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IL MOMENTO DI SCEGLIERE
di Giuseppe Roscioli Presidente di Federalberghi Roma

S

iamo arrivati all’alba di un nuovo decennio, che previsioni
alla mano si preannuncia decisivo per il futuro turistico e
quindi economico della nostra città come dell’intero nostro Paese. I prossimi anni, lo certifica la World Tourism Organization,
vedranno infatti una costante, ulteriore crescita esponenziale
del settore dei viaggi a livello globale, e la Capitale d’Italia,
come d’altronde tutte le principali destinazioni del mondo, non
potrà fare a meno di farsi trovare preparata a ciò che avverrà, in
un senso o nell’altro, operando oggi una decisa scelta di campo
su ciò che vuole diventare domani. Perché non ci saranno vie
di mezzo: si può decidere di lavorare da subito per tornare ad
essere una meta di qualità adatta ad un turismo alto spendente,

oppure, proseguendo sul crinale su cui siamo purtroppo avviati, lasciare che divenga definitiva la trasformazione di Roma in
destinazione low cost.
La differenza la faranno le regole che ci daremo.
Il nodo
Il punto nodale sarà il tipo di offerta turistica e quindi, come
diretta e inevitabile conseguenza, il tipo di città che proporremo al mercato. Dopo tante battaglie portate avanti dalla
nostra categoria, anche a livello nazionale, rimaste per lo più
inascoltate in quanto viste come sostanzialmente corporative,
di retroguardia, dettate solo dalla necessità di mantenere delle

posizioni di vetusto privilegio, finalmente il mondo intero si sta
rendendo conto di come la regolamentazione dell’ospitalità sia
una necessità primaria per la salvaguardia stessa delle città.
Combattere il sommerso e l’irregolarità, lasciare o meno che
prosperi una ricettività senza regole non è più considerato solo
un problema di concorrenza sleale (che pure, è ovvio, andrebbe
considerato), ma finalmente riconosciuto, oggi, uno snodo fondamentale per la sopravvivenza del tessuto economico e sociale
di un luogo: una scelta che può contribuire a sfaldarlo o a farlo
rinascere. Se recentemente otto grandi città europee - Parigi,
Bordeaux, Amsterdam, Vienna, Bruxelles, Berlino, Monaco di
Baviera e Barcellona – hanno deciso di appellarsi congiuntamente all’Ue affinché riveda con “urgenza” la regolamentazione in vigore sugli affitti di breve termine chiedendo una nuova direttiva che ne garantisca una evoluzione più equilibrata,
significa davvero che il grido d’allarme che stiamo lanciando
da tempo non riguarda una “questione di bottega”, ma un
fenomeno sovranazionale che tocca in concreto la vita di tutti.
E va regolamentato adesso. Ne è ulteriore riprova la notizia che
il cosiddetto “capitalismo delle piattaforme digitali”, così come
è stato definito, sta dando il via ad una serie di spontanee risposte della società civile (cioè dei semplici cittadini) come ad
esempio il “Set”, rete delle città dell’Europa meridionale che
coordina comitati nati in Spagna e in Portogallo e si è diffusa in
diverse città d’Italia riunendo soprattutto ricercatori, attivisti e
cittadini collegati con i movimenti per il diritto all’abitare.

La regolamentazione
Ma torniamo a Roma, una città che oggi sta pagando il costo
dell’Overtourism (cioè dell’arrivo di flussi turistici non controllati) in termini di servizi primari, quei servizi che il tipo di visitatori
che al momento attiriamo utilizza senza dare in cambio valore
alla collettività, sia diretto che attraverso la fiscalità o l’indotto.
La situazione attuale - testimoniata con sempre maggiore precisione dalle inchieste dei quotidiani - vede i principali quartieri
storici della Capitale ridotti a grandi dormitori dove le stanze
sono in vendita per pochi euro, abbandonati dai residenti e dai
negozi di quartiere, sostituiti da minimarket e rivendite di souvenir. Con il prezzo degli affitti alle stelle per chi desideri una
casa per risiedervi stabilmente.
A questo punto, prima che diventi davvero troppo tardi, sono
necessari degli interventi a livello normativo, così come sono
stati operati in tutto il mondo, dagli Usa al Giappone all’Europa.
Solo pochi anni fa il Regolamento regionale dell’extralberghiero
del Lazio aveva già provveduto ad apporre delle limitazioni agli
affitti brevi, che purtroppo il Tar ha cassato proprio con la motivazione che la competenza su questa materia è nazionale. Per
questo credo sia giunto il tempo, data la differenza del nostro
ordinamento da altri come quello americano o francese, che
la palla passi al legislatore nazionale. E che tutte le altre città
d’Italia che stanno perdendo la propria anima si uniscano a
Roma nel chiedere a Governo e Parlamento di legiferare su una
materia che ne sta minando gli stessi connotati.

News

Il pranzo di Natale
del Consiglio Direttivo
di Federalberghi Roma

non può trasformarsi in destinazione low
cost, al contrario va perseguita fin da
adesso un’azione sistemica mirata alla
sua qualificazione.” Giuseppe Roscioli ha
infine espresso ottimismo per il 2020, ma
anche ribadito come la tassa di soggiorno sia mal sopportata da una categoria
come quella degli albergatori che nei fatti “importa in Italia denari dall’estero”.
Nell’auspicio che almeno gli introiti derivanti dalla tassa vengano utilizzati al meglio, il Presidente di Federalberghi Roma
ha concluso ricordando che il turismo è
al 13% del PIL nazionale e all’11-12%
di quello romano. “Non esiste settore
capace di creare tale ricchezza che non
meriti un proprio Ministero,” ha detto. “È
un mio cruccio da 30 anni che il valore
economico ed occupazionale del nostro
lavoro non venga ufficialmente riconosciuto.” Dopo il nostro Presidente è stata
la volta dei saluti della Sottosegretaria
al MIBACT Lorenza Bonaccorsi, dell’Assessora al Turismo della Regione Lazio

Giovanna Pugliese e dell’Assessore allo
Sviluppo Economico, Turismo e Lavoro di
Roma Capitale Carlo Cafarotti. Ha chiuso
l’incontro il Direttore Generale di Federalberghi Roma Tommaso Tanzilli, che ha
dedicato parole d’omaggio alla Direttrice

del Dipartimento Turismo di Roma Capitale Maria Cristina Selloni, che dopo anni
di validissimo e proficuo impegno lascerà
l’incarico nei prossimi mesi, e rivolto un
ringraziamento alla SolarGaps, sponsor
ufficiale del pranzo.

Your
Solution
Partner

S

i è svolto all’Hotel de la Ville il tradizionale pranzo di Natale del Consiglio Direttivo di Federalberghi Roma, alla
presenza della Sottosegretaria di Stato al
MIBACT Lorenza Bonaccorsi, dell’Assessora al Turismo e alle pari Opportunità
della Regione Lazio Giovanna Pugliese,
dell’Assessore allo Sviluppo Economico,
Turismo e Lavoro di Roma Capitale Carlo
Cafarotti e del Presidente di Federalberghi nazionale Bernabò Bocca. Terminati
i lavori del Consiglio, l’incontro è stato

come sempre un momento conviviale di
scambio di auguri per le festività, ma anche l’occasione per fare il punto sulla situazione del turismo romano e non solo.
A fare gli onori di casa il Presidente di Federalberghi Roma Giuseppe Roscioli, che
ha aperto il suo saluto sottolineando la
bellezza della location, il rinnovato Hotel
de la Ville, vero esempio d’eccellenza del
settore alberghiero romano. Tra i diversi
temi toccati dal Presidente, quello della
necessità di compiere oggi delle precise
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scelte per il futuro della nostra città, in un
mercato globale che secondo i dati certificati della WTO cresce al ritmo del 4,5%
annuo e farà quindi registrare in prospettiva uno sviluppo talmente rilevante
che alcune mete top, quale è Roma, non
potranno reggerne logisticamente l’impatto senza aver prima pianificato cosa
vogliono diventare. “Va deciso ora che
turismo dovrà avere la Capitale domani,” ha detto il Presidente “impostando il
futuro a livello locale e nazionale. Roma

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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Intervista alla Sottosegretaria di Stato
al MIBACT On. Lorenza Bonaccorsi

Norme chiare e promozione
per il turismo italiano
di Marco Piscitello

A

testimonianza della solidità di un
rapporto con la nostra Associazione
che risale ai tempi ormai lontani dell’assessorato al Turismo di Paolo Gentiloni al
Comune di Roma, e che si è poi ulteriormente e proficuamente rinsaldato negli
anni recenti in cui ha assunto la carica di
Assessore al Turismo della Regione Lazio,
l’On. Lorenza Bonaccorsi ha partecipato,
nelle vesti di Sottosegretaria di Stato al
MIBACT, al recente incontro di Natale
del Consiglio Direttivo di Federalberghi
Roma. Proprio l’incarico di Assessore al
Turismo della Regione Lazio, svolto con
risultati unanimemente riconosciuti come
eccellenti, è stato nei fatti il trampolino di
lancio finale per il suo recente passaggio a
responsabilità di livello nazionale. Di quali
siano i suoi nuovi compiti e di come sia
pronta a prestare la propria esperienza e
le proprie capacità ai progetti di sviluppo
del nostro settore Lorenza Bonaccorsi ci
parla nelle righe che seguono.

La nostra idea è quella
di riprogrammare
l’industria principale
del Paese all’insegna
della sostenibilità
e dell’innovazione.
Legare lo sviluppo
turistico ad una crescita
che abbia rispetto dei
territori e di chi li abita
Quali sono stati i primi problemi
“trovati sul tavolo” per quanto riguarda il turismo nel suo nuovo
incarico di Sottosegretaria di Stato
del MIBACT?
Innanzitutto abbiamo affrontato il tema
della delega del Turismo che è ritornata
al Ministero dei Beni e delle Attività Cul-
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turali, dopo che il precedente esecutivo
l’aveva spostata al Ministero dell’Agricoltura. C’è stata, poi, la crisi legata al fallimento di uno dei più grandi tour operator
mondiali, l’inglese Thomas Cook, che ha
lasciato gravi strascichi e comportato notevoli disagi anche in alcune strutture italiane. Da un punto di vista legislativo stiamo lavorando sul tema del codice unico,
che dovrebbe portare un po’ di chiarezza
in tutto il settore.
Dopo la stagione di proficui rapporti con il mondo alberghiero e
il sistema Federalberghi romano e
regionale coincisa con il suo mandato di Assessore al Turismo della
Regione Lazio, come si sta sviluppando ora la nuova collaborazione
con Federalberghi nazionale?
Con il settore alberghiero è normale che
ci sia un’interlocuzione vivace, all’interno di un confronto franco sui tanti temi

all’ordine del giorno: dal nodo degli affitti
brevi alla lotta all’abusivismo, fino al già
citato codice identificativo.
In Legge di Bilancio segnalo la presenza
di una norma molto importante che ab-

Con il settore
alberghiero è
normale che ci sia
un’interlocuzione
vivace, all’interno
di un confronto
franco sui tanti temi
all’ordine del giorno:
dal nodo degli affitti
brevi, alla lotta
all’abusivismo fino
al già citato codice
identificativo

biamo esteso anche agli alberghi: il bonus
facciate. Norma che in un primo momento vedeva escluse le strutture alberghiere.
Ci sarà così la possibilità di risistemare
molte facciate portando in detrazione il
90% delle spese sostenute.
Quali sono le prospettive future per
il nostro turismo dal punto di vista
legislativo e della promozione?
La nostra idea è quella di riprogrammare
l’industria principale del Paese all’insegna
della sostenibilità e dell’innovazione. Legare lo sviluppo turistico ad una crescita
che abbia rispetto dei territori e di chi li
abita. Dal punto vista normativo stiamo
lavorando sia sul fronte del tax credit che
ad una revisione della normativa del settore. Per la promozione stiamo organizzando un grande lavoro, insieme all’Enit,
per l’Anno della cultura e del turismo Italia-Cina 2020. Una grande occasione anche per le nostre aziende e tutto il made
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in Italy, per l’arte e le industrie creative
del nostro Paese.
Oltre all’Anno Italia-Cina, nel 2020 ci
sarà la vetrina dell’Expo Dubai oltre a tutta l’attività prevista dal piano annuale di
promozione dell’Enit.

