la trasformazione
del forte in suggestivo centro
d’arte contemporanea, luogo
di incontro, cultura e ricerca
creativa. Un rifugio di artisti,
creativi e curiosi che vogliano
soggiornare nella fortezza.
La call internazionale
terminerà il

prossimo 11 aprile e avrà in
giuria anche l’architetto
Daniel Libeskind. Il
montepremi di 20.000 euro
sarà assicurato dal Comune
di Favignana che vede
nell’iniziativa un’importante
occasione per il rilancio

economico del territorio.

Hotel Design PROGETTI

ricercava un tema innovativo inerente
il turismo, attorno a cui concepire il
Concorso di Idee in programma per
quello stesso anno e sostenuto da TTG
Incontri. Scoprendo così l’iniziativa
dell’Agenzia, Yac ha partecipato alla
consultazione evidenziando fin da subito
la possibilità di costruire una proficua
collaborazione. Da allora si è dato vita a
una vivace stagione di concorsi che ha
visto la reciproca collaborazione, di cui il
primo step ha riguardato il tema
Lighthouse Sea Hotel interessando il
Faro Murro di Porco, di proprietà
dello Stato».
Dal Lighthouse Sea Hotel di Siracusa
alle Observatory Houses di
Roccascalegna, il riscontro ai
concorsi è stato elevato e di alto
livello. Quali le attese per la
prossima edizione
e quale l’edificio prescelto?
«In effetti il riscontro delle diverse
edizioni di concorso è stato molto
significativo, e alla luce degli ottimi
risultati di questa collaborazione,
nel maggio del 2017 si è deciso di
formalizzarla in un Protocollo d’Intesa

basato su comuni riflessioni elaborate
nell’ambito dei Progetti a Rete
dell’Agenzia del Demanio. Per il futuro
intanto è appena partita una Call
dedicata ad Art Prison - Forte di Santa
Caterina a Favignana e si sta pensando
alla batteria militare di Capo d’Orso, a
Palau in Sardegna».
L’Agenzia instaura uno scambio
di idee con i professionisti?
«Professionisti di settore e progettisti,
ma in generale tutti i cittadini, vengono
continuamente coinvolti tramite lo
strumento delle consultazioni pubbliche
nei percorsi di rigenerazione urbana

collegati al riuso degli immobili pubblici,
sia di proprietà dello Stato che di altri
Enti territoriali. E in una nuova ottica di
trasparenza e vicinanza nei confronti dei
cittadini, delle istituzioni e degli
stakeholder l’Agenzia ha avviato canali
di informazione diretti e fruibili come
OpenDemanio, grazie a cui avere una
visione dettagliata del patrimonio
immobiliare dello Stato.
È fondamentale raccogliere idee e
proposte progettuali per il recupero
degli immobili, attivare un dialogo
con il territorio e con il contesto
nel quale i beni sono inseriti». �

Segue da pag. 34 �



ironiche. Oltre a tutte le informazioni
sull’albergo e sui servizi, è informato
anche sul territorio circostante e,
essendo sempre connesso a internet,
può condividere con i turisti percorsi,
soluzioni di trasporto, punti di
interesse, attrazioni ed eventi. Il suo
costo si aggira intorno ai 30-35mila
euro, compresa la manutenzione.
Paolo Pepper è un robot a tutti gli
effetti, ma ha una capacità tutta
umana, come ad esempio quella
di leggere le espressioni facciali per
misurare il grado di soddisfazione
delle persone. «Grazie al
riconoscimento facciale e al
neuromarketing – ha spiegato Luca
Vescovi, chief technology officer di
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L
a chiamano rivoluzione 4.0,
sconvolgerà il mondo
del turismo e sarà
l’intelligenza artificiale a
capeggiarla. Se, nel corso

degli ultimi cinque anni, sono state le
evoluzioni del mobile e dei big data a
dominare i trend del settore turistico,
ora si è aperta una nuova era.
«Siamo all’anno zero per l’intelligenza
artificiale – ha esordito, in occasione
di Bto2017, Giancarlo Carniani,
direttore scientifico della
manifestazione –, una realtà che sta
arrivando molto più velocemente di
quanto possiamo immaginare». La
decima edizione del buy tourism
online ha visto gli esperti del settore e
i più importanti player confrontarsi
sugli sviluppi e delineare il quadro del
futuro del turismo.

NEUROMARKETING
Machine learning, intelligenza
artificiale, sistema di riconoscimento
vocale e algoritmi sempre più
sofisticati: le nuove tecnologie non
solo miglioreranno l’interazione con
gli ospiti tramite app e device, prima,
durante e dopo il soggiorno, ma
sostituiranno anche il lavoro umano
negli hotel. Come nel caso di Paolo
Pepper, il robot-receptionist nato a
Treviso da un progetto sviluppato da
Jampaa per Parc Hotel, in
collaborazione con l’Università Ca’
Foscari e il Ciset. L’umanoide con
nome e cognome è in grado di fornire
informazioni ai clienti in più lingue,
assumere un tone of voice adeguato
al contesto e intercettare le simpatie
dei visitatori con balli, canti e battute

Jampaa.it e responsabile della
sperimentazione –, capisce se la sua
risposta è stata ben recepita e può
modulare le azioni e le risposte
successive». Con il machine learning,
il robot-concierge è in grado di
imparare dall’esperienza e dal
contesto, migliorando le sue
prestazioni.
È lecito pensare che questo
significherà meno posti di lavoro
per concierge e receptionist in carne
e ossa, considerando anche le
valutazioni contenute nel report The
future of jobs del World economic
forum, che nel 2016 prevedeva la
perdita di 5 milioni di posti di lavoro
entro quattro anni, a causa

Hospitality / TECHNOLOGY

Il futuro inizia da Paolo Pepper, il robot che aiuterà clienti e personale degli hotel.
Si apre l’era 4.0, con opportunità di sviluppo illimitate DI CLAUDIANA DI CESARE

INTELLIGENZE
ARTIFICIALI
ALLA RECEPTION
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dell’introduzione delle macchine
intelligenti. Ma Vescovi ha rassicurato:
«È soltanto un collega che si fa carico
di fornire le informazioni più
ripetitive. Non può rubare il lavoro
agli umani perché non sarà mai in
grado di affrontare situazioni nuove o
prendere decisioni strategiche».
È la prima volta, in Italia, che ci si
affida a una macchina che utilizza
l’intelligenza artificiale per erogare
servizi alberghieri, ma, oltreconfine,
sono diversi i predecessori di Paolo
Pepper. Negli Usa, ad esempio, la
Hilton ha avviato un progetto pilota e,
nel marzo 2016, ha assunto Connie,
robot-concierge che accoglie e
intrattiene gli ospiti nell’hotel McLean
in Virginia. In Asia le sperimentazioni
si sono spinte oltre. Nel giapponese
Henn na Hotel (foto a pag. 37), che in
lingua significa proprio “albergo del
progresso”, lo staff è composto quasi
interamente da robot umanoidi e
robot con le sembianze di dinosauri, in
una sorta di paradossale legame tra
passato remoto (preistorico,
addirittura) e futuro. A questo curioso
team sono affidati non solamente i
servizi relativi all’accoglienza e alla
gestione delle richieste informative dei
visitatori, ma anche altre attività, come
la pulizia.
Tutto è automatico, robotizzato,
veloce. Un sistema di riconoscimento
dei volti permette di entrare e uscire
dalle camere senza chiavi. Le luci si
spengono e accendono
autonomamente grazie ai sensori e
non ci sono frigobar o tv, ma solo
tablet che possono rispondere a
qualsiasi necessità. Un braccio
robotizzato si occupa della gestione
del guardaroba, riponendo cappotti e
borse in grandi scatole.

MULTITASKING
Meno scenografiche, forse, ma
comunque rivoluzionarie per gli
sviluppi del settore alberghiero, le
declinazioni del machine learning e
dell’intelligenza artificiale legate alla
diffusione di chat-bot e dei sistemi di
riconoscimento vocale. L’obiettivo
dello sviluppo di queste tecnologie è
permettere agli hotel di essere
presenti su più fronti, su canali diversi,
in un multitasking sempre più
sfrenato. È stata Best Western la prima

Non può rubare il lavoro agli umani
perché non sarà mai in grado
di affrontare situazioni nuove
o prendere decisioni strategiche



In verità, per quanto la mancanza di
contatto umano possa sembrare poco
romantica e spoetizzante, l’utilizzo
dei chat-bot è ormai consolidato
anche per il mercato tricolore. Il
Mobile travel report 2017 di Kayak,
infatti, ha rivelato che oltre il 58 per
cento degli italiani conosce questa
tecnologia, e un giovane su due ha
già chattato con un chatbot per
servizi relativi al viaggio, ad esempio
per cercare e prenotare voli o hotel.
Scenari dai tratti futuristici che però,
secondo Galetto, responsabile travel
di Google Italia, «non rappresentano
il futuro del turismo, ma il presente».
Il manager ha poi rivolto un invito
agli albergatori e agli operatori della
filiera: «Approcciatevi alle nuove
tecnologie il più velocemente
possibile, perché si tratta di
un’evoluzione leader only: chi arriva
primo crea una distanza con i
competitor che sarà difficile
colmare».
L’opportunità risulta doppia per gli
albergatori italiani, perché la
Penisola sta esercitando un appeal
crescente sulla mappa del turismo
internazionale. «L’Italia può vincere
la grande sfida mondiale», ha

catena in Italia ad attivare un chat-bot
per i propri alberghi. Best friend,
questo il suo nome, è stato sviluppato
da Travel Appeal ed è attivo in tutti i
160 hotel italiani del gruppo.
«L’assistente di viaggio virtuale sposta
la conversazione su Facebook
Messenger – ha spiegato Mirko Lalli,
ceo di Travel Appeal – e, attraverso
una chat guidata, gestisce le richieste
dell’utente sul suo soggiorno, propone
esperienze da vivere attraverso
Musement e si occupa delle attività di
cross selling e up selling». Se il cliente
ha bisogno di ulteriori chiarimenti, il
bot passa la richiesta a un addetto
umano appositamente formato per
integrare le informazioni fornite.

COMANDI VOCALI
Per quanto riguarda gli strumenti di
comando vocale, è sempre più
comune trovare nelle camere di
albergo dispositivi come Amazon
Echo o Google Home in grado di
accendere le luci o l’aria condizionata
semplicemente utilizzando la voce. La
catena alberghiera Marriott, ad
esempio, ha già testato gli assistenti
vocali di Apple e Amazon per
permettere ai propri ospiti di
controllare i comandi della propria
stanza con la voce. I prossimi
investimenti si concentreranno sulla
raccolta dei dati per fornire agli
utenti, in modo spontaneo,
suggerimenti sul loro soggiorno, in
base agli spostamenti e alle
preferenze espresse nel passato.

promesso Fabio Vaccarono, managing
director di Google Italia. La
contingenza storica è quella giusta,
perché «c’è fame di italianità – ha
continuato –, e le nostre bellezze
non sono mai state così vicine ai
desideri dell’umanità».
L’innovazione sembra l’unica via
possibile per presidiare il mercato ed
essere presenti su tutti i canali di
contatto e di prenotazione esistenti,
soprattutto considerando che, «in
futuro – come ha affermato Fabio
Galetto di Google – gli utenti saranno
6 miliardi e ognuno avrà a
disposizione 6 o 7 dispositivi». Una
volta presidiati tutti i canali, anche
grazie all’aiuto degli assistenti
virtuali, sarà necessario anticipare le
richieste degli utenti, «perché oggi
non basta più rispondere a un
bisogno, bisogna prevederlo», ha poi
aggiunto.
Grazie all’analisi predittiva dei dati
raccolti, sarà possibile convertire più
facilmente una richiesta di
informazioni in una prenotazione,
oppure creare un’esperienza di
soggiorno personalizzata e altamente
soddisfacente. «E sono soltanto le
macchine che possono leggere,
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piattaforma social, basta inserire
prezzi e disponibilità delle camere. Le
inserzioni caricheranno
automaticamente le foto dell’hotel e
i dettagli estratti dal catalogo, in
base alle intenzioni di viaggio
rilevate per ogni specifico utente.
Nel 2018, i robot si presenteranno al
mercato come i nuovi alleati di ferro
degli albergatori e degli operatori
turistici. E, in un futuro davvero
prossimo, sarà normale aspettarsi un
servizio di check-in e check-out
completamente automatizzato o la

analizzare e combinare i dati presenti
in rete – ha continuato Galetto –, che
rappresentano la vera ricchezza
dell’industria turistica attuale».
Lo ha capito anche Facebook. Forte
degli ultimi dati, che vedono la metà
degli utenti in cerca di ispirazione e
consigli di viaggio sui social: il colosso
di Zuckerberg ha, infatti, rilasciato
nuovi strumenti dedicati agli hotel e
alle imprese turistiche. Tra i più
recenti, Dynamic Travel Ads, che
promette di sfruttare «le previsioni di
prenotazione degli utenti», come ha
raccontato Marco Grossi, senior
manager di Facebook Italia a Bto. Il
concetto utilizzato è quello del
remarketing, che usa le informazioni
raccolte dal sito web esterno per
profilare gli utenti e invitarli, su
Facebook, a completare la
prenotazione, evidenziando i servizi
di cui l’utente aveva già cercato
informazioni, oppure sottolineando la
disponibilità del prodotto per le date
già indicate altrove. Una volta
collegato il proprio sito web alla

possibilità di chattare con un bot
prima di procedere alla prenotazione.
Ma l’inevitabile assenza di qualsiasi
contatto umano e relazione tra staff
e clienti, come si sposa con il nuovo
trend dell’industria alberghiera che
vede i visitatori sempre più interessati
a fruire degli spazi comuni e delle
zone di condivisione e di relax? Si
tratta di una delle tante apparenti
contraddizioni del ‘nuovo turismo
4.0’, ma una cosa è certa: il
cambiamento ormai è avviato e non
sarà possibile tornare indietro. �

