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Nuove governance per il turismo di Governo
e Regione mentre Roma guarda al futuro

CAMBIAMENTI, AUSPICI
E IMPROCRASTINABILI URGENZE
di Giuseppe Roscioli Presidente di Federalberghi Roma

S

ono mesi di mutamenti ai vertici, quelli conclusivi del 2019;
un anno che proprio sul declinare si va caratterizzando
sia a livello nazionale che regionale - sia pure per motivi
molto diversi - per gli improvvisi cambi della guardia nella
gestione del Turismo. La caduta tardo estiva del governo
gialloverde, con la nascita del nuovo esecutivo contrassegnato
dall’alleanza tra Movimento 5 Stelle e PD, ha infatti portato
in dote il ritorno della materia in seno al Ministero dei Beni
Artistici e Culturali, mentre dalla Pisana l’Assessore al Turismo
e alle Pari Opportunità Lorenza Bonaccorsi è stata chiamata a
più alti incarichi proprio presso il MIBACT.

e all’empatica capacità di ascolto delle esigenze del nostro
settore dimostrate dall’ex Ministro Gian Marco Centinaio - lo
dichiariamo subito: il rientro del Turismo sotto le insegne
del MIBACT va considerato una notizia positiva; anche se
dopo la riforma costituzionale del 2001, che ha sancito
l’assegnazione della competenza in materia alle Regioni,
continuiamo a pensare che la sua migliore collocazione
sarebbe, in un qualsiasi governo, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri. Il Turismo ha infatti la caratteristica
innata di essere intrinsecamente trasversale, rappresentando
una materia che ne tocca per forza di cose, intersecandosi per
natura con esse, molte altre - come i Trasporti, l’Ambiente,
l’Agricoltura intesa come base dell’enogastronomia, e
l’elenco potrebbe continuare. Ma proprio per questa sua
speciale natura necessiterebbe di essere dotato al vertice di

Il piano nazionale
A scanso di equivoci - ma, altrettanto sinceramente: senza
per questo davvero nulla voler togliere alle doti operative
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un’autorità decisionale particolarmente forte, quale potrebbe
concretizzarsi proprio con l’istituzione di un Dipartimento
dedicato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. In
quanto struttura di cui si avvale il Premier per l’esercizio delle
funzioni sue proprie di indirizzo, impulso e coordinamento,
la Presidenza del Consiglio garantirebbe infatti alla
gestione del nostro settore esattamente quei caratteri di
trasversalità e autorevolezza che nessun singolo Ministro
può davvero assicurargli a norma del nostro ordinamento.
In un Paese che ha messo in capo alle Regioni compiti e
poteri di tale ampiezza da rendere talvolta difficoltose delle
politiche nazionali unitarie. Nello scorso governo, purtroppo,
l’Agricoltura stava di fatto fagocitando il Turismo per un
semplice gioco di forze, ora siamo invece fiduciosi che la rinata
partnership con la Cultura gli potrà ridare respiro e spazio:
l’auspicio, ovviamente, è che i tempi burocratici del passaggio
di competenze siano decisamente più veloci di quelli che
hanno contrassegnato la legislatura appena conclusasi prima
che si arrivasse in concreto a piena operatività. Da un anno,
insomma, speriamo che si scenda semplicemente ad alcuni
mesi nel trasloco effettivo da un Ministero all’altro.