Sett

e

Intervista al Presidente dell’Ente Bilaterale Turismo del Lazio
Tommaso Tanzilli

EBTL: un 2020 da protagonista
di Marco Piscitello

Il tipo di turismo
che Roma sta
ultimamente attraendo
può definirsi “mordi
e fuggi”, con poca
propensione a scoprire
la città nella sua
essenza e quindi
a regalarle ricchezza
e sviluppo
tualmente caratterizzata da un turismo
prevalentemente low cost, non interessato alle attrattive culturali di cui pure per
il 2020 la città presenta un prestigioso
carnet in termini di eventi ed esposizioni
in cartellone. Il tipo di turismo che Roma
sta ultimamente attraendo può definirsi
“mordi e fuggi”, con poca propensione

D

a circa un anno, nell’obiettivo di rilanciare un organismo di importanza nevralgica per il nostro settore, il Direttore Generale di Federalberghi Roma e
Lazio Tommaso Tanzilli è stato nominato
presidente dell’Ente Bilaterale Territoriale
Turismo del Lazio. Punto di convergenza
tra le rappresentanze della parte datoriale e quelle dei lavoratori - ecco il significato ed il valore della bilateralità - l’Ente
svolge un ruolo di estremo rilievo per ciò
che riguarda l’incontro tra domanda e offerta, la formazione e la riqualificazione
ed il sostegno agli occupati. E ha anche

il fondamentale compito di monitorare e
analizzare i flussi di turisti in arrivo nella
Capitale attraverso il suo Osservatorio
mensile ed annuale. Per scoprire come
si sta sviluppando il nuovo percorso
dell’Ente e quali sono le sue prospettive
d’attività per il 2020 abbiamo incontrato
il Presidente Tommaso Tanzilli.
Partiamo dai numeri: secondo le
rilevazioni dell’EBTL Roma ha chiuso l’anno con circa 19,4 milioni di
arrivi, pari a un + 2,52% rispetto
al 2018, e circa 46,5 milioni di pre-
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a scoprire la città nella sua essenza e
quindi a regalarle ricchezza e sviluppo.
Sono invece tendenzialmente, purtroppo,
visitatori destinati a “sfruttarla”, aggiungendo problemi a quelli già esistenti in
termini, ad esempio, di trasporti e pulizia. Il discorso si lega al nodo irrisolto del
sommerso. A Roma, oltre a quelli ufficiali,
esistono infatti altri numeri di notevole
consistenza legati ad un turismo invisibile. Numeri che si disperdono tutti i giorni
nei vicoli della città, in cui non sentiamo
più il rumore dei tacchi delle signore ma
quello delle rotelle dei trolley che entrano in palazzi privi di insegne e indicazioni
di attività ricettive. Parliamo di operatori
dell’ospitalità fai da te, in gran parte non
in possesso dei permessi e requisiti necessari per svolgere questa attività e non
in regola con il pagamento delle tasse,
ma che di certo incidono sul bilancio della comunità perché utilizzano i servizi cittadini per i propri ospiti senza dare nulla

senze, pari a un + 2,41% rispetto al
2018: come vanno letti questi dati?
Va innanzitutto sottolineato come Roma
abbia dimostrato ancora una volta di
essere una destinazione, anzi un brand,
talmente importante e riconosciuto da
poter continuare ad attrarre flussi nonostante le criticità. Ma è altresì necessario
ricordare che i grandi numeri rischiano
di diventare un problema, se non sono
accompagnati dalla qualità. Premesso
anche che le altre Capitali crescono a
un ritmo del 4% circa, cioè almeno un
punto e mezzo più di noi, Roma è at-
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in cambio. Di recente, otto grandi città
europee si sono appellate all’UE affinché
riveda con urgenza la regolamentazione
in vigore sugli affitti di breve termine. In
una dichiarazione congiunta, i comuni
di Parigi, Bordeaux, Amsterdam, Vienna,
Bruxelles, Berlino, Monaco di Baviera e
Barcellona si sono rivolti all’esecutivo comunitario chiedendo una nuova direttiva
sul commercio elettronico per garantire
una evoluzione più equilibrata di questo
fenomeno legato all’esplosione di portali
come Airbnb. Bene, io credo che condividendo i problemi di queste città sarebbe
altamente opportuno che Roma entrasse
in un’ottica di preservazione simile alla
loro. Il turismo non regolamentato, da
cui nasce il cosiddetto Overtourism - cioè
numeri turistici di scarsa qualità, senza
ricaduta sull’economia locale, che non
creano gettito pubblico a livello tributario ma generano solo consumo di servizi
-, è un fenomeno mondiale che interessa

Sett

e

il tessuto sociale ed economico di tante
destinazioni urbane e per cui ognuna di
esse dovrebbe prendere adeguati provvedimenti.
Quali sono le prospettive per il
2020 del turismo romano?
Oltre alle sue celebri attrattive artistiche,
archeologiche, storiche ed architettoniche, per il 2020 Roma propone un cartellone di eventi e manifestazioni davvero
notevole in termini culturali: l’offerta sarebbe quindi potenzialmente adatta anche ai fini di attrarre un turismo di livello
alto. Ora però sarà necessario lavorare
perché ciò accada davvero. Le prospettive sono numericamente buone, ma vanno indirizzate verso visitatori in grado di
restituire valore.
Quale può essere il ruolo dell’EBTL
in questo processo?
Ritengo che l’Ente abbia un potenziale da
portare al suo massimo livello d’espressione: le nostre macro aree di attività

Come ente di
monitoraggio, in
attesa che i Big Data
ci forniscano ulteriori
informazioni utili,
l’EBTL fornisce
oggi un servizio
imprescindibile
per le politiche di
commercializzazione
in quanto fondato sul
riscontro scientifico
riguardante arrivi e
presenze, con dati
generali che vengono
analizzati permettendo
di capire in quali
tipologie di strutture si
distribuiscano i turisti
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possono infatti essere di notevole aiuto
a chiunque operi sul territorio. Avendo al
suo interno tutte le rappresentanze imprenditoriali a prescindere dalla confederazione a cui appartengono, caso unico in
Italia, l’Ente svolge un ruolo fondamentale anche nei rapporti con le Istituzioni.
Più in particolare, innanzitutto l’EBTL si
occupa dell’incrocio tra domanda e offerta di occupazione, ed è una mediazione
così richiesta e importante che i numeri
fatti registrare lo scorso anno dal nostro
evento di punta, il Career Day, ci hanno
addirittura costretto ad un cambio di sede
nel 2020 per motivi logistici. Lasciamo
Porta Futuro, dove pure ci siamo trovati
benissimo, letteralmente obbligati dalla
quantità di richieste di partecipazione
che arrivano da tutta la regione, non solo
da Roma. La nostra seconda macro area
di attività è la formazione, fondamentale per coloro che devono ancora trovare
occupazione ed anche, come riqualificazione, per i lavoratori che devono continuamente confrontarsi con gli incessanti

cambiamenti che derivano dalle nuove
tecnologie, ma non solo. Come ente di
monitoraggio, in attesa che i Big Data
ci forniscano ulteriori informazioni utili,
l’EBTL fornisce oggi un servizio imprescindibile per le politiche di commercializzazione in quanto fondato sul riscontro
scientifico riguardante arrivi e presenze,
con dati generali che vengono analizzati
permettendo di capire in quali tipologie
di strutture si distribuiscano i turisti. Tali
dati sono e saranno fondamentali sia per
le politiche di promozione del territorio
che per quelle di commercializzazione
delle imprese turistiche. L’EBTL, infine, si
occupa del cosiddetto welfare sociale: dai
soggiorni estivi per i figli dei dipendenti,
al sostegno al reddito dei lavoratori delle aziende in crisi, a quello ai lavoratori
per l’aiuto nell’acquisto libri di testo ed il
pagamento delle tasse scolastiche e universitarie. Mettendo insieme le sue varie
aree d’azione non è difficile rendersi conto di come l’Ente ricopra davvero un ruolo centrale nel nostro sistema turistico.

Quali sono i principali progetti d’attività dell’EBTL per il 2020?
Innanzi tutto a marzo si svolgerà il Career
Day 2020, rivolgendosi, come detto, non
solo all’utenza romana ma a tutte le province del Lazio. Procederemo così, e non
solo con il Career Day, a quel perfezionamento del percorso di effettiva regionalizzazione dell’Ente iniziato lo scorso
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anno: un percorso che si deve radicare
nel 2020. Sarà inoltre nostro primario
impegno lavorare al recupero del fondamentale rapporto con l’Ente Bilaterale
nazionale del turismo ed a quello con il
sistema della bilateralità del territorio, in
particolare con l’EBIT (Ente Bilaterale Territoriale del Terziario), e con Sanimpresa,
organismo di sanità integrativa.

Sett

e

Un successo il Convegno su “Il valore di una struttura alberghiera
tra modello gestionale e asset immobiliare”

que ogni aspetto della vita di un albergo,
comprese le fasi di cessione ed anche di
eventuale acquisto.
Sono in progetto nuovi incontri del
Centro Studi di Federalberghi Roma?
Stiamo già organizzando i prossimi appuntamenti, che per il 2020 tratteranno
i principali temi legati alla gestione alberghiera, alle nuove normative e tutti gli
aspetti oggi imprescindibili per competere con successo sul mercato.

Il valore di un albergo
è nella sua gestione
Intervista al Presidente del Centro Studi Roberto Necci
di Marco Piscitello

S

i è recentemente svolto nelle sale
dell’Hotel Massimo D’Azeglio un
Convegno organizzato dal Centro Studi
di Federalberghi Roma dal titolo: Il valore
di una struttura alberghiera tra modello gestionale e asset immobiliare Come una corretta gestione influenza il
valore dell’immobile alberghiero.
Moderato da Roberto Necci, Presidente
del Centro Studi, l’incontro ha visto intervenire nelle vesti di relatori il Presidente
di Federalberghi Lazio e Vice Presidente
di Federalberghi Roma Walter Pecoraro,
l’Avvocato Gianluca Cambareri dello studio Tonucci & Partners, il Coordinatore
Desk Hospitality di Banca Intesa Sanpaolo Francesco Mascaro ed il Transaction
Real Estate Services Hospitality di Ernst &
Young Fabio Braidotti.
Come detto, si è trattato di un appuntamento capace di attrarre notevole
interesse, caratterizzato da una platea
tanto gremita quanto coinvolta da un
tema particolarmente sentito in questo
periodo.
Numerosi sono stati infatti i quesiti posti
dal pubblico al termine degli interventi
dei relatori: ad esposizioni di impatto e
chiarezza, nonostante il loro carattere
tecnico, ha fatto riscontro una palpabile
esigenza di approfondimento da parte
dell’uditorio. Per analizzare gli argomenti
trattati e spiegare le finalità dell’incontro, abbiamo incontrato il Presidente del
Centro Studi di Federalberghi Roma Roberto Necci.

Con quali obiettivi è stato organizzato questo convegno e cosa si
è voluto trasmettere in termini di
formazione/informazione, secondo
il compito istituzionale del Centro
Studi di Federalberghi Roma?
L’obiettivo di questo incontro, come in
generale di tutti gli appuntamenti organizzati dal Centro Studi, è stato quello di
diffondere conoscenza e consapevolezza
tra gli imprenditori alberghieri associati
relativamente a temi di interesse generale e spesso anche altamente specialistici.
Una conoscenza che è oggi asset basilare
per competere in un mercato globalizzato
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Oggi l’albergo
va considerato
esclusivamente
nella sua capacità
di generare reddito,
qualunque valore
immobiliare che non sia
assistito da produzione
di reddito derivante
da attività tipica deve
considerarsi svalutato

ed estremamente concorrenziale. In questa occasione si è parlato del rapporto
fra asset immobiliare e realtà gestionale,
ed in particolare di come quest’ultima
influenzi il valore di un immobile alberghiero in modo decisivo. Oggi l'albergo
va considerato esclusivamente nella sua
capacità di generare reddito, qualunque
valore immobiliare che non sia assistito
da produzione di reddito derivante da
attività tipica deve considerarsi svalutato.
Quali temi sono stati sviluppati nei
diversi interventi dei relatori?
I relatori hanno trattato il medesimo argomento da diversi punti di vista. L'avvocato Gianluca Cambareri dello studio
legale Tonucci & Partners ha sviscerato
gli aspetti operativi del processo di vendita di una struttura alberghiere, dalla
due diligence ai patti di riservatezza,
concentrandosi sulla vendita delle quote
dell'azienda ed i relativi impatti di natura
fiscale e giuridica.
L'intervento del dott. Francesco Marasco
di Intesa Sanpaolo si è indirizzato a spiegare nel dettaglio i criteri di valutazione
di una banca relativamente al comparto

alberghiero, sottolineando i modi in cui
vengono interpretati i Business Plan, i
modelli di Uniform system of Accounts ed
i concept relativi al prodotto alberghiero.
Fabio Braidotti di Ernst & Young Hospitality ha illustrato nei particolari alcune
transazioni di hotel romani ed il calcolo del relativo valore. Gli interventi del
Presidente di Federalberghi Lazio Walter
Pecoraro hanno infine più volte interpretato il punto di vista degli imprenditori
alberghieri, sollecitando spesso ulteriori
approfondimenti alle già esaustive esposizioni dei relatori.
Quali sono da ritenersi per gli albergatori gli spunti più importanti
emersi dall’incontro?
Lo spunto principale è la necessità di assumere piena consapevolezza che oggi
non vi è più spazio per l'improvvisazione
e per una gestione che non tenga conto
della globalizzazione e quindi della maggiore competitività nel settore. Dal 2008
ad oggi il mondo è molto cambiato e non
ci è ormai consentito operare con modelli
gestionali del secolo scorso. La basilare
importanza della gestione influenza dun-
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Dal 2008 ad oggi
il mondo è molto
cambiato e non ci
è ormai consentito
operare con modelli
gestionali del secolo
scorso. La basilare
importanza della
gestione influenza
dunque ogni aspetto
della vita di un albergo,
comprese le fasi di
cessione ed anche di
eventuale acquisto
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Il Memorial Adalberto Rossi, edizione dedicata ad Attilio Alberelli
È il primo portale italiano interamente
dedicato alle aziende ed operatori
del settore HO.RE.CA e specializzato
nella fornitura di regalistica aziendale,
gadget promozionali Qualità, velocità e
personalizzazione creativa del prodotto
sono i valori che contraddistinguono il
nostro lavoro.

È tornato il Torneo di calcio a 5:
gli alberghi vanno in campo
di M.P.