HIGHLIGHTS

Tag e chip speciali che garantiscono
all’hotel la rintracciabilità della

biancheria avuta in locazione. Tessuti
esclusivamente in fibra naturale, dal puro
lino “LinoVivo” al puro cotone,
igienicamente sicuri e garantiti, trattati con
professionalità per offrire all’ospite a la
sensazione di benessere unico,
indispensabile per una eccellente ospitalità.
Sono questi gli elementi cardine su cui il
gruppo guidato daMartino Pedersoli da più
di 50 anni identifica la propria attività, non
senza mirare “all’evoluzione”. Fondatore nel
1964 dell’azienda che oggi presiede, sostiene
che gli alberghi moderni debbano

trasformarsi per l’ospite in una casa.
«Saranno vincenti – dice – le strutture capaci
di insinuare nel cliente il desiderio di ricreare
nella propria abitazione il comfort della
camera in cui hanno soggiornato». Sensibili
alle tematiche ambientali, PEDERSOLI offre

all’hotel la certezza di offrire camere
con un corredo di eccellenza. Letti vestiti
con lenzuola igienicamente controllate
e certificate, che consentono all’ospite
la straordinaria piacevolezza del contatto
con biancheria in fibra naturale di puro Lino
“LinoVivo” o di puro cotone. Tutto questo
grazie all’utilizzo di fibre rigorosamente
naturali, traspiranti e termoregolanti,
trattate con detergenti a base di sapone
naturale in impianti di lavaggio efficaci e
amici dell’ambiente, che permettono fino
al 35%di risparmio energetico e la riduzione
fino al 40% dell’acqua di processo.
L’utilizzo di contenitori per la consegna
della biancheria protetti da superfici
igienizzabili, sanificate a ogni utilizzo e
realizzate con un ridotto impiego dei
materiali plastici solleva infine l’hotel dal
lavoro e dai costi di smaltimento degli
inquinanti. http://www.pedersoli.com

TRACCIABILITÀ: RIVOLUZIONE ED EVOLUZIONE
L’INNOVAZIONE DI PEDERSOLI
La tracciabilità della biancheria
fornita assicura all’albergo,
nel tempo, il mantenimento assoluto
e certo del corredo prestabilito
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L
a prima colazione non
deve essere soltanto un
piacevole inizio di
giornata, turistica o di
lavoro che sia, ma deve

essere interpretata dall’hotel come
un’esperienza a se stante nell’ambito
del soggiorno dell’ospite. La percezione
del breakfast come valore aggiunto si
sta consolidando,
e occorre prenderne atto.
«Il breakfast è una leva di marketing
forte per fidelizzare la clientela –
ribadisce Carlo Pecoraro, senior food
& beverage manager di Gp.Studios –.
Ci sono fattori determinanti per
renderla unica, e fare in modo che
l’ospite possa portare con sé un ricordo

memorabile».
I metodi e gli elementi per renderla
tale sono tanti e differenti. In primis il
team che fa servizio in sala, che
dovrebbe essere formato
professionalmente ad hoc per queste
mansioni.
Ma è sicuramente il colpo d’occhio
quello che conta quando il cliente
entra nella sala colazioni, e il buffet,
in questa situazione, è protagonista
assoluto.
«Ricordiamoci che si mangia con gli
occhi ancor prima di assaporare – fa
presente la Living Breakfast –, quindi il
buffet della prima colazione bisogna
valorizzarlo al meglio e renderlo
invitante. Sono tre i punti basilari su

cui lavorare: igiene, per preservare la
salute dei propri ospiti; funzionalità,
disponendo gli alimenti con ordine,
intuito e organizzazione; estetica,
diretta conseguenza dei primi due
step».

IL BREAKFAST
TRAINER
Formazione come cardine anche in sala
colazioni. Arriva il Breakfast Trainer,
figura professionale in grado di
rispondere alle esigenze operative,
ideata da Living Breakfast,
che organizza corsi ad hoc.
«Il breakfast trainer è il primo
ad arrivare in sala per controllare
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È l’ultima cosa che si fa
in albergo prima del check-out,
nella maggior parte dei casi.
E deve lasciare un ottimo ricordo

LA PRIMA COLAZIONE
NON SI SCORDA MAI
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Segue a pag. 44 �



HIGHLIGHTS

Contraddistinta da un’estetica
rigorosamente italian-style, la gamma

Necta di Evoca comprende i modelli Koro
Prime, Korinto Prime e Karisma, tutti
semplici da usare in ogni condizione ed
ora. Grazie ad un’agile interfaccia, le
macchine consentono infatti l’erogazione
rapida e continuativa delle bevande calde,
con la possibilità di usare materie prime
eccellenti come il caffè in grani ed il latte
fresco in modo da poter sempre garantire
un servizio perfettamente in linea con il
gusto del cliente contemporaneo,
attraverso prodotti di qualità capaci di
restituire il piacere dei sapori più autentici.
Tutto questo disponendo di un menù
ampio e variegato, che spazia dal caffè
espresso a quello americano, dal caffè
macchiato al latte macchiato, senza
dimenticare la bevanda italiana più amata,
il cappuccino.

LA CURA PER IL DETTAGLIO
Totalmente prodotte in Italia, le macchine

da caffè superautomatiche a marchio
Necta vengono realizzate con grande
attenzione per ogni più piccolo
particolare.
Dalle preziose finiture all’illuminazione
perfetta per arrivare alle eccellenti
performance, ogni dettaglio viene curato
per garantire il massimo dell’efficienza del
servizio e della piacevolezza estetica.
Il sinuoso profilo consente di coniugare
perfettamente il design classico con gli
strumenti della tecnologia più avanzata:
dal grande display grafico per la gestione
delle immagini e dei testi alla tastiera
capacitiva con pulsanti retroilluminati.

PERFETTE PER OGNI AMBIENTE
Ideali per qualsiasi tipo di struttura
ricettiva – hotel, relais, agriturismo e
bed&breakfast – i modelli Necta si
adattano agli ambienti più diversi.
I clienti possono così apprezzarne l’efficacia
nelle più diverse occasioni.
Compresa nella gamma, una serie di

preziosi accessori quali fridge e scaldatazze
dal design altrettanto raffinato.

SEMPLICITÀ D’USO
E QUALITÀ CERTIFICATA
L’utilizzo di tutti i modelli della gamma
Necta è davvero semplice. Una tastiera
di facile uso oppure un touchscreen
moderno guidano gli utenti nella scelta
della bevanda desiderata, in modo rapido
e intuitivo.
Le macchine sono inoltre semplici da
caricare e da pulire, riducendo così al
minimo i tempi di manutenzione.
A questi importanti vantaggi si aggiunge
la sicurezza data dalle tre certificazioni
internazionali relative ai sistemi di gestione
aziendale in materia di qualità, ambiente,
salute e sicurezza sul lavoro.
Tutto questo, ancora una volta,
a conferma del fatto che la competenza,
la serietà e l’attenzione per ogni singolo
dettaglio del prodotto e del servizio sono
da sempre parte del DNA del Gruppo.

Eleganti, affidabili e innovative nello stile e nella tecnologia, le macchine da caffè superautomatiche
create da Necta sono sinonimo del gusto italiano applicato al settore Ho.Re.Ca.

NECTA, DESIGN ITALIANO
AL SERVIZIO DEL CAFFÈ
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LE FORMULE
DA ASPORTO E FAI-DA-TE
Best Western Italia ne fa un vero
e proprio programma, e ne diversifica
l’offerta. Con il nobile obiettivo di
offrire all’ospite il miglior risveglio e
di consentirgli di affrontare la
giornata con la giusta carica, anche
nel caso in cui non possa fermarsi in
sala breakfast per motivi vari, sia

e immediatamente applicabili,
per accostare colori, forme e alimenti
in modo che diano la massima resa
fotografica – spiegano Martinolich
e Dal Ben –. Ogni progetto è uno spazio
aperto, un punto di partenza in cui far
convergere esperienza, estetica e
funzionalità. Non si deve porre limite
alle forme che gli oggetti possono
prendere».

effettuare o coordinare la
realizzazione del buffet – spiega
l’azienda –. Durante il servizio tiene
tutto sotto controllo e in ordine, e,
a termine servizio, pensa a quanto
potrà servire il giorno successivo».

COLAZIONE
DA FOTO
Nell’era dei social anche le colazioni
fanno il giro del mondo. Un aspetto
da non trascurare, anzi da tenere ben
presente quando si allestisce un buffet e
quando si scelgono i prodotti.
Allestimento dell’area breakfast e
comunicazione viaggiano sullo stesso
binario, legati tra loro idealmente e
nella pratica, per rendere fotografabile
la colazione dalle angolazioni più
impattanti per i social media. Una best
practice di cui sono esperte Paola
Martinolich e Chiara Dal Ben,
cofondatrici di Les Domô.
«La tavola verrà preparata sul posto e,
in modo concreto, le arredatrici
illustreranno i trucchi, semplici
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Le regole visual
per il buffet
Allestire un buffet
in hotel per la
colazione che sia
vario e ricco di
proposte, dolci e
salate, permette di
soddisfare molte
diverse esigenze,
ma per rendere più
pratico il servizio

anche per
il personale è
fondamentale che il
visual nel breakfast
buffet sia sempre
uguale. Lo consiglia
caldamente Sharing
Tourism, il blog
di Gp.Studios, che
suggerisce anche sei



professionali che turistici. Il servizio
da asporto proposto dalla compagnia
alberghiera comprende una bottiglia
d’acqua, frutta fresca e un angolo bar.
Destinato ai clienti degli hotel Best
Western che seguono diete particolari
è invece il breakfast con i piatti «fai
da te».
Si preparano selezionando una o più
opzioni tra le preparazioni disponibili
ad hoc, quali ad esempio parfait
di yogurt o farinata d’avena calda,
e personalizzando il piatto
con le farciture.

PRODOTTI
GLUTEN FREE
La colazione è il pasto più importante
e il più consumato in hotel, e per
questo deve tenere in considerazione i
trend dei consumi e le esigenze di una
clientela sempre più attenta alla
colazione salutare e in linea con le
proprie necessità alimentari.
Secondo l’Osservatorio Ice, risulta che
l’86 per cento circa dei consumatori di
prodotti biologici segua anche uno
stile alimentare senza glutine e/o
senza lattosio.
«I dati dei consumi di prodotti di
questi tipo stanno salendo», osserva
Juri Piceni, responsabile di Gluten Free
Expo e Lactose Free Expo.
«Occorre analizzarne i trend –
aggiunge Carlo Le Rose, chef
specializzato in cucina senza glutine –
per arrivare alle attività di gestione e
preparazione di un servizio
di prima colazione che tenga in
considerazione le maggiori
esigenze alimentari del comparto».
� S.P.
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piccole ma utili
regole.
Eccole: «Mai
posizionare sul
buffet cose che non
servono durante
il servizio; tovaglie
rigorosamente in
stoffa; la frutta
fresca esposta
sul buffet già
sbucciata e tagliata;
nulla di già

confezionato;
sfruttate il
marketing per
comunicare e
informare il cliente
sui prodotti
utilizzati; dedicare
un angolo del buffet
alle tendenze
del momento, quali,
ad esempio, waffle,
pancake, prodotti
bio o altri».
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LA PRODUZIONE
SFORNA IL NUOVO

P
er le aziende del settore Horeca
il breakfast sta diventando un
punto focale su cui investire
sempre più risorse. I prodotti da

immettere sul mercato devono essere
all’insegna della tecnologia e della
funzionalità, per dare garanzie e nuove
opportunità alle imprese alberghiere
rispetto alla loro clientela.
Una panoramica sulla produzione di
macchine e arredi per il breakfast mette
a fuoco un’industria attenta e al passo
con le tendenze.

L’ESCLUSIVA
DI VALGARDA
È un vanto di Valgarda Breakfast, che ne
detiene la commercializzazione
nazionale in esclusiva. La Popcake
Machine, di brevetto Usa, consente agli
ospiti dell’hotel di prepararsi in
autonomia i pancake espressi in sala
colazioni. Premendo il tasto Ok, si può
vedere come il prodotto nasce, cuoce e
viene sfornato. È possibile, inoltre,
nell’ambito della gestione della sala
breakfast, decidere la dimensione del
pancake e il numero massimo di pezzi
da cuocere a ogni pressione del tasto.
Impostando la macchina in modalità
hôtellerie (servito), si può tenerla nel
backoffice e sfornare una quantità
preimpostata di pancake da esporre poi

sul buffet. Anche sul piano nutrizionale
il dispositivo è basato su una tecnologia
che consente di creare pancake con
soltanto il 3 per cento di grassi, ma con
lo stesso sapore e la stessa consistenza
di quelli tradizionali fritti. Tra gli
alberghi che hanno adottato questa
macchina, il family hotel Cavallino
Bianco di Ortisei.

ACCESSORI E
ALLESTIMENTO
SECONDO FAS ITALIA
Accessori per la sala colazione d’albergo
e accessori per buffet in hotel sono i
prodotti della gamma Fas Italia, che
punta sulla massima diversificazione
dell’offerta Horeca, facendo leva sulla
praticità, sull’igiene, ma anche sul design
accattivante. L’azienda ha, infatti,
lanciato una serie di distributori di cereali
per la colazione – dispenser e dosatori –,
di distributori di bevande calde e fredde,
espositori e dispenser per yogurt e per
burro, ceste chiuse per pane, portarifiuti
da tavola. I prodotti professionali per il
breakfast sono adeguati alle norme
Haccp.
Ma l’azienda non si limita agli accessori,
e propone anche la progettazione
dell'allestimento dell’ambiente breakfast:
riorganizzazione della sala, con mobili
e tavoli esposizione; attrezzature

I migliori buffet
del mondo

«Sono finiti i giorni delle noiose colazioni
continentali. Ora diciamo “Buongiorno” con
prosciutto e melone e con uova alla
Benedict». Spira aria di grandi cambiamenti
tra gli esperti che hanno stilato la classifica
di Condè Nast Traveler The Best Hotel
Breakfasts in the World. Primo e unico
hotel italiano del ranking è l’Hotel de
Russie di Roma. Poi il resto del mondo…

1° - The Peninsula, Parigi
2° - The Norman, Tel Aviv
3° - Ett Hem, Stoccolma
4° - Hotel del Russie, Roma
5° - Thompson Playa del Carmen, Messico
6° - Baccarat Hotel New York
7° - Brae, Victoria
8° - Le Bristol, Parigi
9° - Babylonstoren, Sudafrica
10° - Aman Tokyo, Giappone

La top ten Condè Nast Traveler

L’industria accelera sull’innovazione per creare
macchine e arredi ancora più performanti
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aggiuntive per completare il buffet e
rendere l'immagine omogenea, oltre che
funzionale.

LA FORMULA
EFFEDUE
«Vocazione, entusiasmo, creatività».
Sono i tre ingredienti della prima
colazione secondo Effedue e secondo
esperti nutrizionisti e guru
dell’alimentazione. «Essere a supporto
delle strutture alberghiere con prodotti
di qualità è il nostro motore
motivazionale – sottolinea l’azienda –.
Partendo da questo concetto, abbiamo
strutturato l’azienda per relazionarci con
chi opera nel mondo dell’ospitalità, in
modo da soddisfare esigenze attraverso
la ricerca nella realizzazione di un
breakfast ottimale e gratificante per
l’ospite. Abbiamo così creato una rete
distributiva su tutto il territorio italiano».
Sei i brand che compongono il gruppo, a
vantaggio di una produzione completa:
bevande fredde e calde, caffè, tè, succhi
di frutta, cereali sfusi e monodose, frutta
secca e semi, confetture e miele,

semilavorati dolciari, biscotti, pane nero
e fette biscottate.

