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L’ombra che soffoca Roma
di Giuseppe Roscioli Presidente di Federalberghi Roma

C

2016. Degli annunci, 21.816 (cioè il 64,67%) erano riferiti
ad interi appartamenti, 23.218 (il 68,94%) erano disponibili
per più di 6 mesi, 21.329 (il 63,33%) gestiti da host che
mettevano in vendita più di un alloggio. Un vero Far West
insomma, che deve assolutamente essere regolamentato
subito.

omincia un nuovo anno e come tradizione, ormai, è già
tempo di Albergatore Day: l’unico grande evento capace
- da ben sedici stagioni - di riunire gli operatori professionali
dell’ospitalità e le Istituzioni della Capitale (e non solo) per
metterli a confronto su quanto è stato fatto e quanto e cosa
ci sarà da fare per dare sviluppo e forza al nostro settore.
I numeri del 2018 sono stati buoni, così come positivo è
stato il flusso di arrivi nelle ultime vacanze di Natale, ma c’è
un’ombra legata al turismo che continua minacciosamente
ad estendersi e sta soffocando la nostra città: si chiama
sommerso, in inglese “Shadow Economy”. Da quando i
portali online hanno preso a dominare il mercato - con una
accelerazione impressionante negli ultimi anni - l’ospitalità
nella forma degli affitti brevi sembra essere diventata un
mestiere “fai da te”, che qui non sottostà alle regole e, ormai,
neanche alla logica dello sviluppo sostenibile. Si tratta di un
fenomeno mondiale, certo, ma che a livello internazionale
si cerca di ricondurre nei confini del vivere civile e della
concorrenza leale, mentre Roma e l’Italia per ora si limitano
a subirne gli effetti. A parlare sono i numeri: secondo
un’indagine di Federalberghi/Incipit su dati Inside Airbnb, a
Roma ad agosto 2018 erano disponibili su Airbnb 33.680
alloggi con una crescita del 25,25% rispetto all’agosto del

Regole e leggi nel mondo
Dall’Europa agli Usa all’Asia il mondo sta imponendo per
legge dei limiti al sommerso turistico, secondo alcuni semplici
principi: le abitazioni private possono essere affittate solo se
il proprietario è residente nell’appartamento, per un numero
massimo di giorni l’anno, stabilendo un “tetto” di persone
per notte, solo per una porzione dell’appartamento e non
in tutte le zone di una città. Se a Barcellona è in vigore dal
2017 un “Piano Urbano Speciale per la Ricettività Turistica”
a Parigi le regole le stabilisce il “Decret Airbnb”, se Madrid
sta varando un “Plan Especial de Implemetaciòn del Uso de
Hospedaje” a Bruxelles un’Ordinanza del 2016 stabilisce
che l’host deve registrare la propria casa e ottenere una
“déclaration préalable”. E potremmo continuare con gli
esempi di Berlino, Valencia, Amsterdam, Atene, Dublino,
Maiorca, ma anche di New York , dove vige il divieto di affitto
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negozi di veri commercianti, lasciando il posto a minimarket
improvvisati, pizzerie al taglio, paninerie e spacci di souvenir,
mentre spariscono la nostra cultura e le nostre tradizioni per
dare campo libero a un turismo povero figlio della pazza corsa
al ribasso dei prezzi degli alloggi determinata dalla tracotanza
dei portali online di prenotazione. E ne risentiamo tutti, in
termini di fiscalità, di sicurezza, di qualità di vita e soprattutto
di occupazione reale.

al di sotto dei 30 giorni in case composte da più di 3 stanze
in assenza del proprietario, di Miami Beach, dove addirittura il
database “Check your renter” permette di conoscere il nome
di persone o società precedentemente multate per affitto
illegale (così che il proprietario sappia se chi sta prendendo
in considerazione come locatario rischia di subaffittare la
proprietà a breve termine), o del Giappone, dove vige il tetto
massimo di affitto di 180 giorni l’anno, o di Singapore, dove
non si può affittare per meno di 3 mesi consecutivi fatto salvo
un particolare permesso, o di Sidney, dove le associazioni di
proprietari di case e appartamenti e di condomini possono
bandire Airbnb dai loro edifici.

Uniti
Ormai non c’è più tempo, è ora di intervenire. Prima che
l’economia della città sprofondi definitivamente, persa dietro
mille sogni individuali di guadagno facile e immediato, ma dal
fiato cortissimo, che finiranno per soffocare le reale crescita
complessiva. Ma per riuscirci dobbiamo essere insieme –
operatori e Istituzioni, legislatori e forze dell’ordine – e
soprattutto tenere ben presente che si tratta di un problema
nazionale da affrontare uniti, come categoria e come cittadini.
Gli operatori romani e italiani sono pronti a dare il proprio
contributo per il ripristino della legalità del mercato e della
logica del vivere civile, con la speranza che questo 2019 sia
davvero l’anno della svolta e l’ombra della Shadow Economy
lasci finalmente il posto alla luce del ritorno delle regole.

La desertificazione di una città low cost
Lo sbaglio originale è l’aver creduto che si trattasse di un
problema limitato al nostro settore: basta girare Roma per
rendersi conto di come stia invece incidendo sull’economia
complessiva e l’identità stessa della città. Due sono i risultati
più evidenti dell’esplosione della Shadow Economy: la
desertificazione dei quartieri più centrali e “affittabili” e la
trasformazione di Roma in Capitale del low cost. Da Piazza di
Spagna a Campo de' Fiori, da Monti a Trastevere, da Prati a
Testaccio gli appartamenti si svuotano di residenti e gli antichi
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News
Il pranzo di Natale del Consiglio
Direttivo di Federalberghi Roma

potenzialità del nostro territorio.
Nel suo intervento il Presidente Roscioli ha
salutato, tra gli altri ospiti, la Direttrice del
Dipartimento Turismo, Formazione e Lavoro
di Roma Capitale Maria Cristina Selloni, il
Direttore del Roma Convention Group Plinio
Malucchi e il Presidente del Convention
Bureau di Roma e Lazio Onorio Rebecchini.

S

i è svolto negli spazi congressuali dello
Sheraton Roma Hotel & Conference
Center, da poco rientrato nel sistema
Federalberghi, il tradizionale pranzo di Natale
del Consiglio Direttivo di Federalberghi Roma,
alla presenza dell’Assessore al Turismo e Pari
Opportunità della Regione Lazio Lorenza
Bonaccorsi e dell’Assessore allo Sviluppo
Economico, Turismo e Lavoro di Roma
Capitale Carlo Cafarotti.
Oltre che per gli auguri delle Feste, l’incontro
conviviale è stato anche occasione per
tracciare un bilancio dell’anno appena
trascorso e indicare i principali obiettivi del
2019 sia per il Presidente di Federalberghi
Roma Giuseppe Roscioli che per gli Assessori
Bonaccorsi e Cafarotti, tutti concordi sulla
necessità di potenziare le sinergie tra livello
privato e istituzionale e puntare attraverso la
spinta di segmenti come il turismo culturale e
quello congressuale ad una crescita di Roma
e del Lazio che corrisponda alle eccezionali
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Immagine, Congressuale,
Mercati, Abusivismo:
al lavoro per Roma
Intervista alla Direttrice del Dipartimento Turismo, Formazione
Professionale e Lavoro di Roma Capitale Maria Cristina Selloni

di Marco Piscitello

D

opo essere stata Vice Capo di Gabinetto del Ministero
delle Comunicazioni, ha assunto per la prima volta la
carica di Direttore del Dipartimento Turismo di Roma Capitale
nel 2010, per poi passare a dirigere il Dipartimento Cultura e
il Sistema di Biblioteche centri culturali, e infine tornare a capo
del ricostituito Dipartimento Turismo, Formazione e Lavoro di
Roma Capitale nel 2016. Maria Cristina Selloni è una grande
professionista del nostro settore, artefice dietro le quinte di
alcuni dei suoi più importanti progressi, un riferimento costante
e mai banale per il mondo delle Associazione di categoria
che negli anni ha sempre mantenuto vivo e costante anche
il suo rapporto con l’Università La Sapienza con cui collabora
come docente a contratto nel Corso di Laurea magistrale in
comunicazione pubblica. OR l’ha intervistata per conoscere i
prossimi progetti che vedranno protagonista il Dipartimento
Turismo.
Dott.ssa Selloni, quali sono le principali azioni che il
Dipartimento ha in programma di attuare nel 2019?
Anche se i dati sui flussi sono ottimi e in continua crescita, il
lavoro da fare è davvero tanto. Da un lato prosegue l’impegno
per promuovere la città, i suoi servizi, nelle più importanti
manifestazioni fieristiche nazionali e internazionali attraverso
un sempre più attento posizionamento di Roma come Capitale
della storia e della cultura, ma anche come città moderna,
efficiente ed in grado di garantire ai turisti un’accoglienza di
qualità. Nell’ultimo anno abbiamo infatti molto lavorato anche
per diffondere attraverso la stampa di settore una visione
rinnovata della città, tentando di superare quella ancora ferma
al fascino di cui ha goduto grazie al grande cinema degli anni
‘60. Un’immagine molto attraente, ma che non corrisponde
più alla realtà di una Capitale moderna e cosmopolita.
Parallelamente stiamo portando avanti una serie di azioni
per far sì che il turista, dal momento del suo arrivo, sia in

Maria Cristina Selloni
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grado di scoprire la città in modo facile,
funzionale, smart, digitale: dall’aeroporto
Leonardo da Vinci trasformato sia dal
punto di vista delle infrastrutture che
dei servizi offerti al servizio di trasporto
pubblico e privato, dall’offerta museale
ed espositiva alla qualità della ricettività e
della ristorazione, senza mai dimenticare
il tema della sicurezza che tanto sta a
cuore ai viaggiatori. Ma non ci sfugge
che il nodo del rinnovamento delle
infrastrutture è determinante e che la
competizione con le altre grandi Capitali
si giocherà proprio su questo terreno.
Quali strategie saranno messe
in campo per lo sviluppo del
congressuale?
L’attenzione al turismo congressuale è
altissima: ci sono voluti quasi vent’anni
per fare emergere in modo chiaro
l’importanza di questo segmento. La
Meeting Industry rappresenta una
delle componenti a maggior valore
aggiunto della filiera turistica di una
destinazione, sia in termini strettamente
economici che in una prospettiva più
ampia di natura strategica, professionale
e sociale. Si contraddistingue per un
livello di spesa pro-capite decisamente
superiore a quello degli altri comparti
del turismo. È sulla base di queste
semplici considerazioni che finalmente
a giugno 2017 abbiamo sostenuto la
nascita del nuovo Convention Bureau di
Roma e Lazio: una iniziativa promossa
da Confesercenti Roma, Federalberghi
Roma, Federcongressi, Unindustria. E
già ora, dopo poco più di 18 mesi, i
risultati sono davvero incredibili: il CBRL
ha oggi 111 Soci, 9 Partner, un capitale
sociale in continua crescita e una agenda
di eventi internazionali in lavorazione
sempre più ricca qualitativamente e
quantitativamente. E la Nuvola è sempre
più il simbolo della città forte e moderna
a cui noi guardiamo.
Da sempre il Dipartimento Turismo
opera in stretta e proficua sinergia
con le Associazioni di categoria del
settore, sarà così anche nel 2019?
Le Associazioni di categoria del settore
turistico sono i nostri partner più vicini,
grazie ai quali abbiamo la possibilità di
dialogare con tutti gli operatori presenti

in città: dalle strutture ricettive ai tour
operator, dalle agenzie di viaggio ai
ristoratori. Un numero incredibile di
operatori che più o meno direttamente
contribuiscono a determinare l’immagine
della città agli occhi degli oltre 35 milioni
di turisti presenti annualmente a Roma.
È con le Associazioni, in rappresentanza
del settore, che annualmente si
programmano le azioni di sviluppo e si
verifica l’andamento del mercato. D’altra
parte solo da una corretta cooperazione
tra pubblico e privato può scaturire
un’offerta qualitativamente idonea a
garantire uno standard di livello dei
servizi e del territorio in linea con quanto
avviene in destinazioni dello stesso
calibro della nostra città.
Sono in programma nuove azioni
per la lotta all’abusivismo ricettivo?
La qualità della ricettività è un tema
che ci sta particolarmente a cuore:
nel giro di circa 10 anni abbiamo
assistito ad una crescita incredibile
del settore dovuta essenzialmente allo
sviluppo del comparto extralberghiero
e più recentemente alla comparsa sul
mercato dei cosiddetti “fitti brevi”.
Oggi contiamo circa 13.000 strutture
ricettive autorizzate di cui solo 1.000
sono alberghi. È evidente quindi che
davanti ad un fenomeno così rilevante
sia necessario vigilare con cura sul
rispetto dei parametri di qualità e di
sicurezza. Quotidianamente leggiamo
sui giornali di strutture chiuse dalle Forze
dell’Ordine perché prive di autorizzazione
amministrativa ma anche dei requisiti
minimi di accoglienza. Questo non
deve accadere e non a caso abbiamo
avviato una campagna intensiva con la
collaborazione della Polizia Municipale
per un controllo del territorio a
cominciare ovviamente dal centro storico
che conta oltre il 50% delle strutture
attive in città. Con questo intervento
viene completato anche il controllo sul
riversamento del Contributo di soggiorno.
I gestori di strutture ricettive sono stati
identificati dalla recente normativa
come "agenti contabili”: un incarico di
grande responsabilità grazie al quale
l’Amministrazione incassa il Contributo di
soggiorno destinandone una quota alla

7

valorizzazione dei servizi per il turismo.
Il turismo cinese verso Roma è in
crescita: cosa si farà nei prossimi
mesi per favorire questo trend
così importante per la ricettività e
l’indotto?
La novità del turismo cinese è nell’aria
ormai già da alcuni anni, ma solo dal
2017 si è cominciato a parlare di un
turismo cinese individuale e di qualità.
Non più solo grandi gruppi organizzati
che in pochi giorni “bruciano” le più
importanti destinazioni europee, ma un
turista finalmente interessato al fascino
del nostro territorio, della nostra cultura,
del nostro food e naturalmente dello
stile italiano nel fashion. La crescita
di questo segmento è enorme e si
parla di un incremento/anno di circa il
7%. Ma non dobbiamo accontentarci.
Gli ospiti cinesi rappresentano un
segmento con particolari peculiarità,
usi e costumi unici che è necessario
conoscere e rispettare per garantire loro
un soggiorno confortevole e piacevole.
Inoltre, l’elevato interesse del segmento
cinese per il nostro Paese e l’elevata
capacità di spesa lo rendono un target
strategico per l’economia della nostra
città. L’acquisto di prodotti di lusso è uno
dei motivi principali che spinge il turista
cinese a viaggiare all’estero. Global Blue
(società leader di mercato per il servizio
tax free shopping e nel business con i
turisti internazionali) ha registrato una
crescita del 56% della spesa del turista
cinese in Italia nel 2017. Roma, in questo
scenario favorevole, può ritagliarsi una
fetta importantissima di mercato. Da
qui siamo partiti con una serie di azioni
per migliorare la qualità della nostra
accoglienza: da un protocollo sulla
sicurezza che estende alla città una serie
di iniziative già consolidate nell’aeroporto
Leonardo da Vinci all’avvio di un canale
di comunicazione importante cinese
attraverso cui promuovere il nostro
patrimonio culturale e museale ma
anche tutti i servizi accompagnando
l’informazione con la possibilità
immediata di procedere al pagamento. Il
2019 sarà certamente l’anno di una vera
rinnovata accoglienza per tutto il turismo
cinese.
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Il primo Albergo Etico di Roma è stato presentato in Campidoglio

Il messaggio
di Antonio Pelosi:
l’ospitalità può essere
impresa sociale

Antonio Pelosi

contribuire allo sviluppo di una società
più equa e inclusiva) e il Direttore
Generale di Federalberghi Roma e Lazio
Tommaso Tanzilli. Seduto in prima
fila accanto a operatori dei media,
responsabili di movimenti e associazioni,
esponenti del mondo imprenditoriale
educatori e organi coinvolti nel progetto,
il Presidente dell'Ente Bilaterale Turismo
del Lazio Giancarlo Mulas. L’Albergo
Etico, che non a caso Antonio Pelosi ha
voluto ufficialmente chiamare “The First
in Rome”, vuole porsi come esempio
e fonte d’ispirazione nella nostra città
per una serie di nuove iniziative di
inclusione, in quanto impresa sociale
replicabile: una sorta di franchising
della solidarietà. Un’operazione
100% no profit che vuole restituire
dignità e indipendenza a ragazzi
con sindrome di Down e disabilità
intellettiva aiutandoli ad inserirsi nel
mondo del lavoro affiancandoli a dei
professionisti, cresciuta a divenuta
reale grazie al concreto supporto
in termini di formazione di EBTL e
Federalberghi Roma e di tanti fornitori,
amici e conoscenti con competenze
varie che hanno messo gratuitamente
a disposizione tempo e know how
secondo le proprie possibilità.
"Quando abbiamo deciso di creare
l’Albergo Etico avevamo chiaro
l’obiettivo di dare vita non solo a un
solido progetto imprenditoriale, ma

L’Albergo Etico,
che non a caso
Antonio Pelosi ha
voluto ufficialmente
chiamare “The First
in Rome”, vuole porsi
come esempio e fonte
d’ispirazione nella
nostra città per una
serie di nuove iniziative
di inclusione, in
quanto impresa sociale
replicabile
anche a una vera e propria call to
action: vorrei che nel loro ambito tutti
prendessero ispirazione da questa
iniziativa per dare qualcosa agli altri
nel proprio campo", ha detto Antonio
Pelosi. “Le persone con disabilità
fisica, intellettiva, sensoriale faticano
a far emergere le loro potenzialità e
non hanno quasi mai la possibilità di
dimostrare ciò che sanno fare: hanno
bisogno di porte aperte, di un’idea
di futuro e di una prospettiva di vita
indipendente, autonoma e dignitosa,
colma di potenziali soddisfazioni e priva
di pregiudizi.”
L’Albergo Etico sorge in una palazzina

Tommaso Tanzilli
di M.P.

