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Turismo, Albergatore Day 2017 di Federalberghi Roma: Istituzioni e operatori a 

confronto per mettere le basi di un futuro diverso per l’economia romana 
 
Si è svolta oggi negli spazi congressuali del Parco dei Principi Grand Hotel & Spa la 14ma 

edizione dell’Albergatore Day, grande manifestazione organizzata da Federalberghi Roma nel 

primo mese dell’anno per fare il punto sullo stato del turismo capitolino. Il futuro è stato il tema 

centrale dei lavori, aperti nella mattinata dal Convegno “Punto di svolta per Roma turistica. 

Sorgerà finalmente il sole dietro la nuvola?” Diviso i due parti, il Convegno è iniziato con 

l’incontro tra il Presidente di Federalberghi Roma Giuseppe Roscioli e l’Assessore al Turismo, 

Sviluppo economico e Lavoro di Roma Capitale Adriano Meloni sul tema: “Le insidie della città 

fantasma. L’apocalisse dell’abusivismo ricettivo ed i suoi effetti collaterali”; cui ha fatto seguito 

il confronto tra lo stesso Roscioli, Adriano Meloni, l’Amministratore Delegato di Fiera Roma 

Pietro Piccinetti, l’Amministratore Delegato Eur Spa Enrico Pazzali e l’Amministratore 

Delegato di Aeroporti di Roma Ugo De Carolis sul tema “Prospettive e progetti di rilancio 

dell’economia turistica cittadina. Dai nuovi terminal aeroportuali al rilancio del turismo 

congressuale.”   

La sessione pomeridiana dei lavori ha permesso di allargare il discorso al domani del 

movimento turistico globale attraverso l’incontro/dibattito: “Siamo pronti a sfidare il futuro? 

Nuovi trend della domanda e nuovi modelli di offerta turistica.”   

Nella prima parte Maurizio Baldini di RES Hospitality Business Developers Str Global, 

l’instagrammer parigina Laetitia Chaillou ed il giornalista e scrittore Emilio Casalini hanno 

analizzato la figura del “Viaggiatore del futuro”; mentre nella seconda l’architetto e albergatore 

Fabio Coppola, il Responsabile progetto “Future Management Tools” CFMT Thomas Bialas e la 

Ceo di Best Western Italia Giovanna Manzi hanno tracciato i lineamenti de: “L’albergo del 

futuro”.  

L’Albergatore Day 2017, che ha segnato tra l’altro il ventennale della Onlus di Federalberghi 

Roma “Soggiorno Sereno Sandro Gabbani”, è stato per il Presidente Giuseppe Roscioli: 

“Un’importante occasione di confronto finalizzata a cambiare l’inerzia del turismo e 

dell’economia di indotto di Roma dopo che mesi di stagnazione stanno pericolosamente 

frenando questo settore nevralgico per lo sviluppo della città. Roma ha bisogno di iniziative anti 

abusivismo, di promozione, di eventi di richiamo e di un Convention Bureau che metta a sistema 

le sue nuove potenzialità come sede di grandi congressi internazionali”. 
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