IL BREAKFAST & BRUNCH
DI ALCAMORETTI
Alcamoretti Food & Quality opera da
trent’anni nel mondo della ristorazione
al servizio di ristoranti e hotel di tutto il
mondo, fornendo prodotti alimentari che
produce nella storica sede di Fidenza. La
produzione è estremamente diversificata,
ma uno dei brand di punta è proprio
Breakfast & Brunch, che include una
trentina di prodotti nella linea Sweets &
Cakes, oltre quaranta per i Breads e altri
trenta circa per Cereals & Dry Fruits.
L’azienda si avvale di certificazioni
qualità, in particolare la Iso 9001 Sgs-
System Certification, attestazione che
comprova la capacità dell’impresa a
sostenere le forniture a importanti
catene alberghiere internazionali.

EVOCA
LA NEW ENTRY
Debutta il marchio Evoca nel settore
della produzione di macchine

professionali per il caffè. Nasce dal
rebranding di N&W Global Vending,
che gestisce otto marchi tra i quali
Saeco, Gaggia, Ducale e Cafection.
Il cambio di denominazione sociale
coincide con l’avvio di una strategia
internazionale di branding finalizzata a
rafforzare la posizione nei settori
Horeca e Ocs. «Il caffè è sempre al
centro della nostra strategia di business –
afferma l’a.d. Andrea Zocchi –. Abbiamo
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guardato avanti, oltre i confini consolidati,
avanti verso un percorso che vada a
vantaggio di clienti e consumatori». Evoca
Group conta 1.800 e dipendenti e circa
10mila clienti, ed è presente a livello
globale con 8 siti produttivi e 6 centri di
ricerca e sviluppo. Il nome del nuovo
marchio combina l’approccio
internazionale e la spinta all’innovazione
nella radice Evo-, che sta per Evolution, con
la tradizione dell’espresso italiano nella
desinenza -Ca, che sta per Caffè. Il logo
porta visivamente l’immagine delle scelte
strategiche del Gruppo: il colore rosso,
segno di continuità con il passato, e un
chicco di caffè, semplice e carico di forza. Il
Gruppo, negli anni, ha ampliato la linea di
macchine professionali per sia
organicamente, sia con acquisizioni.

WAFFLE,
UNA DOLCE NICCHIA
Un’azienda costituita poco più di dieci anni
fa da un gruppo di esperti del settore
alimentare persuasi che i prodotti tipici
hanno senso e valore, che vanno protetti e
divulgati ovunque siano stati creati. È la
Waffle Italia, il cui nome la dice lunga sul
prodotto in cui è specializzata: importa,

infatti, in esclusiva per Italia e Croazia, e
distribuisce le attrezzature dei marchi più
noti al mondo in questa nicchia di mercato,
a cui affianca anche formazione e supporto
tecnico. Innanzitutto lo stampo da waffle
per antonomasia, il Carbon’s Golden
Malted, quindi l’Augustin’s Waffles,
l’originale waffle di Liegi di Monsieur
Augustin, discendente ed egli stesso maître
à Gaufre, che produce ed esporta mezzo
milione di pezzi al giorno.
Inoltre, cialdiere e piastre intercambiabili
personalizzate Golden Malted, di semplice
utilizzo per il cliente finale.

NOVITÀ PROFESSIONAL
TARGATA NESCAFÈ
Una nuova gamma di caffè in grani.

È l’ultima novità, presentata a Sigep 2018
da Nestlé Professional, la divisione Nestlé
dedicata al mercato del Fuori Casa. Il
prodotto viene proposto in 3 differenti
linee, ognuna delle quali con un sapore
diverso e ben definito.
La novità, presentata insieme all’esperto
di caffè Andrej Godinada, «è una
rivoluzione nel mondo Nescafè –
sottolinea l’azienda – che segna la storia
dell’iconico brand».
Oltre al caffè le macchine per hotel…
Quattro i modelli della gamma b2b,
progettati per tipologia e consumi: Zenius
(da 200 capsule al mese), Gemini 200
(da 600 capsule al mese), Gemini 220 (con
il latte) e Aguila (sino a 4mila capsule
al mese). � S.P.

Le porcellane? Indistruttibili
Impressions, Platine, Tendency e Season’Bar sono le collezioni
di porcellane da tavole realizzate da Chs Group, che opera nel settore
delle forniture alberghiere, con l’innovativo procedimento Zenix.
Si tratta di un sistema produttivo che coniuga robustezza e praticità
a moderne geometrie e forme accattivanti. La resistenza di queste 4
collezioni è garantita inalterata sino a 2mila cicli di lavaggio industriale.



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.

L’
analisi di Listening è
l’attività che ha
l’obiettivo di sondare
tutte le conversazioni
online avvenute in un

determinato arco di tempo su
determinati canali di comunicazione. In
un primo momento il social media
listening era utilizzato dal
communication department per
prevenire ed evitare situazioni di crisi,
anche se poi il marketing ha dovuto
riconoscere il potenziale strategico del
social listening e ha cominciato ad
utilizzare questi strumenti per
ottimizzare le campagne marketing e
identificare nuovi modi per raggiungere i
clienti. Il social listening è stato anche
riconosciuto come elemento
fondamentale nei processi di customer
service. I turisti, infatti, sempre più spesso
fanno riferimento ai social media per
richieste di assistenza. Un sondaggio
condotto da Oracle sottolinea che il 43%
dei consumatori interagisce con i brand
sui social media alla ricerca di una
risposta diretta a un problema. E proprio
grazie agli strumenti di social listening, è
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«I mercati sono conversazioni», spiega in modo sintetico ed efficace
il Cluetrain Manifesto, una delle pietre miliari della comunicazione online.
E se i mercati sono conversazioni, spetta alle aziende saper ascoltare

SOCIAL MEDIA
LISTENING

possibile intercettare queste interazioni
personalizzando sempre di più la
customer experience.
Il monitoraggio permette inoltre di
individuare nuove opportunità di
business, perché ti consente di
monitorare le parole e le frasi da
utilizzare per parlare lo stesso linguaggio
del cliente. Perché ascoltando le
conversazioni degli utenti online, hai
l’opportunità di conoscere i tuoi ospiti, le
tendenze del settore, la reputazione e la
percezione anche dei concorrenti.
Scendendo nel pratico, quali sono i tools
per il social media listening? Il più noto è
Talkwalker, una piattaforma
principalmente a pagamento ma esiste
anche la versione gratuita. Dando

Hospitality / HOTEL HUB
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un’occhiata a quello che può offrire
troviamo: hashtag tracking – trova
l’hashtag più adatto ai tuoi contenuti e
monitora quelli utilizzati dai competitor;
campaign tracking – scopre cioè se la
tua campagna sta ottenendo un
maggiore impatto su Twitter, Facebook,
Instagram, blog, forum e così via; event
performance – elabora gli insight (dati e
statistiche in real-time) sui tuoi eventi,
dagli argomenti che sono stati discussi ai
post che hanno ottenuto più
engagement utilizzando l’hashtag
ufficiale; brand reputation – misura la
brand reputation analizzando KPI (Key
Performance Indicators) quali il numero
di mention, il sentiment, l’engagement
e il reach potenziale degli ultimi 7
giorni.

tutti i post social che sono di tendenza
rispetto ad un topic specifico.
Agorapulse infine è uno strumento utile
per il social media marketing,
monitoring e management, in quanto si
focalizza sul monitoraggio in tempo
reale del brand e delle parole chiave su
Facebook, Twitter e Instagram. Il tool
può essere impostato per inviare report
di diversa natura come gli alert ogni
volta che viene rilevata una mention,
statistiche sull’audience,
sull’engagement e la brand awareness.
I report possono essere scaricati in
formato powerpoint, risultando molto
pratici da condividere con il resto del
team in occasione di riunioni o brevi
brief sull’andamento online
dell’azienda.

Klear è il tool perfetto per il social
media monitoring, l’analisi dei
competitor e l’influencer marketing.
Inoltre, include suggerimenti su come
incrementare le performance e scegliere
il giusto contenuto.
Tracciando invece URLs, hashtag, parole
chiave e @mention, Keyhole fornisce
metriche in real time per alimentare
continuamente le tue campagne social e
la tua content marketing strategy.
Buzzsumo include feature che
permettono di monitorare l’intera
attività sui social media, compresa la
content virality search, che va ad
identificare i blog, gli articoli e le
infografiche più popolari semplicemente
inserendo una parola chiave o un
argomento. La trending tab mostrerà

Come puoi definire
una strategia di

Social Media Listening?
Suddividiamola per fasi:

1) Stabilire gli obiettivi per
una corretta attività di
ascolto dei social media.
Cosa vuoi sapere dagli
utenti? Cosa pensano i
consumatori del tuo
servizio? Cosa dicono gli
utenti dei tuoi concorrenti?
Cosa dicono gli utenti della
tua azienda? Occorre avere

chiaro il motivo dell’analisi
e impostare le tue azioni
online di conseguenza.
La ricerca può includere:
a. Mention del tuo brand,
dei tuoi prodotti
e servizi;
b. Mention del
tuo brand, dei
tuoi prodotti e
servizi in relazione
ad altri termini che si
riferiscono alla qualità del
servizio (es: non funziona,

aiuto...);
c. Riconoscimento di intere
frasi o critiche.
2) Conoscere le parole
chiave. Ossia definire quali
sono gli argomenti o i
settori più importanti per il
tuo mercato e identificare le
parole chiave che vuoi

studiare per trasformarle
in dati e valori numerici
utili alle tue strategie

di marketing. Stai
lavorando a una nuova

campagna? Avrai
sicuramente bisogno di
trovare gli hashtag più
popolari e le parole chiave
più utilizzate. Uno strumento
di social listening può
aiutarti non solo a trovare
queste informazioni ma
anche a monitorare poi le
performance della tua
campagna.
3) Identificare gli influencer.
Il 74% dei consumatori si
affida ai social media per le

CASE HISTORY

�
GUIDA I 4 step del social media listening

Hospitality / HOTEL HUB
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LISTENING
O MONITORING?
Spesso si tende a confondere il social
media listening con il social media
monitoring. In realtà non sono la stessa
cosa. Il secondo si propone di
individuare i modelli di comportamento
delle Consumer Community ed è utile
per fornire un quadro sistematico e
preciso degli effetti della
comunicazione omnicanale. Costituisce
quindi soltanto il primo step del social
media listening. Quando parliamo di
social media listening, infatti, siamo già
ad un passaggio successivo, dove
vengono svolte azioni di analisi che
mirano ad individuare modelli
di diffusione del contenuto. Ma anche a
tracciare l’evoluzione del sentiment,

identificare gli influencer di settore,
indagare a fondo i temi e i servizi che
stanno ottenendo le migliori
performance, per migliorare la
strategia. Bisogna considerare poi che il
social media listening va ben oltre il
monitoraggio delle notifiche o delle
mention ogni cinque minuti. Questi dati
non sono infatti completi, in quanto è
stato dimostrato che il 30% dei tweet
nei quali viene menzionato un brand
non viene usato il simbolo @ prima
della mention. Ciò non significa che
questo 30% di utenti stia ignorando il
tuo hotel, ma significa che con il
semplice monitoraggio delle mention
ufficiali ti stai perdendo il 30% delle
possibilità di engagement. È probabile
che abbiano scritto male il nome

dell’hotel o che si siano dimenticati di
usare il simbolo @ prima della mention
ma si aspettano comunque una
risposta. Uno studio recente sottolinea
che il 60% dei consumatori che usa
Twitter si aspetta di ricevere un
riscontro, dall’azienda a cui si rivolgono,
entro un’ora. Le informazioni raccolte
dalle conversazioni parole chiave o frasi
specifiche, devono essere filtrate e
analizzate per poi essere riutilizzate
pensando alla loro potenziale utilità in
termini di customer engagement,
influencer marketing e opportunità per
il brand. I social sono lo strumento
attraverso cui ascoltare e dialogare con
il cliente. Ricorda che la tua mission è di
ascoltare il cliente. Ascoltare è il primo
passo per un business di successo. �

proprie decisioni di
acquisto. Il 90% dei
consumatori confida nei
consigli sui network di
contatti, mentre solo il 33%
si lascia influenzare dalle
ads. Ecco perché le opinioni
degli influencer sono così
importanti, perché le
persone le ascoltano.
4) Analisi di Reputation e
Sentiment. Quante volte la
tua azienda è stata
menzionata? In
quale contesto? Per
quale pubblico? Dove

e su quali canali gli utenti
parlano del tuo hotel?
Qual è il sentiment
degli utenti? Positivo?
Negativo? Di cosa si
lamentano gli utenti? Cosa
invece li rende felici e
soddisfatti?
Quali Siti puoi monitorare?
Quanti social? Quante
lingue? Quanto è possibile
andare in profondità con
l’analisi?
Tutto dipende dallo
strumento che hai scelto di
utilizzare (ed è per questo

che devi valutare e
comparare attentamente i
diversi tools). Selezionando
il giusto strumento di social
listening sarai in grado di
trovare risultati provenienti
da diverse fonti compresi i
forum, i feed di notizie, i

blog, i siti di recensioni
e i principali social network
diffusi nelle diverse regioni
del globo.
Se decidi di utilizzare
Talkwalker, puoi monitorare
Twitter, Facebook,
Instagram, YouTube,
Google+, LinkedIn,
Mixcloud, Flickr,
Foursquare, Soundcloud,
Vimeo, Weibo, oltre alle
principali riviste, agenzie
stampa, quotidiani,
rassegne stampa, TV, radio,
news online, blog e forum.



Hotel Mag
IL MAGAZINE ONLINE DI ORGANO UFFICIALE FEDERALBERGHIturismo

d’Italia

Hotel Mag.it è il magazine on line (ottimizzato per mobile) di Turismo d’Italia,
organo ufficiale Federalberghi.