I

l sogno di inclusione, integrazione e abbattimento di ogni
pregiudizio annunciato un anno fa da Antonio Pelosi
all’Albergatore Day 2018 è diventato talmente reale da
arrivare in Campidoglio. Lo scorso dicembre, infatti, l’apertura
del primo Albergo Etico di Roma è stata presentata da Antonio
stesso, e dalla sua appassionata squadra di collaboratori e
supporter, in una emozionante e affollatissima conferenza
stampa ufficiale svoltasi nella Sala della Piccola Protomoteca.
Moderati dalla conduttrice di Radio Rai Paola Severini
Melograni c'erano oltre all'ideatore gli altri oratori della

conferenza stampa, il Sottosegretario di Stato con delega alla
Famiglia e Disabilità Vincenzo Zoccano e il Disability Manager
di Roma Capitale Andrea Venuto, e tutti i protagonisti di
questa splendida avventura. Alex Toselli, Presidente della
Cooperativa Sociale Download che gestisce l'Albergo Etico
di Asti (il capostipite degli Alberghi Etici che ormai sorgono
in tutto il mondo, dall'Argentina agli USA, alla Norvegia,
all'Australia), il Responsabile Rapporti con il territorio per il
centro Italia di Unicredit Fabrizio Tartaglia (che ha finanziato
il progetto con il programma Social Impact Banking volto a
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Vincenzo Zoccano
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dei primi del ‘900 in via Pisanelli, a due
passi da piazzale Flaminio, ex scuola e
convento delle Figlie di Nostra Signora
della Misericordia, che dovendo lasciarla
hanno fortemente voluto che l’hotel
trovasse sede nella loro casa per creare
una linea di continuità con l’opera della
loro fondatrice Santa Maria Giuseppa
Rossello, appartenente alla schiera dei
Santi sociali dell’800.
Ma il progetto di Antonio Pelosi non ha
nulla a che vedere con l’assistenzialismo,
la pietà o il volontariato: riguarda
piuttosto l’autonomia e la valorizzazione
delle potenzialità personali, come
hanno dimostrato le testimonianze
di un giovane con Sindrome di Down
e due ragazze rispettivamente con
Sindrome X Fragile e post comatosa: tre
rappresentanti dello staff dell’albergo
che concluso il percorso formativo sono
ora impegnati a lavorare e ad inserirsi
con successo nel mercato.
A margine dei lavori, la presentazione
ufficiale dell’Albergo Etico è stata anche
l’occasione per lanciare un’importante
notizia; il Sottosegretario Vincenzo
Zoccano ha confermato quanto
anticipato lo scorso 3 dicembre nella
conferenza stampa indetta in occasione
della Giornata Internazionale delle
Persone con Disabilità, aperta dal
Premier Conte: “Il 2019 sarà l’anno in
cui verrà approvato il Testo Unico per la
Disabilità”.

Sett
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Nasce il Master Professionale in Hospitality
Alta Formazione Turistico Ricettiva

Formare il futuro
Intervista al Presidente del Centro Studi
di Federalberghi Roma Roberto Necci

di Marco Piscitello

D

all’accordo tra Federalberghi Roma e International
Campus (ente accreditato nella Regione Lazio per
l’orientamento e la formazione superiore e continua) è nato,
attraverso il Centro Studi di Federalberghi Roma, un nuovo
progetto formativo: il Master Professionale in Hospitality
- Alta Formazione Turistico Ricettiva finalizzato a formare
figure professionali altamente qualificate e aperto a giovani
laureati o a professionisti con una significativa esperienza
nel settore.
Il Master avrà sede presso la Scuola Superiore per Mediatori
Linguistici (SSML) "San Domenico” di via Casilina 233 (che
curerà la formazione linguistica con strumenti e laboratori
all’avanguardia) e sarà composto da 9 moduli pari a
oltre 200 ore di lezioni, con seminari tenuti da esperti
quotidianamente impegnati sul campo, oltre a centinaia
di ore di tirocinio presso alberghi associati a Federalberghi
Roma. Un progetto che ha visto attivamente impegnati
nella sua lunga fase preparatoria Alessandro Zucconi
e Daniel Franchi, caratterizzato da multidisciplinarietà,
multilinguismo e professionalità, per il quale il Centro Studi
di Federalberghi Roma ha creato un articolato percorso
didattico e dei contenuti che spazieranno in tutti i settori
legati all’ospitalità. Per sapere di più di questa importante
iniziativa abbiamo incontrato il Presidente del Centro Studi
di Federalberghi Roma Roberto Necci.
Come nasce l’idea del Master, e a chi si rivolge?
Il Master nasce dalla volontà da parte di Federalberghi
Roma di predisporre dei percorso formativi ad hoc per
figure manageriali in grado di portare valore aggiunto alle
aziende alberghiere nell’immediato futuro. In uno scenario
che cambia così rapidamente vi è necessità di risorse

Roberto Necci
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che siano in grado innanzitutto di
comprendere non solo le dinamiche
tecniche, ma anche sociali ed
economiche oramai imprescindibili in
un mondo globalizzato. Il Centro Studi
di Federalberghi Roma coordinerà
i contenuti didattici dei moduli che
spazieranno dal Room Division al
controllo di gestione dall’Housekeeping
alla componente Mice, con particolare
attenzione ai congressi ed agli eventi.
Come si svilupperà il percorso
formativo?
Il percorso formativo si articolerà
in moduli, con oltre 200 ore di
erogazione in aula e terminerà con
stage presso le aziende associate
a Federalberghi Roma. Il Comitato
Tecnico Scientifico, che vedrà due
rappresentanti di Federalberghi
Roma, imposterà i contenuti e la
verifica del percorso. Non mancherà il
supporto ai corsisti per far loro meglio
comprendere la realtà del turismo

alberghiero italiano.
Sarà uguale per tutti i
partecipanti o varierà a seconda
delle scelte individuali?
I moduli del Master saranno uguali
per tutti, con eccezione delle lingue
che potranno essere scelte a livello
individuale. I moduli tratteranno: Room
division, Food and Beverage, Sales
Marketing e Revenue Management,
Housekeeping, amministrazione,
contabilità e controllo di gestione,
Mice, meeting, incentive, eventi e
congressi, risorse umane e normative,
lingue.
Che tipo di professionista si punta
a formare con questo Master?
Ovviamente questo Master punta a
formare professionisti in grado, dopo
un inserimento in azienda, di aspirare
nel medio termine a ruoli di capo
reparto e nel medio/lungo a posizione
manageriali e di responsabilità. Va
ricordato che il Master è aperto a

laureati almeno di primo livello o
a professionisti con significativa
esperienza.
In questo l’apporto di Federalberghi
Roma sarà fondamentale anche per
allineare le necessità delle aziende ai
programmi didattici.

Siamo a tua disposizione per rispondere alle tue esigenze.
Contattaci per una consulenza gratuita
www.fedamtecnology.it | info@fedamtecnology.it | Tel. +39 06 62277653
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Nuovi mercati da conquistare

VENTO D’ITALIA: LA PORTA NEL WEB
CHE APRE ALLA CINA
Intervista a Elisa Morsicani, CEO di Italian lifestyle,
impresa promotrice della piattaforma WeChat
per l’accoglienza dei turisti cinesi in Italia

di M.P.

W

eChat, social ancora quasi sconosciuto in Italia, è il
vero cuore pulsante dell’ecosistema digitale cinese.
Con oltre un miliardo di utenti attivi, domina incontrastato il
mercato asiatico dei social network e dei servizi di pagamento
e prenotazione sia fisici che on-line. Una giovane imprenditrice
romana, con una lunga esperienza internazionale che arriva
fino alla Commissione Europea e alle Nazioni Unite, ha da
poco fondato la startup tutta al femminile Italian lifestyle
promotrice del progetto Vento d’Italia, piattaforma dedicata
all’accoglienza dei turisti cinesi proprio all’interno di WeChat.
Si chiama Elisa Morsicani, e OR l’ha incontrata per conoscere
meglio questa sua iniziativa già divenuta oggetto di una
convenzione con Federalberghi Roma.
Dottoressa Morsicani, in cosa consiste il progetto
Vento d’Italia e da cosa nasce la necessità di un focus
sul mercato turistico cinese?
Durante la pianificazione del viaggio, il turista cinese non ha
accesso alle informazioni: nello specifico non riesce a usufruire,
per esempio, dei portali turistici, delle App, dei singoli siti
web degli esercizi ricettivi. Le barriere culturali, linguistiche
e tecnologiche, infatti, rendono i turisti cinesi praticamente
irraggiungibili dalle informazioni fornite e dalle strategie di
marketing messe in atto dagli operatori internazionali del
settore, impedendogli di conoscere e quindi di usufruire dei
servizi da loro offerti. Le barriere tecnologiche, legate alla
sostanziale incompatibilità dei nostri ecosistemi digitali,
sono le più problematiche. Vento d’Italia nasce per risolvere

Elisa Morsicani
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questo problema mettendo in campo
azioni concrete per l’accoglienza e la
promozione verso questa nicchia di
turisti in constante crescita.
Mi può dire di più rispetto al
funzionamento della piattaforma
Vento d’Italia?
Vento d’Italia è una piattaforma digitale
all’interno di WeChat. L’utente può
raggiungere il canale scansionando
i codici QR di accesso o ricercando
nell’ecosistema informazioni sul nostro
Paese. È molto semplice e grazie
alla nostra licenza sino-italiana la
piattaforma è visibile sia dall’Italia
che dalla Cina. Questo è il primo
importante vantaggio che permette
agli utenti di accedere alle informazioni
navigando in un ecosistema familiare. La
partnership accademica con il Master in
Linguaggi del Turismo e Comunicazione
internazionale dell’Università di
Roma Tre, e un team cross-culturale
cinese e italiano altamente qualificato
garantiscono un approccio scientifico e
accurato per la produzione dei contenuti
e la creazione di uno storytelling
accattivante, linguisticamente e
culturalmente localizzato e adatto
all’utente cinese.
Quali sono i vantaggi per il
territorio e per gli operatori
turistici?
Secondo il report sul Movimento
Turistico in Italia presentato dall’ISTAT
alla fine di novembre 2018 il numero
delle presenze dei turisti cinesi negli
esercizi ricettivi italiani nel 2017 ha
superato i 5 milioni, con una crescita
del 12,9% rispetto al 2016. Si tratta
di un turismo alto-spendente, che
predilige hotel a 4 e 5 stelle e che
può permettersi uno scontrino medio
superiore ai 1000 euro pro capite.
Un’occasione unica e imperdibile per
il settore turistico italiano. Riuscire a

comunicare con i turisti cinesi tramite
una piattaforma loro dedicata, da un
lato significa raccontare il vastissimo
patrimonio italiano, dall’altro vuol
dire gestirne i flussi e consigliare le
eccellenze del Made in Italy offrendo
visibilità a tutte le aziende e agli
operatori turistici legati al territorio
che spesso da soli non riescono a
penetrare il difficile mercato cinese.
Inoltre possiamo migliorare gli standard
di accoglienza, prolungare la durata
media della permanenza, innalzare il
livello di sicurezza percepito e, cosa
fondamentale, ampliare la rosa dei
servizi offerti. Per di più, a breve,
renderemo possibile per l’utente
acquistare direttamente all’interno
dell’ecosistema con un click, fornendo
il massimo supporto agli operatori
del territorio che vorranno aprirsi ad
accogliere i flussi dei turisti cinesi.
A che punto è ad oggi il progetto
e quali saranno le sue future
evoluzioni?
Il progetto nasce a Roma e si sviluppa
con il supporto del Dipartimento
Turismo Formazione Professionale e
Lavoro di Roma Capitale, e Zètema
progetto cultura, superando i 20.000
follower in sei mesi e andando oltre
ogni previsione. Vento d’Italia è già una
realtà nelle top destinations italiane,
grazie anche al finanziamento ottenuto
dall’ex MiBACT e da Invitalia che al
FactorYmpresa dello scorso maggio ci
hanno riconosciuto tra le 10 startup
più innovative a livello nazionale. Dopo
il successo di Roma molte città, tra
cui Milano e Firenze, hanno aderito al
progetto e tante altre stanno per farlo.
Vento d’Italia, infatti, vuole realizzare
un’accoglienza organica su tutto il
territorio nazionale permettendo al
visitatore cinese di muoversi in maniera
autonoma e favorendo così anche
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le località turistiche meno note e la
destagionalizzazione dei flussi. A questo
proposito, risultano importantissime
per la promozione della destinazione
Italia, le collaborazioni con le controparti
cinesi, tra cui QYER, il principale portale
cinese di viaggi e CTRIP, un colosso tra i
tour operator cinesi.
Quali sono gli elementi della
vostra proposta per gli Associati
Federalberghi?
La convenzione firmata lo scorso
novembre con Federalberghi Roma si
inserisce nel solco di questa ambizione
nazionale. Oltre alla visibilità all’interno
della piattaforma, Vento d’Italia offre
agli Associati a Federalberghi Roma
un contenuto editoriale descrittivo sul
proprio albergo, redatto dal nostro team
madrelingua, un kit di accoglienza per
il pubblico cinese che include materiale
informativo sulla città e un codice QR
dedicato alla singola struttura ricettiva.
Con il fine di migliorare la percezione
di sicurezza che la struttura garantisce
anche a questa nicchia di turisti,
stiamo lavorando per inserire nella
piattaforma delle sezioni dedicate a
informazioni logistiche proprio in caso
di difficoltà. Visto il solido rapporto con
l’Associazione, la convenzione prevede
prezzi molto vantaggiosi rispetto a
quelli di mercato, oltre a un’ulteriore
scontistica sui servizi aggiuntivi che
vanno dalla semplice traduzione delle
informazioni descrittive relative all’hotel,
fino all’integrazione dei sistemi di
pagamento e all’API management
per consentire la prenotazione della
struttura direttamente su piattaforme
digitali cinesi.
Per informazioni:
www.italianlifestyleweb.it
Elisa Morsicani
elisa.morsicani@italianlifetyleweb.it
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Strategie energetiche
ed interventi normativi
in materia di turismo

di Luca Andriola e Nino Di Franco

N

el quadro delle politiche energetiche in materia di
turismo in Italia, questo contributo vuole fornire una
visione d’insieme delle misure attuative che possono favorire
la leadership italiana sul mercato turistico, delineando una
strategia energetica e il conseguente sviluppo del settore nei
prossimi anni. Vengono trattati una serie di interventi normativi
utilizzabili da un segmento del mercato, quello del turismo, che
negli ultimi anni è stato investito da profondi cambiamenti.