passa una nuova Legge Quadro sul Turismo diventa sempre
più imprescindibile.
FutouRoma
Un’ultima annotazione, in chiusura, sulla nostra città. Ai primi
di ottobre, dopo il round di giugno, abbiamo partecipato alla
seconda sessione di FutouRoma, il “Town Meeting” promosso
dall’Assessorato allo Sviluppo Economico, Turismo e Lavoro di
Roma Capitale per la definizione di un Piano Strategico per il
Turismo della città da oggi al 2025, che sta coinvolgendo circa
150 esponenti di associazioni di categoria, enti, università,
poli della ricerca, imprenditoria privata e pubblica, ma anche
rappresentanze di settori strategici come trasporti, sanità,
banche, commercio e servizi. Nell’occasione (in attesa delle
conclusioni del Town Meeting previste per metà novembre, di
cui daremo diffusamente conto nel prossimo numero di OR),
abbiamo sottolineato quelle che ci paiono le attuali maggiori
criticità per lo sviluppo del turismo romano, chiarendo
innanzitutto quale linea generale e condivisa d’indirizzo, a
nostro avviso, andrebbe inderogabilmente adottata: se Roma
è stata finalmente riconosciuta città a vocazione turistica,
allora tutti gli atti dell’Amministrazione devono risultare
coerenti a questo assunto. Va quindi combattuto l’abusivismo
ricettivo (non tanto e non solo perché limita la redditività
delle imprese, ma soprattutto perché, come conseguenza,
ne abbassa il livello di servizi impedendo quelle necessarie
riqualificazioni delle strutture che sono riqualificazione della
città tutta rispetto alle destinazioni competitor), fermata la
desertificazione di tanti quartieri, trovato rimedio al crescente
degrado, promossa una serie di eventi che creino un pubblico
di visitatori “repeaters”, concentrata ogni energia per
l’aumento di un turismo alto spendente che lasci sul territorio
risorse sufficienti a permettere al movimento complessivo di
reinvestire. Il riferimento, in quest’ottica, è innanzi tutto alla
crescita del Congressuale, comparto che crediamo debba
essere in ogni modo agevolato, in primis con la logicità delle
scelte. Solo un esempio: tre anni fa, grazie al Congresso ESC,
oltre 30.000 medici hanno "invaso” Roma con un risultato
economico diretto e di indotto che l’intera città ancora ricorda;
ma come farebbero oggi quegli stessi medici, per la maggior
parte soggiornanti allora nel centro storico, a spostarsi con
l’attuale Piano Pullman?
Crediamo che essere davvero uniti in nome del futuro di
Roma voglia dire anche questo: decidere sempre per il bene
reale della città, con un occhio lungimirante che compenetri
al meglio tutte le esigenze salvaguardando infine il concreto,
vero, superiore interesse comune.

La Regione
Stavamo cominciando a lavorare insieme - secondo quelle
che sono le nostre specificità e il tipo di aiuto e sostegno
collaborativo che possiamo fornire - per la riforma della Legge
n.13, cioè la Legge Quadro sul Turismo della Regione Lazio,
quando l’Assessore Lorenza Bonaccorsi è stata chiamata a
diversi e prestigiosi nuovi incarichi ufficiali.
Premesso che la n.13 del 2007 è da considerarsi legge
non vecchia ma ormai sostanzialmente arcaica se si
considerano i cambiamenti avvenuti e quelli che continuano a
sopraggiungere senza sosta nel nostro settore (basti pensare
all’esplosione dei portali online e degli affitti brevi), e che noi
che facciamo impresa avremmo necessità assoluta di una sua
immediata riforma, desidero innanzitutto usare queste righe
per esprimere all’On. Bonaccorsi le più sincere congratulazioni
a nome dell’Associazione per il suo incarico di Sottosegretario,
e altrettanto schiettamente ringraziarla per la quantità e
qualità dell’impegno profuso per lo sviluppo del turismo nel
Lazio. Adesso però, a distanza ormai di qualche settimana
dall’annuncio del cambiamento di poltrone alla Pisana, non è
purtroppo ancora dato conoscere il nominativo della persona
che la sostituirà nella sua vecchia carica. Cominciamo ad
esserne preoccupati, perché - mentre il nuovo assessore oltre
ad essere nominato dovrà anche prendere possesso di materia
e uffici - il tempo non smette di trascorrere e ogni giorno che
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Albergo Etico
The first in Rome:
una grande festa l’Opening
Event di chiusura lavori