Un magazine ricco di news e approfondimenti di grande interesse e attualità
per tutti gli operatori dell’hôtellerie, che con aggiornamenti giornalieri ha l’obiettivo
di diventare a breve il primo portale dell’ospitalità, punto di incontro
e community on line che coinvolgerà gli utenti su più livelli di interesse, abituandoli
a una consultazione costante, con un elevato livello di fidelizzazione.
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S
aponette usate, boccettini
di shampo, bagnoschiuma e
body lotion utilizzati a metà
e gettati via. Le amenities
delle sale da bagno degli

alberghi più esclusivi o dei boutique
hotel o anche dei più economici e
asettici business hotel sono comode
miniature a disposizione degli ospiti
e talvolta anche irresistibili souvenir.
Spesso, però, non diventano altro che
rifiuti di cui l’albergatore deve farsi
carico. E possibilmente secondo canoni
ambientalisti.
Le statistiche parlano di numeri
impressionanti, milioni di piccole
saponette usate e abbandonate ogni
giorno sui lavandini e destinate alla
raccolta indifferenziata. Ma non
sempre è così. C’è infatti chi, per primo,
ha avuto un’idea ecologica e
umanitaria al contempo: Shawn Seipler,
ceo e fondatore di Clean the World. I
suoi numerosi viaggi di lavoro lo hanno
portato all’idea di riciclare il sapone
per hotel, e la sua è stata una vera
rivoluzione igienica globale. In qualità
di amministratore delegato, Shawn è
anche un business leader che promuove
le cause umanitarie attraverso
l'imprenditorialità sociale. «Non è for
profit» è il concetto su cui si basa
l’attività di Clean the World, che si fa
pagare una sessantina di centesimi a
stanza per raccogliere saponette e
boccette di doccia-shampoo e
riutilizzarle a scopo benefico. Il
sapone viene sciolto per essere
riconfezionato come nuovo e
destinato alle popolazioni
dell’Africa o di Haiti e del
Messico. «Stiamo
eliminando gli sprechi
inutili dalle discariche

collaborando con
l'industria dell'ospitalità
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Le fondazioni per il recycling delle amenities recuperano tonnellate di saponette
e bagnoschiuma per riconfezionarli e destinarli alle popolazioni in difficoltà

LINEE DI CORTESIA
RICICLO UMANITARIO

per riciclare le amenities come parte
dei loro programmi di responsabilità
sociale. Sinora abbiamo stornato una
cifra pari 20 milioni di dollari di rifiuti –
spiega Seipler –. Il 2017 è stato un
anno molto pieno di lavoro, e siamo
perfettamente pronti per il 2018 in cui
speriamo di aumentare i nostri numeri
e di aiutare più persone in tutto il
mondo. Se più alberghi aderiranno al
nostro programma di recycling, più
pezzi di sapone e bottigliette di
plastica saranno riciclati e saranno
salvate più vite. Questa è la nostra
risoluzione per il nuovo anno».
(https://cleantheworld.org/get-
involved/hotel-recycling-program).

GLOBAL PROJECT EUROPE,
LA ONLUS ITALIANA

Stesso principio per Global Soap
Project, fondato dall’ugandese
Derreck Kayongo, che, ispirato
dalla propria esperienza di
rifugiato, ha creato
un'organizzazione di aiuti
internazionali che raccoglie il

Hospitality / AMBIENTE

L’Omt e l’ecoturismo
Un impegno mondiale
L’Omt è impegnata sul fronte dell’ecoturismo
dai primi anni Novanta, sviluppando politiche
incentrate sul legame tra aree protette e
turismo a sul tutto il pianeta. In quest’ottica
l’Organizzazione mondiale per il turismo ha
così intrapreso un’ampia gamma di attività,
tra cui conferenze regionali e vertici mondiali
e ha pubblicato una serie di linee guida e
metodologie per lo sviluppo dell’esoterismo
e stilato una serie di rapporti di mercato per
aumentare la conoscenza dei più importanti
Paesi considerati mercati generatori di
ecoturismo.
È su questi obiettivi che è nata la risoluzione,
adottata dall’Assemblea generale delle
Nazioni Unite, sulla promozione del turismo
sostenibile per l’eliminazione della povertà
e la protezione dell’ambiente.
La risoluzione, sponsorizzata da 105
delegazioni, richiama sulle raccomandazioni
contenute in una relazione predisposta
dall’Omt per adottare politiche che
promuovano un turismo ecologico e
ambientalista che abbia un impatto positivo
sul reddito della popolazione, sulla creazione
di posti di lavoro e sull’istruzione e, quindi,
sulla lotta alla povertà.



sapone scartato dagli alberghi, lo
rielabora e lo distribuisce alle
popolazioni più povere del pianeta.
Un’azione che, oltre al contributo
ecologico, ha lo scopo di combattere
le malattie infantili legate alla
mancanza di igiene. La fondazione ha
creato anche il brand Global Soap
Europe, un’organizzazione no-profit
italiana che ha sede a Roma e che
collabora con hotel partner in tutta
Europa. Per riutilizzare i rifiuti di
sapone utilizza un processo attraverso
cui il sapone viene riconfezionato in
barrette completamente nuove e
distribuito a chi ne ha bisogno
attraverso i programmi di igiene messi
a punto dai partner delle Ong.
«Collaborando con la missione degli
Stati Uniti presso le agenzie alimentari
delle Nazioni Unite, il deposito di
risposta umanitaria delle Nazioni
Unite e diverse importanti catene
alberghiere, noi del GSE stiamo
intensificando i nostri sforzi per
portare il semplice strumento di
migliore salute e igiene a più persone
bisognose a livello globale».
(http://www.mpowerweb.it/global/listi
ng/italia).

CLEAN CONSCIENCE:
BEST PRACTICE UK
Anche il progetto britannico Clean
Conscience è nato dall’intuito e dalla
filosofia illuminata di un esperto
viaggiatore. Gwen Powell è il
fondatore e l’attuale project director
dell’associazione creata con il

IL PRODUTTORE
RESPONSABILE
Produce amenities di alta gamma
e si definisce “hub creativo
di storytelling per l’hôtellerie”
o “couturier dell’hôtellerie”.
La Bottega è un laboratorio di
fragranze e design innovativi, che
collabora con artisti dell’olfatto e case
di livello internazionale per creare e
valorizzare la personalità di ogni hotel
con collezioni su misura di linee di
cortesia cosmetiche. La Certificazione
Iso 14001 sottolinea la scelta
dell’azienda di attuare
volontariamente un sistema virtuoso
di eco-gestione del sistema produttivo
per offrire un ambiente di lavoro sano
e sostenibile. Ma non è tutto.
Tra i valori aziendali, La Bottega vanta
anche un proprio programma
umanitario. «Quando il controllo
qualità ritiene che alcuni articoli non
siano consoni a essere distribuiti agli
alberghi ed esposti nelle sale da
bagno – spiega Francesco Saccomandi,
direttore marketing La Bottega –
allora vengono raccolti e consegnati
alla Croce Rossa affinché li riutilizzi
a scopo umanitario». � S.P.

proposito di riciclare almeno una
parte di quei 200 milioni di amenities
buttate via annualmente in Gran
Bretagna dagli alberghi e riutilizzarle
a scopo umanitario. Nel primo anno di
attività ha riconfezionato 13
tonnellate di liquido, raggiungendo le
23 tonnellate nel 2017. Clean
Conscience opera nel comparto del
riciclo responsabile attuando
programmi su misura per gli alberghi,
a seconda delle dimensioni e dei
volumi di clientela; nella sola Londra
conta una quarantina di hotel, anche
tra i più importanti.
Per aderire al programma la società
propone agli alberghi due opzioni,
addebitando una tariffa
proporzionata al numero di stanze: ad
esempio, sino a 500 fa pagare 11
sterline e mezzo a cassa. Sia il
Progetto Soapbox, sia la Soluzione
Turnkey prevedono la fornitura delle
casse per il riciclaggio di sapone e
articoli da toeletta, da ritirare a orari
prestabiliti e concordati. All’hotel che
aderisce spettano, inoltre, un
certificato di partnership, delle
locandine di sensibilizzazione
ambientale, un video di formazione e
la menzione del nome della struttura
sul sito di Clean Conscience.
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La vocazione green dell’Hotel Corallo
UN AUTENTICO ALBERGO ECO-FRIENDLY, in ogni sua parte. L’Hotel Corallo
di Rimini è un esempio tra i più virtuosi in termini ambientalisti e di recycling.
Non soltanto delle amenities, ma di tutto quanto venga usato dagli ospiti in
camera o in sala breakfast, in piscina, ristorante o negli spazi relax.
Nella hall, da qualche tempo, c’è l’angolo del riciclo. Tutti i clienti che
attraversano quella zona per raggiungere la sala in cui vengono serviti
colazione, pranzo e cena, riempiono con diligenza i contenitori della raccolta
differenziati: plastica, carta e vetro.
Sono diverse le iniziative green intraprese in maniera sistematica dall’hotel a
tutela dell’ambiente, tra cui raccolta differenziata nelle camere, arredi d’interni
e esterni con oggetti di recupero creativo e pannelli fotovoltaici sul tetto.
Un impegno riconosciuto ufficialmente: Tripadvisor lo ha nominato “Eco-Hotel
di livello Platino, unico a Rimini”, mentre Legambiente ha assegnato al Corallo
un Oscar per l’ecoturismo.



D
ue generazioni,
una propensione:
viaggiare, conoscere
l’Italia e l’Europa,
spendere ma avere

a disposizione servizi adeguati agli
standard del proprio Paese. Millennial
e generazione anni Settanta guidano
l’esercito dei turisti cinesi che sempre
più determinano i modelli di consumo
e spese di viaggio.
Lo dicono i risultati del Chinese
International Travel Monitor 2017
condotto da hotels.com in
collaborazione con Ipsos, che ha
coinvolto viaggiatori internazionali
cinesi e albergatori di tutto il mondo,
Italia compresa.
Ai viaggiatori è stato chiesto quali
fossero i loro modelli di spesa, le
preferenze di viaggio, i metodi di
prenotazione, le scelte per la
sistemazione e i piani futuri.
I viaggiatori cinesi preferiscono
soggiornare negli hotel: il 79 per cento
li sceglie rispetto ad altri tipi di
sistemazione, privilegiando i 3 stelle.
E la qualità è un fattore importante.
I risultati della ricerca sottolineano
l’importanza delle diverse offerte
nel settore alberghiero, dalle catene
internazionali ai boutique hotel di
sapore locale.
Quando i cinesi scelgono un albergo,
le strutture, la sicurezza, la reputazione
e il prezzo rimangono in cima alla lista,
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Aumentano i giovani dalla Cina che cambiano scelte e richieste all’ospitalità.
Il Chinese International Travel Monitor 2017 mette a fuoco le criticità

TURISTI CINESI
È ORA DEI MILLENNIAL

Hospitality / INCOMING

Spesa illimitata
I super e gli ultra-ricchi cinesi
dispongono di un patrimonio
netto di circa 30 milioni di
dollari. Comprenderne le
esigenze personali servirà
anche ad affrontare questioni
culturali al centro del
comportamento dei
consumatori. Ad esempio, i
superyacht sono visti meno
per uso ricreativo rispetto ai
mercati occidentali, mentre
sale di importanza avere una
seconda casa. Il marketing per
i super-ricchi cinesi è
complesso, ma le opportunità
che ne derivano non devono

essere sottovalutate, visto che
in Cina un nuovo miliardario
viene creato quasi ogni
settimana. Tutto questo ce lo
segnala il World Ultra Wealth
Report 2017, stilato dalla
Weallth-X, che sottolinea
come il nuovo potere
finanziario del Dragone abbia
fatto nascere la convinzione
di appartenere a una
singolare élite globale oltre
i confini geografici.
Gli ultraricchi di Pechino
o Shanghai condividono, in
effetti, tratti simili con le
controparti di Londra o New

York. Molti sono giovani
imprenditori e tecnopreneurs
che hanno beneficiato del
boom delle nuove tecnologie:
l’età media di un compratore
cinese di Maserati o Ferrari è
di 30 anni. I social network
sono molto usati dagli ultra-
ricchi, che cercano sostegno
tra i coetanei più vicini.
Anche l’orgoglio nazionale è
un elemento sentito: viaggi
all’estero, vini pregiati e
cucina raffinata non
scalfiscono la consapevolezza
della propria identità
culturale.



mentre sono imprescindibili
wifi/internet, servizi in camera e
ristoranti in loco sono le voci in
assoluto più importanti per i
viaggiatori cinesi.

QUANTO SPENDONO
IN ALBERGO
Secondo il Citm hotels.com,
complessivamente, nel corso del 2017,
i viaggiatori cinesi hanno realizzato
una spesa in soggiorni alberghieri più
alta del 6 per cento rispetto al 2016,
passando da una media giornaliera di
123 dollari a 131.
Il ristorante in hotel risulta essere
stata di gran lunga la spesa
alberghiera più elevata, ma si sono
riconfermati importanti anche i negozi
e le boutique dell’albergo, il servizio
in camera e il centro business.
I Millennial, dal canto loro, in hotel
utilizzano maggiormente le strutture
adibite all’intrattenimento, e quando
lo fanno spendono il 56 per cento in
più al giorno rispetto ai non-
millennial. Ovviamente la connessione
wifi e l’accesso a Internet sono
particolarmente importanti per questo
segmento di clientela che apprezza
anche la possibilità di pubblicare foto
sui social media in modo efficace
rispetto ai viaggiatori meno giovani.
La crescente importanza dei viaggi
intergenerazionali, in cui i turisti

delle generazioni anni ‘60 e ‘70
e i Millennial viaggiano insieme e
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L’interesse della Cina per l’outgoing è sempre più elevato.
Considerata la forte propensione al viaggio internazionale
da parte della fascia sociale più alta, l’Hurun Research, in
collaborazione con Iltm Asia, ha prodotto il Chinese Luxury
Travellers 2017, un ampio report sulle principali tendenze di
viaggio nel segmento alta gamma. Ne sono emerse otto
informazioni utili anche per gli operatori.

Gli hotel boutique sono sempre più popolari tra i viaggiatori
lusso della Cina, che dispongono di un budget medio di circa 477
euro a notte mentre il 30 per cento di loro arriva a un budget di
oltre 645 euro. Gli hotel di lusso sono ancora la prima scelta, anche
se i boutique hotel stanno salendo nelle graduatorie.

Agenzie di viaggi del settore lusso si stanno sviluppando
rapidamente, con prodotti turistici personalizzati sempre più
utilizzati: il 72 per cento aveva acquistato questo tipo di prodotti
nel 2016, con un aumento del 7,5 per cento rispetto al 2015.

Grande aumento delle spese di viaggio
che ammontano a circa 49mila euro l’anno.

La scelta della destinazione dipende dalle stagioni. Il 59 per
cento preferisce viaggiare in bassa stagione. Aumentano anche
gli appassionati di sci nei mesi invernali e primaverili più freddi.