PERSONALIZZIAMO
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Squadre, 32 aziende, circa 300
giocatori coinvolti: è stato davvero un ritorno di notevole successo quello
dello storico Torneo di calcio a 5 degli albergatori organizzato dall’Ente Bilaterale
Turismo del Lazio. Nato negli anni ‘80
tra le aziende aderenti al F.F.L.A.A. (Fondo Finanziamento Lavoratori Aziende
Alberghiere), con la possibilità di partecipazione ampliata nelle stagioni succes-

sive anche alle altre aziende del settore
turismo, ha assunto dal 2019/2020 la
denominazione di “Memorial Adalberto
Rossi” rendendo omaggio a colui che nel
corso del suo lungo incarico di Direttore
del F.F.L.A.A. gli aveva dato vita.
Ma la ripresa di questa manifestazione
sportiva gestita e organizzata dall’EBTL è
anche occasione di un altro ricordo, quello di Attilio Alberelli cui è dedicata l’edi-
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zione 2019/2020: storico dipendente
del Gruppo Bettoja, pur non avendo mai
giocato Alberelli è stato per tanto tempo
uno dei più attivi e disponibili sostenitori
della competizione, fino alla sua recente
dipartita.
Iniziato il 18 ottobre 2019, il Memorial
Adalberto Rossi terminerà nel mese di
giugno 2020 con incontri disputati il
martedì, il giovedì ed il venerdì nei cen-
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ed il Memorial è di grande interesse sia
per i lavoratori che per i responsabili e
direttori delle strutture. Quest’anno sono
in gara ben 16 compagini, che giocano
una volta a settimana. Si vince l’onore
e soprattutto la possibilità di dar vita a
prese in giro infinite tra i partecipanti,
che sono albergatori e dipendenti alberghieri, cooperative di servizi associate
all’Ente Bilaterale, ristoranti d’albergo e
per il primo anno anche un tour operator
FIAVET, Lami tour. Lo spirito è quello di
creare unione, e devo dire che negli anni,
ne sono stato testimone diretto, proprio
da questo torneo sono scaturite tante
assunzioni, perché giocando insieme ci si
conosce meglio e apprezza di più.”
Tra i ricordi di Polidori, sempre presente
sui campi come vigile “occhio” dell’EBTL,
il tocco di palla di Massimo Bettoja, che
in passato è stato anche Presidente del
Torneo, e, più di recente, la bravura di
Giuseppe Ippolito Roscioli, che rappre-

L’idea di ridar vita
“ufficiale” a un evento
fermo da circa 5 anni
(nonostante alcune
squadre proseguissero
ufficiosamente gli
incontri in modo
autogestito) va
attribuita all’intuito
del Presidente EBTL
Tommaso Tanzilli,
che ne ha compreso la
valenza aggregante e
quindi l’aderenza ad un
progetto come quello di
un organismo bilaterale
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tri sportivi A.S.D. Cinecittà Bettini di via
Quinto Publicio 39 e The Fox di via Ettore
Stampini 36.
“Si tratta di un evento ludico che però

serve davvero a fare squadra, vissuto da tutti i partecipanti nel segno del
fair play, della sportività e di una sana
rivalità che accende invariabilmente lo

scherzo,” racconta Roberto Polidori, dipendente dell’Ente Bilaterale che fin dal
1996 segue il torneo. “L’atmosfera è bellissima, le squadre sono sempre cariche

Squadre	Aziende partecipanti	Giocatori
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

AMITOUR FC
AXY TEAM
BETTOJA HOTELS
EBTL
G.H. TIBERIO
GRUPPO TREVI HOTELS
HOTEL BERNINI BRISTOL
HOTEL DE RUSSIE
HOTEL INVEST ITALIANA
HOTEL RITZ
HOTEL SAVOY
HOTEL CICERONE
KICK OFF A.ROMA
ROSCIOLI HOTELS
THE SBARHELLO
WE ARE HILTON

Amitour
Warm Hotel, Hotel Impero, Augusta Lucilla Palace
Atlantico, Massimo D’Azeglio, Mediterraneo
Parco dei Principi, Eden, Fiume, Ebtl, Palladium, Flora.
G.H. Tiberio, Park Hotel Dei Massimi
Hotel Trevi, Trevi Collection
Hotel Bernini Bristol
Hotel De Russie
Crowne Plaza Rome St Peter’s, Indigo Rome St. George
Hotel Ritz
Hotel Savoy, ristorante Savoy
Hotel Cicerone
Life style Hotel A.Roma
Aris Garden, Universo, Royal Santina
Hotel Artemide
Hilton Rome Airport, Hilton Garden Inn
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18
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20
21
16
24
23
13
13
11
24
18
18
16
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senta sui campi il Gruppo alberghiero del
Presidente di Federalberghi Roma.
L’idea di ridar vita “ufficiale” a un evento
fermo da circa 5 anni (nonostante alcune
squadre proseguissero ufficiosamente gli
incontri in modo autogestito) va attribuita
all’intuito del Presidente EBTL Tommaso
Tanzilli, che ne ha compreso la valenza
aggregante e quindi l’aderenza ad un progetto come quello di un organismo bilaterale. E se con il freddo non sempre si vede
un folto pubblico gremire gli spalti, da
marzo in poi, come ogni anno, cambierà
tutto. “Abbiamo avuto finali capaci di richiamare centinaia di persone,” ricorda
Polidori. “E sono certo che anche stavolta
l’ultima partita sarà un piccolo evento. Invitiamo tutti i lettori di OR a venire a fare
il tifo, per scoprire insieme a noi quanto
praticare uno sport insieme, oltre ad essere
piacevole e coinvolgente, possa rafforzare
anche i rapporti di lavoro ed i legami all’interno del sistema turistico del territorio.”
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La sicurezza antincendio negli alberghi e nelle strutture ricettive

Un allenamento continuo
per essere pronti in caso
di emergenza

L'Esperto Risponde
a cura di Loredana Tozzi

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

di Aleandro D’Angeli

L
Che cos’è il Codice Identificativo
Regionale?
A seguito dell’entrata in vigore del
Regolamento Regionale extralberghiero n.14/2017 (art.1, comma 4)
che ha modificato il precedente Regolamento Regionale n.8/2015 è
stato istituito il Codice Identificativo
Regionale per le strutture ricettive
Extralberghiere e per gli alloggi per
uso turistico sia di nuova attivazione
che già esistenti e regolarmente operanti, che dovrà essere pubblicato in
tutte le comunicazioni inerenti offerta
e promozione dei servizi all’utenza.
Per richiedere il Codice Identificativo
Regionale è necessario accedere al
sistema di registrazione on-line della
Regione Lazio.
Per un’attività ricettiva extralberghiera è necessario il consenso del condominio?
La normativa regionale del Lazio (R.R.
n°8/2015 e ss. mm.) che disciplina le
attività ricettive extralberghiere non
prevede che i Comuni debbano ac-

certare il consenso del condominio. In
caso di non approvazione da parte del
Condominio all’esercizio ricettivo lo
stesso dovrà procedere nei confronti
del titolare attraverso azioni legali di
natura civilistica. Il Regolamento Regionale extralberghiero prevede per
le attività di Bed and Breakfast, Case
vacanze e Guest House o affittacamere di allegare alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) copia della comunicazione da inoltrarsi
all’Amministratore di condominio
dell’avvio dell’attività che si intende
svolgere.
Il gestore può chiudere temporaneamente la propria struttura
ricettiva?
Per la chiusura temporanea di un’attività ricettiva non è necessario presentare una SCIA, ma è necessario inviare apposita nota al SUAP o al SUAR
(se la struttura è ubicata a Roma),
comunicando i periodi di apertura e
chiusura, anche a carattere straordinario.
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Le strutture ricettive possono
inviare documentazione commerciale al domicilio dei propri
clienti?
Spesso le aziende ricettive conservano i dati e recapiti dei clienti, acquisiti
nel momento della prenotazione o al
momento dell’arrivo, e li utilizzano per
inviare periodicamente gli aggiornamenti delle proprie tariffe, pubblicizzare offerte speciali, o semplicemente
inviare gli auguri per il compleanno o
per le festività, sempre comunque con
fine promozionale.
Per tale finalità deve essere fornita
una corretta informativa sul trattamento, concisa, trasparente, intelligibile e il cliente deve esprimere il proprio consenso (revocabile in qualsiasi
momento) per autorizzare la struttura
ricettiva.
Occorre inoltre stabilire un termine
massimo per la conservazione dei dati
che devono essere trattati in modo
lecito, corretto e trasparente, rispettando le prescrizioni previste dalla
normativa in materia di privacy.

a gestione della sicurezza antincendio è quell’insieme di misure finalizzate alla gestione di una attività in
condizioni di sicurezza, sia in fase di esercizio che d’emergenza, attraverso l'adozione di una struttura organizzativa che
prevede ruoli, compiti, responsabilità e
procedure. Una corretta gestione della sicurezza antincendio in esercizio contribuisce all’efficacia delle misure antincendio
adottate. Essa deve prevedere una preparazione alla gestione delle emergenze
tramite la pianificazione delle azioni da
eseguire in risposta agli scenari inciden-

La probabilità di
estinguere un incendio
è molto alta nella fase
di ignizione, nella
quale le temperature
sono ancora basse; un
intervento immediato
e tempestivo di addetti
antincendio ben
addestrati secondo le
procedure previste dal
Piano di Emergenza
consente, molto spesso,
di limitare i danni

tali ipotizzabili, la effettuazione di esercitazioni di emergenza e di prove di evacuazioni periodiche in attuazione di un
Piano di Emergenza, con la informazione,
formazione ed addestramento periodico
del personale ed il regolare controllo e
manutenzione di impianti ed attrezzature antincendio. La probabilità di estinguere un incendio è molto alta nella fase
di ignizione, nella quale le temperature
sono ancora basse; un intervento immediato e tempestivo di addetti antincendio
ben addestrati secondo le procedure previste dal Piano di Emergenza consente,
molto spesso, di limitare i danni.
Troppo spesso, invece, si ritiene che la
sola predisposizione di un Piano di Emergenza, spesso conservato in un cassetto
e non portato a conoscenza di tutti i lavoratori, disponibile ad un controllo ufficiale da parte degli organi competenti,
possa soddisfare quanto previsto dalla
normativa vigente. È come se un atleta
volesse partecipare ad una maratona
senza allenamento, indossando indumenti e calzature di ultima generazione.
Nei paragrafi che seguono sono descritte le semplici azioni da intraprendere da
parte dei titolari di strutture ricettive per
la predisposizione di un “programma
strutturato di allenamento costante nel
tempo” al fine di gestire una attività in
sicurezza e pronta ad affrontare con efficacia ed efficienza eventuali emergenze.
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Ing. Aleandro D’Angeli
Consulente Federalberghi Roma

Il Piano di Emergenza:
la pianificazione delle azioni
da eseguire
Il Piano di Emergenza deve essere redatto dai legali rappresentanti delle attività
soggette al controllo da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco (ossia per le strutture che hanno l’obbligo
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di essere in possesso di un Certificato o
una SCIA di Prevenzione Incendi) e dalle
strutture in cui sono impiegati oltre i 10
dipendenti.
Il Piano deve contenere informazioni
chiave da attuare nei primi momenti, in
attesa delle squadre dei Vigili del Fuoco,
con l’obiettivo primario della salvaguardia e dell’evacuazione delle persone, della messa in sicurezza degli impianti, del
confinamento dell’incendio, della protezione di beni e attrezzature. Deve tenere
conto anche della presenza di clienti, e
dei dipendenti di altre società di manutenzione.
Le azioni descritte nel Piano di Emergenza devono essere correlate alla capacità
delle persone di svolgere quelle operazioni. (in condizioni di stress e panico si
tende a perdere lucidità). Poche, semplici,
efficaci azioni sono meglio che una serie di incarichi complicati. In emergenza
riescono meglio le azioni più “automatiche”.
Il Piano di Emergenza deve essere basato su chiare istruzioni scritte (schede con
procedure operative) e contenere:
a. procedure d’allarme, riportando le
modalità d’allarme, le informazioni da
dare agli occupanti e le modalità di dif-

Il Piano deve
contenere
informazioni chiave
da attuare nei primi
momenti, in attesa
delle squadre dei
Vigili del Fuoco, con
l’obiettivo primario
della salvaguardia
e dell’evacuazione
delle persone, della
messa in sicurezza
degli impianti,
del confinamento
dell’incendio, della
protezione di beni
e attrezzature
fusione dell’ordine di evacuazione;
b. procedure di comunicazione interna e
verso gli enti di soccorso pubblico;
c. procedure di primo intervento antincendio che devono prevedere le azioni della squadra di emergenza per lo

spegnimento di un principio di incendio con i mezzi a disposizione con la
garanzia di una via di fuga, per l’assistenza degli occupanti nella evacuazione, per la messa in sicurezza delle
apparecchiature o degli impianti, per
la intercettazione di alimentazioni gas,
elettrica ecc. e le azioni che i lavoratori
in generale e quelli incaricati di svolgere specifiche mansioni in riferimento
alla sicurezza antincendio devono mettere in atto in caso di incendio;
d. procedure per l'evacuazione e l’esodo
dal luogo di lavoro che devono essere
attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti;
e. la procedura per la chiamata di richiesta intervento dei Vigili del Fuoco e per
fornire le necessarie informazioni al
loro arrivo;
f. procedure per assistere occupanti con
ridotte o impedite capacità motorie,
sensoriali e cognitive o con specifiche
necessità;
g. procedure per ripristino delle condizioni di sicurezza al termine dell’emergenza.
Per i luoghi di lavoro di grandi dimensioni
o complessi, il Piano deve includere an-

che una planimetria nella quale devono
essere riportati:
a. le caratteristiche distributive del luogo, con particolare riferimento alla
destinazione delle varie aree, alle vie
di esodo ed alle compartimentazioni
antincendio;
b. il tipo, numero ed ubicazione delle attrezzature ed impianti di estinzione;
c. l'ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo;
d. l'ubicazione dell'interruttore generale
dell'alimentazione elettrica, delle valvole di intercettazione delle adduzioni
idriche, del gas e di altri fluidi combustibili.
Per una struttura ricettiva devono essere
previsti uno scenario d’emergenza diurno ed uno notturno e varie tipologie
di emergenze (allagamento, terremoto,
primo soccorso, minaccia armata, esplosione, fuga di gas, black-out energia
elettrica, ecc). Difatti mentre durante
l’orario diurno la presenza degli addetti
antincendio può essere rilevante, durante
il notturno la presenza di personale della
struttura ricettiva è limitata a 1-3 persone
(portiere di notte, facchino di notte ecc.).
Addetti antincendio
Il datore di lavoro deve designare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle
misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze in
numero adeguato alle dimensioni ed alla
complessità della struttura ricettiva.
Informazione ai lavoratori
Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori adeguata informazione sulla prevenzione incendi e le azioni e le procedure
da attuare in caso d’incendio. È possibile
fornire informazioni e istruzioni antincendio con avvisi e planimetrie indicanti vie
d’uscita e azioni essenziali da attuare in
caso di allarme/incendio.
Istruzioni antincendio
All'ingresso della struttura ricettiva devono essere esposte, bene in vista, precise
istruzioni relative al comportamento del
personale e del pubblico in caso di sinistro ed in particolare una planimetria
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Deve essere comunque
predisposto
un registro
dei controlli periodici,
dove vanno annotati
tutti gli interventi
ed i controlli relativi
alla efficienza
di tutti i sistemi
di protezione
antincendio

una planimetria semplificativa del Piano,
con le indicazioni schematiche della posizione della camera rispetto alle vie di
evacuazione, alle scale ed alle uscite.
Le istruzioni debbono attirare l'attenzione sul divieto di usare ascensori in caso
di incendio ed indicare il divieto di impiegare fornelli di qualsiasi tipo, stufe ed
apparecchi di riscaldamento o di illuminazione in genere, a funzionamento elettrico con resistenza in vista o alimentati
con combustibili solidi, liquidi o gassosi,
e tenere depositi, anche modesti, di sostanze infiammabili nei locali facenti parte del volume destinato all'attività.