di Roma e Lazio Onorio Rebecchini e tanti amici albergatori.
Presenti anche Tg1, Tg3 e Tg5 e soprattutto - non a caso
- il Direttore di Rai2 Carlo Freccero, che ha ricordato come
domenica 29 settembre alle 9.15 su Rai2 sia andata in onda
la prima delle previste 10 puntate di "O anche no”, con
Paola Severini Melograni, i ragazzi di Radio Immaginaria
e i Ladri di Carrozzelle (che si sono anche esibiti nel corso
della serata), un programma ambientato proprio all’interno
dell’Albergo Etico Roma che mescola docu-fiction, momenti
musicali, interviste e servizi, con l’obiettivo di promuovere
l’educazione alla solidarietà, alla tolleranza e all’inclusione.
Comprensibilmente raggiante Antonio Pelosi, dalla cui
coraggiosa volontà di dare un concreto contributo alla
creazione di una società realmente inclusiva che attraverso
il lavoro restituisca dignità e indipendenza a tutti coloro
che davvero lo meritano è nato l’Albergo Etico - The first in
Rome. “Desidero ringraziare innanzitutto la mia famiglia per
un sogno diventato realtà,” ha detto Pelosi “ma considero
questo momento come un punto di partenza.
Vorrei che questo albergo sia ‘vissuto’ anche dalla
collettività e sostenibile: cominceremo mettendo a
disposizione dei clienti e di chi abita nel quartiere delle
auto elettriche. In collaborazione con l’Università Europea
di Roma proporremo inoltre percorsi di turismo accessibile,

Your
Solution
Partner

di M.P.

D

opo l’apertura di dicembre 2018 e l’ottima accoglienza
iniziale del mercato, in uno splendente pomeriggio
di inizio autunno sono arrivati oltre 500 amici in via
Giuseppe Pisanelli 39 per celebrare la definitiva chiusura
dei lavori dell’Albergo Etico Roma, l’eccezionale iniziativa
imprenditoriale di Antonio Pelosi che con un’operazione
100% no profit ha dato vita a due passi da Piazzale Flaminio
a una struttura ricettiva di livello dove lavorano regolarmente
assunti ragazzi con sindrome di Down e disabilità intellettiva,
fisica e sensoriale, accanto a professionisti provenienti
dal mondo dell’hotellerie. Tra i presenti alla grande festa perché di questo si è trattato - il Sottosegretario alla Salute
Sandra Zampa, il Vice Sindaco di Roma Luca Bergamo,