I modelli di gastronomia dei viaggiatori di lusso sono vari,
ma la cucina locale è la più desiderata quando cenano in hotel,
seguita da quella giapponese.

Il 61 per cento dei viaggiatori di lusso sceglie di volare in prima
classe o in business.

I viaggi avventura stanno crescendo in maniera esponenziale.
Tour globali, esplorazione polare e turismo d’avventura
interesseranno i viaggiatori lusso cinesi nei prossimi tre anni.

Viaggiatori autentici. Il 45 per cento dei turisti d’élite in Cina ha
visitato più di 20 Paesi oltreoceano, e quasi un quarto di loro è
ritornato 5-10 volte in quelle preferite. Il 20 per cento ha speso più
di 64mila euro in turismo nell’ultimo anno.



influenzano le rispettive scelte,
è qualcosa di cui il settore alberghiero
deve essere consapevole, osserva la
ricerca hotels.com. «Esiste un
potenziale considerevole per
introdurre servizi che si rivolgano a
entrambi i gruppi di età – si legge nel
Chinese International Travel Monitor
2017 –, e questo include servizi che
soddisfino appieno i Millennial esperti
di tecnologia, ma che offrano al
contempo ai viaggiatori delle
generazioni precedenti l’accesso a
diverse attività.
L’introduzione del check-in mobile
e del keyless e di innovative soluzioni
di check-out automatizzato saranno i
prossimi entusiasmanti passi
per soddisfare le esigenze dei
viaggiatori esperti e appassionati
di tecnologia».

CHE COSA DEVONO
MIGLIORARE GLI HOTEL
A seguito del sondaggio sono state
quindi individuate tre principali aree

Enit: analisi Swot sull’Italia
PUNTI DI FORZA
� Notorietà di alcune
destinazioni turistiche,
quali Roma, Firenze e
Venezia, che rendono
facilmente vendibile un
pacchetto Europa in cui
sia inclusa l’Italia.
� Ammirazione dell’Italian
Lifestyle.
� Shopping a prezzi
inferiori rispetto a quelli
praticati in Cina e
possibilità di rimborso Iva.

� Cultura e monumenti.
� Varietà e qualità
delle tradizioni
enogastronomiche.
� Distribuzione
del patrimonio artistico
e ambientale su tutto
il territorio nazionale;
presenza di una ricettività
di punta ospitata in
palazzi e ville.

PUNTI DI DEBOLEZZA
� Limitata presenza

sui siti turistici cinesi
di hotel e musei italiani.
� Insufficienza di
divulgazione su internet
di informazioni turistiche
in lingua cinese.
� Insufficienza di voli
diretti con la Cina e di
servizi a terra in Italia.
� Scarsa conoscenza delle
esigenze del turista cinese
medio nell’offerta italiana.
� Numero limitato
o mancanza di strutture
5 stelle in varie aree
turistiche italiane.
6. Limitata conoscenza
delle destinazioni
turistiche fuori del circuito
Roma-Firenze-Venezia-
Milano.
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I flussi cinesi
Esercizi alberghieri

Regione Arrivi Presenze

Abruzzo 1.135 3.166

Basilicata 1.924 2.666

Calabria 852 1.589

Campania 75.655 166.448

E. Romagna 283.014 328.931

Friuli V.G. 9.251 15.110

Lazio 550.126 1.304.875

Liguria 69.734 86.501

Lombardia 554.755 922.137

Marche 5.905 17.872

Piemonte 21.443 47.726

Puglia 2.285 3.797

Sardegna 2.365 8.339

Sicilia 13.734 24.339

Toscana 669.900 853.550

Trentino A.A. 14.340 26.258

Umbria 89.387 96.533

Valle d’Aosta 1.845 3.785

Veneto 784.937 945.789 Fo
nt
e:

En
it
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di intervento su cui gli hotel
dovrebbero lavorare per migliorare i
servizi: strumenti di pagamento a
misura di cinesi, servizi linguistici e
mezzi di trasporto locale.
Tra le maggiori sfide affrontate dai
viaggiatori cinesi ci sono, infatti, la
mancanza di personale alberghiero che
parli il mandarino e tool per China
UnionPay o Alipay; da ultima l’assenza
di un’organizzazione di trasporto locale.
Oltre a queste lacune, si aggiungono le
guide turistiche parlanti mandarino e
ristoranti cinesi prenotabili online dal
sito dell’hotel, mentre una piccola
percentuale lamenta la mancanza di
programmi tv cinesi e anche il sito web
dell’hotel dovrebbe essere disponibile in
lingua cinese.

PROGRAMMI FEDELTÀ
DA SEMPLIFICARE
L’utilizzo di punti del programma
fedeltà per la sistemazione
alberghiera non è molto comune tra i
cinesi; solamente la metà dei
viaggiatori rivendica punti. È questo
un altro degli aspetti che emerge dal
Chinese International Travel Monitor.
Non raggiungere mai i punti
sufficienti è la ragione principale per
cui i programmi fedeltà dovrebbero
essere riveduti rendendoli più
generosi e più facili da usare,
indicendo così anche i viaggiatori
cinesi a viaggiare per il mondo
sfruttando i punteggi accumulati negli
alberghi. � S.P.
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Inaugurato a Venezia un appuntamento
di grande rilevanza per tutto il ricettivo

L’ANNO
DEL TURISMO
EUROPA-CINA

U
na scelta sicuramente non
casuale, quella di Venezia, per
inaugurare l’Anno del Turismo
Europa-Cina. La partita 2018

si gioca su questo terreno. Gala al Teatro
La Fenice, cerimonia a Palazzo Ducale
con il premier cinese Li Keqiang e il
presidente della Commissione europea
Jean-Claude Juncker, incontro bilaterale
Ue-Cnta e firma congiunta della
Direzione generale Turismo del Mibact e
dell’Amministrazione nazionale del
Turismo della Repubblica Popolare Cinese
di un protocollo che contiene nuove
linee di cooperazione. Linee che
verteranno principalmente su tre punti:
facilitare e promuovere il turismo cinese
in Italia mediante il miglioramento
dell’accoglienza dedicata a partire dalle
linee guida delle autorità cinesi, volte
all’individuazione di standard e località
particolarmente apprezzate dal loro
mercato; promozione del turismo
sostenibile con un’attenzione particolare
all’agriturismo e al prodotto Borghi,
nell’intento di valorizzare destinazioni
alternative ai tradizionali circuiti turistici;
valorizzazione dei siti Unesco. Un grande
evento inaugurale nella città di Marco
Polo, dunque, che apre un periodo di
estrema importanza per
l’incoming italiano e che mira
a consolidare le attività

turistiche per il mercato
cinese.

ENIT: ITALIA
DESTINAZIONE TOP
Le previsioni sembrano intanto proprio
confermare il trend di crescita. Secondo
Enit, il 60 per cento dei tour operator
interpellati in Cina ha rivelato che le
vendite dei pacchetti per l’Italia sono
aumentate sensibilmente per la fine
dello scorso anno e che nel 2018
l’incremento si attesterà attorno
al 10-15 per cento rispetto al 2017.
Nell’analisi specifica sulla domanda
organizzata, pubblicata nel Report
2016 di Enit Beijing, i dati raccolti tra i
principali tour operator del mercato
cinese mostrano che l’Italia continua a
essere la destinazione europea più
richiesta dopo la Francia, e seguita da
Svizzera e Germania.
Gli operatori turistici effettivamente
attivi sul prodotto italiano nella Cina
continentale sono oltre 40, concentrati
su Pechino, Shanghai, Canton e
Chongqing, ma sempre più diffusi
anche nelle altre province. In Cina sono
presenti anche operatori turistici
specializzati nella sola destinazione
Italia. La clientela dei viaggi
organizzati a lungo raggio presenta
caratteristiche socio-economiche
comuni e la medesima preferenza per
sistemazioni alberghiere di alta qualità.
� S.P.



È
uno dei più recenti business
del turismo inbound nazionale,
e promette di crescere
ad alta quota. L’Italia è nel

cuore delle coppie di tutto il mondo che
decidono di unirsi in matrimonio, così il
wedding nelle destinazioni della
Penisola sta rapidamente conquistando i
mercati mondiali. Secondo una ricerca
condotta da Jfc e presentata nel corso di
TTG Incontri-Sia Guest, i matrimoni
celebrati nel 2017 sono stati 7.147 per
un fatturato complessivo di 385 milioni
830mila euro, con una spesa in aumento
del 2,3 per cento rispetto all’anno
precedente. Gli arrivi totali sono stati
336.232 e le presenze 1,2 milioni. La
durata media del soggiorno, invece, è
stata di 8,4 giorni per gli sposi e 3,5 per
gli ospiti.
Nel 2017 ad attrarre le coppie
provenienti dall’estero sono state tre
regioni in particolare: Toscana, con uno
share del 24,4 per cento di preferenze,
Costiera Amalfitana e Capri con il 16,9 e
Veneto, con 10,5 punti percentuali sul
totale e Venezia come prima scelta.
Nazioni principali di provenienza: Stati
Uniti, pari al 24,1 per cento degli arrivi;
Inghilterra al 21,9 per cento; Germania
al 5,9.
Per quanto attiene le location,
le statistiche Jfc registrano, sempre in
relazione allo scorso anno,
una predilezione per ville e dimore
d’epoca (20,4 per cento), casali e
agriturismi (18,6), hotel e relais (13,3 per
cento).
Intanto i primi indicatori del 2018
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Sempre più numerose le coppie di stranieri che scelgono l’Italia per la
cerimonia di nozze. Le statistiche Jfc su un fenomeno in crescita formidabile

MATRIMONI
ALL’ITALIANA

relativi ai matrimoni di stranieri in Italia
stupiscono già, perché evidenziano un
ulteriore incremento.
Stando ai dati Jfc, l’aumento rispetto
allo scorso anno è stimato al 6,8 per
cento, per un totale di 7.633 matrimoni
celebrati. I mercati di provenienza

maggiormente in crescita sono Russia,
Brasile, Cina e Olanda, mentre le regioni
con i maggiori incrementi di richieste
sono Puglia, Sicilia, Campania
e Sardegna, con un interesse crescente
generalizzato per i piccoli borghi
d’Italia. �

Hospitality / WEDDING

La favola di Borgo Egnazia
HA OSPITATO
IL MATRIMONIO dell’anno.
I riflettori, per settimane,
sono rimasti accesi su Borgo
Egnazia, la più ambita
wedding location del mondo.
Nato dall’intuizione dei
proprietari della Masseria San
Domenico, il complesso è un
concept di ospitalità diffusa
nel centro della Puglia,

composto da un hotel di
lusso, spa, piscina, golf e 28
ville. «Lasciati incantare da
uno dei più spettacolari
luoghi di nozze di lusso in
Italia»: si promuove così
Borgo Egnazia, con parole
semplici ma efficaci.
Per nulla semplice invece il
matrimonio che nell’estate
2017 ha fatto scalpore

facendo decollare la fama
del resort. Una cerimonia
da favola, anzi da capogiro:
25 milioni di dollari.
Lei: Renée Sutton, figlia
del re degli immobiliaristi
di New York, con un
patrimonio di tre miliardi
e mezzo di dollari. Lui: Elio
Cohen, giovane rampollo
della società americana.
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Emozione, benessere, serenità in ogni
spazio e in qualsiasi momento: tutto ciò

è oggi possibile grazie a CoeLux®, una
tecnologia interamente italiana che
permette di riprodurre per la prima volta
nell’architettura indoor, i meccanismi e i
fenomeni ottici che regolano la luce in
natura e in particolare l’interazione della
luce generata dal sole con l’atmosfera.
Nato dal desiderio di raccontare la luce
dell’outdoor, CoeLux® è il risultato di dieci
anni di ricerca scientifica del professor
Paolo Di Trapani, docente di fisica presso il
Dipartimento di Scienze ed Alta Tecnologia
dell’Università dell’Insubria a Como, e della
sua azienda.

TECNOLOGIA
AL SERVIZIO DELLA NATURA
Attraverso la combinazione di tre elementi
fondamentali - un sistema LED di
ultimissima generazione che riproduce le
caratteristiche della luce solare, sistemi
ottici sofisticati per impartirne la

direzionalità dovuta alla distanza tra cielo
e sole e materiali nano strutturati in grado
in pochi millimetri di realizzare i processi
diffusivi di Rayleigh che avvengono
nell’atmosfera - CoeLux® ricrea sole e cielo
per una reale esperienza del paesaggio
outdoor nell’indoor. Grazie a questa
tecnologia l’uomo riceve stimoli cerebrali
che gli consentono di vivere anche nei

luoghi chiusi lo spettacolo della realtà
esterna: la luce calda e diretta del sole
artificiale che illumina gli oggetti e ne
disegna le ombre, insieme a quello della
luce azzurra e diffusa del cielo, che tali
ombre colora, trasformando integralmente
lo spazio domestico, creando in esso forme
e volumi tipici dell’outdoor.
“L’architettura da sempre rappresenta per
l’uomo un rifugio in cui vivere, lavorare,
rilassarsi e sentirsi sicuri. Spesso però
questo rifugio diventa anche una barriera
che separa le persone dall’ambiente
esterno e dalla dimensione infinita
dell’universo”, spiega Paolo Di Trapani,
ideatore e CEO di CoeLux®. “CoeLux®
offre agli architetti la possibilità di
progettare lo spazio senza i limiti di un
involucro definito, recuperando la
dimensione infinita dell’universo anche
all’interno di un box chiuso”.

VERSATILITÀ AL SERVIZIO
DELL’ARCHITETTURA
La tecnologia CoeLux® è ideale per
qualsiasi tipo di applicazione
nell’architettura, in particolar modo per
strutture alberghiere, aeroporti, centri
commerciali, uffici, centri benessere, musei,
abitazioni. I sistemi CoeLux® sono ideali
anche per spazi più angusti come gli
ascensori e per i luoghi di cura, dove la luce
di CoeLux® non è solo funzionale
all’illuminazione ma ha lo scopo
di migliorare lo stato di benessere.
Per ulteriori informazioni:
www.coelux.com

È tutta italiana la prima tecnologia al mondo in grado di riprodurre
nell’architettura indoor i meccanismi e i fenomeni ottici che regolano
la luce in natura

COeLux®,
IL CIELO IN UNA STANZA
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CoeLux Srl
Via Cavour 2
ComoNExT
Technology Park,
22074 Lomazzo
(Como), Italy
Tel: +39 02 36714394
info@coelux.com



«Agenzia boutique». Ama
definirsi così l’impresa di
wedding planning con base
a Milano, guidata da
Andrea Naar Alba:Wed
Couture, dove Wed è
acronimo di wedding event

design e Couture indica la capacità di creare matrimoni
su misura, sartoriali. Il principio che muove l’azienda è
quello di offrire un prodotto integrato e personalizzato,
in cui c’è ricerca artistica, di dettagli ed eleganza.
Lo staff dell’agenzia propone agli sposi incontri
conoscitivi come punto di partenza per progettare

l’evento e definire budget e punti di maggiore
interesse. Successivamente i wedding planner guidano
e accompagnano le coppie in tutte le fasi
dell’organizzazione. Circa la scelta della location, è Wed
Couture che si fa carico di selezionare quella più adatta.
Tutto il resto, invece, è all’insegna della collaborazione e
della consulenza, dalla ricerca dei dettagli alla creazione
di menù su misura e all’abbinamento dei vini, dalla torta
nuziale alla scenografia floreale, dalla colonna sonora
alle immagine e alle luci. Fermo restando il made in
Italy. Punto forte di Wed Couture sono anche i
matrimoni a tema: Trendy, Etnico o ispirato ai quattro
elementi della natura, se non addirittura ecologico.