Prof. Luca Andriola, Esperto in Spending Review
alberghiera e docente CdL in Turismo all’Università
Europea di Roma - Consulente Federalberghi Roma

I. LA STRATEGIA ENERGETICA NAZIONALE
La Strategia Energetica Nazionale (SEN) è un innovativo
strumento di indirizzo e programmazione della politica
energetica nazionale; dopo il documento del 2013 è
attualmente in vigore la SEN 2017, con la quale il Governo
italiano pone le basi per gestire il cambiamento dei sistemi
energetici fino al 2030 e oltre, tramite la costruzione di
un modello avanzato di sviluppo con una previsione di
investimenti di 175 miliardi di euro. La SEN non prevede
esplicitamente interventi nel campo del Turismo, tuttavia a tale
ambito sono senz’altro attribuibili alcune delle azioni previste
per il settore terziario, ed in particolare:
• l’adeguamento degli attuali strumenti di sostegno
per promuovere interventi di riqualificazione energetica
degli edifici non residenziali e accelerare la diffusione
dell’illuminazione efficiente;
• misure volte all’incentivazione del cambiamento
comportamentale, grazie alla diffusione delle tecnologie
della domotica e dello “smart metering” e la realizzazione
di programmi di formazione e di educazione all’efficienza

Ing. Nino Di Franco, Energy Manager
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energetica.
Un importante contributo all’efficienza
energetica sarà apportato dal
rafforzamento degli standard minimi per
l’edilizia, argomento di interesse per il
settore turistico ricettivo. Il recepimento
della Direttiva 2010/31/UE eleverà
significativamente i requisiti per gli
edifici di nuova costruzione dal 2021 per
gli edifici privati, e di conseguenza:
• saranno rafforzate le verifiche sul
rispetto di normative e standard;
• sarà migliorata l’integrazione tra le
regole per l’efficienza energetica e le
fonti rinnovabili negli edifici;
• sarà approfondita la possibilità
di introdurre degli obblighi di
efficientamento energetico in occasione
delle ristrutturazioni, quando giustificato
da analisi costi-benefici;
• si valuterà l’introduzione di nuovi
limiti sull’utilizzo degli impianti di
raffrescamento.
II. LE DIAGNOSI ENERGETICHE
La diagnosi energetica è un servizio
tecnico consulenziale, fornito da uno
specialista ad un’utenza finale come
quella alberghiera, che, riducendo i
propri consumi di energia, consegue
anche vantaggi economici in termini di
risparmio.
Il Decreto legislativo n°102/2014
impone alle imprese non-PMI
l’esecuzione di un audit energetico da
svolgersi ogni quattro anni, i cui costi
vanno sostenuti dall’impresa stessa.
Per le aziende PMI, non ricadenti
nell’obbligo, alcune Regioni rendono
disponibili contributi che coprono il
50% delle spese.
III. IL FOTOVOLTAICO
Nel 2013 si è concluso il quinto
conto energia per l’incentivazione
della produzione elettrica da impianti
fotovoltaici. è attualmente in
discussione lo Schema di Dm Sviluppo
economico per incentivazione fonti
rinnovabili elettriche 2018-2020,
con il quale saranno concesse nuove
incentivazioni.
Potranno accedere agli incentivi, previa
partecipazione a procedure pubbliche

Un importante
contributo all’efficienza
energetica sarà
apportato dal
rafforzamento degli
standard minimi per
l’edilizia, argomento
di interesse per il
settore turistico
ricettivo. Il recepimento
della Direttiva
2010/31/UE eleverà
significativamente i
requisiti per gli edifici
di nuova costruzione
dal 2021 per gli edifici
privati
per la selezione di progetti:
• gli impianti di nuova costruzione o
integralmente ricostruiti e riattivati, di
potenza inferiore a 1MW;
• gli impianti oggetto di un intervento
di potenziamento, qualora la differenza
tra il valore della nuova potenza
installata rispetto alla potenza installata
precedentemente l’intervento sia
inferiore a 1 MW;
• gli impianti oggetto di rifacimento di
potenza inferiore a 1 MW.
Gli impianti con una potenza superiore
a 1 MW potranno accedere agli incentivi
partecipando ad aste al ribasso.
IV. IL CONTO TERMICO
Il Conto Termico (CT) è un
meccanismo che incentiva interventi
di piccole dimensioni per l’incremento
dell’efficienza energetica e per la
produzione di energia termica da fonti
rinnovabili, da realizzarsi in edifici
esistenti delle Pubbliche Amministrazioni
e di soggetti privati, in particolare di
imprese del settore terziario.
Gli interventi incentivabili appartengono
a due categorie.
• Categoria 1: isolamento termico di
superfici opache; sostituzione di finestre;
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installazione di generatori di calore a
condensazione; installazione di sistemi
di schermatura e/o ombreggiamento
di chiusure trasparenti; trasformazione
degli edifici esistenti in «edifici a energia
quasi zero» (nZEB); sistemi efficienti di
illuminazione di interni; installazione
di tecnologie di gestione e controllo
automatico degli impianti.
• Categoria 2: pompe di calore;
generatore di calore alimentato da
biomassa; collettori solari termici;
sostituzione di scaldacqua elettrici con
scaldacqua a pompa di calore; sistemi
ibridi a pompa di calore (con caldaie
a condensazione). Sono incentivabili
anche le diagnosi energetiche.
Per gli interventi della categoria 1,
l’incentivo è pari al 40% delle spese
ammissibili.
Per la categoria 2, gli incentivi sono
calcolati mediante algoritmi definiti per
ogni tipologia di intervento e comunque
non possono essere superiori al 65%
delle spese ammissibili.
La taglia massima degli impianti
è di 2000 kW per gli impianti di
climatizzazione e di 2500 m2 per gli
impianti solari termici.
Le imprese appartenenti al settore
"Turismo” possono richiedere gli
incentivi in modalità di accesso
diretto (la modalità a prenotazione è
dedicata solo alla PA). Secondo il tipo
di intervento e il relativo impegno di
spesa, gli incentivi sono riconosciuti in
unica soluzione o in rate annue (da 2 a
5 anni).
Per la preparazione della proposta può
essere coinvolta una ESCO (Energy
Service Company), purché certificata
UNI CEI 11352.
V. I CERTIFICATI BIANCHI
L’attuale meccanismo è regolato dal
DM 11.1.2017 e dal successivo DM
correttivo del 10.5.2018, e prevede
l’individuazione di soggetti obbligati
(grandi distributori di energia elettrica
e/o gas), i quali si vedono assegnato
ogni anno un obiettivo di risparmio
energetico. L’obiettivo può essere
raggiunto acquisendo titoli secondo
tre modalità: realizzando direttamente

interventi di risparmio energetico;
operando su un’apposita borsa
gestita dal GME (Gestore dei Mercati
Energetici); mediante contrattazioni
bilaterali con soggetti che possono
operare sul mercato (ESCO, EGE,
soggetti con ISO 50001). Il GSE
(Gestore Servizi Energetici) certifica
ogni 31 maggio il raggiungimento
dell’obiettivo verificando la presenza
di un corrispondente quantitativo di
TEE nel portafoglio titoli del soggetto
obbligato. Se l’obiettivo annuale non
è raggiunto, il soggetto obbligato è
sanzionato.
Se l’obiettivo è raggiunto, è riconosciuto
al soggetto obbligato un contributo
tariffario proporzionale all’entità dei
titoli costituenti l’obbligo, da ribaltare
sulle bollette di fornitura di tutti i
sottoscrittori di un contratto di fornitura
energetica.
Le imprese appartenenti al settore
Turismo che vogliano introdurre
soluzioni efficienti sulle strutture edilizie
o negli impianti tecnologici possono
inviare una proposta per ottenere i
certificati tramite un EGE (Esperto in
gestione dell’energia certificato ai sensi
della norma UNI CEI 11339) oppure una

ESCO certificata UNI CEI 11352.
Per il settore terziario, che comprende
quello dei servizi turistici ed alberghieri,
sono espressamente previste le seguenti
misure:
• installazione di caldaie e generatori di
aria calda;
• installazione di impianti di gruppi
frigo e pompe di calore per la
climatizzazione degli ambienti;
• isolamento termico di superfici
disperdenti opache degli edifici;
• nuova realizzazione di “edifici a
energia quasi zero”;
• retrofit di “edifici a energia quasi
zero”;
• installazione di sistemi per
l’illuminazione privata;
• retrofit di sistemi per l’illuminazione
privata;
• installazione di economizzatori sulla
linea fumi di impianti di produzione di
energia termica;
• misure comportamentali (adozione
di sistemi di segnalazione e gestione
efficienti, adozione di sistemi di analisi
dati sui consumi di singoli impianti,
utenze e veicoli, adozione di iniziative
finalizzate all’utilizzo di veicoli a basse
emissioni).

VI. IL PIANO
NAZIONALE “IMPRESA 4.0”
Il Piano nazionale “Impresa 4.0”
favorisce le aziende nell’adozione di
tecnologie incentrate sulla connettività
(trasformazione digitale, internet of
things, connessioni wireless, cloud, Big
data, ecc.). Le azioni implementate dal
Governo sono destinate principalmente
al settore manifatturiero e, in esso, alle
PMI; di alcune azioni può beneficiare
anche il settore “Turismo”.
Tra queste:
• Iper e Super Ammortamento (beneficio
fiscale per l’acquisto di beni destinati
alla produzione di prodotti o servizi);
• Nuova Sabatini (sostiene gli
investimenti per acquistare o acquisire
in leasing macchinari, attrezzature,
impianti, beni strumentali ad uso
produttivo e hardware, nonché software
e tecnologie digitali);
• Fondo di Garanzia (favorisce l’accesso
alle fonti finanziarie delle piccole e
medie imprese mediante la concessione
di una garanzia pubblica che si affianca
o sostituisce garanzie reali portate dalle
imprese);
• Startup e PMI innovative (quadro
di riferimento dedicato in materia di
semplificazione amministrativa, mercato
del lavoro, agevolazioni fiscali, diritto
fallimentare; larga parte di queste
misure estese anche alle PMI innovative,
a prescindere dalla data di costituzione
o dall’oggetto sociale);
• Patent box (regime agevolato di
tassazione per i redditi derivanti
dall’utilizzo di software protetto da
copyright, […] di disegni e modelli,
nonché di processi, formule e
informazioni relativi ad esperienze
acquisite nel campo […] commerciale
[…] giuridicamente tutelabili)
• Centri di trasferimento tecnologico
(favorire l’erogazione di formazione,
consulenza e servizi da parte di centri
di trasferimento tecnologico verso le
imprese negli ambiti di operatività di
Impresa 4.0);
• Credito d’imposta formazione
(stimolare gli investimenti delle imprese
nella formazione del personale negli
ambiti di operatività di Impresa 4.0).

L'Esperto Risponde
a cura Loredana Tozzi

Your One and Only
Hospitality Partner

La rubrica di domande e risposte sull’attività alberghiera elaborate sulla base
dei quesiti più ricorrenti posti agli uffici dell’Associazione

Come si sceglie la denominazione di una nuova
attività ricettiva?
Secondo quanto previsto dal regolamento alberghiero
vigente nella Lazio la denominazione non può essere
uguale o simile a quella di altre strutture già esistenti.
Ovviamente questo vale per le strutture aperte in
data successiva all’entrata in vigore del regolamento,
sono fatte salve invece le attività esistenti. La verifica
sulla denominazione delle strutture ricettive esistenti
può essere fatta presso lo Sportello Unico Attività
Produttive del Comune ove si intende aprire la
struttura ricettiva. Per Roma Capitale la verifica può
essere fatta presso lo Sportello Unico Attività Ricettive
(SUAR) e anche sul sito www.060608.it sul quale
sono elencate tutte le strutture ricettive autorizzate
all’esercizio sul territorio comunale. La denominazione
prescelta dovrà comunque essere completa della
tipologia dell’attività ricettiva (es.: Hotel, Casa
Vacanza, Guest House, ecc.).
Qualora il Comune accerti, anche su istanza dei
titolari delle strutture ricettive interessati, la presenza
di una o più denominazioni simili o uguali ingiunge
con atto motivato la modifica della denominazione
alla struttura che ha violato la disposizione.
È possibile chiudere temporaneamente un
albergo? Che tipo di adempimenti sono
necessari?
Il regolamento alberghiero vigente nel Lazio prevede
la possibilità che la struttura ricettiva comunichi al
Comune competente per territorio, precisamente
allo Sportello Unico Attività Produttive (oppure allo
Sportello Unico Attività Ricettive nel caso di Roma
Capitale), i periodi di apertura e chiusura, anche
a carattere straordinario. In questo caso non sarà
necessario quindi presentare una SCIA – Segnalazione

Certificata di Inizio Attività, ma sarà sufficiente la sola
comunicazione.
Che cosa prevede il nuovo "contratto di
prestazione occasionale” (ex voucher)?
Le aziende alberghiere e le strutture ricettive che
operano nel settore del turismo possono ricorrere
al contratto di prestazione occasionale qualora
non occupino più di otto dipendenti a tempo
indeterminato ed esclusivamente per le attività
lavorative rese da soggetti appartenenti alle seguenti
categorie:
a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
b) giovani con meno di venticinque anni di età, se
regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un
istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado o a un
ciclo di studi universitario;
c) persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
d) percettori di prestazioni integrative del salario, di
reddito di inclusione ovvero di altre prestazioni di
sostegno del reddito.
Vige sempre l’obbligo di comunicazione preventiva,
che avviene mediante l’utilizzo di un calendario
giornaliero gestito attraverso la procedura INPS,
che prevede l’indicazione, da parte dell’utilizzatore,
dell’arco temporale di svolgimento della prestazione,
che va da uno a dieci giorni consecutivi, nonché della
durata complessiva della predetta prestazione.
La dichiarazione deve essere trasmessa almeno un’ora
prima dell’inizio della prestazione.
Il compenso per ogni ora di prestazione lavorativa
non può essere inferiore a 9,00 euro e l’importo del
compenso giornaliero non può essere inferiore alla
misura minima fissata per la remunerazione di quattro
ore lavorative continuative, pari a 36,00 euro.
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Hoist Group, un unico partner per il tuo business!
Scegliendo noi hai tutto quello di cui hai bisogno: da un’ampia offerta di prodotti e servizi
all’installazione, al supporto 24/7. Ci adattiamo ad ogni tua esigenza.
www.hoistgroup.com

domenico.casagrande@hoistgroup.com
19 838 9273
T. +39 335
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Da fine 2018 è partito un nuovo servizio gratuito
per gli Associati, in partnership con Box Eventi Italia

Programmare l’offerta
con l’Eventometro
di M.P.