l’Assessore al Turismo di Roma Capitale Carlo Cafarotti,
il Disability Manager di Roma Capitale Andrea Venuto, la
Presidente del Secondo Municipio di Roma Francesca Del
Bello, l’ex Sottosegretario con delega alla disabilità Vincenzo
Zoccano, il Presidente nazionale Anffas Roberto Speziale, il
Presidente nazionale Anglat Roberto Romeo, il Presidente
Enea Federico Testa, il Presidente UniCredit Foundation
Maurizio Beretta, la direzione Social Impact di UniCredit, il
Presidente della Cooperativa Sociale Download che gestisce
l’Albergo Etico di Asti (il capostipite degli Alberghi Etici, che
ormai sorgono in tutto il mondo) Alex Toselli, il Direttore e il
Vicedirettore di Federalberghi Roma e Lazio Tommaso Tanzilli
e Gianluca De Gaetano, il Presidente del Convention Bureau
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fruibili anche da chi ha delle disabilità.
Tengo a precisare che restiamo una
Onlus, e che i margini di guadagno
dall’hotel saranno impiegati per
sostenere altre realtà meritevoli del
terzo settore.”
Antonio ha poi ricordato che
l’esperienza dell’Albergo Etico Roma
è stata resa possibile anche grazie a
un’operazione di impact financing - con
il supporto di Social Impact Banking,
il programma di UniCredit il cui scopo
è identificare, finanziare e promuovere
persone e imprese a impatto sociale
positivo - con la speranza che possa
essere replicata con altre strutture.
Roma infatti è solo una delle tante
tappe di un progetto più ampio e in
espansione.
L’Associazione Albergo Etico, nata nel
2009 da alcuni amici provenienti da
settori diversi e intenzionati a dare il
proprio contributo per migliorare la
società, si è evoluta nella Cooperativa
Sociale Download, e rappresenta oggi
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una realtà vivace e in costante crescita,
punto di riferimento per l’accoglienza
turistica accessibile ad Asti con
l’impiego di ragazzi con sindrome di
Down e disabilità intellettiva.
Con l’Albergo Etico Roma adesso
pienamente operativo - con 18 camere
di diverse dimensioni, spazio bar, ampia
sala di ristorazione, giardino esterno e
sala convegni attrezzata - le prossime
aperture italiane saranno a Pistoia ed
a Monterosso al Mare, mentre è già
opzionata Matera per il 2020 e si sta
sondando il terreno per Alba e Milano.
L’obiettivo finale è l’apertura di 50
Alberghi Etici in 10 Paesi (ne esistono
già in Argentina, Stati Uniti, Norvegia,
Spagna, Slovacchia e Australia, con
un pensiero a Londra e Bruxelles). Un
processo virtuoso che continua dunque
a svilupparsi e che a Roma è stato
reso possibile, oltre che dal supporto
di UniCredit Social Impact Banking,
da quello di Lavazza, fin dal principio
partner strategico, di Roma Capitale,
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del Secondo Municipio e della Regione
Lazio. Insieme al loro, vale la pena di
segnalare anche il concreto supporto
in materia di formazione assicurato da
EBTL e Federalberghi Roma e quello
di tanti singoli professionisti, fornitori,
amici e conoscenti con competenze
varie, che hanno messo gratuitamente
a disposizione tempo e know how
secondo le proprie possibilità.

Interlocut

e

Gli hotel come presidi
della sicurezza alimentare
Intervista al Direttore dell’Area di Coordinamento Funzionale
della Sanità Pubblica e Veterinaria e Sicurezza Alimentare
della ASL Roma 1 Rosaria Marino

di Marco Piscitello

C

ome tanti imprenditori dell’ospitalità ben sanno,
l’incremento della normativa relativa alla sicurezza
alimentare è stato davvero notevole negli ultimi anni, anche
in considerazione del necessario recepimento degli indirizzi e
delle Direttive europee. Di particolare complessità e difficile
interpretazione risultano essere soprattutto le disposizioni
su etichettature e allergeni, che trovano applicazione in
tutte le attività in cui vi sia manipolazione, produzione,
somministrazione, vendita e trasporto di alimenti e bevande. Al
fine di aiutare concretamente i propri associati a districarsi tra
i meandri di questa congerie di regole, e fornire loro corrette
informazioni che gli consentano di non incorrere in errori e
sanzioni, Federalberghi Roma - unitamente ad altre importanti
associazioni - ha recentemente firmato un Protocollo d’intesa
con la Asl Roma 1, che si impegna a informare sull’entrata
in vigore di nuove normative, a effettuare un monitoraggio
costante sull’applicazione delle stesse per dirimere problemi
e difficoltà e a partecipare a un tavolo tecnico che si riunirà
a cadenza trimestrale. I dirigenti della ASL si rendono
inoltre disponibili ad incontri con gli associati, organizzati
dall’Associazione stessa, per fornire spiegazioni e informazioni.
Per capire meglio come si sostanzierà questo importante
accordo abbiamo incontrato la Dottoressa Rosaria Marino,
Direttore dell’Area di Coordinamento Funzionale della Sanità
Pubblica e Veterinaria e Sicurezza Alimentare della ASL Roma
1.
Di cosa tratta il Protocollo d’intesa firmato con
Federalberghi Roma?
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Il protocollo ratifica l’impegno da parte
dei dirigenti dell’Area della Sicurezza
Alimentare della ASL Roma 1 ad
effettuare seminari informativi agli
associati di Federalberghi Roma sul tema
degli adempimenti delle etichettature e
degli allergeni. Vogliamo essere sicuri
che gli imprenditori siano correttamente
informati per facilitare l’adempimento
alle norme che spesso sono complesse.
Inoltre è stato sancito un tavolo tecnico
congiunto ASL/Associazioni per valutare
le difficoltà che possono generarsi.
Come sta cambiando la
ristorazione pubblica con le nuove
norme?
Da molti anni le normative europee
hanno spostato la responsabilità della
sicurezza alimentare, come quella della
salute dei lavoratori, dagli organi di
controllo all’imprenditore. Le autorità
competenti per i controlli verificano che
l’imprenditore abbia organizzato nella
sua azienda un sistema che evidenzi
i rischi per la salute del consumatore
e del lavoratore e li gestisca. Quindi
il cambiamento più importante è
chiedere agli imprenditori del settore
alimentare una maggiore professionalità,
l’acquisizione di competenze e
di nuove capacità con percorsi di
formazione specifici. Non è tempo di
improvvisazione e neppure di deleghe in
bianco ai consulenti che devono essere
utilizzati con intelligenza. La ristorazione
è diventata in pieno una professione
con tutto ciò che ne deriva.
Grazie all’alta qualità della loro
offerta, i ristoranti d’albergo
sono sempre più di moda: cosa
può consigliare a un albergatore
che presenti anche un’offerta di
ristorazione?
Gli alberghi in Italia sono gli
ambasciatori naturali del nostro
prodotto economico principale:
l’enogastronomia. Per questa ragione
dovrebbero osare di più in cucina,
andare oltre la cucina internazionale
che può essere tenuta come base,
ma affiancandola alla cucina della
tradizione locale con alimenti a km
Zero. D’altra parte, quando viaggiamo,
tutti noi vogliamo scoprire il territorio