dell'edificio per le squadre di soccorso,
che deve indicare la posizione delle scale e delle vie di evacuazione, dei mezzi
e degli impianti di estinzione disponibili,
dei dispositivi di arresto degli impianti di
distribuzione del gas e dell'elettricità, del
dispositivo di arresto del sistema di ventilazione, del quadro generale del sistema
di rivelazione e di allarme, degli impianti
e locali che presentano un rischio speciale e degli spazi calmi.
In ciascun piano deve essere esposta una
planimetria d'orientamento, in prossimità delle vie di esodo. In ciascuna camera devono essere esposte bene in vista
precise istruzioni, in italiano e in alcune
lingue estere, con la indicazione del comportamento da tenere in caso di incendio.
Esse debbono essere accompagnate da

Formazione antincendio
dei lavoratori
I lavoratori addetti alla prevenzione e
lotta incendi e gestione dell’emergenza
devono frequentare corsi di formazione
antincendio la cui durata ed i contenuti
dipendono dal livello di rischio d’incendio della struttura ricettiva.
A titolo semplificativo, sulla base della
capacità ricettiva, a prescindere da eventuali altre attività soggette al controllo
dei Vigili del Fuoco, una struttura con
un numero di posti letto inferiore a 25
è classificata a livello di rischio incendio
basso, con un numero di posti letto tra
26 e 200 è classificata a livello di rischio
medio, e con oltre 200 posti letto è classificata a livello di rischio elevato.
Il corso per addetti antincendio per attività a rischio di incendio basso ha una

21

Sett

e

ONLUS SOGGIORNO SERENO
SANDRO GABBANI

durata di 4 ore, per attività a rischio di
incendio medio ha una durata di 8 ore,
mentre quello per attività a rischio di incendio elevato ha una durata di 16 ore.
La formazione deve essere aggiornata
ogni 3 anni con la frequentazione di corsi di aggiornamento e prove pratiche in
materia di prevenzione incendi.
Gli addetti all’antincendio in strutture
con capacità ricettiva superiore a 100
posti letto devono conseguire anche l'attestato di idoneità tecnica di cui all'articolo 3 della legge 28 novembre 1996,
n. 609, sostenendo un esame con valutazione finale da parte dei componenti di
una Commissione del Corpo dei Vigili del
Fuoco.

L’esercitazione deve coinvolgere il personale nel percorrere le vie di uscita,
identificare le porte resistenti al fuoco,
la posizione dei dispositivi di allarme e
l'ubicazione delle attrezzature di spegnimento e deve prevedere gli scenari diurno e notturno.
Tali operazioni devono essere chiaramente indicate al personale ed impartite
anche in forma scritta. Una successiva
esercitazione deve essere messa in atto
qualora una precedente esercitazione
abbia rivelato serie carenze, o si sia verificato un incremento del numero dei
lavoratori o siano stati effettuati lavori
che abbiano comportato modifiche alle
vie di esodo.

Addestramento del personale
- Esercitazioni
Nei luoghi di lavoro ove è obbligatoria
la redazione del Piano di Emergenza, il
personale deve partecipare a riunioni ed
esercitazioni antincendio, da effettuare, per le strutture ricettive, almeno due
volte l'anno, per mettere in pratica le
procedure di esodo e di primo intervento
e consentire l’allenamento degli addetti
antincendio all’uso dei mezzi di soccorso, di allarme e di chiamata di soccorso;
nonché a esercitazioni di evacuazione
dell'immobile sulla base del Piano di
Emergenza.

Controlli e manutenzione
La manutenzione ed i controlli sono una
misura generale di tutela dei lavoratori e
dei clienti. Impianti e dispositivi di sicurezza per la prevenzione e la protezione
devono essere sottoposti a regolare sorveglianza, controllo periodico e manutenzione ordinaria o straordinaria. La periodicità e le modalità di manutenzione
sono stabilite in base alle norme vigenti,
alle regole tecniche dell’arte emanate
dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei (UNI, CEI, ecc.) e delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o
dall'installatore contenute nei manuali
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d’uso. La manutenzione deve essere effettuata da personale esperto in materia,
in possesso delle necessarie abilitazioni,
sulla base della regola dell’arte, che garantisce la corretta esecuzione delle operazioni svolte. A seguito di un intervento
di manutenzione straordinaria effettuato sugli impianti, deve essere rilasciata
dall’impresa appaltatrice la Dichiarazione di Conformità alla regola dell’arte
sulla base del D.M 37/2008.
Deve essere comunque predisposto un
registro dei controlli periodici, dove vanno
annotati tutti gli interventi ed i controlli
relativi alla efficienza di tutti i sistemi di
protezione antincendio, degli impianti
elettrici, di illuminazione di sicurezza, di
rivelazione fumi ed allarme, degli idranti,
dei naspi e dei gruppi di pressurizzazione, degli impianti sprinkler, degli attacchi motopompa, dei presidi antincendio,
delle porte antincendio, dei dispositivi
di sicurezza e di controllo, delle aree a
rischio specifico e della osservanza della limitazione dei carichi di incendio nei
vari ambienti dell’attività, nonché le riunioni di addestramento e le esercitazioni
di evacuazione. Tale registro deve essere
mantenuto costantemente aggiornato
e disponibile per i controlli da parte del
Comando provinciale dei vigili del fuoco.

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 CU (Certificazione Unica 2019, ultima pagina prima
casella a sinistra: sostegno del volontariato);
• nel 730/2019 (modello 730 -1, nell’apposito riquadro
destinato al sostegno del volontariato - firma e codice
fiscale del beneficiario);
• nell’UNICO 2019 (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)

Normativa di
approfondimento
D.M. 10 marzo 1998 - Criteri
generali di sicurezza antincendio
e per la gestione dell'emergenza
nei luoghi di lavoro.
D.M. 9 aprile 1994 e ss.mm.
ii - Approvazione della regola
tecnica di prevenzione incendi
per la costruzione e l'esercizio
delle attività ricettive turistico –
alberghiere. DECRETO 18 ottobre
2019 - Modifiche all’allegato 1 al
decreto del Ministro dell’interno
3 agosto 2015, recante
«Approvazione di norme tecniche
di prevenzione incendi, ai sensi
dell’articolo 15 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139 Codice di Prevenzione Incendi

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

Roma città statica o carente
nella comunicazione?
Intervista al Responsabile Commerciale
di Box Eventi Italia Alberto Paris
di M. P.

C

osa succede in città?
Se lo chiedeva molto ironicamente
Vasco Rossi in un suo vecchissimo successo, ma è anche l’annosa domanda che
si pongono, rispetto all’effervescenza di
Roma, tanti potenziali turisti in cerca di
eventi che valgano almeno un weekend.
E ovviamente - e assai più seriamente - i
non pochi operatori del settore ricettivo
della Capitale che sarebbero a dir poco
lieti di poter contare su un costante flusso di repeaters.
Invece la sensazione generalizzata da
ormai diverse stagioni è che a Roma
non succeda quasi mai nulla che valga
la pena di un viaggio ad hoc, e la Città
Eterna sia nei fatti una di quelle mete
statiche e sempre uguali a se stesse che
meritano un sola visita nella vita, dopo
la quale, fotografati i suoi celebri monumenti, non ci sarà più occasione o motivo
di tornare. Ma è davvero possibile che
la Capitale d’Italia, una fra le città più
conosciute e desiderate d’Europa e del

Dal punto di
osservazione che mi
garantisce la mia
attività posso affermare
che Roma dispone in
realtà di un’offerta
molto ricca e variegata
di grandi e meno grandi
appuntamenti, che
però probabilmente
non viene raccontata
nell’insieme
mondo, sia oggi così “morta” dal punto di vista dell’offerta di intrattenimento
“nuovo”?
Ne abbiamo parlato con Alberto Paris,
Responsabile Commerciale della società

Box Eventi Italia, che oltre a dare vita
all’Eventometro - prezioso strumento di
informazione sugli appuntamenti romani
riservato agli operatori del turismo, del
settore congressuale e dell’accoglienza collabora con gli organizzatori dei più importanti eventi del territorio per ciò che
riguarda la comunicazione, il marketing e
i piani della mobilità.
Dottor Paris, Roma è considerata
una città in cui succede poco e dove
non vale la pena tornare una seconda volta: è davvero così?
A mio parere no, affatto. Dal punto di osservazione che mi garantisce la mia attività posso al contrario affermare che Roma
dispone in realtà di un’offerta molto ricca
e variegata di grandi e meno grandi appuntamenti, che però probabilmente non
viene raccontata nell’insieme. Si va dalla
tanto citata Formula E al celebre 6 Nazioni di rugby, dagli Internazionali di tennis a
concerti di notevole richiamo come quelli

Federalberghi Roma
Albergatore Day
Giovani
Albergatori Roma

Federalberghi Roma:
@FederalberghiRM

Federalberghi Roma:
@Federalberghiroma

Comitato Alberghi Storici:
@AlberghiStorici

Comitato Alberghi Storici:
@comitatoalberghistorici
Giovani Albergatori Roma:
@giovanialbergatoriroma

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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Probabilmente
ci sarebbe
un bisogno di una
comunicazione
sistematica
e complessiva.
Di non lasciare
i singoli
appuntamenti
“slegati”
dal punto
di vista
dell’informazione

che terranno nei mesi prossimi Vasco Rossi, Baglioni, Cremonini e Ultimo - eventi
da 60/ 70mila persone ciascuno. Senza
dimenticare un’amplissima offerta musicale di qualità con appuntamenti come
quelli di Rock in Roma a Capannelle,
dell’Auditorium Parco della Musica, di
Ostia Antica, delle Terme di Caracalla, del
Palazzo dello Sport. Nei prossimi mesi la
città ospiterà appuntamenti unici come
i 50 anni di carriera di Cat Stevens, lo
spettacolo di Stefano Bolle e 4 concerti di
musica di Gershwin suonata dall’Orchestra del Teatro dell’Opera. Poi ci sono tanti eventi settoriali capaci di far registrare
“numeri di qualità”, come le mostre degli
Impressionisti francesi a Palazzo Bonaparte, di Canova a Palazzo Braschi, di Frued
e Bacon al Chiostro del Bramate, “Pompei
e Santorini: L’eternità in un giorno” alle
Scuderie del Quirinale. Se si comincia a
conoscere il calendario degli appuntamenti di Roma diventa chiaro che esiste
un’offerta enorme, che ricomprende tantissime location in molti casi esse stesse
di grande valore culturale in se.

le, ma il consenso che abbiamo trovato
ovunque alle presentazioni dell’Eventometro mi ha fatto pensare. Si tratta di
uno strumento che a me in primis non
pare avere nulla di straordinario, ma che
sicuramente non c’era e credo dovrebbe
essere prodotto dalla città.
Esistono già, in realtà, altri strumenti
meravigliosi ai fini della comunicazione,
come lo 060608 che io stesso consulto
per la sua eccezionale completezza, ma si
tratta di una lista di 720 pagine di eventi. E quando dici troppo, alla fine, è un
po’ come non dire nulla. Noi operiamo

invece una selezione degli appuntamenti
che impattano turisticamente e grazie a
dei metodi moderni di analisi la cosa può
diventare molto interessante anche dal
punto di vista commerciale. Già 12 mesi
prima, in molti casi, possiamo sapere di
un evento anche le aree geografiche di
arrivo. Ad esempio: se ho 350 biglietti
per quell’evento venduti a Firenze, si può
immaginare che i possessori raggiungeranno Roma in treno o in macchina; ma
se i possessori sono di Bolzano probabilmente dormiranno una notte in città. In
base alla distanza possiamo in altri ter-

mini capire anche che tipo mezzo useranno i possessori dei biglietti e se pernotteranno in loco: partendo da questi dati si
potrebbero creare delle offerte ad hoc. Se
a noi arriva il 1° dicembre, per esempio,
quindi con 15 giorni d’anticipo, la notizia che a metà mese aprono le vendite
di Vasco o della Formula E, sappiamo che
il 15 dicembre molte migliaia di persone
compreranno dei biglietti, e dato che la
seconda cosa che cercheranno sarà un
alloggio, sappiamo anche che ogni hotel
sul proprio sito potrebbe inserire una offerta speciale per l’occasione. È banale,
ma da un notizia in anteprima si può fare

marketing. L’apertura delle vendite dei
biglietti per un evento è sempre anche
il momento di picco della richiesta di
camere: avere notizie precise su ciò che
succede può voler dire realizzare business anche nel campo dell’ospitalità.
Cosa significherebbe per il suo turismo una migliore comunicazione
degli eventi di Roma?
Secondo me, e lo dico sottovoce e con
la massima umiltà, una comunicazione
di sistema aiuterebbe l’aumento della
famosa permanenza media e la crescita
dei cosiddetti repeaters. Dicendo prima

quello che accadrà si crea interesse, è
ovvio. Se rendo note per tempo ad un
francese che adora il cinema italiano le
tante iniziative previste per i 100 anni
dalla nascita di Fellini, che cadono nel
2020, è molto probabile che decida di
venire a Roma anche se l’ha già visitata
in passato. Non si torna nella Capitale
perché si ritiene, di solito, di aver visto
tutto, ma non è così: da noi succedono
tante cose e basterebbe farlo sapere. È
dunque solo un problema di informazione e comunicazione. E l’invito a risolverlo
potrebbe esser raccolto dagli operatori
economici di Roma.