S

pettacoli, anteprime, concerti,
eventi sportivi e cultuali del
momento e in arrivo nella Capitale:
da fine 2018 sono “virtualmente”
a disposizione di tutti gli associati a
Federalberghi Roma - in anteprima
e soprattutto gratuitamente tramite
invio diretto via e-mail - grazie a
una convenzione stipulata con Box
Eventi Italia, l’azienda che realizza
l’Eventometro. In particolare, per gli
operatori turistici sono stati messi a
punto due diversi formati di questo
strumento così utile per anticipare e
modulare al meglio la propria offerta:
il primo, denominato “Eventometro
Accoglienza”, è riservato ai responsabili
concierge e reception e riporta tutti gli
eventi e gli spettacoli a pagamento o
gratuiti in programmazione nel mese
corrente; il secondo, denominato
“Eventometro Business”, è pensato
per i responsabili marketing, vendite
e revenue management di hotel e gli
operatori turistici incoming e riporta
tutti gli eventi ad alto impatto turistico
potenziale in arrivo a Roma nei 12
mesi successivi. Per quasi tutti gli
eventi presentati il centro servizi di
Box Eventi Italia dispone di sistema di
biglietteria elettronica e per alcuni di
essi è in condizioni di ottenere tariffe
scontate riservate agli albergatori.
A Valeria Paris, Amministratrice di
Box Eventi Italia e responsabile della
redazione dell’Eventometro insieme a
Luca Molteni, abbiamo chiesto qualche

Valeria Paris

informazione in più.
Come nasce l’Eventometro?
L’Eventometro nasce come strumento
di informazione per gli operatori
del turismo e dell’accoglienza, per
consentire loro di informare i turisti
durante il soggiorno. Dal mese di
novembre 2018 abbiamo realizzato
per Federalberghi Roma anche una
edizione speciale dell’Eventometro del
mese chiamata Eventometro Business
riservata ai responsabili marketing e
vendite e ai revenue manager. Sempre
più spesso infatti i turisti scelgono di
visitare una città in base a un evento
sportivo, una mostra, uno spettacolo, un
concerto.
Conoscere con molto anticipo la
loro programmazione consente di
programmare e pianificare delle
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offerte a pacchetto. Questo, a
livello di marketing, può aiutare
le strutture ricettive nell’azione di
disintermediazione dalle OTA provando
ad incentivare le prenotazioni dirette.
Sono previsti ulteriori sviluppi/
implementazioni di questo
strumento così utile per la
programmazione delle aziende
turistico ricettive, e non solo?
Sì, il prossimo sviluppo di questi due
strumenti di informazione prevede la
realizzazione di una serie di servizi e
prodotti a pagamento dedicati: servizio
di inserimento eventi e manifestazioni
sul sito dell’hotel; servizio di
personalizzazione dell’Eventometro;
servizio di stampa dell’Eventometro
personalizzato con il nome dell’hotel da
regalare ai propri migliori ospiti.

ONLUS SOGGIORNO SERENO
SANDRO GABBANI

Regalare raggi di serenità
in giorni di pioggia.
COME SOSTENERE LA ONLUS

L’Associazione Soggiorno Sereno nasce a Roma nel
dicembre 1997 come Comitato spontaneo su iniziativa di
Sandro Gabbani, un giovane albergatore romano che, in
cura presso un reparto specialistico della nostra città, si
rese conto degli enormi problemi logistici a cui andavano
incontro malati (e loro parenti) non residenti e non
abbienti. L’Associazione cresce e nel 2004, con 60 alberghi
partecipanti, si costituisce in Onlus SOGGIORNO SERENO
SANDRO GABBANI per continuare, in suo ricordo, ad
ospitare gratuitamente i malati ed i loro parenti, assistendoli
economicamente e anche umanamente.
In questi 20 anni di attività sono state ospitate 30.000
famiglie per un totale di 88.000 persone.
In questo circolo di solidarietà si è rivelato fondamentale
non solo l’apporto concreto degli albergatori ma soprattutto
il sostegno umano e morale alle persone ospitate da parte
di tutti coloro che lavorano in albergo come dipendenti o
collaboratori. Grazie all’attività di volontariato, la Onlus
non ha costi di gestione e tutto quello che raccogliamo è
integralmente utilizzato per la quotidiana assistenza alle
persone in difficoltà, ma anche per l’acquisto di macchinari
ad alta tecnologia per gli ospedali romani nonché per il
sostegno di progetti per la ricerca e la formazione.

Donando il 5 per mille nel dichiarare i tuoi redditi indicando
il nostro codice fiscale 97307000584:
• nel CUD (Certificazione Unica 2018, ultima pagina prima
casella a sinistra: sostegno del volontariato);
• nel 730/2018 (modello 730 -1, nell’apposito riquadro
destinato al sostegno del volontariato - firma e codice
fiscale del beneficiario);
• nell’UNICO 2018 (nell’apposito riquadro destinato al
sostegno volontariato e no profit).
Per sostenere la Onlus si può anche versare qualsiasi
somma, deducibile nella dichiarazione dei redditi con
certificazione da noi rilasciata, sugli IBAN intestati a:
ONLUS SOGGIORNO SERENO SANDRO GABBANI:
IT 65 R 01030 03204 000001784306
(Monte dei Paschi di Siena)
IT 33 B 08425 03200 000031233323
(Banca Cambiano)

Corso d’Italia, 19 - 00198 ROMA - Tel. 06.8414105 Fax: 06.8845559
Email: info@soggiornoserenosandrogabbani.it - www.soggiornoserenosandrogabbani.it
Responsabile dell’accoglienza: 329.6161840

21

Ristrutturat

i

Hotel Mediterraneo:
rinnovarE partendo
dal congressuale
Intervista a Maurizio Bettoja

Federalberghi Roma
Albergatore Day

di Michela Capriotti

L’

Maurizio Bettoja

Hotel Mediterraneo ha ridefinito i
suoi spazi e il suo stile grazie a un
processo di ristrutturazione che, come ci
racconta il Presidente di Bettoja Hotels
Collection Maurizio Bettoja nell’intervista che segue, è nato da una "scintilla”
anomala rispetto al consueto, ossia dalla
necessità di rinnovare il Polo Congressuale. Un progetto complesso che ha visto
esaurirsi la prima fase nel 2018 e che
a dicembre è ripartito di slancio per la
seconda, al termine della quale verranno
coinvolti in questo restyling completo
dell’offerta anche le altre due strutture del
Gruppo, l’Hotel Atlantico e l’Hotel Massimo D’Azeglio. Il nome Bettoja è uno dei
più antichi nel settore dell’ospitalità romana. Oltre 140 anni di storia da cui partire
per raggiungere un obiettivo ambizioso,
quello di internazionalizzare l’immagine
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del marchio con un investimento molto
importante nell’arco del prossimo quinquennio, ma avendo sempre come faro il
valore della tradizione. A questo fine contribuirà anche il rinnovo del management
con il recente arrivo di Ciro Verrocchi nel
ruolo di Direttore Generale del Gruppo.
Dott. Bettoja, la ristrutturazione
dell’Hotel Mediterraneo prevede un
percorso in due fasi: la prima quali
aeree dell'albergo ha coinvolto?
Il rilancio di Bettoja Hotels Collection è
partito da un processo di ampliamento e
di completa ristrutturazione fortemente
voluto del Polo Congressuale. Alla luce di
questo investimento è stato predisposto
un piano quinquennale per il rifacimento
totale che coinvolgerà i tre hotel del
Gruppo.
La prima fase ha riguardato il sesto dei

Giovani
Albergatori Roma

Federalberghi Roma:
@FederalberghiRM

Comitato Alberghi Storici:
@comitatoalberghistorici

Comitato Alberghi Storici:
@AlberghiStorici

Giovani Albergatori Roma:
@giovanialbergatoriroma

Federalberghi Roma

No alla tassa
sul Turismo
Soggiorno Sereno
Sandro Gabbani – Onlus
Comitato
Alberghi Storici

Federalberghi Roma Corso d’Italia, 19 - 00198 Roma - Info +39 068414105 - Fax +39 068845559
info@federalberghiroma.it - www.roma.federalberghi.it
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Una potenzialità che ci ha spinto a dotare
il Polo Congressuale delle tecnologie più
avanzate richieste dal mercato.
Secondo la sua esperienza, ogni
quanto tempo sono necessari
interventi di ristrutturazione in una
struttura alberghiera?
Ci sono diverse scuole di pensiero ed approcci differenti riguardo al rinnovamento
ciclico di un albergo. Molto dipende dalle
caratteristiche dell’edificio e dalla qualità
dei materiali all’interno di esso. Il Gruppo
Bettoja ha sempre investito in un’ottica di
qualità e visione a lungo termine. Crediamo che il piano di investimento messo a
punto per le tre strutture, considerando la
qualità dei materiali utilizzati e lo stato di
conservazione di quelli esistenti all’interno
della nostra struttura - che sono oggi
testimonianza storica del design Decò
-, con il trascorrere del tempo conferirà
ancora più valore aggiunto all’esperienza
che Bettoja Hotels Collection vuole offrire
ai suoi ospiti. Premesso quanto sopra,
crediamo che con una manutenzione ordinaria adeguata il tipo di progetto messo
in campo oggi dall’azienda possa essere
considerato un investimento a lungo termine in grado di resistere ai cambiamenti
del tempo per almeno 15/20 anni.

dieci piani dell’Hotel Mediterraneo. I
lavori si sono conclusi nella prima metà
del 2018 e quell’area dell’albergo è
oggi commercializzata come Premium
Floor. A dicembre è partita la seconda
fase che coinvolge ulteriori tre piani (il
settimo, l’ottavo e il nono) e che andrà a
concludersi il 10 aprile del 2019. L’Hotel
Mediterraneo sarà totalmente rinnovato entro la prima metà del 2020 e in
sequenza toccherà all’Hotel Atlantico con
65 camere e all’Hotel Massimo d’Azeglio
con 185 camere.
Quali sono le linee guide della
ristrutturazione del Mediterraneo e
quale il nuovo stile della struttura?
Anche durante la fase di progettazione e
di interior design le mie idee e quelle della
famiglia sul nuovo stile sono state sempre
molto chiare. Il concetto di base che ci ha
guidati nel nostro lavoro di programmazione sin dall’inizio del progetto di rinnovamento è la preservazione del nostro
DNA, della nostra storia, di tutti quegli

elementi che rendono unici gli alberghi
Bettoja. Naturalmente abbiamo introdotto
nuove tecnologie e comfort che il mercato
oggi considera indispensabili per garantire
il miglior soggiorno agli ospiti di una
struttura alberghiera.
Quali sono queste novità, nel dettaglio?
Letti Simmons di ultima generazione,
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bagni completamente ridisegnati con
ampia cabina doccia. Un sistema di aria
condizionata a 4 tubi, ovvero la possibilità per ogni camera di regolare la temperatura a proprio piacimento tutto l’anno.
Finestre panoramiche a tenuta termica ed
acustica. Una rete Wi-fi altamente sicura
e performante in termini di trasmissione
dati. Smart TV. Interruttori di accensione
luci intuitivi nelle camere che sfruttano le
tecnologie più recenti.
Anche il Polo Congressuale è stato
coinvolto in questa fase di cambiamento. Quali innovazioni sono
state introdotte per adeguarsi alle
esigenze della domanda?
Come accennato, il Polo Congressuale è
stata la scintilla del piano di rinnovo. Nel
complesso, tenendo conto dei tre alberghi
del nostro Gruppo, possiamo vantare
una collocazione unica tra la Stazione
Termini e il Centro, e una offerta ricettiva
invidiabile con 12 sale che garantiscono
una capienza massima di 930 persone.

Il rilancio di Bettoja
Hotels Collection
è partito da un
processo ampliamento
e di completa
ristrutturazione
fortemente voluto del
Polo Congressuale.
Alla luce di questo
investimento è stato
predisposto un piano
quinquennale per il
rifacimento totale che
coinvolgerà i tre hotel
del Gruppo.
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Lav

are in albergo

Intervista ad Antonella De Gregorio, protagonista
sul palco del Roadshow del Fondo For.Te

ora accogliamo persone che vengono veramente da tutti le parti
del mondo e che spesso e volentieri sono completamente prive di
informazioni sul nostro Paese. Non è una boutade, ma capita che
confondano il Partenone con il Colosseo. Molti non capiscono
Roma e il suo centro storico: tanti trovano le camere piccole, per
esempio, ma senza considerare che non siamo in un deserto e che
qui sorgono palazzi storici in ogni dove e conseguentemente gli
alberghi hanno dei limiti in termini di grandezza.
I corsi sono stati apprezzati dal suo personale?
Sì, i miei addetti sono stati contentissimi, non avrei mai potuto
immaginare che ne sarebbero stati così soddisfatti. Hanno tratto
molto beneficio dai corsi e si vede; a livello del processo di accoglienza, ad esempio, ci sono stati dei notevoli miglioramenti: tutti
sono più attenti ora, hanno assimilato tecniche di approccio più
friendly, siamo cresciuti anche nei giudizi sulla rete. Noi albergatori
infatti ormai siamo sempre sotto l’occhio del Grande Fratello, i
nostri clienti ci osservano e poi ci giudicano su TripAdvisor o sui
social.
Perché aderire al Fondo For.Te insomma?
Perché è una grande opportunità specialmente per le aziende
medio piccole che non hanno tante risorse da investire in corsi di
formazione. Sono veramente molto contenta di essere riuscita a
usufruirne per la prima volta.

L’importanza
della formazione continua
di M.P.

D

opo Firenze, Palermo, Torino, Cagliari e Bari, lo scorso novembre è toccato al Salone delle Fontane dell’EUR ospitare
l’ultima tappa del “Tieniti For.Te RoadShow”, organizzato dal
Fondo For.Te (Fondo paritetico interprofessionale nazionale per
la formazione continua per le imprese del Terziario) per presentare in tutta Italia le molteplici possibilità legate alla formazione
professionale continua e gratuita. Con circa 82 milioni di euro
per il finanziamento di piani formativi delle aziende aderenti, il
programma 2018 del Fondo For.Te dedicato alle imprese decise a
investire sulla crescita si è collocato al top del panorama nazionale
(con oltre 126.000 aziende e più di 1.200.000 lavoratori) tra i
fondi interprofessionali per la formazione continua. In totale, dal
2005 al 2017 il Fondo For.Te ha erogato finanziamenti per oltre
500 milioni di euro, ai quali hanno corrisposto in termini di cofinanziamento delle imprese beneficiarie oltre 400 milioni. L’affollatissima tappa romana del Road Show “Tieniti For.Te”, animata dal
business coach e speaker motivazionale internazionale Anthony
Smith, ha visto la partecipazione da protagonista della nostra Vice
Presidente Antonella De Gregorio, che ha portato dal palco la sua
esperienza di imprenditrice alberghiera e a cui OR ha chiesto di
raccontare ancora il suo punto di vista sulla formazione.
Quanto conta la formazione per il personale di un albergo?
Molto, eppure non è un concetto facile da far percepire. Io
provengo da una famiglia che fa ospitalità alberghiera da quattro
generazioni e attualmente gestisco due strutture, una nel centro
storico e l’altra nel quartiere Tiburtino, ma incontro sempre
resistenze da parte del personale, specie quello che è con noi da
più tempo, a formarsi: considerano infatti l’esperienza sul campo
più importante dell’aggiornamento. È un punto di vista che non
condivido, perché ho sempre creduto che tenersi al passo con
i tempi sia fondamentale: il mondo cambia molto velocemente
ormai, viviamo in una società sempre più globalizzata e sempre
meno statica.
Come si è sviluppata l’esperienza con il Fondo For.Te?