Gli alberghi in
Italia sono gli
ambasciatori naturali
del nostro prodotto
economico principale:
l’enogastronomia.
Per questa ragione
dovrebbero osare di più
in cucina, andare oltre
la cucina internazionale
che può essere tenuta
come base, ma
affiancandola alla
cucina della tradizione
locale con alimenti
a km Zero
soprattutto attraverso la cucina. Con
una corretta attività di marketing credo
crescerebbero anche i fatturati sia degli
alberghi che dei nostri produttori.
Qual è la sua opinione sullo stato
dell’educazione alimentare nella
nostra città e quale l’utilità per la
collettività di convegni pubblici
e gratuiti come il recente “Il cibo
è vita: insieme per l’educazione
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alimentare” organizzato e
promosso dalla ASL Roma 1?
La cultura del cibo è fondamentale per
quello che rappresenta in termine di
salute e dunque di prevenzione. Tuttavia
vi sono altri aspetti. In Italia il cibo, con
i migliaia di posti di lavoro che crea, è
un volano per l’economia. Poi ci sono
gli aspetti culturali: il cibo è identità
di terre, di popoli. Non è infine da
sottovalutare l’aspetto sociale, in fondo
tutti noi amiamo ritrovarci con gli amici
intorno ad una tavola. Quindi c’è molto
da dire sull’alimentazione e sul cibo,
ma soprattutto è necessario informare
in modo corretto evitando di dare
messaggi che possono diventare anche
pericolosi. Le manifestazioni sono quindi
importanti a condizione che diano la
garanzia di correttezza e professionalità
Qual è la sua opinione sul trend
degli ultimi anni che vede gli
chef diventati oramai delle vere e
proprie star?
Lo spettacolo produce sempre delle star.
Ma i veri divi sono coloro che creano
scuole e cultura per le generazioni
successive. Mi auguro che oltre
all’immagine gli chef blasonati di oggi
sentano la responsabilità sociale di
valorizzare la nostra cucina e aiutare ad
emergere, con il loro insegnamento ed
esempio, i giovani talenti.