L’apertura delle
vendite dei biglietti per
un evento è sempre
anche il momento di
picco della richiesta di
camere: avere notizie
precise su ciò che
succede può voler dire
realizzare business
anche nel campo
dell’ospitalità.

Quali sono allora i punti di crisi?
Probabilmente, come ho detto, ci sarebbe
un bisogno di una comunicazione sistematica e complessiva. Di non lasciare i
singoli appuntamenti “slegati” dal punto
di vista dell’informazione. Sembra bana-
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Intervista all’Assessora al Turismo e alle Pari Opportunità
della Regione Lazio Giovanna Pugliese

Bellezza, cultura
e accoglienza per crescere
di Marco Piscitello

Lei viene da una formazione e da
esperienze legate all’arte e alla cultura, come applicherà questo suo
know how al turismo?
Già all'interno della parola turismo c'è un
nucleo che comprende l'arte, la bellezza
e la cultura: turismo ha come etimologia
il tour, e viene subito da pensare al Grand
Tour dell'Italia che a partire dal Settecento facevano grandi scrittori come Goethe
o grandi pittori come Escher. Venivano
qui, innamorati della bellezza dei territori. Il nostro compito però non è soltanto
tutelare quella bellezza, ma anche far
crescere l'offerta in termini di accoglienza dei turisti. Le persone che viaggiano
compiono un percorso di crescita, perché
il viaggio è scoperta, è cammino, avventura, sogno, desiderio; ma allo stesso
tempo ogni persona che viaggia ha bisogno di poter usufruire di servizi: trasporti,
accessibilità, comodità. Inoltre negli ultimi anni il turismo si è legato sempre più
all’esperienza, alla cultura dei luoghi, che
non è solo quella importantissima dei

Le persone che
viaggiano compiono
un percorso di crescita,
perché il viaggio è
scoperta, è cammino,
avventura, sogno,
desiderio; ma allo stesso
tempo ogni persona
che viaggia ha bisogno
di poter usufruire
di servizi: trasporti,
accessibilità, comodità
beni culturali ma anche delle tradizioni
locali: pensiamo all'enogastronomia, ai
cammini religiosi, a quelli sportivi, del
benessere. Questa è una visione di turismo “culturale” che può attrarre visitatori consapevoli e rispettosi dei luoghi e
dei territori che incontrano. Ho lavorato

Con BookassistILscopri
TUO
CHECKKUP
l’alta stagione
tuo l’anno!

“

Non ci saranno
più le mez...
basse stagioni.
allo scorso mese di novembre la Regione Lazio ha una nuova Assessora
al Turismo e alle Pari Opportunità. Si tratta di Giovanna Pugliese, già Responsabile della Struttura Progetti Speciali della
Regione, Dirigente di Zétema Progetto
Cultura, coordinatrice del Progetto ABC
Arte Bellezza Cultura, nato per valorizzare luoghi e patrimonio artistico del

Lazio, ed ora designata a raccogliere –
garantendo continuità, ma anche nuovo
impulso - un’eredità per certi versi non
facile, visti gli ottimi risultati ottenuti dalla sua predecessora, Lorenza Bonaccorsi,
non a caso passata oggi ad incarichi di
livello nazionale.
Tante sono le aspettative, soprattutto
da parte degli operatori del settore, per
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il lavoro che Giovanna Pugliese sta iniziando a svolgere, sia sul piano legislativo che della promozione e valorizzazione del turismo laziale: OR l’ha incontrata
per sentire dalla sua viva voce con che
spirito affronta le responsabilità del suo
prestigioso incarico e quali progetti ha
in serbo per lo sviluppo del turismo regionale.

“

D

sul territorio regionale con progetti come
“La Città Incantata, meeting internazionale dei disegnatori, del fumetto e
dell'animazione” a Civita di Bagnoregio,
un piccolo borgo che grazie al Presidente
Zingaretti abbiamo candidato a Patrimonio Unesco. E insieme al Presidente abbiamo ideato e poi sviluppato anche un
altro progetto, "A spasso con ABC" - l'acronimo di arte, bellezza e cultura -, che
punta a valorizzare i territori delle cinque
province della regione attraverso nuove
forme di narrazione. Fra queste c'erano
anche quelle create dagli studenti degli
ultimi due anni delle scuole superiori di
tutto il Lazio. Ecco, anche partendo da
esperienze simili, credo si debba sempre
più fare sistema tra istituzioni regionali e
locali, imprese e operatori che lavorano
sulla cultura, sulla valorizzazione dei beni
culturali e paesaggistici e sul turismo per
fornire ai turisti e alle turiste, cioè ai cittadini e alle cittadine, un'offerta più completa possibile. L'idea, insomma, è che il
visitatore torni dal viaggio nel Lazio con

Il tuo Hotel ha la giusta visibilità?
Mettilo alla prova!

< 8%
> 40%
Prenotazioni
Dirette
www.bookassist.com
Costi medi
di acquisizione
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un bagaglio molto più pieno e ricco di
quando è arrivato.
Quali sono i primi progetti in cantiere?
In testa, c’è la riforma della Legge regionale sul turismo. Nel prossimo anno avvieremo l’iter per la riforma della n. 13/2007
che disciplina l’organizzazione del sistema turistico laziale. Oltretutto, attueremo
il recepimento, a livello regionale, della
Direttiva dei pacchetti turistici, entrata
in vigore il 1° luglio 2018, con l’adeguamento dell’impianto normativo. Oltre a
questo, come dicevo prima, lavoreremo
molto sulla “creazione di esperienze” per
attrarre nuovi visitatori e attivare percorsi
turistici a Roma e nel Lazio. Vogliamo promuovere maggiori giorni di permanenza
nella Capitale e favorire un turismo lento
e consapevole che vada oltre, per scoprire le bellezze della nostra regione. Penso
alla valorizzazione del territorio attraverso
lo storytelling e la creazione di percorsi legati ai set cinematografici dei grandi film
ambientati nel Lazio. Senza dimenticare
il turismo outdoor dei cammini e quello
sportivo. Inoltre, siamo già al lavoro per il
nuovo calendario di promozione turistica
in Italia e all’estero.

Lav

Credo che ascoltare
e condividere le idee
e i progetti con i
principali stakeholder
del settore sia un vero
e proprio obiettivo
La riforma della Legge Quadro sul
Turismo è divenuta ormai un’esigenza imprescindibile per gli imprenditori del settore: in quali tempi prevede possa essere realizzata?
Ripeto, si tratta di un impegno che metteremo in calendario già per il 2020. Credo che troveremo un’intesa nel Consiglio
regionale e riusciremo a lavorare insieme
a questa legge viste le esigenze che provengono da più parti e dagli operatori del
settore.
Ho già avuto modo di vedere come questo lavoro sia stato svolto per il Piano
Turistico triennale 2019-2021 con la partecipazione condivisa dei principali attori
pubblici e privati del territorio per andare
incontro alle esigenze del sistema turistico regionale.

Quale peso potrà avere nel suo
mandato la collaborazione con gli
operatori del turismo e le associazioni di categoria, in particolare Federalberghi?
Penso che la collaborazione sia importantissima.
Per me non è solo un modo di dire, ma
un metodo di lavoro.
Credo che ascoltare e condividere le
idee e i progetti con i principali stakeholder del settore sia un vero e proprio
obiettivo.
Sono convinta, allo stesso tempo, che le
decisioni debbano essere prese a tutela
non solo degli operatori, ma anche dei
turisti che frequenteranno le strutture
dell'accoglienza.
Ma immagino che questo sia un punto di
vista condiviso dalle associazioni di categoria, in particolare da Federalberghi.
L’obiettivo comune deve essere il rafforzamento delle professionalità del nostro
sistema turistico, anche investendo nella formazione del personale in servizio
presso le strutture ricettive, così che tutti
gli utenti possano restare affascinati e
soddisfatti non soltanto dalle bellezze
del Lazio, ma anche dalla capacità di accogliere nella nostra regione.

are in albergo

IL DIRETTORE
Intervista a Paolo Bellè dello Sheraton Parco de’ Medici Rome Hotel
e Massimiliano Mutti dell’Albergo Nord Nuova Roma
di Michela Capriotti

O

rganizzare e gestire una struttura
alberghiera. Nel nostro viaggio di
approfondimento nel mondo delle professioni in hotel arriviamo in questo numero alla cabina di regia, e lo facciamo
proponendo una doppia intervista a due
Direttori che si occupano con successo di
condurre strutture diverse per dimensioni
e per target di riferimento.
Paolo Bellè, Direttore dello Sheraton Parco de’ Medici Rome Hotel e Massimiliano
Mutti, Direttore dell’Albergo Nord Nuova
Roma, ci aiutano a scoprire quali sono
i tratti salienti del loro lavoro e quali le
differenze che connotano l’impegno in
un albergo di catena rispetto a quello
in una struttura indipendente, i segreti
per instaurare un rapporto ottimale con
la propria “squadra”, le dinamiche di
contatto con i clienti e l’organizzazione
globale del lavoro.
Ecco cosa gli abbiamo chiesto:
1. Quali studi e quale gavetta
consiglierebbe a un giovane
che volesse diventare Direttore
d’albergo?
2. Quale ritiene sia il miglior tipo
di rapporto che chi dirige un
albergo debba instaurare con
coloro che lavorano nella struttura?

3. Quali sono gli interlocutori giornalieri “fissi” del Direttore di un
hotel?

con i clienti? Esistono specifici
momenti in cui è assolutamente
necessario che lo incontrino?

4.	Il Direttore rappresenta in qualche modo tutto l’albergo; quale deve essere il suo rapporto

5. Cos’è per un Direttore il “suo”
albergo?

Paolo Bellè
1. Nelle ultime settimane sto lavorando anche alla selezione del personale
per un nuovo progetto alberghiero, e
ho tenuto molti colloqui. Mi sono reso
conto che il numero dei candidati provenienti da scuole alberghiere è no-
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tevolmente diminuito e ho ragionato
sulle cause. Credo si possa parlare di
inadeguatezza alle necessità attuali
del percorso di formazione offerto
dalla scuola alberghiera. Ci troviamo
di fronte a un sistema che non riesce
più a garantire il tipo di formazione
che, invece, i nostri tempi richiedono.

Lav

are in albergo

La flessibilità
e la capacità
di prevedere
approcci differenti
sono prerogative
che ci aiutano
in un compito molto
complicato
Sono convinto che la scuola alberghiera dovrebbe riformarsi, probabilmente con nuovi investimenti. Il
consiglio che mi sento di dare agli
aspiranti direttori del futuro è di frequentarla, ma solo per assicurarsi una
formazione di base che dovrebbe poi
essere completata con un percorso più
manageriale, concentrato sulla parte
economico/amministrativa del nostro
lavoro. Oppure con dei Master. Ce ne
sono alcuni anche in Italia, ma la maggior parte si svolgono all’estero, naturalmente. In aggiunta, mai perdere di
vista l’impegno sul campo: quindi è
necessario, sin dall’inizio del percorso
formativo prescelto, accompagnare lo
studio ad esperienze lavorative all’interno di un albergo.
2. Il Direttore d’albergo si trova a
gestire una delle poche industrie rimaste a vendere servizi. Vendiamo
ai nostri ospiti per mediazione attraverso uno staff articolato che include
esseri umani con le loro differenze,
non solo culturali, ma anche di età e
ruolo. Esperienze diverse, responsabilità diverse, religioni diverse, abitudini diverse con cui un Direttore deve
confrontarsi direttamente perché in
questo contesto possono idealmente
coesistere lo stagista diciannovenne,
il manager che arriva dallo Sri Lanka,
la signora che lavora in amministrazione da tanti anni. La flessibilità e la
capacità di prevedere approcci differenti sono prerogative che ci aiutano
in un compito molto complicato.
3. L’organizzazione alberghiera è pi-

Massimiliano Mutti
ramidale. Mi trovo ad avere rapporti
giornalieri con tutti, ma soprattutto
con il Direttore Finanziario, con il Direttore delle Risorse Umane, con il Direttore Operativo ed il Direttore Commerciale. Ultimamente sono entrate
nel sistema di un albergo anche figure
nuove come il Revenue Manager. Quasi quotidianamente ho scambi con la
compagnia di cui la struttura è parte e
con la proprietà.
4. Oggi siamo aiutati dai siti e piattaforme e già da questo si capisce come
il rapporto con il cliente abbia assunto

Io penso al “mio”
albergo come a una
creatura che ha finito
per assomigliarmi,
perché tutti noi
Direttori plasmiamo le
nostre strutture,
a volte senza
rendercene conto,
introducendo elementi,
anche piccoli,
che aderiscono alle
nostre inclinazioni
personali
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connotati e valori totalmente diversi rispetto al passato. Noi delle compagnie
internazionali abbiamo il nostro survey
interno e i nostri quality auditors che
analizzano la soddisfazione del clienti
attraverso azioni mirate come i sopralluoghi mistery, ad esempio. E poi c’è
la questione delle dimensioni di una
struttura e della sua classificazione. Io,
Direttore di catena, ho 1.600 stanze,
un mio collega di una realtà indipendente ne ha molte di meno. Nelle mie
condizioni, mi posso ritenere fortunato
di riuscire a incontrare i clienti durante
i momenti salienti della giornata come
la colazione e il check-out. Mi capita
molto più spesso di entrare in contatto
con loro negli incontri di affari, quando si tratta di chiudere grandi accordi.
5. E facile rispondere. Nel mio caso è
casa mia. E non è un gioco di parole. Mi dicono spesso che ho un ufficio
stanziale. Sembra quasi una dependance della mia casa. Mi capita di
portare qui oggetti del mio quotidiano: quadri, foto, soprammobili. In un
certo senso è quasi una “prigione”.
Io penso al “mio” albergo più come
a una creatura che ha finito per assomigliarmi, perché tutti noi Direttori
plasmiamo le nostre strutture, a volte
senza rendercene conto, introducendo
elementi, anche piccoli, che aderiscono alle nostre inclinazioni personali.