Antonella De Gregorio

26

Il 2018 è stato il primo anno in cui abbiamo potuto usufruire del
Fondo For.Te per i corsi di formazione. Una volta convinto il mio
personale a parteciparvi, abbiamo seguito un corso più tecnico,
dedicato al Revenue Management, e un altro che ci ha permesso
di rivedere il processo di accoglienza al check-in dei nostri ospiti,
che a mio avviso andava rimesso un po’ in linea con i tempi. Non
tutti infatti sono empatici, e non tutti sanno stare a contatto con
il pubblico. Inoltre, se quando ho cominciato a lavorare io il massimo dell’esotico che poteva arrivare in termini di clientela era il
mercato anglofono, cioè americani, inglesi e svedesi, e quindi era
richiesto un approccio "semplice” a culture più simili alla nostra,

27

Territ

io

La chiusura del Grand Hotel Palazzo della Fonte di Fiuggi

Un danno inaudito
per il territorio
Intervista al Presidente di Federalberghi Fiuggi Bruno Della Morte

di Marco Piscitello

U

no degli alberghi più prestigiosi d’Italia non è più attivo
dallo scorso 27 dicembre. Si tratta del Grand Hotel
Palazzo della Fonte di Fiuggi, storica casa di inizio ‘900
che ha dovuto chiudere i battenti in seguito alla procedura
esecutiva avviata dal Tribunale di Frosinone. Un procedimento
contro cui nulla ha potuto nemmeno la netta e accorata
presa di posizione di Federalberghi Lazio, che in una lettera
ufficiale inviata a metà dicembre dal Presidente Walter
Pecoraro all’Assessore al Turismo della Regione Lazio Lorenza
Bonaccorsi, al Tribunale, alla Prefettura, alla Provincia e alla
Camera di Commercio di Frosinone e al Comune di Fiuggi,
invitava tutti a una profonda riflessione sui danni economici
e d’immagine che la chiusura dello storico 5 stelle avrebbe
determinato sull’intera provincia, chiedendo il blocco della
procedura o, in subordine, almeno la concessione di una
proroga fino alla conclusione delle Festività. Ma non c’è stato
niente da fare.
"Per la città di Fiuggi e tutta la provincia di Frosinone non
potrà che essere un impoverimento e un immenso danno,
con preoccupanti ricadute sul territorio”, scriveva Pecoraro,
rimarcando l’impatto d’immagine derivante dalla scomparsa
di un’attività imprenditoriale di tale importanza e quello socio
economico dovuto alla perdita di circa 100 posti di lavoro. La
chiusura del Grand Hotel Palazzo della Fonte, originariamente
prevista per il 3 dicembre, aveva ottenuto un differimento per
l’intervento del Sindaco, degli stessi lavoratori dell’albergo
e di Federalberghi Fiuggi, Associazione territoriale alla quale
l’hotel è associato e riferimento del sistema Federalberghi
sul territorio. E proprio al Presidente di Federalberghi Fiuggi,

Bruno Della Morte
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La chiusura definitiva
del Palazzo della Fonte
rappresenterebbe
per Fiuggi e tutto
il suo territorio un
danno d’immagine e
socio-economico di
proporzioni inaudite
per tutte le ripercussioni
che ne deriverebbero
Bruno Della Morte, abbiamo chiesto di
commentare questo triste evento e di
aiutarci a capire se sia ancora possibile
intravedere degli spiragli di luce per il
futuro del Grand Hotel Palazzo della
Fonte.
Cosa significa per Fiuggi e il suo
territorio la chiusura di questo
albergo?
La chiusura definitiva del Palazzo
della Fonte rappresenterebbe per
Fiuggi e tutto il suo territorio un
danno d’immagine e socio-economico
di proporzioni inaudite per tutte le
ripercussioni che ne deriverebbero. Il
Palazzo, costruito nel 1913 in perfetto
stile liberty per essere il più importante
albergo d’Europa, fu il primo a dotarsi
di una piscina. La struttura si eleva
maestosamente in posizione strategica
su di una collina, ed affaccia sulla
parte vecchia e nuova della città. Da
sempre è stato considerato vanto
dell’hotellerie internazionale. Nel
1914 Re Vittorio Emanuele III con
tutta la famiglia reale vi soggiornò
per un lungo periodo durante il quale
decretò l’entrata in guerra dell’Italia.
Nel tempo, è stato luogo d’incontro
di personaggi di spicco della politica,
dell’arte, della scienza e della cultura,
come Giolitti, Pirandello, Picasso,
D’Annunzio, Marconi, Caruso, De Sica,
Sofia Loren, e tanti altri ancora. La
nostra città, annoverata tra le migliori
“villes d’eaux” europee, deve il suo

sviluppo turistico soprattutto al Palazzo
della Fonte.
Potrà rinascere il sogno di questo
grande e storico albergo?
Il sogno non è ancora svanito, ma
bisogna stare con i piedi ben saldi in
terra. È in atto una procedura giudiziale
che ne ha determinato la chiusura. Ci
auguriamo che in questo lasso di tempo
si possano trovare tutti gli strumenti
idonei per la continuità aziendale.
Rivolgo un sincero ringraziamento al
Presidente Walter Pecoraro per l’appello
indirizzato a tutti gli Enti a partire dal
Prefetto e l’Assessore Bonaccorsi onde
scongiurarne la chiusura. Non possiamo
spegnere le luci ad una "realtà” che è
da sempre sede di eventi nazionali ed
internazionali.
Cosa ne sarà degli oltre 100
lavoratori che vi erano impiegati?
I dipendenti, se non ci dovesse essere
una continuità aziendale, corrono il
serio rischio di essere licenziati. Questo
vorrebbe dire buttare sul lastrico e
nello sconforto più assoluto oltre 100
famiglie che, per la crisi conclamata,
difficilmente riuscirebbero a ricollocarsi
in altri impieghi. Senza contare la
ripercussione sulla nostra piccola
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comunità di appena 10.000 anime che
vive esclusivamente di turismo
Di cosa ha bisogno Fiuggi per
tornare al ruolo, che ha ricoperto
per decenni, di città del benessere
e della salute per eccellenza in
Italia?
Fiuggi purtroppo da almeno trent’anni,
eccetto pochissime realtà, non si è
rinnovata. Non ha saputo leggere
il mercato del turismo sempre più in
evoluzione a seguito del fenomeno
della globalizzazione. Siamo scomparsi
dal mercato perché non abbiamo
saputo vendere le nostre peculiarità
legate allo star bene, ossia: l’acqua,
l’aria, il verde, i camminamenti,
l’enogastronomia. Occorre tornare
ad essere “destinazione” con tutto
il territorio e pertanto Federalberghi
Fiuggi ha conferito mandato al gruppo
di professionisti “Laboratorio Fiuggi” di
redigere un piano strategico di sviluppo
urbano eco-sostenibile, che già vede
coinvolti ed in accordo circa 15 Comuni
limitrofi. Un progetto ambizioso,
sposato dalle diverse amministrazioni
che bene hanno capito l’importanza di
fare sistema per poi attingere ai fondi
regionale ed europei.

Turismo e Sp

t

La maratona
di Roma un’opportunità
per il business

di Andrea Gemini

C

’è un fenomeno globale che negli ultimi dieci anni sta
registrando un trend in continua crescita. Il Pil della Cina?
No, il movimento delle maratone cittadine e di tutto ciò che
vi ruota attorno. Premetto che chi scrive è un appassionato
di corsa ma non ha mai partecipato ad una maratona. Se si
pensa alla maratona vengono in mente la fatica, la passione,
la dedizione, dei milioni di runner di tutto il mondo, ma anche
il piacere che deriva dall’allenarsi all’aperto e correre in splendide città vedendole da una prospettiva unica. La maratona è
ormai diventata un brand in sè, una specie di rito di passaggio
che attira sempre più persone a prescindere dalle velleità
agonistiche, con un aspetto meno romantico ma altrettanto
importante: rappresenta ormai nell’ambito degli eventi sportivi
un vero e proprio modello di business, in grado di impattare in
maniera significativa sull’indotto della città ospitante.
La maratona come business
I primi a capirlo sono stati gli americani, forse per il loro Dna
pragmatico, tanto che a livello mondiale le principali tre maratone in termini di giro di affari si svolgono sul suolo USA e più
nello specifico a: New York, $ 420.000.000 (main sponsor Asics e Tata Consultancy Services); Chicago, $ 250.000.000 (main
sponsor Bank of America); Boston, $ 190.000.000. Seguono
le due principali maratone europee, Berlino (sponsorizzata da
Bmw), alla quale circa 1 milione di persone assiste lungo il
percorso, e Londra (sponsorizzata da Virgin), che generano un
indotto di 125.000.000 euro. Per giro di affari si intende un
complesso composito di elementi, perché questi eventi danno
lavoro a molte persone. Si pensi ai “Marathon Village” creati
nei giorni prima della gara, a massaggiatori, terapisti, addetti
alla sicurezza, alle aree di rifornimento, ai dipendenti delle
società organizzatrici. E ancora ai punti di pronto soccorso, ai
pacchi gara con gadget degli sponsor, ai premi. Solo per dare

Andrea Gemini
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un’idea di quanto un runner è disposto
a spendere pur di esserci, il "pettorale”
cioè la quota di iscrizione della maratona di New York 2018, costava $ 449.
Come detto il business è ormai globale
e negli ultimi anni molte Capitali si
sono "convertite” alle grandi maratone
attirando sponsorizzazioni e corridori
di livello assoluto grazie ai ricchi premi
messi in palio. Ne è un esempio Dubai,
la cui maratona è riuscita in poche
stagioni a generare un indotto stimato
in circa 100 milioni di dollari e che, di
questo passo, insidierà il primato delle
attuali Big Five. È stato calcolato che
le sei World Marathon Major (con New
York, Londra, Tokyo, Chicago, Boston
e Berlino) arrivano a "muovere” due
miliardi di dollari (1 miliardo e 750
milioni di euro), dato che ha catalizzato
l’attenzione del mondo della finanza.
Così Richard Branson ha creato una divisione della Virgin per gestire un pool di
grandi eventi mettendo alla guida Mary
Wittenberg, storica ex-presidente del
New York Road Runners (Nyrr), mentre
la Aso Challenges del gruppo Equipe
(organizzatore del Tour de France) ha
iniziato da Parigi per lanciarsi nelle maratone e diversificare il business. Da noi
si parla di numeri molto più contenuti
ma comunque degni di attenzione: le
maratone italiane generano nel complesso un volume di affari di circa 115
milioni di euro, con un indice di internazionalizzazione, vale a dire l’indotto
portato dagli stranieri, solo del 37,8%.
Per la maratona di Roma, nel 2018 si
è parlato di un indotto di 35 milioni di
euro ma con molti punti interrogativi per
il futuro, mentre Milano è in crescita sia
come partecipanti (nel 2019 ci si aspetta di raggiungere i 35.000 iscritti) che
come introiti, nel 2018 saliti del 20%
rispetto all’anno precedente. Interessante il caso della Venice Marathon, che
cresce grazie agli eventi collaterali. Il suo
percorso prevede l’attraversamento di
un pontile galleggiante appositamente
realizzato che collega le due sponde del
Canal Grande, e viene reso accessibile a
tutti il giorno prima della gara creando
un’occasione unica di integrazione della
maratona con il tessuto sociale.

La maratona
rappresenta ormai
nell’ambito degli
eventi sportivi un vero
e proprio modello di
business, in grado di
impattare in maniera
significativa sull’indotto
della città ospitante
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Gli iscritti alle maratone in Italia sono in
crescita costante, un trend che deve far
riflettere gli amministratori delle nostre
città. Quando una persona si sposta
per una maratona genera valore per
il territorio. Pernotta, mangia, visita la
città, fa shopping. Un paradigma che
vale tanto più diffusamente quanto
più la città è attraente. Essere capaci
di intercettare questo tipo di turismo,
anche adeguando le proprie infrastrutture, è di fondamentale importanza. In
Italia abbiamo città meravigliose che
potrebbero sfruttare queste opportunità
se le amministrazioni inquadrassero il
fenomeno maratona a pieno. Valencia è
un esempio importante: la sua maratona
ha oltre 30 anni di vita, ma fino al 2008
non superava i 3.000 partecipanti. Dopo
la crisi del 2007 e la perdita del Gran
Premio di Formula 1 e dell’America’s
Cup l’amministrazione comunale ha deciso di darle impulso concedendo carta
bianca agli organizzatori per le edizioni
successive. Risultato: dai 3.500 partecipanti del 2011 si è passati agli oltre
22.000 del 2018, Valencia è una città a
misura di corridore con eventi settimanali e pronta a trasformarsi nel periodo
della maratona, la cui comunicazione è
così accurata da venire differenziata per
partecipanti stranieri, nazionali e locali.
Un’esperienza che fornisce molti spunti,
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pur con le dovute correzioni. Roma
non è Valencia, ma senza dubbio non
abbiamo ancora capito quanto sia
importante nel promuovere una maratona che aspiri a diventare un brand la
corretta comunicazione verso l’estero.
Ci accontentiamo di attrarre i locali, che
non portano indotto di pregio, quando
la Capitale e l’Italia rappresentano una
meta potenzialmente attrattiva per i
"runners viaggiatori”, mediamente
una categoria di persone alto spendenti. Inoltre è difficile partecipare per
chi corra senza essere tesserato per
associazioni riconosciute nella nazione
di appartenenza. Uno sbarramento che
la Francia ha superato con decreto legge
di modifica della procedura di presentazione della visita medica, per cui
basta un certificato valido nella propria
nazione di residenza, mentre da noi la
sola RunCard consente di essere al via
ai non tesserati da società italiane, ma
è necessaria una visita medica valida
in Italia molto disincentivante per gli
stranieri.
La maratona di Roma
Parlare di Roma e della sua maratona
richiede un discorso più ampio. La
capitale è una città unica che esercita
un grandissimo appeal nel mondo, ma
per realizzare una manifestazione di
successo non basta. Serve che la cultura
dell’evento permei gli organizzatori e
che l’amministrazione si attivi nell’appianare tutti gli ostacoli che via via
si presentano. I nostri Internazionali
di tennis stanno registrando un trend
di costante crescita sia per spettatori
che giro di affari, grazie anche a scelte
azzeccate come quella di spostarne la
data non sovrapponendola a quelle
dei tornei di Montecarlo e Parigi. La
disastrosa tappa finale del Giro d’Italia
2018 disputatasi a Roma, per contro, ha
dato modo di parlare male della nostra
città sia per le condizioni in cui versa sia
perché testimoniava una incapacità di
affrontare nei modi e nei tempi giusti le
sfide che presenta l’organizzazione di un
evento sportivo.
La maratona di Roma, se gestita con
criteri di pianificazione di business

Le maratone italiane
generano nel complesso
un volume di affari di
circa 115 milioni di
euro, con un indice di
internazionalizzazione,
vale a dire l’indotto
portato dagli stranieri,
solo del 37,8%
pluriennale, porterebbe un grande
sviluppo, in linea con quanto già accade
all’estero. Ma al momento è un evento
di medio livello con un potenziale inespresso. Per realizzarlo dovrebbe imitare
il modello sviluppato dalle grandi maratone internazionali, tramite la guida di
un’organizzazione solida con capacità
manageriali e di mediazione molto
sviluppate. Purtroppo, invece, il 2018 è
stato un anno di transizione caratterizzato da totale incertezza su chi avrebbe
dovuto prenderne le redini: il bando per
l’assegnazione quadriennale dell’organizzazione si è trascinato sterilmente
tra ricorsi e accuse incrociate su scenari
politici poco edificanti. Per il 2019,
visto l’avvicinarsi della data del 7 aprile
(giorno della gara), il bando è stato congelato dal Comune e sarà assegnato in
futuro; si è optato quindi per una sorta
di “commissariamento” con l’affidamento temporaneo dell’organizzazione
alla Fidal, che dovrà riuscire nel difficile
compito di organizzare un evento che
parte in ritardo su tutti i fronti compresi
quelli delle sponsorizzazioni e delle iscrizioni. Lo scenario quindi è tanto ricco di
opportunità quanto di problemi. È noto
che in Italia lo sviluppo di un’attività
economica non viene incentivato ma al
contrario si scontra con una moltitudine
di ostacoli organizzativi e normativi che
lo appesantisce e rallenta. Al mondo
della corsa manca in primo luogo
un’armonizzazione dei grandi eventi
podistici. Come nel 2017 e 2018, anche
nel 2019 le maratone di Roma e Milano
si correranno lo stesso giorno con gli
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immaginabili effetti di polverizzazione
delle risorse ed indebolimento reciproco.
Per concludere, la maratona ormai non
è più un appuntamento sportivo che
riguarda solo partecipanti e organizzatori, ma investe potenzialmente una sfera
di ambiti molto ampia. Oltre al giro di
affari immediato, occorre tenere presente anche un effetto immateriale di lungo
periodo per le città ospitanti, costituito
dal positivo ritorno di immagine percepito dai partecipanti e dagli spettatori.
Correre per le strade di Roma libere dal
traffico, sentendosi ospiti bene accetti e
parte di una grande avventura umana
collettiva, attorniati dalla storia e dalla
bellezza e dall’energia positiva che
caratterizza queste gare, è una potente
base di partenza per aggiungere un
nuovo sentiment. Si tratterebbe di
una mutata percezione da parte dei
visitatori della nostra città: non più solo
capitale dell’arte della storia e della
fede Cristiana, ma territorio a misura
d’uomo, amico dello sport e del vivere
bene, in salute ed in armonia con l’ambiente. La strada da percorre è ben più
lunga di una maratona, ma ci auguriamo che venga imboccata nell’interesse
di tutti noi.
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Albergat

e
I protagonisti del ricambio generazionale

DI MADRE IN FIGLIA
Intervista a Maria Rosaria Romanelli e Giulia Di Tullio
di M.P.

da Piazza di Spagna: quali sono
attualmente le principali criticità
di quest’area fondamentale per
l’immagine di Roma, dal punto di
vista turistico?
Il primo problema riguarda il servizio AMA
di raccolta rifiuti che non è sufficiente,
così come il controllo di tutti coloro,
turisti o non turisti, che non rispettano il
territorio che li ospita. I servizi pubblici,
poi, risultano superaffollati con rischio
di microcriminalità. La viabilità dei bus
turistici, infine, è poco supportata dal
servizio pubblico.