Sett
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Il nuovo Hotel De la Ville

Icona con vista
Intervista al General Manager Francesco Roccato

di Marco Piscitello

D

ai “ruggenti anni ‘20” a oggi - dopo aver recentemente
attraversato un periodo di dolorosa chiusura - è
finalmente tornato a nuova vita sotto le prestigiose insegne
del Gruppo Rocco Forte Hotels uno degli alberghi più iconici
della Capitale: il De la Ville di Via Sistina. Profondamente
ristrutturato e restaurato, e con un'offerta enogastronomica
che spazia dai sapori di una trattoria romana alle sofisticate
suggestioni d’Oriente e una proposta wellness di eccezionale
livello, il nuovo De la Ville è ancora, e sopra ogni altra cosa,
caratterizzato dalla meravigliosa sorpresa delle sue terrazze,
sospese decine di metri sopra scorci di Roma veramente fuori
dal comune.
L’obiettivo dichiarato è quello di coniugare a degli standard
di servizio d’eccellenza assoluta a livello internazionale
un’atmosfera di grande apertura che inviti anche i romani
a viverlo come “hotel della città”: come farà questo
meraviglioso albergo a raggiungerlo lo ha spiegato a OR il suo
General Manager Francesco Roccato.
Può raccontarci come nasce, anche dal punto di vista
estetico, il progetto del nuovo De la Ville?
L’ispirazione del design nasce dal periodo storico del Grand
Tour, durante il quale i giovani aristocratici inglesi venivano in
Italia per conoscere il nostro patrimonio artistico, soprattutto
ispirato all’Antica Grecia e Antica Roma, soggiornando
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nel quartiere che oggi fa capo a Via
Sistina. È stato questo concetto a dare
vita al progetto di Tommaso Ziffer in
collaborazione con Olga Polizzi, Director
of Design del Gruppo Rocco Forte, che
ha trasformato il vecchio hotel a Trinità
dei Monti in un contributo moderno al
Grand Tour.
Secondo una tendenza mondiale,
anche gli alberghi di Roma sono
sempre più aperti verso il pubblico
esterno: come si inserirà il De la
Ville nella vita sociale della città?
L’Hotel De la Ville è l’albergo della città
e dei suoi abitanti. Vogliamo dare ai
romani la possibilità di usufruire di tutti
i nostri servizi e abbattere la diffidenza
tipicamente diffusa nei confronti delle
più prestigiose strutture alberghiere
della Capitale.
Food e Spa: cosa avrà di
particolare e a chi sarà diretta
l’offerta del De la Ville?

L’Hotel De la Ville è
l’albergo della città
e dei suoi abitanti.
Vogliamo dare ai
romani la possibilità di
usufruire di tutti i nostri
servizi e abbattere la
diffidenza tipicamente
diffusa nei confronti
delle più prestigiose
strutture alberghiere
della Capitale
I nostri due ristoranti e tre bar offrono
esperienze culinarie variegate all’ospite
che soggiorna più notti in struttura.
Abbiamo oltre 500 posti a sedere che
permettono non solo ai nostri ospiti in
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“casa”, ma anche al visitatore esterno
di provare la cucina del Maestro Fulvio
Pierangelini, accompagnati da una
selezione di cocktail creati ad hoc
dalle sapienti mani di Oscar Cavallera,
Consulente Beverage dell’Hotel de la
Ville, e Gabriele Rizzi, Bars Manager.
La nostra offerta risponde alle esigenze
più disparate, partendo dalla nostra
trattoria su strada Da Sistina e arrivando
a una cucina che rende tributo alle
influenze mediterranee presso Mosaico,
e a cocktail per salutare il tramonto più
spettacolare di Roma presso il Cielo
Terrace Bar. Per i veri intenditori, Julep
Herbal & Vermouth Bar regala veri e
propri percorsi oltre confine ispirandosi
alla Via della Seta e al sapiente uso di
spezie aromatiche dei popoli orientali.
La De la Ville Spa, proprio come l’offerta
food & beverage, accoglie i nostri ospiti
interni come quelli esterni. Si posiziona
come un vero paradiso per il corpo e per