1. Diventare Direttore di un hotel significa intraprendere una carriera professionale, per molti aspetti simile a quella
di un manager d'impresa. Per accedere
alla professione è necessaria una formazione medio-alta, quindi almeno
un diploma di scuola media superiore
in ambito turistico, ma è preferibile
una laurea in economia e gestione dei
servizi turistici. Altamente consigliata la conoscenza di una o più lingue
straniere, in particolare dell'inglese.
Il consiglio che mi sento di dare a un
giovane che volesse intraprendere questa favolosa avventura nell’hotellerie è
racchiuso in quattro punti fondamentali: voglia di imparare, dedizione, umiltà
e tanto spirito di sacrificio.

Il consiglio che mi
sento di dare a un
giovane che volesse
intraprendere questa
favolosa avventura
nell’hotellerie è
racchiuso in quattro
punti fondamentali:
voglia di imparare,
dedizione, umiltà
e tanto spirito di
sacrificio

2. Il sogno di ogni Direttore è quello di
avere personale motivato, competente
e determinato al raggiungimento degli obiettivi aziendali. Per far avverare
tutto ciò, la figura manageriale che ricopre è di fondamentale importanza.
Deve possedere un equilibro da poter
trasferire al personale. Deve mettere
a disposizione la propria esperienza e
formazione creando le giuste sinergie
con il team. Deve dare ai propri collaboratori l’opportunità di imparare e
crescere sia personalmente che professionalmente. Deve trattare i propri
collaboratori con rispetto facendo sì
che capiscano l’importanza del loro lavoro per il successo dell’azienda, coinvolgendoli nelle scelte e ascoltando le
loro idee ed i loro suggerimenti. Questi
sono i concetti chiave per arrivare al
successo. Il manager intelligente deve
mettere in pratica l’idea migliore, anche se non l’ha pensata lui, e creare
armonia nel gruppo sostenendo gli
sforzi di ogni suo componente nel raggiungimento degli obiettivi. E poi, non
rendere l’ambiente troppo competitivo
e ringraziare i propri collaboratori alla
fine del loro turno.
3. Il Direttore d’albergo pianifica,
organizza, dirige, controlla. Queste
molteplici responsabilità le affronta
coordinandosi e avvalendosi di figure
chiave come, ad esempio, il Front Office Manager, l’Housekeeping Manager,
il Direttore Commerciale, il Responsabile acquisti e personale, il Capo
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Il manager intelligente
deve mettere in pratica
l’idea migliore, anche
se non l’ha pensata
lui, e creare armonia
nel gruppo sostenendo
gli sforzi di ogni suo
componente
nel raggiungimento
degli obiettivi.
E poi, non rendere
l’ambiente troppo
competitivo e
ringraziare i propri
collaboratori alla fine
del loro turno
manutentore. Ogni singola figura rappresenta un valido supporto all’interno
dell’organizzazione con i cosiddetti
capo reparto che, a loro volta, si fanno
portavoce all’interno di ciascuna unità
di appartenenza.
4. Noi siamo il “padrone di casa” ed
il punto di riferimento del cliente. Un
Direttore deve essere un po’ amico, un
po’ confidente, decisamente professionale. Deve interagire con i clienti,
accogliere personalmente gli ospiti
"VIP" dell’albergo, raccogliere i feedback dai clienti in modo da assicurare la soddisfazione generale. Deve
occuparsi di eventuali reclami per trovare subito una soluzione che migliori
il servizio puntando sempre al meglio
e anticipando le necessità degli ospiti,
oltre a negoziare con i clienti per l'uso
dei servizi dell'hotel per convention,
banchetti, ricevimenti ed altri eventi
sociali o lavorativi.
5. È la mia seconda casa. Il bambino
da far crescere, il luogo che si deve trasformare nella casa di tutti. Significa
ospitare e lasciare emozioni uniche ai
nostri clienti… in poche parole l’albergo è il mio palcoscenico.

Ristrutturat

i

Sono ormai anni che il rapporto dell’albergo con i suoi ospiti e lo stesso ambiente che lo
circonda va subendo, anche a livello concettuale, profondi mutamenti. La hall in particolare, in quanto luogo fisico di introduzione all’esperienza hotel, sta diventando protagonista nelle ultime stagioni di un vero e proprio ripensamento. Un esempio, il recente
concorso The White Lobby, patrocinato proprio da Federalberghi Roma: un contest di
idee, riservato a professionisti under 35 e studenti, per trasformare la lobby in uno spazio
sperimentale e multifunzionale, da condividere con la comunità locale. In un turismo che si
coniuga sempre più con l’aggettivo “sostenibile”, e risulta fortemente improntato ai concetti
di innovazione ed individualità, all’interno delle hall sta poi mutando la stessa concezione
del punto deputato da sempre a far entrare in diretto contatto cliente e albergo: la reception. Può ancora esistere la “vecchia” reception in un’era in cui tecnologia e domotica inducono a creare progetti di ricettività pensati a misura delle necessità degli ospiti e sempre
nuove figure specialistiche affiancano i tradizionali professionisti della ristrutturazione?
Abbiamo chiesto all’architetto Giovanna Fusco, che vanta una personale esperienza nel
campo dell’ospitalità professionale, di dare risposta a questa domanda.

Nuove tendenze:
come cambia la reception
di Giovanna Fusco

L’

ospitalità è un’arte antica.
È uno dei pilastri sociali della civiltà,
in virtù della sua insita capacità di mettere in relazione ciascun individuo. Credo,
quindi, che esista un legame profondo
e necessario tra il concetto generale di
ospitalità e quello, più intimo, di empatia.
Sono entrambi propri dell’essere umano
ed alla base delle possibili interrelazioni

che questo vive nella quotidianità. Si potrebbe quasi affermare che l’ospitalità è
un possibile incipit dell’empatia.
Pensiamo all’incredibile velocità con cui
viaggia il mondo e noi con lui: lo sviluppo
irrefrenabile delle tecnologie ha portato
l’uomo nella cosiddetta “era digitale”,
paragonabile ad un vuoto temporale in
cui tutto sembra senza tempo, semplice-
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mente perchè a portata di mano. La nostra epoca, questo nuovo modo di vivere,
il contesto in cui ci troviamo e le nuove
relazioni umane e sociali che quotidianamente intratteniamo, hanno riscontri evidenti e sostanziali sia in ambito lavorativo (molti mestieri che conosciamo sono
cambiati proprio grazie all’introduzione
delle nuove tecnologie) sia spaziale (gli

ambienti che siamo soliti vivere e la percezione che abbiamo noi di questi hanno
assunto conformazioni profondamente
diverse).
Tutto questo ci obbliga a ripensare il ruolo di chi lavora all’interno della reception
e di chi, invece, vive l’esperienza alberghiera da turista.
La digitalizzazione dell’ambiente, nello
specifico della hall, consente di cambiare concretamente lo spazio fisico in cui il
viaggiatore “naviga”, come se si trovasse effettivamente sul cloud, rendendolo
molto più confortevole e “user friendly”,
aiutando chi accoglie ad entrare in empatia con il visitatore. È la nuova idea di
spazio digitale fuso nello spazio fisico
che, mediante l’utilizzo di internet e del
Wi-Fi, riesce a dilatare ed amplificare le
connessioni tra di noi e chi ci accoglie, tra
di noi e l’ambiente della reception. Possiamo veramente entrare in empatia con
lo spazio che ci circonda, oltre che con
chi lo caratterizza.
Oggi colui che viaggia desidera essere accolto come un amico ed è proprio
l’innovazione di quest’ambiente che ci
permette di soddisfare questo suo desiderio. Basta partire dalle cose semplici e
pratiche, come far sentire a casa l’ospite: allora perchè non eliminare il tipico e
convenzionale front desk e sostituirlo con
un tavolo tondo al centro della hall, hub
dell’albergo, attorno al quale ci si può
conoscere e programmare la giornata in
maniera totalmente informale?
Possiamo anche implementare, come
qualcuno ha già fatto, l’utilizzo di nuove
modalità per adempiere procedure obbligatorie quali il check-in e il check-out, che
si possono anticipare a prima dell’arrivo,
mediante l’utilizzo degli smartphones o di
apposite apparecchiature, fisse o mobili,
all’interno della reception, ormai luogo
con una natura radicalmente diversa. Tramite l’utilizzo del Wi-Fi all’interno dell’albergo, lo user potrebbe connettersi ai dati
relativi alla sua prenotazione e ricevere
varie tips (consigli su attività, eventi e luoghi da vedere) sulla città che si appresta a
visitare. L’albergo ha possibilità di entrare
nella sfera personale del fruitore connesso
online, indirizzandone gli spostamenti e
personalizzandone lo spazio. Tutto questo

Giovanna Fusco

rientra nel concetto di dinamismo e flessibilità che le strutture alberghiere devono
ormai tenere a mente per soddisfare a
pieno le esigenze di chi vive l’esperienza
in un’altra città.
In un’ottica di cambiamento della concezione di spazio alberghiero, in cui tutto
diventa più facile e veloce ed in cui le tecnologie permettono una trasformazione
nella relazione interpersonale visitatore
- receptionist, è fondamentale introdurre
un altro tema: la sostenibilità. Questa, infatti, deve essere presa in considerazione
nei suoi molteplici aspetti, dal rispetto per
l’ambiente alle strategie economiche di
gestione ed ottimizzazione di una struttura di servizio.
Se immaginiamo un nuovo possibile spazio per la reception, ad esempio, è necessario che l’ambiente ed il verde entrino a
far parte del gioco delle parti, sia per le
proprietà benefiche acclarate che un luogo “green” possiede, sia per il rispetto
che si deve riservare nei confronti della
natura.
Un tema interessante da introdurre, assieme al concetto di hall diffusa, potrebbe
essere quello delle reception ad “impatto
zero”, per esempio inclusiva di una serra
bioclimatica, una piccola parte, quasi embrionale, di uno spazio molto più grande
come l’albergo, che si muove verso un
ambiente “ecofriendly”.
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In ultima analisi, sarebbe opportuno cominciare a pensare a qualcosa di ancora
diverso. Potremmo pensare di abbandonare l’idea consolidata che si ha della
reception, sostituendola con uno spazio
architettonico capace di accogliere autonomamente il visitatore. Lo sviluppo delle
nuove tecnologie, come il riconoscimento
facciale, il rilevamento biometrico e A.I.,
stanno portando alla realizzazione di architetture capaci di “sentire” e “rispondere” alla presenza dell’uomo, cambiando
così la propria conformazione in base alle
necessità e alle emozioni di ciascuno. Dovremmo cominciare a sfruttare il potenziale del concetto dell’”Internet of things”,
che qualcuno ha già egregiamente sviluppato, all’interno degli alberghi, per promuovere in maniera decisa ed ultra smart
questa incredibile macchina del turismo.
La reception 3.0 potrà mai essere così?
Io credo di sì. Avremo la possibilità di
vivere uno spazio accogliente in grado
di modellarsi e soddisfare le nostre esigenze. In grado di capire chi siamo, che
tipo di stanza abbiamo prenotato, dove
vogliamo andare e cosa vogliamo bere al
bancone del bar. Capirà, in base al nostro
orario d’arrivo e ai nostri parametri vitali,
il nostro grado di stanchezza, trovando la
soluzione più confortevole possibile.
È più di una speranza: il futuro sta per
arrivare.

Mem

ies

Un salto nel tempo sull’onda della memoria del decano
degli albergatori romani, le cui esperienze giovanili sono utili
ancora oggi per aiutarci a non dimenticare come nel nostro settore
resti fondamentale iniziare dalla gavetta