F
ondatrice di Italy Inspires,
marchio b2b nato con l’obiettivo
di promuovere il turismo di
nozze in Italia. Titolare e ceo di

Wed Couture e di Italian weddings
& events a Londra.
Esperta di organizzazione eventi e
celebrazioni di lusso per vip e clienti
internazionali. È il profilo di Andrea Naar
Alba, di consolidata esperienza e
notorietà nell’industria dei matrimoni,
che ha fatto dell’Italia la sua passione,
la sua meta esclusiva.
Supportata da uno staff internazionale e
da fornitori specializzati, è riuscita a far
crescere rapidamente una clientela top in
Russia, Gran Bretagna, Stati Uniti,
Libano, Estremo Oriente.
Il turismo nuziale, dai viaggi di nozze ai
matrimoni di destinazione, è un'industria
multimiliardaria e un'area dal
potenziale illimitato, come sostiene la
stessa Andrea Naar Alba. «Le coppie che
si sposano in Italia spendono molto più
di quanto farebbero in una normale
vacanza, perché sono alla ricerca di
esperienze lussuose e memorabili e
incoraggiano i loro ospiti a fare lo stesso
– spiega la ceo di Wed Couture e di
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Il patrimonio culturale della Penisola diventa meta luxury del turismo wedding di Italy Inspires

L’ITALIA CHE ISPIRA
DI ANDREA NAAR ALBA

Italian weddings & events –. C’è una
vasta maggioranza che ritorna e diventa
ambasciatrice dell’Italia come meta di
viaggio». Partecipando a un seminario
durante Sia Guest-TTG Incontri, Naar
Alba ha voluto trasmettere il suo credo
nell’Italia e sottolineare come il Paese e
la sua industria turistica debbano fare
ancora di più per cogliere le
opportunità di questo settore. «Il

wedding tourism è una risorsa per la
valorizzazione dei beni culturali e del
patrimonio storico-artistico dell’Italia –
evidenzia –. Per svilupparlo, le aziende
del territorio devono assumere funzioni
di attivatori locali in grado di
valorizzare il patrimonio culturale
e le eccellenze locali attraverso il
business e l’indotto che provengono
da questa nicchia». �
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matrimoni? «La piscina è sicuramente
una dotazione molto ricercata dagli
sposi e che funziona tantissimo, sia in
estate che in inverno – risponde
Torresan –. Così come è apprezzato
anche un roof garden ben
strutturato dove prendere un
aperitivo o trascorrere momenti di
relax prima o dopo il matrimonio».
Altro aspetto preso in
considerazione, la presenza di una
sala insonorizzata, dove poter
continuare i festeggiamenti a
oltranza. «Se il ricevimento si svolge
dentro a un hotel – rileva la
professionista dei matrimoni – si
guarda soprattutto alla possibilità di
proseguire la festa oltre la
mezzanotte, aspetto che non tutte le
location riescono a garantire».

DESTINATION
WEDDING
Ma ancora più esteso è l'impegno
richiesto quando la struttura è scelta
sia come cornice del ricevimento che
come luogo dove pernottare. È allora
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P
er le coppie è uno dei
momenti più magici ed
emozionanti della propria vita,
ma anche un evento dove

nulla può essere lasciato al caso e dove
la differenza possono farla quei
professionisti in grado di trovare il
giusto equilibrio tra buon gusto,
romanticismo ed eleganza da una
parte e organizzazione ed efficienza
dall’altra. Proprio la vocazione di
Roberta Torresan, una delle wedding
planner più acclamate del momento,
diventata punto di riferimento per i
matrimoni di lusso a Roma e
ingaggiata sempre più frequentemente
dai personaggi del jet set
internazionale che scelgono l’Italia per
convolare a nozze.

TALENT
SCOUTING
Nel settore da otto anni, ha
cominciato a muovere i primi passi
quando la professione cominciava a
essere portata alla ribalta da
fortunate trasmissioni televisive, per
diventare una professionista che oggi
si muove in stretta sinergia con tutti
gli addetti ai lavori della filiera: dai
fotografi ai flower designer fino ad
arrivare agli hotel e alle location.
«Scelgo i miei fornitori con uno
scouting molto accurato e
naturalmente sempre dopo averli
testati – spiega la wedding planner –.
Se si tratta di catering, provo i menu
e lo stesso avviene per gli alberghi. Li
visito personalmente, parlo con i
manager per sondarne la disponibilità
e il livello dei servizi. E con alcuni di
questi, lavorandoci ormai da tempo,
ho raggiunto un rapporto rodato di
estrema fiducia».
Ma quali sono gli elementi che
vengono valutati in una struttura
ricettiva quando si parla di

che, con il giusto mix di servizi in
house e supporto di fornitori di
fiducia, si deve riuscire a garantire
una serie di plus aggiuntivi, tutti
indispensabili alla riuscita di un
matrimonio. «Nel caso di un
destination wedding diventa
fondamentale avere a disposizione
zone relax – puntualizza la wedding
planner – dove trascorrere momenti
post shopping, spa attrezzate
all’interno, così come servizio
parrucchiere, manicure o tintoria di
fiducia per stirare l’abito da sposa».

IL PLUS
NASCOSTO
Ma più che un rooftop suggestivo o
una piscina di design, pesano ancora
di più la gentilezza del personale e la
prontezza nel far fronte alle richieste
degli sposi. «Spesso lo si dimentica –
osserva Torresan –, ma conta di più
l’accoglienza verso gli ospiti e la
capacità dalla reception di intervenire
in tempo reale, che qualsiasi altra
dotazione». � A.D.A.
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Roberta Torresan, organizzatrice di successo di matrimoni glamour e lusso, spiega come gli alberghi
possono sfruttare l’opportunità di business, ma a patto di garantire un servizio accurato e più che veloce

WEDDING PLANNER
PER NASCITA



C
ome un gioiello prezioso o
un accessorio glamour da
esibire in tutta la sua
simbolica bellezza. Le
piscine degli alberghi

possono fare la differenza quando si
parla di offerta ricettiva. Perché se il
comfort di una camera e la bellezza
degli arredamenti interni hanno la loro
indiscutibile importanza, difficile è
però competere con le emozioni
suscitate dallo spettacolo di uno
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Sulle terrazze panoramiche o vicino alla spiaggia, ma sempre più spesso
all’interno dei centri benessere. Come fidelizzare il cliente investendo sull’acqua
DI AMINA D’ADDARIO

PISCINA IN HOTEL
VALORE AGGIUNTO
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specchio d’acqua in cui immergersi o
vicino al quale sorseggiare un
aperitivo. Che sia ricavata sulla terrazza
panoramica di un hotel, negli spazi
esterni di un resort o inserita
all’interno di un’area wellness più
intima, la piscina rappresenta ormai
un elemento distintivo della struttura
alberghiera.
Un servizio gradito al viaggiatore
di ogni età e provenienza, che può
rivelarsi fondamentale quando si tratta

di scegliere un hotel piuttosto
che un altro.
Guai a consideralo come un puro
oggetto ornamentale che si valorizza
da sé o è in grado di soddisfare l’ospite
in maniera quasi automatica, solo
perché incluso tra i servizi in dotazione.
Avere una vasca più o meno estesa a
disposizione dei propri ospiti non basta
più. Da elemento estetico fine a se
stesso, con un appeal scarso o destinato
solo a pochi minuti di nuoto, la piscina
si è trasformata in un’area sempre più
strategica in grado di rafforzare il
valore e la reputazione dell’hotel.
Un polo attrattivo a servizio della
clientela interna, all’occorrenza
utilizzabile anche per eventi privati o
fruibile da quel pubblico al di fuori
della struttura ricettiva che diventa
prezioso in certe fasce orarie o in
determinate stagioni dell’anno.

Paolo Gecchelin,
managing director
Water Full Services
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I TREND
DELL’OUTDOOR
Ma quali sono le nuove coordinate
che dovrebbero guidare gli
investimenti degli albergatori
nell’universo acqua? Paolo Gecchelin,
managing director di Water Full
Services, società di consulenza per gli
imprenditori che vogliono investire nel
mondo degli impianti acquatici, non ha
dubbi: oggi le piscine non devono
essere anonime o cercare di replicare i
servizi che si possono trovare in un
centro sportivo. Vanno arredate e

impreziosite e soprattutto corredate di
attività e servizi interessanti per poter
far breccia sul cliente.
«Al di là delle forme e delle
dimensioni, la piscina va sempre
considerata come un contenitore da
riempire con contenuti adeguati che
hanno al centro l’ospitalità e
l’accoglienza – afferma –. Benefici e
vantaggi legati all’acqua, che
dobbiamo far percepire alla clientela e
che possono essere molto diversi a
seconda del target che si vuole andare
a colpire».

PUNTARE
SUI SERVIZI
Un oggetto, la piscina, da vestire con
identità diverse in funzione del
pubblico a cui si mira: più glamour e
sofisticata, magari corredata di
strutture eleganti e di un banco per il
servizio bar se la clientela è interessata
all’aspetto ricreativo, oppure con
l’angolo fitness con tapis roulant e
cyclette se l’identità vuole essere più
dinamica. «Se si vogliono intercettare le
coppie, allora sarà più indicato puntare
su cene romantiche a bordo piscina o su

La parola ai produttori
NON TROPPO GRANDI e con
un occhio sempre puntato
all’impatto estetico. Che le regole
per gli spazi destinati alla piscina
non tendano più all’oversize, ma si
privilegino ambienti più intimi e
capaci di trasformarsi in oasi di
benessere e relax lo sanno bene
anche i produttori che lavorano
con le strutture ricettive.
«Gli alberghi si orientano su

vasche di media portata –
sottolinea Fabiana Acquisti,
imprenditrice di Infinity Piscine –.
Chi vuole nuotare va nei locali
pubblici, e per questo negli
alberghi si tende a dare più
importanza all’aspetto ludico o a
quello emozionale: si apprezza
l’idromassaggio, il getto d’acqua
che agisce sulla zona cervicale o
anche i giochi per i bambini in

vasche separate». Ma come
scegliere tra modelli differenti?
«Se si parla di piscina interrata la
distinzione fondamentale è tra
quella a skimmer, che in assoluto
è la più diffusa perché più
semplice da realizzare e più
economica, e quella a sfioro». Una
tecnologia che trasforma la vasca
in uno specchio d’acqua senza
confini ma anche, osserva la

manager, «più costosa perché
necessità di un sistema di
filtrazione più complesso e di una
vasca di compenso». Ecco perché,
interviene Francesco Benzi,
titolare di Botany Bay «il
comparto alberghiero preferisce
spesso le vasche fuori terra, un
modello interessante sia perché
non richiede grandi spazi, sia
perché la piscina è una dotazione
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cocktail di benvenuto – sostiene
Gecchelin –. Se invece voglio
intercettare le famiglie con i bambini,
dovrò garantire prima di tutto un facile
accesso, giochi in acqua poca profonda,
di 10-15 cm, che consentano ai più
piccoli di divertirsi e all’adulto di
rilassarsi senza pensieri». Ma se, ancora,
«ho una struttura inserita in un
contesto marittimo dove ci sono
teenager, allora sarà bene trasformare
lo spazio in un parco divertimenti:
installare due o tre scivoli, spray park,
gonfiabili o anche torrenti in acqua».
Investimenti troppo impegnativi o fuori
dalla portata degli imprenditori
ricettivi? In realtà, prosegue l’esperto,
non bisogna pensare a budget da
multinazionale: «Parliamo di progetti di
dimensioni ridotte che possono trovare
spazio in poche decine di metri
quadrati e che possono adattarsi
all’hotel di 20 camere come a quello
da 200».

QUALI
DIMENSIONI?
Per accontentare i clienti non serve, poi,
fare affidamento su impianti dalla
dimensione olimpionica che cercano di
replicare i servizi offerti da una scuola
di nuoto. Anzi, se fino a qualche anno
fa il diktat era «più grande è, meglio

che si tende a rinnovare con più
frequenza, anche nel giro di due
o tre anni, per dare un’immagine
completamente nuova all’hotel».
Da non sottovalutare anche
l'aspetto delle autorizzazioni.
«Realizzare una piscina interrata –
aggiunge Benzi – richiede una
trafila burocratica piuttosto
complessa, quella smontabile non
ha, di solito, bisogno di permessi
particolari per l’installazione».

The Floating Solarium Bar
Una piattaforma sull’acqua, spazio
outdoor e punto di incontro e
condivisione. È il Floating Solarium,
che porta la firma dell’architetto
Roberto Semprini.
Progettato in collaborazione con la
Zerolimiti, è stato allestito nelle
piscine di Rimini Fiera in occasione
di Sia Guest e Sun 2017, con una
struttura articolata e a più livelli,
con dehor arredato da poltrone,
tavolini, chaise-longue, divani e
maxiombrelloni a braccio.
Studiata nell’ottica del movimento e
dell’incontro tra le persone, è stato
studiato un percorso di passeggio
costituito da scalette e ponti e
abbellito da pezzi di illuminazione
di design, quali la Fil de Fer
di Castellani & Smith.
Il Floating Solarium è il concept di
un nuovo stabilimento balneare 5
stelle, ideato e realizzato con una
piattaforma galleggiante in legno by
Zerolimiti, azienda specializzata in
produzione ecocompatibile, che
utilizza soltanto materiali naturali e

orientata al risparmio energetico
oltre che alla realizzazione
di percorsi senza barriere, accessibili
a tutti.
Particolarità del Floating Solarium
come di altri progetti della stessa
casa sono la modularità e la facile
rimovibilità delle sue componenti.
E per garantire il minimo impatto
ambientale, i manufatti sono
progettati per una rimozione
semplice anche in zone
paesaggistiche.
Porta la firma di Roberto Semprini
anche un altro format presentato
a Sia Guest 2017: la Sport’s Home,
un progetto concepito per villaggi
turistici cinque stelle, rivolto
specificatamente a una clientela che
non vuole trascurare la cura del
proprio corpo anche durante le
vacanze.
All’interno della Sport’s Home o
sulla veranda è possibile allenarsi,
mentre in giardino ci si rilassa
protetti da un’ambiente e da
ombrelloni dal design innovativo.