Questa puntata della nostra serie
dedicata al ricambio generazionale
nelle famiglie dell’albergatoria
romana è tutta al femminile. Le
protagoniste sono infatti Maria
Rosaria Romanelli e Giulia Di Tullio,
che gestiscono insieme alle sorelle
della prima, Lidia e Cecilia, l’Hotel
Cecil di Via Francesco Crispi. Una
struttura storica, prediletta da Henrik
Ibsen nei suoi soggiorni romani, per
un passaggio di testimone nel segno
della grande ospitalità.
Giulia Di Tullio

Maria Rosaria Romanelli

Maria Rosaria Romanelli
Ci racconta come è iniziata la sua
attività di albergatrice?
È iniziata per necessità di nostra
madre di avere collaboratori di fiducia,
offrendo nel contempo l’opportunità
di guadagnare durante il percorso
universitario a me e alle mie sorelle Lidia
e Cecilia, con le quali tuttora gestiamo
l’Hotel Cecil. Siamo state abituate a
turnazioni di lavoro, rispetto degli orari
ed a relazionarci sempre con il cliente.
Ad una figlia è più facile insegnare
un lavoro o dare consigli di vita?
Credo che in entrambi i casi esistano
delle difficoltà: la comunicazione di
un genitore con il proprio figlio non
è mai facile all’inizio, insegnargli una
professione è altrettanto difficile. Vanno
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considerate le necessità di continuo
rinnovamento di gestione proposte
dai giovani, concordando gli obiettivi
nell’ottica dello sviluppo.
I tre principi base dell’ospitalità
che ha voluto trasmettere a sua
figlia sono?
Prima di tutto le ho insegnato a
immedesimarsi nella figura dell’ospite.
Poi che l’ospitalità non è solo una
prerogativa di chi svolge attività
alberghiera, ma un modus vivendi. Infine
che lavoro di squadra e disponibilità
sono fondamentali, così come lo è la
collaborazione per il raggiungimento
degli obiettivi. L’ultimo consiglio si
racchiude in tre parole: eleganza nella
semplicità.
L’Hotel Cecil è davvero a due passi

Giulia Di Tullio
Come si è evoluto, lavorando
insieme, il rapporto con sua madre?
Il rapporto con mia madre è diventato
molto più professionale, ha dovuto
sicuramente imparare a vedermi con
occhi diversi. Da figlia, sono diventata
una dipendente a cui insegnare le basi
dell’hôtellerie e i “trucchi” del mestiere.
Sto ancora terminando gli studi di
giurisprudenza, che occupano una parte
molto importante della mia vita, però
cerco sempre di conciliare lo studio con
il lavoro per far sì di essere già avviata
nel settore alberghiero quando avrò
terminato.
Se non avesse scelto quello di
albergatrice, quale altro mestiere le
sarebbe piaciuto fare?
Sono felice di essere una di quelle persone

che hanno l’enorme opportunità e fortuna
di poter proseguire un’impresa di famiglia
che va avanti da generazioni. Essendo
cresciuta con questa mentalità non saprei
davvero scegliere un’altra passione.
Considero il lavoro in una struttura
alberghiera come la nostra un privilegio;
ho la possibilità di esercitare un mestiere
a stretto contatto con il pubblico e dare
ai clienti ciò che cercano: un ambiente
che soddisfi le loro esigenze e li ospiti
all’interno di una città straordinaria.
Ferma restando l’importanza
della gavetta, di un’adeguata
preparazione e di una costante
formazione: è solo un luogo
comune, o una donna può davvero
avere una marcia in più, in termini
di gusto e sensibilità innata, nel
campo dell’ospitalità?
Le donne hanno una visione
completamente diversa dagli uomini,
possono essere più sensibili per alcuni
aspetti come gli uomini per altri. Sono
convinta però che per avere un risultato
eccellente sia necessario comprendere,
analizzare ed eventualmente realizzare
le rispettive idee, perché ognuno in base
alle proprie esperienze potrà e dovrà
contribuire nell’evoluzione dell’impresa.
Cosa cambierebbe del centro
di Roma, in termini di servizi
e immagine, per favorire il
pieno sviluppo delle sue enormi
potenzialità turistiche?
Trovo che Roma in generale non sia
abbastanza esaltata, abbiamo l’oro

in tasca ma poiché siamo abituati
a conviverci non ci rendiamo conto
dell’enorme potenziale della città. Siamo
soliti lamentarci del decoro urbano e del
malfunzionamento dei servizi di raccolta
rifiuti, ma la colpa va anche a noi romani
che spesso non ci curiamo di dove gettare
il mozzicone di sigaretta o il biglietto
dell’autobus scaduto. Credo che l’Urbe
debba essere rilanciata promuovendo
di più mostre, innovazioni, fiere ed aree
pubbliche così da attrarre un pubblico di
ogni età, sia che scelga di venire per puro
turismo che per lavoro.

St

ie

Un albergatore racconta

Lo sbarco di Anzio
Dopo la parentesi dedicata al suo nuovo libro “Tutte le strade portano a Genova”, torna il consueto appuntamento
con la rubrica letteraria del nostro albergatore scrittore Marco Di Tillo. Questa volta è il passato ad essere
protagonista, in un delicato racconto che ci riporta ai tempi in cui Roma ed il Lazio non erano mete turistiche,
ma drammatiche tappe della Grande Guerra.
di Marco Di Tillo

N

icola, il giovane receptionist
dell’Hotel Modigliani, aveva deciso
di passare il proprio giorno di riposo in
compagnia della sua bella fidanzata
Susanna. Era una splendida giornata di
sole, forse un po’ fredda, ma era normale
per il ventidue gennaio. Erano andati
ad Anzio, a vedere il mare. Avevano
mangiato in un piccolo ristorantino e ora
stavano passeggiando lentamente lungo
il porto, osservando le tante imbarcazioni
dei pescatori ormeggiate lì. A un certo
punto la loro attenzione fu attratta da un
signore anziano. Era un bell’uomo, molto
alto, i capelli bianchi. Stava lì in piedi, le
mani in tasca, e guardava il mare.
«Ma io lo conosco quello lì!» esclamò
Nicola. «È il signor Douglas, un americano
che è arrivato ieri in albergo. Gliel’ho fatto
proprio io il check in».
«Ma quanti anni ha?», domandò
Susanna.
«Se ricordo bene, ne ha più di novanta»,
rispose Nicola.

«Se li porta molto bene, secondo me»,
confermò lei, osservando il portamento
eretto, le spalle larghe e il viso quasi privo
di rughe.
Si avvicinarono per parlare con lui. Mr.
Douglas sembrava essere molto triste.
Riconobbe Nicola e gli strinse la mano,
sempre continuando a guardare il mare.
Che cosa c’era di così interessante da
guardare in quel mare? Pensò il ragazzo.
«Per caso lei è già venuto qui a Anzio,
nel passato?», gli domandò Susanna,
incuriosita.
«Sì», rispose l’americano, senza
aggiungere altro.
Passò un po’ di tempo, il silenzio interrotto
solo dall’incessante stridio dei gabbiani
che, a decine, sorvolavano la zona, pronti
a gettarsi in picchiata su qualche pesce
affiorante sulla superficie dell’acqua. Fu
Susanna la prima ad accorgersi di quelle
lacrime.
«Guarda che il tuo americano sta
piangendo», disse rivolta al suo fidanzato

il quale, stupito, mise subito una mano
sulla spalla del signore.
«Mr. Douglas? Ma si sente male?»
Lo accompagnarono verso una panchina
e lo fecero mettere seduto.
Susanna aprì la borsa e tirò fuori un
fazzoletto con il quale prese ad asciugare
gli occhi dell’anziano signore.
Poi, improvvisamente, l’uomo iniziò a
parlare.
«Era lo stesso giorno di oggi, il ventidue
gennaio. Ma l’anno era il 1944».
«1944?» esclamò stupefatto Nicola.
«Avevo appena compiuto venti anni, la
stessa età che aveva la maggioranza dei
ragazzi che si trovavano intorno a me su
quel mezzo da sbarco».
«Ma quali ragazzi?» domandò Susanna
che non riusciva proprio a capire.
«Noi eravamo quelli della 45ª divisione di
fanteria, comandati dal Generale Eagles.
Fummo i primi a sbarcare, alle 2 e 45 del
mattino. C’era la luna piena, il mare era
completamente illuminato. Eravamo dei
bersagli fin troppo facili e i crucchi della
Panzergrenadier-Division aprirono il fuoco
a raffica».
«I crucchi?» Susanna non riusciva proprio
a capire.
«I nazisti», confermò Douglas.
«Vi colpirono?» domandò ingenuamente
Nicola.
«Li vedevo cadere quasi tutti, uno dopo
l’altro. Sembravano i birilli della sala
Bowling dove andavo a giocare nella mia
cittadina dell’Ohio. Jim Davis era il mio
migliore amico. Eravamo cresciuti insieme.
Stessa scuola, stesso quartiere, stessa

squadra di baseball. Avevo promesso
alla sua ragazza che l’avrei riportato
sano e salvo dalla guerra ma non ci sono
riuscito».
«È morto?», domandò Susanna,
rabbrividendo.
«Un colpo di cannone lo ha fatto saltare
in aria, a due passi da me. Di lui non c’è
rimasto quasi niente. Solo un braccio che
galleggiava nel mare, a due passi da me.
Alla mano sinistra c’era ancora l’anello di
fidanzamento che gli aveva regalato la
sua ragazza».
Susanna guardò istintivamente l’anello
che gli aveva appena regalato Nicola, poi
si mise a piangere anche lei, senza riuscire
a fermarsi.
Più tardi i due accompagnarono il signor
Douglas a visitare il Museo dello Sbarco
che si trovava dentro la bellissima Villa
Adele. Era piccolo ma ricco di fotografie,
filmati e documenti originali. Ogni tanto
il signor Douglas si fermava a guardare
un’immagine di quel giorno lontano

oppure il viso di uno di quei giovani
soldati. Molti li ricordava bene, molti
erano suoi amici, molti non li aveva mai
visti e conosciuti. Eppure pianse ancora,
pensando a tutti loro che non c’erano più
e che non avevano avuto la sua stessa
fortuna di vivere una lunga vita. Anche se,
pensandoci meglio, non era stata proprio
una vera fortuna, perché da settant’anni
si svegliava ancora di notte per ricordare
i volti degli amici perduti e sentiva ancora
i colpi dei cannoni e delle mitragliatrici
tedesche che gli sparavano contro, senza
fermarsi mai.
Andarono più tardi tutti e tre insieme
sulla Via Nettunense, a visitare il
bellissimo cimitero in cui erano sepolti
quasi ottomila soldati americani caduti
in Italia. Le tombe bianche, il prato
tagliato alla perfezione, il registro delle
presenze dei visitatori, il silenzio assoluto.
Deposero dei fiori sulla tomba del soldato
Jim Davis e, insieme, restarono lì, a dire
una preghiera.
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Marco Di Tillo
Autore televisivo e radiofonico,
regista e sceneggiatore per il cinema,
autore di fumetti, libri d’avventura per
ragazzi e fiabe illustrate per bambini.
Negli ultimi anni si è dedicato ai gialli
e ha pubblicato “Dodici giugno”,
“Destini di sangue” e “Il palazzo
del freddo”, Arkadia Editore, il cui
protagonista è l’ispettore Marcello
Sangermano, un poliziotto romano
che per mestiere insegue spietati
serial killer mentre nella vita privata
è un laico consacrato e vive in un
minuscolo appartamento in una
parrocchia di Roma Nord, con un
parroco come migliore amico con cui si
occupa del Centro di ascolto familiare
e del reinserimento di giovani ex
tossicodipendenti. È appena uscito
“Tutte le strade portano a Genova”,
Fratelli Frilli Editori, con il nuovo
personaggio dell’ispettore Marco
Canepa. Negli Usa è stato pubblicato
il suo thriller “The Other Eisenhower”.
È proprietario dell’Hotel Modigliani.
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Anticonformismo al Vittoriano
con l’Action Painting di Pollock

di Michela Capriotti

I

La prima sezione dell’esposizione è dedicata a Jackson Pollock,
artista dal carattere ribelle e ingestibile sia dalla famiglia che
dalla scuola fin da giovanissimo. Eppure, quando dipinge, è
evidente il suo talento. Alla metà degli anni ‘30 si innamora
di Lenore Krasner, anche lei artista, che quando la coppia
si trasferisce a Long Island si dedica alla carriera del marito
diventando la sua principale promoter. È qui, nel suo nuovo
studio, che Pollock scopre il dripping: un modo di dipingere del
tutto inedito, mix tra la ritualità di una danza indiana primitiva
e la modernità dell’arte performantica. Le dimensioni dei
quadri diventano sempre più grandi, al punto da coinvolgere
tutto il corpo nella realizzazione e Pollock è ormai tra i preferiti
di Peggy Guggenheim, ma la sua vita sregolata si interrompe
prematuramente come la sua sfolgorante carriera: l’11 agosto
1956, dopo l’ennesima notte brava, si schianta al volante
della propria auto Nella seconda sezione, denominata Verso
la Scuola di New York, assume un ruolo centrale la foto degli
Irascibili scattata da Nina Leen nel 1950, che segna una
tappa fondamentale nell’arte americana. In quell’epoca, da
oltre un decennio, è già attiva negli USA una generazione di
pittori che si allontana dal realismo individuando nell’astratto
il segno di un tempo nuovo. Buona parte di loro ha profonde

l Vittoriano accoglie uno dei nuclei più preziosi della
collezione del Whitney Museum: Jackson Pollock, Mark
Rothko, Willem de Kooning, Franz Kline e molti altri
rappresentati della Scuola di New York.
Anticonformismo, introspezione psicologica e sperimentazione
sono le linee guida di Pollock e la Scuola di New York che
accoglie 50 capolavori tra cui la grande tela celebre come
Number 27 del più noto esponente dell’Action Painting. In
mostra il frutto di una "rivoluzione” nata nel maggio del
1950 attraverso lo scandalo del Metropolitan Museum di
New York quando, dallo stesso museo, venne organizzata
un’importante mostra di arte contemporanea escludendo
la cerchia degli action painter scatenando la rivolta degli
esponenti del movimento. In questo clima di insurrezione,
l’espressionismo astratto diventa un segno della cultura pop
moderna, attraverso il connubio tra l’espressività della forma e
l’astrattismo stilistico che influenzarono tutti gli anni ‘50.
Action Painting è innovazione, trasformazione, rottura dagli
schemi e dal passato: una mostra articolata in sei sezioni per
riscoprire il fascino del movimento attraverso l’arte, ma anche
per rivivere emozioni e sentimenti di quegli artisti che hanno
reso unica un’era della storia dell’arte.
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radici nella cultura europea. Arshile
Gorky, nato nel 1905 in Armenia ed
emigrato negli Stati Uniti nel 1920,
rappresenta il primo punto di contatto
tra pittura astratta e Surrealismo.
William Baziotes, di origine greca
ma cresciuto in Pennsylvania, studia
Picasso e Miró, la poesia di Baudelaire,
e insegue atmosfere che provengono
dall’inconscio e dall’onirico. Robert
Motherwell è tra i fondatori della Scuola
di New York ed esordisce addirittura
con una personale nella galleria di
Peggy Guggenheim, sperimentando
spesso tecniche insolite come collage
e stampa. Clyfford Still insegue tinte
accese dai forti contrasti cromatici.
Mark Tobey è tra le figure più atipiche
ed enigmatiche: mistico e delicato, si
avvicina alla religione Bahá’í, culto
monoteista di origine persiana. Richard
Pousette-Dart usa la sperimentazione
di materiali mescolata a segni grafici
derivati dalle culture primitive, mentre
Bradley Walker Tomlin è tra i precursori,
fin dai primi anni ‘40, del nascente
Espressionismo astratto. La terza sezione
vede protagonista Franz Kline che, alla
fine degli anni ‘40 si avvicina all’Action
Painting e da’ avvio alla sua rivoluzione
pittorica. Del 1951 è la sua prima
personale alla Egan Gallery; il successo
è immediato e prosegue per tutto il
decennio. Insieme a Pollock, Rothko e
de Kooning è considerato tra i massimi
interpreti della Scuola di New York. Oltre
l’astrazione i suoi lavori rivelano uno
sguardo attento e richiami alla realtà, in
particolare all’architettura della Grande
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Un viaggio nel Colosseo
ai Mercati di Traiano attraverso
l’opera di Gerhard Gutruf