RICORDI DI UN ALBERGATORE
di Giuseppe Ciaceri

C

i sono impronte e “flash” che restano più vivi di altri nelle memorie
della nostra vita; ecco il ricordo di due
momenti dei miei stages giovanili di formazione professionale all’estero.
FRANCIA - primavera, estate,
autunno del’55.
A Parigi, conoscendo la lingua francese,
mi sentivo più a casa mia. Dormivo in una
cameretta all’ultimo piano dell’albergo
dove lavoravo, il Royal Monceau, con
bella vista sul piccolo parco sottostante,
il Parc Monceau, e su di un bel po’ di tetti
parigini. Come mezzo per spostarmi avevo la mia vecchia bicicletta da corsa e ciò
mi ha permesso, specie la domenica, di

girare in lungo e in largo la bella città.
Sono stato perfino a vedere un momento
della 24 Ore di Le Mans, fuori Parigi.
Il mio lavoro e la qualifica erano quelle di
cassiere di ristorante ed ero in sostituzione per alcuni mesi della cassiera titolare,
Madame Rocchi, una francese con marito
italiano. Ho anche aiutato alla réception
e avuto buoni rapporti con tutti i colleghi.
Il “flash”, una sorpresa in questo breve
periodo parigino, è stato strettamente
di lavoro, causato dagli eventi e non da
qualche nostro errore. A Parigi quelle
settimane di giugno erano “la season”
e tutto correva e bolliva. Naturalmente
ed inevitabilmente vi si svolgeva le Concours Hippique internazionale, avveni-
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mento clou di quei giorni, ed anche noi
in albergo e al ristorante ne sentivamo
i riflessi. Quel venerdì sera della Coppa
d’oro i vari clienti avevano infatti anticipato le loro abitudini venendo a cena
un po’ prima. La maniera di tenere la
contabilità dei tavoli era quella curiosa
di mettere a disposizione del cassiere un
grande foglio quadrettato, e a mano a
mano che i clienti occupavano un tavolo
su questo grande foglio, a penna, si disegnava uno spazio quadrato col numero
del tavolo occupato di grandezza variabile a seconda del numero degli occupanti.
A fine cena, alla richiesta del cliente di
pagare, si trascrivevano su un “conto”
pietanze e costi; un lavoretto delicato, di

alcuni minuti. Questa era la consuetudine
locale e in tempi quieti andava bene.
In quella famosa sera del “concour”, che
aveva inizio alle 20.30, inevitabilmente gli
orari convergevano nello stesso momento
per quasi tutti i clienti, e alle 20.00 tutti i frequentatori del Horse Show hanno
chiesto l’addiction ed i rispettivi camerieri
sono venuti alla cassa per ritirare la nota.
Sia essi che io stesso avevamo intuito la
tragedia. Con quel sistema contabile ci
sarebbe voluta mezz’ora per chiudere, e
molti di loro erano già in piedi in attesa.
Di fronte a questa valanga sono indietreggiato, rimanendo immobile contro la
parete dietro il mio posto di lavoro, fermo,
assente, lontano, e non avrei potuto far
niente in alcun campo, totalmente bloccato. E allora la professionalità dei camerieri è splendidamente emersa. Sono tutti
venuti al mio tavolo, hanno preso le note
“in bianco”, vi hanno scritto una cifra
corrispondente a quanto ritenevano fosse
il costo di quanto da loro servito e le hanno presentate ai rispettivi tavoli. Sarebbe
una procedura anticonformista, ma va
detto che la controparte, cioè chi doveva
pagare, non aveva intenzione né tempo
per controllare o altro. Pagare e via! E
cinque minuti dopo questo drammatico
momento la sala era vuota, noi ancora
traballanti, l’incasso approssimativo nel
cassetto e la Direzione cortesemente discreta nei nostri confronti per come si era
chiusa la serata. Ma i cinque minuti di
panico non li dimenticherò mai. E certamente sono stati in tanti ad avere vissuto
uno o più momenti simili, impronte rimaste indelebili nei vari capitoli della nostra
vita. Pelle d’oca a ripensarci!
INGHILTERRA - autunno, inverno
del ’55, primavera, estate,
autunno del ’56.
Qui tutto era più semplice, “domestico”.
Avevo sposato poche settimane prima a
Roma e la mia cara Maddalena era con
me. In fondo furono mesi, giornate ed
orari come quelli di una famiglia piccolo
borghese, ma per fortuna avevamo una
Fiat 600, regalo di nozze, con la quale
ampliavamo quei limiti quotidiani anche
dovendo guidare a destra!
Lavoravo come commis al Washington

Hotel, uno dei tanti del Gruppo omonimo
che a capo aveva un validissimo settantenne, Mr Kobler, fuggito dalla Germania
a causa delle leggi razziali nella buia fine
degli anni Trenta, e poi approdato in Sudafrica dove in poco tempo aveva creato
le basi economiche per formare a Londra,
appunto, il Washington Group of Hotels,
con diverse aziende in città e fuori.
E proprio tramite lui ho ricevuto un indimenticabile e sintetico “flash” cultural-economico ad una cena alla quale
aveva invitato Maddalena e me. Sapeva
che non ero un vero commis, conoscendo
la mia provenienza ed il motivo dei miei
affacci nel mondo. E la conversazione, i
cibi ed i vini erano di buon livello. Ad
un certo punto della serata mi ha chiesto
professionalmente ed amichevolmente:
“E lei sa, Mr Ciaceri, quali sono le tre
principali regole per cui un business nelle
nostre professioni può considerarsi quasi
certamente di successo?” Attratta la mia

attenzione, ha risposto: “Location, location, location”.
Cosa c’è di più semplice, sintetico e logico di questa parola, ripetuta per tre
volte, che riassume solida in sè le mille
incertezze di tante componenti del nostro delicato e vario mestiere? Termine e
concetto chiari, certi, quotidiani, capaci
di racchiudere sintesi ed esperienza.
Che cena indimenticabile, che piacere
aver conosciuto un imprenditore di quel
calibro (di cui sapevo il doloroso passato)
e sentirsi per un momento oltre il solito
livello quotidiano. Questo è uno dei flash
che non dimentico.
Voglio aggiungere che il merito di avermi
trovato lavoro in tutte queste splendide
case va quasi tutto attribuito a mio zio
Alberto Niestelweck, che aveva tante conoscenze nel mondo internazionale della
hotellerie e ha messo con piacere questa
sua posizione a mio favore. Grazie, zio
Alberto!

Lavoravo come commis al Washington Hotel,
uno dei tanti del Gruppo omonimo che a capo
aveva un validissimo settantenne, Mr Kobler,
fuggito dalla Germania a causa delle leggi razziali
nella buia fine degli anni Trenta, e poi approdato
in Sudafrica dove in poco tempo aveva creato
le basi economiche per formare a Londra,
appunto, il Washington Group of Hotels,
con diverse aziende in città e fuori
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Oltre 170 opere raccontano il rapporto tra l’artista e la città

AL MUSEO DI ROMA
L’ETERNA BELLEZZA DI CANOVA
di Michela Capriotti

XVII
edizione

Il nostro vero business è l’accoglienza

I

n cartellone al Museo di Roma fino
al 15 marzo 2020, ”Canova. Eterna
bellezza“ è una mostra-evento dedicata
a Canova e al suo legame con la Città
Eterna, che fra Settecento e Ottocento
diventò culla del suo genio e sua fonte
di ispirazione assoluta. Un legame stretto
tra città e artista che emerge in una miriade di aspetti.
Attraverso ricercate soluzioni illuminotecniche, lungo il percorso espositivo viene
rievocata l’atmosfera a lume di torcia con

ROMA CONVENTION CENTER - LA NUVOLA
cui l’artista, a fine Settecento, mostrava le
proprie opere agli ospiti, di notte, nell’atelier di via delle Colonnette.
A definire la trama del racconto, importanti prestiti provenienti, fra l’altro,
dall’Hermitage di San Pietroburgo, dai
Musei Vaticani, dalla Gypsotheca e Museo Antonio Canova di Possagno, dal
Museo Civico di Bassano del Grappa, dai
Musei Capitolini.
L’allestimento comprende oltre 170 opere
di Canova e di alcuni artisti a lui coevi, di-
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visi i 13 sezioni che raccontano l’arte canoviana e il contesto creativo che lo scultore trovò giungendo nel 1779 a Roma,
dove studiò tutto: dai tesori dei Musei Capitolini a quelli dei Musei Vaticani, dalle
raccolte dei Farnese e dei Ludovisi ai marmi inseriti nel contesto urbano dell’epoca.
In mostra si ripercorrono gli itinerari compiuti dallo scultore alla scoperta della città.
Sorprendenti le sue parole di ammirazione
nei confronti del gruppo di Apollo e Dafne
di Bernini, visto a Villa Borghese, e ripor-

24-25 GENNAIO 2020

39
albergatoreday.com

QUEST’ANNO FAI VOLARE IL TUO BUSINESS.
Torna l’Albergatore Day, l’appuntamento più atteso dai professionisti del Turismo e dell’Ospitalità!

degli antichi e il primo dei moderni. Nel
corso della sua carriera si rifiutò sempre
di realizzare copie di sculture classiche,
reputandolo un lavoro indegno per un artista creatore. E non volle neanche mai intervenire con restauri sui marmi originari,
che considerava intoccabili. Il rapporto tra
antico e moderno è rievocato in mostra
attraverso il confronto dei marmi di Canova con opere come l’Eros Farnese del
Museo Archeologico Nazionale di Napoli.
Una sala accoglie un focus sul tema del
Classico e Neoclassico e accosta gessi di
celebri capolavori a quelli di statue canoviane realizzate per il Conte Alessandro
Papafava. L’Apollo del Belvedere e il Gladiatore Borghese sono messi a confronto

Occasione d’incontro e confronto tra i fornitori di prodotti e
servizi alberghieri, nonché luogo privilegiato per fare business
di qualità, l’evento annuale di Federalberghi Roma si sposta
al Roma Convention Center La Nuvola per un’edizione
ricca di novità: location d’eccezione, palinsesto rinnovato,
2 giornate di manifestazione, nuova sezione food e apertura
straordinaria al pubblico.
Un’opportunità imperdibile per tutte le aziende partecipanti, che
avranno a disposizione più spazio, più tempo e più occasioni per
ampliare la propria visibilità, acquisire nuovi clienti, stringere accordi
e confrontarsi sulle ultime novità del settore.

NUOVA LOCATION

NUOVA AREA FOOD

·

Capienza triplicata

·

Eventi, showcooking e degustazioni

·

Circa 200 postazioni espositive

·

·

7 mila mq di superficie espositiva

Premio Emergente dedicato
all’Hospitality Management curato
da Luigi Cremona

·

Sala conferenze da oltre 500 posti

·

·

Area B2B dedicata agli incontri
di business

Area ristorazione interna con bistrot
e pizza gourmet

·

Business lunch a prezzi agevolati

·

Più convegni, approfondimenti
e seminari

NUOVO CALENDARIO
·

2 giornate di manifestazione

·

Apertura al pubblico prevista
per sabato 25 gennaio

7000 mq
di superficie
espositiva

Sala
conferenze da

500
posti

Prenota il tuo stand su www.albergatoreday.com

tate nei suoi Quaderni di viaggio. È inoltre
possibile approfondire, attraverso la presentazione di disegni, bozzetti, modellini
e gessi, il lavoro dell’artista per i grandi
Monumenti funerari di Clemente XIV e di
Clemente XIII, e per il Monumento agli
ultimi Stuart; spicca tra essi, per la notevole qualità, il modellino del Monumento
Stuart della Gypsotheca di Possagno.
Il dialogo di Canova con il mondo classico è stato profondo e incise sulla sua
volontà di far rinascere l’antico nel moderno e di plasmare il secondo attraverso
il filtro del primo. Anche per questo, lo
scultore può essere considerato l’ultimo

con il Perseo trionfante e il Pugilatore
Creugante di Antonio Canova.
La mostra propone anche l’analisi del
rapporto tra lo scultore e la letteratura
del suo tempo: una piccola sezione è
dedicata alla relazione tra Canova e Alfieri, la cui tragedia Antigone, andata in
scena a Roma nel 1782, presenta più di
uno spunto di riflessione in rapporto alla
rivoluzione figurativa canoviana.
In esposizione, grazie ad un prestito istituzionale, c’è anche la rappresentazione
canoviana in gesso di un episodio della
più bella favola dei greci, secondo Voltaire, l’Amore e Psiche stanti, tema oggetto
di particolare attenzione da parte di nu-
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merosi artisti, pittori soprattutto, alla fine
del Settecento, ma che solo Canova riuscì
a reinventare attribuendogli significati
filosofici. Una rielaborazione del mito in
chiave spirituale e che trascende i sensi.
Fieramente antigiacobino, Canova abbandonò Roma all’epoca della Repubblica alla fine del Settecento per rifugiarsi
nella natia Possagno. Dipinti, sculture, disegni e incisioni documentano in mostra
quel momento che vide la fine provvisoria
del potere temporale del papato con l’esilio di Pio VI Braschi.
Curata da Giuseppe Pavanello, Canova.
Eterna bellezza è promossa dall’Assessorato alla Crescita culturale di Roma
Capitale, prodotta dalla Sovrintendenza
Capitolina ai Beni Culturali e Arthemisia,
organizzata con Zètema Progetto Cultura e realizzata in collaborazione con
l’Accademia Nazionale di San Luca, con
Gypsotheca e il Museo Antonio Canova
di Possagno.

Canova.
Eterna bellezza
Museo di Roma a Palazzo Braschi
Ingresso da Piazza Navona 2
e da Piazza San Pantaleo 10
Fino al 15 marzo 2020
Orari: dal lunedì alla domenica
10.00-19.00 (la biglietteria chiude
un'ora prima)
Informazioni e prenotazioni: 060608
www.museodiroma.it
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Al Parco Archeologico del Colosseo

CARTAGINE,
LO STRANIERO ALLE PORTE
di Michela Capriotti

“C

arthago. Il mito immortale” è la
prima grande mostra interamente
dedicata alla storia e alla civiltà di una
delle città più potenti e affascinanti del
mondo antico. La mostra intende andare
oltre le vicende note delle guerre puniche
e del condottiero Annibale, mettendo in
luce gli articolati rapporti tra Cartagine
e Roma e, soprattutto, il ruolo decisivo di
queste due potenze del bacino del Mediterraneo.
Promossa dal Parco archeologico del Co-

losseo, l’esposizione è curata dalla sua
Direttrice Alfonsina Russo, da Francesca
Guarneri, Paolo Xella e José Ángel Zamora López, con Martina Almonte e Federica
Rinaldi, e rimarrà in allestimento fino al
29 marzo 2020 in uno “spazio diffuso”
che comprende Colosseo e Foro Romano,
nello specifico il Tempio di Romolo e la
Rampa imperiale.
La mostra è caratterizzata dall’ampiezza
cronologica del periodo storico preso in
esame e dalla ricchezza documentaria,
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oltre a essere valorizzata anche dalla
presenza di ricostruzioni inedite e installazioni multimediali. I reperti sono
oltre quattrocento, provenienti dalle più
prestigiose istituzioni museali italiane
e straniere grazie a prestiti straordinari
frutto di un lavoro assiduo di cooperazione internazionale. Sono coinvolti
in questo progetto di scambio Spagna,
Malta, Libano e Germania; con diverse
testimonianze provenienti dalla Tunisia
(Museo di Cartagine) e, in particolare, dal