Andrea
Menozzi,
product

manager
SportRick



Cambia look la piscina fronte lago dell’hotel La Palma
di Stresa. Sulla scia dell’intervento che nel 2011 aveva

portato alla realizzazione dello Sky bar con piscina
panoramica, oggi tra gli indirizzi più glamour sul Lago
Maggiore, la famiglia Zanetta, proprietaria dell'albergo, ha

deciso di rivoluzionare anche lo spazio antistante
la spiaggia. Risalente agli anni ’70, lascerà spazio a una
struttura molto più moderna e sofisticata: una piscina
a sfioro di 22 metri x 8, con attorno lettini prendisole,
salottini, zona bar, angolo fitness con tapis roulant e
cyclette, oltre a impianti di amplificazione per dj set dopo
il tramonto.
«I lavori all’ultimo piano dell’hotel hanno contribuito
molto a valorizzare la struttura, per questo abbiamo deciso
di mettere mano anche alla piscina sul lago un po’ datata –
racconta Stefano Zanetta, titolare dell’hotel La Palma –.
Il progetto, che avrà lo stesso taglio perché curato dallo
stesso studio progettista fiorentino, ci permetterà così
di sfruttare lo spazio anche per feste ed eventi».
La nuova piscina fronte lago, ora in fase di completa
ricostruzione, sarà disponibile per i clienti a partire
da metà giugno 2018.
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è», oggi la regola adottata
dall’hôtellerie è «piccolo è più gestibile
e anche più sostenibile» dal punto di
vista dei costi e dell'impatto
ambientale. «Difficilmente ci si lascia
impressionare dalle piscine di
dimensioni importanti – evidenzia il
manager di Water Full Services –.
Nell’outdoor si privilegiano vasche
medio-piccole. E invece che un’unica
grande piscina, si preferiscono più
bacini, magari più caldi e confortevoli,
preferibilmente collocati in ambienti
separati che non interferiscono tra
loro». Insomma, piuttosto che su
impianti colossali che fanno lievitare i
costi energetici e non servono a
fidelizzare la clientela, meglio puntare
sulla personalizzazione dei servizi e su
soluzioni ad alto impatto emozionale
che lasciano il segno.

I NUMERI
DEL BUSINESS
Ma quante sono le piscine negli
alberghi e nei resort italiani? Secondo i
dati di Acquanetwork, rete di aziende
che operano nel mondo dell'acqua, su
poco più di 33mila hotel, oggi si
contano circa 12.850 vasche, di cui
11.400 outdoor e 1.450 indoor.
Infrastrutture da valorizzare anche alla
luce di un nuovo modo di fare business
che tende a fare sistema e a uscire dai
confini prestabiliti. Anche perché, se il
65,4 per cento di coloro che ((

UNA PISCINA A SFIORO SUL LAGO MAGGIORE
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frequentano le piscine pubbliche
coperte, dicono i numeri
dell’associazione, lo fa per finalità
strettamente legate al nuoto (uso
tradizionale e poco interessante in
ambito turistico-balnerare), il 31 per
cento lo fa per svolgere attività verticali
di fitness-gym. E, fatto ancora più
interessante, un non trascurabile 3,4
per cento cerca l’acqua per finalità
legate al benessere, al training e
all’olistica.
Tutti segmenti a cui oggi possono
guardare quegli alberghi intenzionati a
valorizzare la loro infrastruttura
dall’appeal un po’ appannato o
desiderosi di trovare il business anche in
aree finora sottovalutate. Tanto più ora
che il mercato ha sviluppato una
gamma decisamente ampia di
attrezzature innovative e coinvolgenti
per le attività ludiche da svolgere in

acqua: tappeti per correre, cyclette ed
elementi galleggianti che permettono
di svolgere attività in sospensione.
«Le piscine degli alberghi – conferma
Andrea Menozzi, product manager
SportRick, sistema gestionale per gli
accessi alle strutture sportive, e socio di
Acquanetwork – non sono adatte per il
nuoto tradizionale. Spesso, però,
possono essere sfruttate per le attività
ludiche come l’idrobike o i giochi con lo
scivolo, magari da svolgere con il
supporto dell’animazione».
Le possibilità sono d’altronde
molteplici, ma l’importante è pensare a
un’esperienza allargata da proporre al
proprio ospite che non necessariamente
deve pernottare nella struttura.
Qualche esempio? «Se ho una
maratona o un evento sportivo in città
che richiama migliaia di persone –
replica Menozzi –, perché allora non

pensare a una lezione di defatigamento
in acqua da vendere ai gruppi e
prenotabile con un click?».
L’importante è pensare a un prodotto
legato all’acqua che aiuti a uscire
dall’immagine tradizionale della piscina
statica e con scarso valore aggiunto. �
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Design, effetti speciali, efficienza, risparmio energetico,
armonia con gli arredi e lo stile dell’hotel.
Il salto di qualità dell’illuminazione, che conquista la scena
e scatena una miriade di idee e proposte su misura per
soffitti, pareti e tavoli. È il momento di trasformare hall,
camere e lounge per nuovi effetti wow

LIGHTING
COLLECTION

Hospitality / RASSEGNA

NELLA QUARTA DIMENSIONE
Nel comparto del mobile la luce è molto importante, e Häfele lancia la terza generazione del suo sistema di illuminazione: LED LOOX. Flessibilità
e libertà creativa sono le caratteristiche di questo sistema modulare. L’interazione bilanciata dei componenti e la divisione dello spazio in zone, con
la valorizzazione di aree specifiche, consentono di creare un effetto omogeneo, con eleganti sfumature d'atmosfera. La luce nei mobili si fonde con
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I GIOIELLIERI DELLA LUCE
Sono noti sulla scena internazionale come «i
gioiellieri della luce». Clarissa Dorn e Roel
Haagmans amalgamano luce e cristallo unendoli
al design per creare lampadari dall’effetto wow,
contemporanei e rivoluzionari rispetto
all’illuminazione tradizionale. Il loro marchio è
WINDFALL, che opera nel segmento
dell’hôtellerie di lusso con illuminazioni realizzate
anche con importanti case di cristalleria e famosi
designer del calibro di Philip Starck. Tra le più
nuove creazioni il Jewel 2, megalampadario
scenografico composto da cornici quadrate
luminose che si intersecano formando un volume
tridimensionale di forte impatto visivo.

UNA GABBIA DI DESIGN
Pill, design Matteo Zorzenoni. Questa serie di lampade è un omaggio a
un’antica tecnica di lavorazione del vetro che viene soffiato direttamente
dentro la gabbia metallica. Si crea un connubio indissolubile tra la struttura
in metallo e il vetro di Murano che sembrano quasi fondersi in un'unica
entità. La casa MM LAMPADARI, antica manifattura artigianale, si avvale
di un team di sette designer che hanno contribuito alla realizzazione di
grandi illuminazioni in hotel di alta gamma e di design in Italia e nel mondo.

L’ECOLOGIA DIVENTA TENDENZA
Specialista in forniture contract per hotel e ristoranti, con proposte e soluzioni

su misura per ogni ambiente. GIARNIERI è la novità 2018: unisce la ricerca del
design al performante ed ecologico sistema d'illuminazione Led. Applique

originali, lampadari contemporanei, plafoniere minimal, per una collezione di
prodotti di tendenza proposti in 35 diversi modelli.
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FONTI DI LUCE
PER IL CONTRACT
La collezione offre soluzioni di
illuminazione e arredo hotel e ristoranti. La
combinazione di materiali differenti e la
funzionalità delle lampade sono
caratteristiche apprezzate dagli studi di
progettisti e contractor. Due hotel di
Milano, in particolare, hanno luci d’arredo
PENTALIGHT: lo storico Excelsior Gallia
e il design hotel Viu Milan, ricavato da
un’ex fabbrica, dove c’era l’esigenza di
creare atmosfere diverse, e l’architetto
Nicola Gallizia ha abbinato, alle lampade
Penta, fonti di luce progettate ad hoc.

RIVOLUZIONE
CONTEMPORANEA
È per l’illuminazione la rivoluzionaria novità
firmata PEDRALI. Porta il nome di Giravolta
ed è stata disegnata da Alberto Basaglia e
Natalia Rota Nodari. Una lampada wireless
dal design contemporaneo, adatta sia per gli
interni degli hotel, sia per l’outdoor. Due dischi
in materiale plastico, la base e il diffusore a
led che ruota a 360 gradi e orienta la luce,
sono avvolti da un arco in estruso di alluminio
che diventa impugnatura. Il corpo illuminante
racchiude la scheda Led, la batteria al litio, la
presa micro Usb e il pulsante di accensione.
Optional una calamita alla base, che permette
di fissare la lampada su piani in metallo e
anche a parete. La lampada Giravolta è
disponibile in 3 versioni.

LO SPAZIO INFINITO
IN UNA STANZA

Un prodotto per creare la sensazione di uno
spazio infinito nell’architettura d’interni. È

COELUX, sistema ottico basato sulla
nanotecnologia per riprodurre artificialmente

la luce naturale e l’aspetto visivo del sole e del
cielo. Attraverso le finestre artificiali il sole
entra nell’ambiente, sul soffitto o sul muro.
Diverse le versioni disponibili. La famiglia
CoeLux 45, ad esempio, ha un angolo di

elevazione solare di 45 gradi e garantisce un
equilibrio ideale tra luce e ombra, migliorando
le forme e i volumi. Si passa poi al CoeLux 60
Made in Italy, per un effetto di luce tropicale, il
CoeLux 60, con un angolo di elevazione solare

di 60 gradi, dà una direzione verticale del
raggio solare. Con la versione Naos una

diffusione ambientale della luce naturale.
E con Ibla una chiara apertura al cielo.
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LA LUCE CHE NON TRAMONTA MAI
Fil de Fer è l’intramontabile lampada in filo di alluminio modellato e intrecciato, illuminata all’interno da minuscole lampadine.
Pensata e realizzata da Enzo Catellani, è la creazione a cui l’imprenditore artigiano è più affezionato ma anche e soprattutto l’icona
più rappresentativa di CATELLANI & SMITH. Una grande sfera eterea e piena di luce, realizzata con un materiale leggero
che contiene tanti punti luminosi. La versioni sono tutte affascinanti, progettate per interni e anche ambientazioni outdoor.

IRRINUNCIABILE ITALIAN STYLE
Lusso contemporaneo Italian style per la linea di prodotti Unica dedicati
all’hotellerie di alta gamma. Punta di diamante della CANTONI sono le

specchiere illuminate, che l’azienda propone anche in versione
personalizzata dialogando con studi di architettura e interior design
coinvolti nei progetti contract alberghieri. La collezione Unica Luxury

Lighted Mirrors comprende sei linee di prodotto, ma ogni specchio e ogni
pannello sono adattabili in dimensioni e finitura dei profili, sempre

mantenendo funzionalità di utilizzo. Cantoni ha, inoltre, investito molte
risorse nella ricerca tecnologica, arrivando a brevettare I-light, un sistema

di illuminazione integrato nello specchio che ricrea la resa cromatica e
l’incidenza della luce solare, con attenzione al risparmio energetico. Ogni
elemento degli specchim crea un’emissione luminosa come quella solare.

DISPOSITIVI PER LA GESTIONE INDIPENDENTE
Hotel Room Management di BTICINO consente all’ospite delle
camera di vivere in sintonia con l’ambiente grazie a una serie di
dispositivi con cui creare l’atmosfera che desidera a livello di
illuminazione, musica e temperatura. Quattro le possibilità
progettuali, tra cui le lampade segnacaso che permettono di
muoversi di notte senza la necessità di accendere le luci. Inoltre,
lampade di emergenza per muoversi in sicurezza anche in caso di
mancanza di energia elettrica.
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IL PAVIMENTO CHE SI ILLLUMINA
Luminous Carpets è il nuovo modo di sfruttare il pavimento delle hall per attirare
l'attenzione e catturare l'interesse delle persone. Una soluzione esclusiva e
brevettata da PHILIPS, che unisce un sistema di illuminazione Led e uno speciale
tappeto a trasmissione luminosa ideato da Desso. Un'idea innovativa che intende
cambiare il modo di percepire e interagire con gli spazi e che trasforma un
pavimento in una tela dinamica che gioca con i sensi e con la naturale attrazione
per la luce.

IL GRANDE DESIGN RIVISITATO
Nuova collezione 2018 per il brand INSPIRATION della Paolo Castelli
che ha lanciato Inspiration, linea ispirata al gusto del design anni ’30 e ’50,
rielaborato in chiave contemporanea. Sono 23 i modelli complessivamente.
Di particolare appeal la nuova Venus, che diventa un elemento scenografico:
è composta da un bouquet di elementi metallici a sezione semicircolare
e stecche in vetro di Murano in cristallo con inclusioni di scaglie d’oro.

UNO STILE DA GRAND HOTEL
LAM propone prodotti studiati per l’illuminazione degli hotel: lampadari, abat-

jour, lampade a sospensione, plafoniere. Per ogni singolo ambiente l’azienda
realizza soluzioni adattate ad arredamenti diversi, per illuminare tutti gli spazi
interni ed esterni: dalla camera al bagno, dalla sala da pranzo alla sala relax.
Ispirata ai grandi brand internazionali, sono le collezioni Sheraton e Hilton. La
prima raggruppa sospensioni in organza Pongè, strutture in acciaio verniciato

bianco o nero, rosone in cromo; tessuto in organza Creponne mistoseta bianco,
grigio tortora, porpora e nero. Sotto la linea Hilton, una collezione di lampade

di strutture in acciaio e ottone con paralume bianco, nero o acciaio.
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LA TECNOLOGIA NEI CORRIDOI
Le soluzioni impiantistiche per le strutture
ricettive sono quelle del sistema domotico

GEWISS. Sono applicabili a tutte le aree di
un hotel. Per gli impianti elettrici nelle aree
comuni l’azienda fornisce la strumentazione

per i sistemi di supervisione e building
automation, installati in prossimità della

reception, in un locale attrezzato per
accogliere anche le apparecchiature dei

sistemi accessori. La progettazione per le sale
meeting consente un’illuminazione anche
d’effetto; ogni sala conferenze può essere

elettrificata con un unico sistema integrato.