Mela. Nella quarta sezione è descritto il
passaggio dall’Espressionismo astratto
ai "Color Field” grazie alla compattezza
generazionale di artisti come Hans
Hofmann, Ad Reinhardt, Lee Krasner,
Helen Frankenthaler e Grace Hartigan,
che dal New Jersey si sposta a New York
nel 1945 diventando protagonista nella
seconda e più recente generazione di
pittori dell’Espressionismo astratto.
Nella quinta sezione si affronta il lavoro
di Willem de Kooning, artista che si
forma all’Accademia di Belle Arti e
Scienze Applicate di Rotterdam. Vicino
all’Action Painting, non diventa mai
completamente espressionista astratto
perché, pur abbracciandone i principi
teorici, non abbandona nelle sue opere
la presenza di elementi realistici visibili.
Il suo gesto pittorico si ispira a Van Gogh
che considerava il suo padre putativo.
La pennellata è violenta ed i colori acidi.
Il percorso espositivo si chiude con la
sesta sezione dedicata a Mark Rothko.
Nel 1913 si trasferisce dalla Lettonia
agli Stati Uniti e nel 1924 va a vivere a
New York dove frequenta l’Art Students
League. Membro attivo del circolo di
artisti appartenenti al programma del
Federal Art Project, nel 1935 fonda
insieme a Adolph Gottlieb il gruppo The
Ten. Nei suoi quadri, per lo più di grandi
dimensioni, pennellate estese di colore
tracciano rettangoli luminosi e vibranti.
Nell’utilizzo del colore, così come nella
gestione dello spazio pittorico, ciò
che emerge è l’approccio mistico. Se
Pollock rappresenta la forza, in Rothko
prevalgono il pensiero e la meditazione.

di Michela Capriotti

F

POLLOCK e la scuola
di New York
Fino al 24 febbraio
Complesso del Vittoriano
Orari
Da lunedì a giovedì 9.30 - 19.30
Venerdì e sabato 9.30 - 22.00
Domenica 9.30 - 20.30
Info e programma:
www.ilvittoriano.com
www.arthemisia.it

in al 3 marzo va in scena ai Mercati
di Traiano un viaggio nell’icona per
eccellenza di Roma, il Colosseo. Una
mostra che "utilizza” le opere dell’artista
austriaco Gerhard Gutruf per esplorare
la vita antica e quella contemporanea
di un simbolo noto in tutto il mondo.
L’esposizione è curata da Clara
Bencivenga-Trillmich e da Karl Rudolf,
promossa da Roma Capitale, Assessorato
alla Crescita Culturale - Sovrintendenza
Capitolina ai Beni Culturali, con il
patrocinio del Ministero degli Affari Esteri
dell’Austria e del Forum Austriaco di
Cultura a Roma ed è sostenuta dal Kultur
Niederösterreich.
Nella sostanza, la mostra costituisce
il naturale sviluppo di un’esposizione
ospitata nel 2013 nella sede dell’Istituto
Italiano di Cultura a Vienna. Il grande
successo di pubblico di quel progetto
ha rappresentato per l’artista lo spunto
iniziale per affrontare una sfida più
complessa e ambiziosa, la realizzazione
di un evento a Roma. Nasce, quindi, dalla
mostra di Vienna l’idea di un allestimento
ambientato in un altro monumento
emblematico della Capitale antica e
contemporanea: i Mercati di Traiano. Il
complesso polifunzionale strettamente
legato all’area dei Fori Imperiali costituisce
un esempio suggestivo di architettura
monumentale di età imperiale e offre
la cornice ideale per le rappresentazioni
grafiche del Colosseo.
La natura originaria del Colosseo è quella
di edificio funzionale per la collettività,
dalla struttura ancora oggi imponente
e incombente, ma anche terrificante
secondo l’impressione che Gutruf ne

ha intimamente ricavato nei suoi studi
nel corso del tempo. Proprio questa sua
caratteristica continua a esercitare una
magica attrazione sull’artista, che da
circa quaranta anni dedica gran parte
del proprio impegno a studiare e ritrarre
il monumento con disegni a prospettiva
multipla, stampe, acquerelli, lavori a china
e dipinti a olio che gli conferiscono una
dimensione al di là dei secoli. Nel 1970,
il ventiseienne Gutruf soggiornò a Roma
grazie a una borsa di studio del governo
austriaco. Fu in quel periodo che elesse
il Colosseo a sua musa ispiratrice quasi
considerandolo l’incarnazione stessa della
città. Introdotta da un’opera di grandi
dimensioni collocata nella Grande Aula
dei Mercati di Traiano, la mostra segue
il percorso delle sale del Corpo Centrale
dove sono esposte 32 opere realizzate
con varie tecniche e in diversi formati.
La “narrazione”, oltre a sviluppare
uno stimolante dialogo tra le opere di
Gutruf e quelle del museo risalenti a due
millenni fa, mette in luce anche l’attualità
dell’antichità romana che rappresenta
il denominatore della cultura europea e
che vede nel Colosseo l’icona universale
di questa identità. L’artista ha tenuto a
ricreare un ambiente discreto e intimo
nelle sale museali con lo spazio dilatato
verso la città ed il Colosseo attraverso le
grandi finestre.
Per tutta la durata della mostra
riprenderanno i tradizionali “Martedì da
Traiano” e saranno offerti al pubblico
incontri con i protagonisti delle più
recenti indagini sul Colosseo toccando
varie tematiche: da come funzionavano i
sotterranei dell’arena a quali straordinarie
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specie botaniche sono state rinvenute
negli scavi, a cosa è successo dopo
l’età imperiale, a chi erano realmente i
gladiatori, a cosa significava la presenza
dell’anfiteatro nelle città romane.
Per i possessori della nuova MIC Card, che
al costo di 5 euro consente a residenti e
studenti l’ingresso illimitato ai Musei Civici
per un intero anno, l’ingresso è gratuito.

VIAGGIO NEL COLOSSEO
MAGICO FASCINO
DI UN MONUMENTO
Opere di Gerhard Gutruf
Fino al 3 marzo
Mercati di Traiano
Orari
Tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30
Info e programma:
www.mercatiditraiano.it
e www.traianus.it.
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FOCUS

di Alessandro Zucconi

di Francesco Nigro

Benvenuti all’Albergatore Day 2019!

S

icuramente gli organizzatori del nostro Gruppo di
Lavoro Eventi anche quest’anno ci hanno messo tutto
l’impegno per confermare il ruolo essenziale che ha la
nostra Associazione nel momento in cui ci si incontra e ci
si può confrontare. Un momento unico durante l’anno che
altrove, in giro per l’Italia, vanta molti tentativi d’imitazione,
tipo la settimana enigmistica. Noi Gar, siamo un po’ viziati
al riguardo perché simili momenti li viviamo durante tutto
l’anno, nei nostri vari incontri che, oltre al "titolo” del nostro
appuntamento, riusciamo sempre a trasformare in una
chiacchierata, un confronto tra amici.
Tra qualche giorno partiremo con i nostri incontri ciclici,

formativi e non solo. Vi aspettiamo tutti! Potete passare ad
informarvi presso il nostro bello stand e non dimenticatevi
che durante l’anno potete sempre chiamare gli uffici per
contattarci o ricevere informazioni sulle nostre attività.
Stiamo anche portando avanti degli accordi con il Comitato
Nazionale dei Giovani Albergatori al fine di poter approfondire
la sostenibilità e le varie vie per portarla nelle nostre strutture
ricettive, al fine di portare risparmio, probabilmente utilizzarla
anche per fini promozionali e, soprattutto, provare a fare
qualcosa per il nostro quartiere, la nostra città e, sognando un
po’, il nostro pianeta.
Vi aspettiamo.
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Il turismo è tecnologia

I

l turismo non è solamente un settore “Hi-Touch” ricco di
interazioni tra persone ma anche un settore “Hi-Tech”.
L’innovazione tecnologica in ambito turistico ha visto le
compagnie aeree come pioniere già dagli anni ‘50. I primi
sistemi di prenotazione per biglietti aerei si sono evoluti
velocemente nei GDS. Nel 1960 nasce Sabre, nel 1971 Galileo,
nel 1987 Amadeus e nel 1990 Worldspan. Inizialmente dedicati
solo alle compagnie aeree sono diventati in poco tempo
strumento di biglietteria del mondo business, dagli alberghi alle
crociere, dal noleggio auto ai treni.
Il progresso tecnologico ha generato sistemi sempre più
innovativi e sofisticati che favoriscono l’efficientamento

aziendale. Ad oggi la quasi totalità delle strutture alberghiere,
anche le più piccole, implementano sistemi tecnologici tra
cui ad esempio PMS (Property Management System), CM
(Channel Manager), RMS (Revenue Management System), CRM
(Customer Relationship Management), BE (Booking Engine) e
sistemi di Brand Reputation.
Intere destinazioni hanno implementato i DMS (Destination
Management System). Si tratta di piattaforme tecnologiche in
grado di raccogliere, elaborare e gestire informazioni in maniera
automatizzata per poi renderle disponibili sia agli operatori della
filiera turistica locale che ai viaggiatori.
Negli alberghi l’uso della tecnologia può velocizzare processi
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Brexit: previsioni e impatto
sul settore turistico
aziendali ripetitivi come nel caso del
digital check-in. I clienti sono ormai
abituati alle operazioni bancarie senza
i cassieri, ai check-in aerei online e
stanno cercando la stessa efficienza
all’arrivo in hotel senza dover attendere
lunghe file. Uno degli strumenti più
utilizzati a livello globale è la piattaforma
STR. STR è la fonte di prima qualità
per il benchmarking dei dati, i servizi
analitici e gli approfondimenti sul
mercato. Attraverso la condivisione
giornaliera di solamente due dati, il
tasso di occupazione e il fatturato
netto giornaliero, la struttura viene
inserita all’interno di gruppi (cluster)
di comparazione con il mercato e con
le strutture concorrenti. L’analisi dei
risultati può ad esempio contribuire nella
definizione delle scelte di pricing della
struttura.
Purtroppo, non tutti i mercati sono
sensibili allo stesso modo all’innovazione.
Prendiamo il caso di Roma: nonostante
rappresenti, secondo i dati di Euromonitor
International, la quindicesima città più
visitata al mondo con oltre 9 milioni di
visitatori annui (Top 100 City Destinations
2018), le strutture presenti su STR sono
ancora in numero limitato.
Anche i turisti beneficiano dello sviluppo
tecnologico. La tecnologia facilita
l’incontro tra domanda e offerta. Si pensi
al processo di prenotazione: la raccolta
di informazioni attraverso piattaforme
reputazionali e di comparazione tariffaria;

la prenotazione del servizio desiderato
attraverso i Booking Engine degli hotel
o altri Internet Distribution System (IDS),
l’esperienza e la condivisione della
stessa sulle piattaforme social ed infine
il feedback finale che può influenzare
le scelte di potenziali nuovi visitatori.
Questo processo circolare si basa sulla
rielaborazione costante di informazioni
che correlate tra loro generano
indicazioni di scelta.
La tecnologia è in grado di semplificare
l’esperienza turistica. Ad esempio, i
sistemi di navigazione GPS (Global
Positioning System). I dispositivi
tecnologici che contengono un ricevitore
GPS permettono di definire longitudine e
latitudine di oggetti e persone attraverso
satelliti nell’orbita terrestre.
La tecnologia svolge una funzione
educatrice. Fornisce informazioni sui
luoghi che visitiamo tramite l’uso di guide
virtuali, applicazioni e ologrammi.
La tecnologia può svolgere essa stessa la
funzione di attrazione turistica come nel
caso di edifici ultramoderni dai caratteri
avveniristici piuttosto che nel caso degli
Space Centers. La tecnologia può aiutarci
a perseguire un percorso di sostenibilità
ambientale attraverso l’implementazione
di strumenti e macchinari che utilizzino
le risorse razionalmente. Ed infine la
tecnologia è in grado di creare delle
vere e proprie esperienze. Facciamo
riferimento alla Virtual Reality (VR) e alla
Augmented Reality (AR). Con il termine
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Virtual Reality (VR) indichiamo la realtà
simulata. Immaginiamo di creare una
esperienza turistica in cui il cliente possa
tornare indietro nel tempo per visitare
la Roma Imperiale oppure aggiungere
alla nostra camera un balcone con vista
Colosseo piuttosto che posizionare i
tavoli della sala colazione su una spiaggia
delle Hawaii. Con il termine Augmented
Reality (AR) si intende il potenziamento
della percezione tramite informazioni che
non sarebbero percepibili con i cinque
sensi.
Un esempio recente è il gioco Pokemon
Go, ma non manca molto al momento in
cui gli occhiali "smart” sottili e altamente
tecnologici ci accompagneranno nella
nostra vita quotidiana. Le applicazioni
in ambito turistico sono infinite; dalle
indicazioni stradali alle informazioni realtime su ciò che ci circonda, tutto tradotto
nella nostra lingua madre e costruito sulle
necessità e le preferenze di ogni singolo
individuo.
Nel 1942 Joseph Schumpeter teorizzava
nel suo libro "Capitalismo, Socialismo e
Democrazia” il concetto di "distruzione
creatrice”. Lo sviluppo tecnologico
può impattare i settori economici così
intensamente da obbligare le società ad
evolversi.
La sfida per il settore è quella di sfruttare
le opportunità che la tecnologia offre
trovando metodi innovativi per fondere
il tocco personale "Hi-Touch” con la
tecnologia "Hi Tech”.