Museo del Bardo di Tunisi per cui questa
mostra intende fungere da volano per un
rilancio d’immagine a livello internazionale dopo l’attacco terroristico avvenuto il 18 marzo 2015 nel quale morirono
ventiquattro persone, tra cui quattro turisti italiani. Non a caso, con il Ministero
della Cultura della Repubblica di Tunisia
sono previste, nel corso dell’evento, una
serie di manifestazioni per far conoscere
espressioni e testimoni importanti della
cultura di questa nazione e per riaffermare e consolidare la vicinanza e l’amicizia tra l’Italia e la Tunisia.
Cartagine e Roma, le due grandi potenze
del mondo antico, sono legate da un percorso narrativo che negli spazi del Colosseo parte dalla fondazione dell’Oriente
fenicio passando per la storia della sua
Capitale e dei suoi abitanti, l’espansione nel Mediterraneo e la ricchezza
degli scambi commerciali e culturali nella fase dalle guerre
puniche fino all’età augustea,
e al complesso processo di ro-

manizzazione che
ha portato Roma
ad
annientare,
nella
battaglia
delle Egadi (241
a.C.), quella che
era diventata la
sua unica rivale
per il controllo del
mare. Dalle Egadi
provengono reperti mai esposti prima, risultato delle
campagne di ricerca condotte dalla
Soprintendenza
del Mare della Regione Sicilia.
Il processo di
scambio culturale tra le sponde
del Mediterraneo
è raccontato nel Foro Romano, presso il
Tempio di Romolo, con i casi di studio di
Nora e Pantelleria. La mostra prosegue
nella Rampa imperiale con la rifondazione della Colonia Concordia Iulia Carthago
che per tutta l’età imperiale si distinguerà
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Carthago.
Il mito immortale
Colosseo – Foro Romano
Fino al 29 marzo 2020
Orari: 08.30-16.30 fino al 15 febbraio
2020
08.30-17.00 dal 16 febbraio al 15
marzo 2020
08.30-17.30 dal 16 marzo al 28 marzo
2020
08.30-19.15 il 29 marzo 2020
Informazioni e prenotazioni:
06 39967700
www.parcocolosseo.it

per la sua superficie di oltre 200 ettari e
diverrà una città monumentale dotata di
edifici spettacolari e lussuose abitazioni
private. Un luogo famoso per la ricchezza di mosaici policromi di cui si hanno in
mostra alcuni esemplari.
I visitatori sono accolti all’ingresso del
Colosseo da una ricostruzione del Moloch - la terribile divinità legata ai culti fenici e ai cartaginesi - del film Cabiria del
1914 di Giovanni Pastrone sceneggiato
da Gabriele D’Annunzio. La chiusura è
invece affidata a un’appendice che tratta
la riscoperta della città nell’immaginario
contemporaneo.
Alla mostra si accompagnano due pubblicazioni edite da Electa. Un volume di
studi fornisce un grande affresco storico
generale, che sorretto da rigorose e aggiornate basi scientifiche privilegia alcune chiavi di lettura che mirano a introdurre il lettore nella realtà antica e
a consentirgli una riflessione su
fenomeni moderni comparabili. A questa pubblicazione si
affianca una guida bilingue
italiano e inglese, che accompagna i visitatori attraverso le varie sezioni
della rassegna e nel percorso espositivo al Foro
Romano.
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EDITORIALE

FOCUS

di Alessandro Zucconi

di Francesco Nigro

La Customer Satisfaction

T

S

ono nella mia camera d’albergo in attesa che inizi la cena di
auguri di Natale del Comitato Nazionale Giovani Albergatori, che in via straordinaria quest’anno si è svolto a Malpensa piuttosto che come tradizione a Roma. Il resoconto del Direttivo è
stato molto positivo e l’operato della giunta Nazionale sta dando
un’ottima percezione della serietà con cui i lavori vengono svolti.
Mi ha raggiunto Alessandro D’Ilario, mio vicepresidente che
ormai avete conosciuto, ed abbiamo presentato l’evento organizzato per tutti i Giovani Albergatori d’Italia che ruota intorno
all’Albergatore Day. Vista la crescita dell’evento replicheremo un
esperimento già realizzato qualche anno fa, quando i nostri ami-

ci dalle altre regioni sono venuti a visitarci spinti dalla curiosità e
dai buoni riscontri sentiti sull’appuntamento più completo d’Italia creato per gli albergatori.
Probabilmente questo numero di Ospitalità Romana vi è stato
consegnato mentre passeggiate nel centro congressuale Roma
Convention Center - La Nuvola e quindi non stupitevi se sentite
anche qualche accento esterno al Grande Raccordo Anulare: il
nostro è ormai un avvenimento di scala nazionale sia per respiro
che per tematiche. Di cui siamo orgogliosi e con il quale speriamo ancora una volta di soddisfare, se non superare, le vostre
aspettative.
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empi e condizioni cambiano rapidamente e nell’adeguarci al cambiamento non possiamo mai perdere di vista
il focus del nostro impegno quotidiano: il
cliente e la sua soddisfazione. Un servizio
di qualità non si deve accontentare solamente di soddisfare le aspettative ma
deve porsi l’obiettivo, ben più ambizioso,
di eccederle attraverso lo sviluppo di una
strategia aziendale strutturata. Se superare le aspettative dei clienti è la strategia, la tattica da utilizzare è la costante
e maniacale attenzione ai dettagli che
permetta di generare il cosiddetto effetto WOW! La capacità di stupire deve
permeare ogni singolo momento del
soggiorno dall’arrivo alla partenza (includendo anche il pre-stay ed il post-stay).
La chiave di volta è la definizione di
una cultura condivisa che renda le
componenti aziendali come piccole
sezioni di un unico ingranaggio.
Dovremmo essere capaci di abbandonare le nostre abitudini, i nostri gusti ed
ascoltare le necessità e le richieste provenienti dal consumatore finale. Coglierne l’evoluzione nel tempo ed analizzare
costantemente la capacità aziendale di
soddisfarle. Si pensi al servizio WI-FI,
pochi anni fa un servizio ancillare ed ora
un servizio basilare oltre che essenziale.
La conoscenza approfondita del cliente è il punto di partenza per soddisfare
non solo le necessità (Needs) basiche del
segmento target (un letto dove dormire)
ma anche i bisogni (Wants) più profondi creando una connessione emozionale
positiva che giustifichi una spesa supe-

riore rispetto ai tanti prodotti/servizi similari presenti sul mercato. Un servizio
di qualità si costruisce attenzionando i
sistemi aziendali atti ad interfacciarsi con
il cliente (lo staff, il setting e i processi
aziendali) e sviluppando una corretta
integrazione che renda il risultato finale
superiore alla somma delle singole parti.
Una telefonata mal gestita è in grado di
rovinare un servizio accoglienza impeccabile ed interrompere bruscamente il
flusso di gestione dell’ospite. Offrire un
soggiorno memorabile e poi consigliare
al cliente un partner esterno non all’al-
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tezza (un ristorante piuttosto che un servizio transfer) influenzerà negativamente
l’intera esperienza. Lo staff, primo di tali
sistemi, è un asset aziendale strategico.
Potremmo sognare e costruire l’hotel
migliore al mondo ma, eccetto dei rarissimi casi di automazione totale (come il
Fly Zoo Hotel a Hangzhou in Cina in cui
la USP diventa proprio l’assenza di personale), senza le persone al suo interno
ben poco ne potremmo fare. Lo Staff è
responsabile di uno dei momenti chiave
della customer satisfaction: la prima impressione.

Non si può avere una seconda opportunità di fare una buona prima
impressione.
È essenziale che lo staff venga formato
adeguatamente e condivida la vision e la
mission aziendale. Talvolta si sottovaluta il
momento del check-in affidandolo a stagisti o tirocinanti che nonostante il grande
impegno non hanno ancora le competenze necessarie per gestire un momento che
può fare la differenza per il risultato aziendale. Interfacciarsi con il cliente necessita
una formazione mirata (tanto per le soft
quanto per le hard skills) che permetta
all’operatore di ricevere l’ospite efficientemente e superarne le aspettative. Ad
oggi accanto agli usuali flussi turistici se
ne stanno affacciando di nuovi. L’affinità
culturale con alcuni segmenti di clientela
storica facilita il compito dello staff ma
siamo in grado di ospitare ed accogliere
adeguatamente clienti proveniente da
nuovi mercati come ad esempio la Cina?
Dal 2001 anno in cui la Cina aderisce al
WTO la presenza di turisti cinesi a livello
mondiale è cresciuta di dieci volte raggiungendo oltre 130 milioni di viaggiatori
(con la prospettiva di diventare in pochi
anni il Paese con più turisti al mondo).
Le differenze culturali sono marcate e la
gestione del cliente non può essere improvvisata. Ad esempio quando si accoglie
un’ospite cinese, la stretta di mano deve

essere fatta con poco vigore. Se l’intensità
è per noi segno di rispetto, in Cina può
essere percepita come prevaricazione. Un
altro esempio interessante è l’Hong Kong
Disneyland aperto nel Settembre 2015.
Nei mesi successivi all’apertura i feedback
raccolti erano sorprendentemente negativi. Ad un’analisi più approfondita si notò
come la versione occidentale del famoso
parco giochi poco si allineava alla cultura
cinese. I clienti cinesi sono più riservati e
la cordialità eccessiva dello staff li metteva a disagio. Una volta colto tale aspetto
la soluzione è stata rapidamente identificata facendo aumentare celermente il
valore dei feedback.
Formare lo Staff per accogliere
clienti con necessità e bisogni differenti è un’esigenza non procrastinabile.
Il setting, altro elemento essenziale della
CS, è l’ambiente in cui il cliente viene servito ed elemento essenziale nello sviluppo
dello storytelling aziendale. Deve concordare con il messaggio che vogliamo inviare al cliente e necessita di un’accorta
pianificazione, una grande cura dei particolari ed una continua opera di manutenzione. Il sito web è uno degli elementi più
importanti del setting. Nell’acquisto sul
nostro sito web il cliente è servito da un
setting che rientra quindi in toto nella costruzione di un servizio di qualità elevata.
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Ogni singolo elemento della struttura “parla” ed il messaggio deve
essere il più coerente possibile.
Ed infine i processi cioè l’insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse in un prodotto finale
a valore aggiunto. Tutte le organizzazioni
possono essere viste come un insieme di
processi in continua evoluzione. In ogni
processo ci possono essere dei “momenti di combustione” in cui anche un
processo ben organizzato può generare
un pessimo risultato ed una cattiva esperienza per il cliente. È impossibile eliminarli completamente ma si può lavorare
per evitare che si generi un “momento
di esplosione”. Analizzare i propri clienti
permette di cogliere i principali motivi
di insoddisfazione ed identificare il momento esatto in cui si genera il problema. Anticipare il problema permette di
sviluppare delle soluzioni ad hoc che lo
staff potrà applicare in caso di necessità.
Quante volte ci dicono che il Wi-Fi non
funziona, che la camera è troppo calda/
fredda o che la cassaforte non funziona?
Sviluppare degli standard di azione che
possano risolvere con celerità ed efficienza questi problemi rappresenta un
momento decisivo del servizio al cliente.
D’altronde il tetto si ripara quando
il sole splende.
Standard che si attivino non solo quando
la causa del problema dipende dall’albergo ma anche quando il problema
nasce dal cliente e non è direttamente
afferente ai nostri servizi. Spesso capita che il cliente non riceva i bagagli, si
perda la chiave del lucchetto della valigia, vorrebbe pesarla prima di partire o
semplicemente stampare la boarding
pass che aveva dimenticato? I clienti
delle volte fanno degli errori. Se vengono
abbandonati a risolverli da soli stiamo
abrogando alla nostra responsabilità di
creare un servizio di valore. Un’organizzazione che sviluppa, anche attraverso
l’uso della tecnica e della tecnologia, soluzioni in grado di incrementare la soddisfazione del cliente ne avrà un ritorno
sui profitti di lungo termini e sulla fedeltà
della clientela.
Pensare al cliente significa pensare anche
a noi stessi.

• 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 (elettrici,
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

47

SERVIZI, Consulenze e convenzioni di Federalberghi Roma

Consulenti

UFFICI - ASSISTENZA AI SOCI

Sono gratuitamente a disposizione
degli Associati presso la sede, nei giorni
e nelle ore indicate. Possono
essere consultati anche telefonicamente.

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

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)
Su appuntamento
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

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

CONVENZIONI
1) Diritti d’autore
• SIAE
2) Istituti di credito
• Banco BPM
In corso di aggiornamento/rinegoziazione:
• Unicredit
• Banca Carige Spa
• Banca Popolare di Spoleto
• Intesa San Paolo
3) Privacy
• Inline
4) Assicurazioni
• GB Sapri Spa
• Be Safe Rate Srl
5) Smaltimento Rifiuti Speciali
• Htr
6) Energia ed efficientamento energetico
• Unogas Energia Spa
• Consulting Service Srl
• Cse Srl
7) Disfinfezione e manutenzione del verde
• Frog Service
8) Noleggio Biancheria
E Servizi Alberghieri
• Lig Service Srl
9) Servizi informatici avanzati
• Fedam Tecnology
10) Hotel Web marketing
• Easyconsulting Srl

11) Somministrazione di Lavoro
• E-work
12) Formazione
• Forma - Tec Srl
13) Servizi Culturali & Entertainment
• Box Eventi Italia
• Atavisticapp Srl
14) Multimedia Conference e Meeting
• Mondialtecnica
15) Progettazione e allestimenti
per convention e congressi
• Key Comunicazione Srl
16) Media partner
• Media Hotel Radio
17) Varie
• Unilever - fornitura prodotti frozen
food & ice cream
• Optimum Srl - fornitura eccellenza
agroalimentare laziale
• Mida Consulting Srl - assistenza finanziaria
• Prink Corporate Sales Srl - consumabili
per stampanti
• Italian Lifestyle Srl - portale di prenotazione
per turisti cinesi
• Progetto Fotografico - servizi fotografici
• Habitat & Relax Piscine - progettazione e
realizzazione di piscine pubbliche e private
• Advertising & Communication Srl Mappa Charta Roma

C.so d’Italia, 19
Tel. 06.8414105 ra.
Fax: 06.8845559
info@federalberghiroma.it
www.roma.federalberghi.it

Orario degli uffici:
dal lunedi al venerdi
dalle ore 9,00
alle ore 17,00
orario continuato