LA MAGIA DEI FIORI DI CRISTALLO
Composizioni floreali sospese. È un cavallo di battaglia di KARTELL

la famiglia di lampade Bloom New di forma ellittica, caratterizzata dalla
struttura ricoperta da scintillanti fiori, si compone di tre diverse misure e

funzionalità: a sospensione, applique o a soffitto. Sono proposte con
sfumature multicolore lavanda e menta, oppure in monocromo

trasparente e bianco. Le lampadine, posizionate sulla struttura interna,
diffondono il fascio luminoso attraverso i fiori, rifrangendosi sulle

superfici sfaccettate dei petali e sprigionando riflessi. L'ultima nata a
sospensione è nella variante extralarge: la Big Bloom S0. Le luci Bloom

sono firmate dal designer Ferruccio Laviani.

GIOCHI DI LUCE
TRA MATERIA E FANTASIA

SINERGIE realizza illuminazioni per gli hotel
diversificando forme e rivestimenti dei

paralumi, dal classico chinette alla seta,
all’organza, all'ecopelle, sino ad arrivare ai

materiali innovativi più ricercati da architetti e
interior designer. Giochi di luce, colori e

fantasie creati per arredare e personalizzare gli
ambienti. Le forme dei paralumi possono
essere classiche oppure personalizzate su

disegni specifici. Così come i legni e le finiture
dei metalli utilizzati. Le essenze disponibili

sono 5 e i trattamenti dei metalli 14. Accanto
alle finiture galvaniche più comuni come il

cromo e l'oro, finiture con lavorazioni a mano
come l'argento e l'oro anticato.





P
rogettato dall’architetto Bill
Bensley, menzionato tra i
100 designer migliori al
mondo dall’Architectural
Digest Magazine, il Maia

Luxury Resort & Spa è un nuovo,
esclusivo 5 stelle a Mahé. Fa parte della
catena sudafricana Tsogo Sun Hotels,
rappresentata in Italia da Controvento, e
si è già aggiudicato due World Travel
Awards: il Seychelles’ Leading Boutique
Hotel 2017 e il Seychelles' Leading Luxury
Hotel Villa 2017.
Realizzato sull’isola principale
dell’arcipelago, il resort è stato costruito
nel rispetto del paesaggio naturale,
passando dallo spazio coperto a quello
all’aperto senza soluzione di continuità.
Ogni villa è unica, costruita attorno ai
massi e agli alberi preesistenti. Le ville
dal tetto di paglia hanno vista
ininterrotta sull’oceano, e i loro interni
sono arredati con mobilio del Sud-Est
asiatico, prodotto con legni esotici e
teak. I 30 acri di giardini, curati a tempo
pieno da una squadra di 18 giardinieri,
contano oltre 300 specie diverse di
piante esotiche e locali. Gli ospiti
possono assaporare i profumi di erbe e
spezie, tra cui cannella e citronella in
tutto il resort, così come di fiori
straordinari.
Le 30 ville appartate del Maia Luxury
Resort & Spa sono tutte caratterizzate da
ambienti improntati alla tranquillità e al
relax e proposte in due tipologie: Maia
Signature Villas e Ocean Panoramic
Villas. Diciassette in totale le prime,
sparse lungo la penisola, in giardini
tropicali o sulla collina o in prossimità
della spiaggia, collegate tra loro da
sentieri. Le Ocean Panoramic sono
complessivamente 13, ubicate sulla
sommità della collina, con vista
panoramica sull’oceano. Tutte le ville
sono dotate di ventilatori a soffitto, aria
condizionata, tv con sistema surround e
lettore dvd, stazione iPod con sistema di
sonorizzazione, prodotti da bagno di
grandi dimensioni firmati Hermes,
minibar riforniti secondo le preferenze
dei clienti. Gli ospiti di ogni villa si
avvalgono di un servizio di
maggiordomo dedicato che, su richiesta,
organizza cene e serate a tema.

La ristorazione del Maia Resort propone
diversi menù. Il ristorante riflette il
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Il genio di Bill Bensley disegna il nuovo complesso 5 stelle alle Seychelles
con 30 ville differenti tra loro e un parco con 300 specie di piante

MAIA LUXURY
RESORT

background dello chef André Chiang e
nasce dalla fusione delle tradizioni creole
con i sapori del Mediterraneo. Oltre al
Tec-Tec, ci sono il Maia Lounge e il Pool
Bar. La Wine Boutique, invece, dispone di
oltre 300 bottiglie d’annata. Particolarità
del Maia è che, secondo la filosofa
«Whenever, Wherever, Whatever»,
consente agli ospiti una completa

flessibilità nella ristorazione, in termini
di orari e di luogo del pasto. Il centro
benessere si articola in tre padiglioni dal
tetto di paglia, ciascuno con una spaziosa
sala all’aperto per i trattamenti, un
giardino privato e un’area relax. I
padiglioni sono separati l’uno dall’altro
da rocce naturali, garantendo così ai
clienti tranquillità e privacy. �
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scommette invece il 6,7 per cento
degli intervistati.

TUTTO PREVISTO
Le previsioni del prossimo triennio
non devono sorprendere, dal
momento che il ricettivo italiano è il
segmento che esprime il più elevato
grado di fiducia anche nel presente,
davanti a tour operator e agenzie di
viaggi. Questo a fronte di un trend
che negli ultimi tre anni ha visto
crescere il comparto più di altri
segmenti. Le strutture ricettive
«hanno avuto la meglio», recita lo
studio, registrando consistenti
aumenti di fatturato. Questo è quanto
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U
n sentiment di generale
fiducia guiderà
l’industria ricettiva nei
prossimi tre anni. Anni
che saranno cruciali e

che traghetteranno l’intera filiera del
turismo organizzato verso il secondo
decennio degli anni Duemila.
A puntare la lente sulle aspettative
degli imprenditori dell’industria
ricettiva è il primo Industry Vision
Travel & Hospitality elaborato da
Italian Exhibiton Group in
collaborazione con Grs Research
Strategy e Blueeggs e disponibile per il
mercato all’interno del contenitore
Planitsphere.
L’indagine rileva alte attese da parte di
tutti gli attori del travel (oltre il 59
per cento sostiene che ci sarà una
crescita tra il 6 e il 25 per cento), ma
è proprio negli albergatori che
riscontra una particolare positività,
in particolare tra quelli del Nord-
Ovest, seguiti da quelli che operano
al Sud e nelle Isole. Il 55,2 per cento
degli intervistati scommette infatti
sulla crescita, che sarà alimentata dal
flusso incoming. Un incremento
prevedibile quello dei flussi
dall’estero, su cui il 69,2 per cento
degli imprenditori dell’alberghiero
crede molto e da cui il 7,7 per cento
si aspetta persino un vero e proprio
exploit. Sul turismo domestico

ha dichiarato infatti il 68 per cento
degli imprenditori. A trainare, a
conferma di quanto detto prima,
l’incremento dei flussi incoming
derivato molto probabilmente
dall’incertezza geopolitica. Ad avere
beneficiato di questo potenziamento
dei flussi è stata in particolare l’area
Sud e Isole, seguita da Centro, Nord-
Ovest e infine Nord-Est. Lo stato di
salute del comparto trova conferme
dal quadro occupazionale. Più di ogni
altro segmento dell’industria dei
viaggi, il ricettivo assorbe un’ampia
fetta della domanda lavorativa sui
servizi, in particolare per quanto
concerne gli under 35 (29,5 per cento).
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Si apre un’era particolarmente
positiva per il settore ricettivo,

alimentata dall’aumento dell’incoming.
L’Industry Vision Travel & Hospitality

di Planitsphere, elaborato da IEG e Grs,
mostra un turismo in crescita, in forte

cambiamento nel prossimi anni,
con gli alberghi protagonisti dell’offerta

DI ALESSIA NOTO

IL FUTURO
È NEGLI HOTEL



piattaforme della sharing economy si
pronosticano cifre triplicate già entro
l’alba del prossimo decennio. Tuttavia
al momento questo genere di
soluzione risulta essere una delle
meno percorse (2,6 per cento), ma fra
tre anni arriverà all’8,6 per cento.
Già adesso le piattaforme di sharing
economy sono utilizzate come
strumento di vendita diretta per
l’industria ricettiva.

IL PRODOTTO
Sul fronte del prodotto, questo non
sarà più da considerare sulla base
delle classiche targettizzazioni
(business, leisure, ecc.). I segmenti
sono infatti sempre meno definiti,
tendono a contaminarsi e
impongono alle aziende una
maggiore flessibilità nella
costruzione dell’offerta. Per questo
motivo gli operatori della filiera
dovranno accrescere le proprie
competenze sui prodotti, nell’ottica
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LE TENDENZE
Ma spostando l’attenzione dalle
aspettative, l’indagine traccia anche
quelle che sono le tendenze e i
cambiamenti che dovranno trovare
pronti gli operatori del settore.
Interessante è, per esempio, vedere
come evolveranno le strategie di
veicolazione e vendita del prodotto
per tutta la filiera dei viaggi.
Evoluzioni di cui tener conto. In linea
generale, nei prossimi anni l’utilizzo
di piattaforme proprie, anticipa lo
studio, passerà da un’incidenza che
oggi si attesta al 16,2 per cento al
26,5 per cento: una crescita di 10
punti percentuali che potrebbe
andare a sostituire la perdita di peso
delle agenzie, per le quali si
prospetta invece un calo di quasi 10
punti che condurrebbe dall’attuale
24 per cento al 14,6.
E se per le piattaforme individuali si
prevede una crescita che comunque
non arriva a raddoppiare, per le

di soddisfare appieno la richiesta
di consulenze specifiche e
iperpersonalizzate, sempre più
apprezzate dai clienti che nella prima
fase di acquisizione delle
informazioni si affidano al web
aspettandosi di avere
successivamente dai professionisti
del comparto informazioni
minuziosamente tagliate su misura
e irreperibili sulla rete.
Per questo motivo una buona pratica
sarà cogliere come stanno
evolvendosi i gusti e le logiche di
consumo dei clienti. Alcune di queste
sono state proprio delineate
dall’indagine IEG.

UNICI E AMBIENTALISTI
Nei prossimi anni, spiega la ricerca,
si parlerà sempre meno di massa,
di target, e sempre più di individui
unici. Scatterà l’ora dell’unicità,
intesa come sartorialità e come
iperpersonalizzazione. Come ricerca

Iniziativa strategica di Italian Exhibition Group
nel settore del food. Il big player fieristico è entrato
nella compagine azionaria di Cast Alimenti, struttura
bresciana dotata di 10 laboratori di didattica attrezzati
con tecnologie avanzate, che si avvale di un corpo
docenti composto da professionisti e chef. L’obiettivo è
garantire ai professionisti del food service una
innovativa opportunità di crescita.
«È una scelta strategica che rientra nel piano industriale
2018-2022 di IEG nel settore delle fiere foodservice –
spiega Lorenzo Cagnoni, presidente e a.d. di Italian
Exhibition Group – e che include anche gli accordi con
Seeds&Chips e WM Capital nei settori dell’innovazione e
delle strategie di franchising quali altri elementi a
supporto di un segmento rilevante del made in Italy

come il food&beverage». Tanti e importanti gli obiettivi
di Cast Alimenti a fronte della partnership con il Gruppo
nato dall’integrazione fra Rimini Fiera e Fiera di Vicenza.
«Il dialogo con le aziende con cui opera IEG – afferma
il direttore di Cast, Vittorio Santoro – e di quelle
che si rivolgono a Cast per la formazione, diventa
sinergico e costruttivo per tutta la filiera del cibo».
Novità del 2018 è anche la nascita di Cast Impresa, ramo
d’azienda integrato e sinergico a Cast Alimenti, ma con
una propria struttura organizzativa, nato dalla
collaborazione con aziende dei settori dell’ospitalità
e agroalimentare. Prevede formazione in-house
del personale aziendale, ricerca e sviluppo di nuovi
prodotti, riqualificazione dei processi di produzione
e di vendita e attività di recruiting.

((
CAST ALIMENTI E IEG PARTNER PER IL FOOD
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dell’originale, del raro e temporaneo.
Si cercheranno, quindi, prodotti
sempre più personalizzati e
personalizzabili, flessibili o fatti ad
hoc per ogni personalità: esperienze
uniche, esclusive e irripetibili di cui
essere protagonisti. Ciò porterà con sé
una sfida importante per le imprese
del settore: dare forma a un’offerta à
la carte con tempi flessibili.
In un’epoca dove la sensibilità per i
temi dell’ecosostenibilità
condizioneranno la quotidianità, le
persone saranno sempre più sensibili
a prodotti ed esperienze che
consentano di recuperare quegli
aspetti semplici e naturali che
sembrano ormai difficili da vivere, sia
a contatto con la natura, sia nelle
aree urbane. Si cercheranno luoghi a
basso impatto sonoro, aria pura e
protezione da campi
elettromagnetici. Aumenterà
l’attenzione agli sprechi e crescerà
la sensibilità ai materiali utilizzati,
al riciclo e alla dimensione etica
nella produzione. I viaggiatori
saranno perciò maggiormente inclini
a ricercare nuovi habitat ecologici
che possano garantire un contatto
autentico con la natura
incontaminata, optando, per esempio,
per strutture a impatto zero o
temporanee. Avranno voglia di
disconnettersi dall’inquinamento
tecnologico, visivo e acustico. Nascerà
così un nuovo concept di vacanza
green, dove, mai come prima,
ecologia e benessere saranno
estremamente vicini.

I VIAGGI SCOPERTA
Crescerà la voglia di trovare un
mondo alternativo ai social network.
Pertanto, il consumatore cercherà
un valore aggiunto in termini di
contenuti, capace di arricchirlo
interiormente, di farlo stare bene e di
produrre cambiamento, risvegliando
in lui la creatività e i suoi talenti
nascosti. I viaggiatori chiederanno
così proposte che nutrano il corpo,
lo spirito e la mente. E i viaggi
torneranno a essere scoperta,
avventure interiori. Si tratterà di
vacanze per ritrovare gioia e felicità.
Aumenterà infine la domanda per
soluzioni immediate, semplici da
acquistare e subito accessibili. �

Andamento industria vs Tipo di azienda

Andamento industria vs Provenienza clienti

Andamento industria vs Età azienda

L’indice di fiducia
rispetto all’industria
del turismo nei
prossimi tre anni si
mostra più accentuato
nelle regioni nord-
occidentali, seguite
da quelle del Sud
e dalle Isole, quindi
Centro e Nord-Est
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