A

seguito del voto che ha sconvolto l’Europa nel giugno
2016, restano ancora parecchie incertezze sui futuri
rapporti tra la Gran Bretagna ed il resto del Continente.
In quanto una delle industrie trainanti dell’economia
europea, il turismo ha iniziato ad interrogarsi sulle potenziali
conseguenze della cosiddetta Brexit.
Volendo circoscrivere il discorso al nostro Paese, gli operatori
turistici si domandano se e in che misura la Brexit possa
influenzare il comportamento d’acquisto dei cittadini
d’Oltremanica e quindi i flussi verso l’Italia. L’accordo tra
la Gran Bretagna e l’Unione Europea non è ancora stato
raggiunto, e le opinioni che troviamo sui giornali nazionali

e sulla stampa di settore sono dunque ancora discordanti e
talvolta confusionarie.
Che impatto avrà, secondo alcune testate giornalistiche,
l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea sui flussi
turistici? Qual è il sentimento che prevale?
Il Touring Club ci ricorda che i Paesi europei rappresentano
quasi l’80% delle destinazioni preferite dai britannici con
la Spagna che raccoglie circa il 20% dei flussi britannici
in Europa e la Francia che ne intercetta il 15%. L’Italia
percepisce una quota molto ridotta di turisti britannici, che
si attesta intorno al 5%, con circa 3 milioni di presenze.
La stessa fonte aggiunge anche che "dal punto di vista
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della spesa, oggi il mercato UK per la
Spagna vale oltre 6 miliardi di sterline,
3,5 miliardi per la Francia e 1,7 per
l’Italia.” L’Agenzia Di Viaggi, importante
testata di settore, citando le parole di
Caroline Bremner, Head of travel di
Euromonitor International, prevede che
gli inglesi viaggeranno di meno al di
fuori dei confini nazionali e che tutte le
principali mete turistiche ne subiranno le
conseguenze, a partire dalla Spagna.
Per l’Italia ci sarebbero, però, delle
conseguenze limitate in caso di
ridimensionamento del mercato
britannico, ricorda il Corriere della Sera.
La Germania, per il nostro incoming,
continua ad avere un ruolo di primo
piano, rappresentando quasi il 30% dei
flussi stranieri. E solo al quarto posto
troviamo il Regno Unito, con un peso
molto più marginale. A livello regionale,
in Italia, sono solamente due le aree che
contano una forte presenza di britannici:
Campania e Valle d’Aosta. Per il Lazio,
invece, gli effetti potrebbero essere
molto più modesti visto che il Regno
Unito è solo il terzo mercato con quote
molto più contenute, sempre secondo i
dati del Touring Club.
E quali sono le prospettive per la Città
Eterna? Secondo il Rapporto Annuale
dell’Ente Bilaterale del Turismo del Lazio
relativo al 2017, il Regno Unito occupa
il secondo posto in termini di arrivi
e presenze negli esercizi alberghieri
e RTA di Roma Capitale. Nella città
di Roma, l’impatto dell’imminente
divorzio del Regno Unito potrebbe
dunque avere impatti più profondi.
Per questo, è naturale interrogarsi sui
possibili risvolti che tale cambiamento
potrà avere sull’economia europea
con particolare riguardo al nostro
settore. Se è vero che, come accennato
poc’anzi, i turisti provenienti dalla Gran
Bretagna rappresentano per l’Italia un
flusso ridotto rispetto ad altri paesi
europei come Spagna e Francia, è anche
vero che oltre la metà di tali flussi
rappresenta un importante bacino di
utenza per Roma. Infatti, secondo i dati
dell’EBTL nel 2017 la Gran Bretagna
è stato il primo paese di provenienza

europea a soggiornare nella nostra
città con 626.619 arrivi e 1.788.394
presenze; numeri che lasciano
immaginare l’importanza che la Gran
Bretagna ha per il turismo, e quindi per
l’economia, della nostra città.
Quel che potrebbe determinare un
eventuale cambiamento dei flussi
turistici, non tanto per quantità di
arrivi e presenze ma forse più per la
segmentazione del mercato (categoria
di hotel ed extralberghiero), è il possibile
scenario di uscita della Gran Bretagna a
seguito di un "no deal”. In questo caso
l’impatto sul potere di acquisto della
sterlina potrebbe portare a influenzare
le preferenze dei cittadini britannici.
Secondo uno studio dell’Euromonitor
International i cittadini del Regno Unito
potrebbero compiere fino a 5 milioni di
viaggi in meno dall’uscita dall’Europa
prevista per il 29 marzo 2019 fino al
2022. È legittimo, dunque, temere un
calo degli arrivi nel medio termine,
tenendo sempre conto che il Regno
Unito occupa il secondo posto della
top ten degli arrivi di Roma Capitale
rappresentando il 7,93% (fonte
EBTL), dietro agli USA. Infatti, se non
dovesse esserci un accordo la sterlina
potrebbe subire un deprezzamento
importante (a dicembre ha subito un
ulteriore ribasso arrivando al tasso di
conversione di 1,10 Euro), rendendo
più difficoltoso per i cittadini del Regno
Unito recarsi all’estero con un possibile
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calo del mercato outbound in favore
del loro mercato domestico. Un altro
possibile scenario potrebbe essere
quello di un diverso indirizzamento
dei turisti provenienti dal Regno Unito
verso categorie di alberghi differenti.
Se oggi, infatti, la maggior parte dei
turisti britannici che soggiorna a Roma
sceglie hotel 4 stelle, il diminuire del
potere di spesa potrebbe portare ad
una deviazione della domanda verso
altre categorie o perfino verso strutture
ricettive di tipo extralberghiero. Sarà
dunque importante monitorare non
solo i flussi turistici in entrata, ma
anche dove effettivamente andranno a
soggiornare i turisti di oltremanica.
Un ruolo importante lo giocheranno
i vettori aerei, due delle più grandi
compagnie europee la Easyjet e la
Ryanair hanno cominciato a cercare
soluzioni alternative per tutelarsi in vista
di una possibile Hard Brexit. Easyjet ha
aperto una società controllata in Austria
ed è pronta a trasferire li 1.400 licenze
di volo. Ryanair ha sede in Irlanda ma il
CEO Michael O’Leary ha annunciato il
possibile avvio di una compagnia charter
in Polonia, affermando inoltre al giornale
The Independent che: "i voli per la Gran
Bretagna potranno esser tutti annullati
la settimana dopo la Brexit, e il trasporto
low cost dovrà essere ricostruito senza
l’Inghilterra.” Un messaggio sicuramente
provocatorio ma che lascia presagire
i possibili cambiamenti che potranno
avvenire nel settore del trasporto
aereo low cost con immaginabili
rimodellamenti dei flussi turistici dal
Regno Unito. Dai vari giornali, dunque,
si evince che non c’è ancora chiarezza
in merito alle conseguenze della Brexit.
Sicuramente, fino al raggiungimento
di un accordo definitivo che sancisca
l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione,
non si hanno gli strumenti sufficienti
a delineare una più chiara situazione.
Siamo però fiduciosi che, essendo il
turismo uno dei settori più dinamici ed
in crescita, questa tematica continuerà
ad essere oggetto di attente analisi da
parte degli operatori di settore e noi vi
terremo aggiornati!

• Istruttorie in materia urbanistica, cambi di
destinazione d’uso, consulenze sul nuovo P.R.G. etc.

Promoroma Hotel Service S.r.l. è la Società di servizi
di Federalberghi Roma in grado di fornire risposte
qualificate e tempestive a quei problemi di carattere
operativo strettamente connessi alla gestione
delle Aziende alberghiere integrando la funzione
dell’Associazione ed i servizi e le consulenze da essa
forniti. I servizi specifici cui la Società Promoroma Hotel
Service è preposta sono riconducibili alle seguenti
principali aree di intervento:

• Ristrutturazioni edilizie, ampliamenti, costruzione
di immobili adibiti o da adibire ad attività alberghiera
(progettazione, direzione lavori ed esecuzione materiale
delle opere).
• Progettazione ed installazione di impianti (elettici,
idraulici, di climatizzazione, ecc.).

• Pratiche in materia di licenze amministrative e
di autorizzazioni sanitarie (nuove licenze, volture,
ampliamenti, ecc.).

I servizi vengono forniti da professionisti e
organizzazioni professionali e l’esecuzione di opere
da ditte selezionate, tutti in grado di seguire l’intero
iter per la singola materia con la massima serietà e
competenza.
Gli interessati possono rivolgersi alla Promoroma Hotel
Service, che provvederà a contattare professionisti e
ditte secondo l’area di intervento richiesta.
Ad oggi si sono rivolte a Promoroma Hotel Service circa
200 strutture alberghiere associate a conferma
del gradimento dei servizi offerti che vanno a coprire
un’area di grande interesse per le attività alberghiere.

• Pratiche connesse con gli adempimenti di prevenzione
incendi, sicurezza del lavoro - D.L. vo 81/2008.
• Autocontrollo alimentare, sistema HACCP (piano di
autocontrollo, corsi di formazione e di aggiornamento,
check-up ed analisi microbiologiche).
• Valutazioni di impatto acustico, igiene ambientale Prevenzione Legionellosi.

Promoroma Hotel Service S.r.l. - tel. 06.8419508 - fax 06.85832940 - info@promoromahotelservice.it
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sanimpresa

SERVIZI, Consulenze e convenzioni di Federalberghi Roma

Consulenti
Sono gratuitamente a disposizione degli
Associati presso la sede, nei giorni e nelle
ore indicate. Possono
essere consultati anche telefonicamente.
Prof. Luca Andriola
(Docente universitario esperto in taglio
dei costi/consumi energetico-ambientali;
gestione rifiuti speciali/urbani AMA;
normativa ambientale alberghiera;
Audit ambientali; Green Hotel; Green
Marketing; Green Meeting)
Su appuntamento
Avv. Fabrizio Badò
(Diritto Civile e Locazioni Alberghiere)
Su appuntamento
Avv. Marco Bignardi
(Diritto del Lavoro)
Tutti i martedì e i giovedì
dalle 14.30 alle 16.30
Dott. Massimo Bruno
(Privacy e Tutela dei dati personali)
Su appuntamento
Avv. Gianluca Cambareri
Studio Tonucci & Partners
(Diritto Commerciale nazionale ed
internazionale ed operazioni straordinarie)
Su appuntamento
Ing. Aleandro D’Angeli
(Prevenzione Incendi, Assistenza
Amministrativa SCIA, Igiene Prodotti
Alimentari Sistema HACCP, Salute e
sicurezza ambienti di lavoro)
2° e 4° martedì del mese
dalle 9.30 alle 11.00
Dott. Franco D’Onghia
(Rapporti con gli Istituti Previdenziali
e gli organi di Vigilanza sul Lavoro)
Su appuntamento
Dott. Giacomo Di Raimondo
(Efficientamento e risparmio energetico)
Su appuntamento
Dott. Maurizio Fantaccione
(Fisco e Diritto Societario)
Su appuntamento
Avv. Fabio Foci
(Diritto Penale)
Su appuntamento
Avv. Lorenzo Parroni
(Valutazione di azienda sia sotto il
profilo tecnico-giuridico che sotto quello
economico-finanziario)
Su appuntamento
Avv. Dario Picone
(Gestione di passaggi generazionali
in imprese a carattere famigliare)
Su appuntamento
Avv. Filippo Mattia Russo
(Finanza Agevolata in ambito Regionale,
Nazionale ed Europeo)
Su appuntamento
PRESIDENTE:
Dott. Giuseppe Roscioli
DIRETTORE:
Dott. Tommaso Tanzilli

UFFICI - ASSISTENZA AI SOCI

a) Amministrativa:
• Pratiche amministrative varie (SCIA,
Autorizzazioni e licenze, ecc.)
• Assistenza e consulenza tecnica nei
rapporti con le Amministrazioni locali
• Esposti/segnalazioni alle
Amministrazioni ed alle Autorità
Competenti (Dipartimenti Comunali,
Municipi, Polizia locale, Enti vari, ecc.)
• Scadenzari
b) Giuridica:
• Consulenza e redazione di pareri in
materia legale, fiscale e tributaria
• Ricerche normative, giurisprudenziali e
dottrinarie
c) Sindacale/Gestione del
personale:
• Applicazione ed interpretazione ufficiale
della contrattazione collettiva di settore
• Consulenza in tema di gestione dei
rapporti di lavoro
• Consulenza nella valutazione dei
fabbisogni aziendali e individuazione degli
strumenti normativi e/o contrattuali più

efficaci per un’ottimizzazione delle risorse
umane
• Valutazione degli assetti societari e
assistenza sindacale nelle procedure
straordinarie (cessione o affitto di rami e/o
aziende, ecc.)
• Assistenza nell’utilizzo degli
Ammortizzatori sociali (CIG in deroga,
Accordi di solidarietà, ecc.)
• Assistenza nelle procedure di
licenziamento individuale plurimo e
collettivo
• Assistenza nelle procedure di appalto
previste dal CIT Turismo del Lazio
• Assistenza dinanzi al Collegio di
Conciliazione ed Arbitrato dell’EBTL per
la definizione delle vertenze individuali e
collettive
d) Informativa:
• Redazione circolari e note informative
sulla legislazione turistica e su tematiche
legali, fiscali e tributarie
• Informativa sugli incentivi alle imprese e
sul credito alberghiero
• Materiale turistico

CASSA ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

DI ROMA E DEL LAZIO

Prevenzione e assistenza sanitaria integrativa
per una migliore qualità della vita
La Cassa di assistenza
sanitaria integrativa
al Servizio Sanitario
Nazionale, obbligatoria
per le aziende del Turismo,
del Commercio e della
Vigilanza Privata, è aperta
a tutte le categorie

CONVENZIONI
1) SIAE
• Concertini, balli apparecchi radiotelevisivi ecc.
2) Servizi di telefonia
• TIM
• Vodafone
• WindTre
3) Istituti di credito
• Banco BPM
• Banca Carige S.p.A.
In corso di aggiornamento /rinegoziazione:
• Banca Popolare di Spoleto
• Intesa Sanpaolo
• Unicredit – Banca di Roma
4) Privacy
• Inline
5) Assicurazioni
• Euler Hermes Siac
• Generali Spa
• Reale Mutua Assicurazione
6) Smaltimento Rifiuti Speciali
• Htr
7) Energia
• Unogas Energia SpA
8) Servizi Culturali & Entertainment
• Zètema Progetto Cultura
• Cinecittà World
• Rainbow Magic Land
• Zoomarine
9) Noleggio biancheria e servizi
alberghieri
C.so d’Italia, 19
Tel. 06.8414105 ra.
Fax: 06.8845559
info@federalberghiroma.it
www.roma.federalberghi.it
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• Lig Service srl
10) Servizi informatici avanzati
• Fedam Tecnology
11) Servizi e Gestione Tecnologica
• Evols
12) Hotel Web Marketing
• Easy Consulting Srl
13) Somministrazioni di Lavoro
• e-work
14) Certificazione di Qualità
(Uni En Iso 9001)
• Basic Srl
15) Multimedia Conference e Meeting
• Mondialtecnica
16) Progettazione e allestimenti
per convention e congressi
• Key Comunicazione Srl
17) Media partner
• Media Hotel Radio
18) Ristrutturazioni edilizie ed impiantistica
• ITC Srl unipersonale
19) Varie
• ANTARES SRL Anatocismo bancario
• BERNABEI LIQUORI Fornitura beverage
ingrosso e dettaglio
• CSE monitoraggio consumi elettrici
• EDILFARRENT noleggio autovetture
• LIUNI moquettes, pavimenti, rivestimenti e tessuti
• M.I.B. Bandiere
• UNILEVER Fornitura prodotti frozen food & ice cream
Orario degli uffici:
dal lunedi al venerdi
dalle ore 9,00
alle ore 17,00
orario continuato

del mondo del lavoro e
garantisce le prestazioni
sanitarie integrative ai
fondi nazionali di categoria.
Il costo annuale è di 252 euro

Alcune prestazioni erogate da Sanimpresa
RIMBORSO COMPLETO DEI TICKET CHECK-UP CARDIOVASCOLARE ANNUALE GRATUITO
CHECK-UP SPECIFICO PER LA TERZA ETÀ (A PARTIRE DAL 60° ANNO DI ETÀ)
CHECK-UP ONCOLOGICO BIENNALE GRATUITO FISIOTERAPIA A SEGUITO DI INFORTUNIO
ALTA DIAGNOSTICA RADIOLOGICA INVIO DI UN MEDICO A DOMICILIO IN CASO DI EMERGENZA
COPERTURA SANITARIA IN ITALIA ED ALL’ESTERO PACCHETTO MATERNITÀ E PARTO CESAREO
VISITE SPECIALISTICHE PRESTAZIONI DI IMPLANTOLOGIA E CONVENZIONI ODONTOIATRICHE
PREVENZIONE DENTALE PER BAMBINI E RAGAZZI DAI 5 AI 14 ANNI CONTRIBUTO ALLE PERSONE
NON AUTOSUFFICIENTI COLPITE DA INFORTUNIO SUL POSTO DI LAVORO O DA MALATTIE INVALIDANTI
COPERTURA PER INTERVENTI CHIRURGICI E TRAPIANTI POSSIBILITÀ DI ISCRIVERE I FAMILIARI
POSSIBILITÀ DI PROSEGUIRE L’ISCRIZIONE AL MOMENTO DEL PENSIONAMENTO
PER INFORMAZIONI: Tel. 06 37511714 • Fax 06 37500617
www.sanimpresa.it • info@sanimpresa.it

SEDE: v. Enrico Tazzoli, 6
00195 Roma