la mente grazie ai prodotti della linea
Irene Forte Skincare, frutto di un’attenta
ricerca di ingredienti naturali guidata
da Irene Forte, Wellness Director del
Gruppo.
Di cosa avrebbe bisogno il centro
storico di Roma per supportare,
dal punto di vista ambientale e dei
servizi, la proposta dei suoi grandi
alberghi?
Abbiamo l’onore di aver aperto nella
città più bella del mondo e siamo
orgogliosi di contribuire all’apporto
di un turismo di qualità, che sappia
apprezzare le nostre bellezze così come
il nostro ricco patrimonio storico e
culturale. Per far sì che ciò sia ancora più
fruibile, dai nostri ospiti così come dai
nostri visitatori, è necessario il supporto
istituzionale delle amministrazioni
comunali nell’offrire loro sufficienti
mezzi di trasporto, servizi pubblici e
strutture ricettive adeguate.
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Il decreto legge “sicurezza bis” convertito in legge

L'Esperto Risponde

Le novità in materia
di registrazione
delle generalità
degli alloggiati

a cura di Loredana Tozzi e Gianluca Brocco

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

Qual è il termine per la
trasmissione dei corrispettivi
alla luce delle disposizioni
normative introdotte dal
“decreto crescita” convertito
in legge?
La norma approvata consente
di trasmettere i dati relativi ai
corrispettivi entro dodici giorni
dall’effettuazione dell’operazione. È
inoltre stato disposto che, nel primo
semestre di vigenza dell’obbligo,
decorrente a seconda dei casi dal 1°
luglio 2019 (per gli esercenti con un
volume di affari, nel 2018, superiore
a 400mila euro) o dal 1° gennaio
2020 (per tutti gli altri), non siano
applicabili sanzioni in caso di
trasmissione telematica dei dati
relativi ai corrispettivi giornalieri
entro il mese successivo a quello
di effettuazione dell’operazione,
fermi restando i termini per
le liquidazioni periodiche IVA.
L’Agenzia delle Entrate con circolare
n. 15/E del 29 giugno 2019 ha
chiarito che si potrà adempiere
temporaneamente all’obbligo di
memorizzazione giornaliera dei
corrispettivi mediante i registratori
di cassa già in uso ovvero tramite
ricevute fiscali. Tale facoltà è
ammessa fino a quando non viene

attivato il registratore telematico
e comunque al massimo fino al
semestre di moratoria. Resta inteso
che durante questo periodo, oltre a
dover essere emessi regolarmente
gli scontrini e/o le ricevute fiscali, il
soggetto deve effettuare nei termini
le registrazioni dei corrispettivi e
liquidare l’IVA.
Quando è dovuto il contributo
addizionale nei contratti a
tempo determinato? Qual è il
suo importo?
Il contributo addizionale NASpI
è stato istituito con la Legge n.
92/2012 (Riforma Fornero) che ha
introdotto il pagamento dell’1,4%
della retribuzione imponibile dovuto
dai datori di lavoro per tutti i
rapporti di lavoro subordinato non
a tempo indeterminato. Il decreto
dignità ha aumentato di 0,5 punti
percentuali il suddetto contributo
in occasione di ciascun rinnovo del
contratto a tempo determinato.
Al primo rinnovo (del contratto
a tempo determinato) la misura
ordinaria dell’1,4% andrà
incrementata dello 0,5%. In
tal modo verrà determinata la
nuova misura del contributo
addizionale cui aggiungere
nuovamente l’incremento dello
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0,5% in caso di ulteriore rinnovo.
Analogo criterio di calcolo dovrà
essere utilizzato per eventuali
rinnovi successivi, avuto riguardo
all’ultimo valore base che si sarà
venuto a determinare per effetto
delle maggiorazioni applicate in
occasione di precedenti rinnovi.
Quindi, ad ogni rinnovo di contratto
di lavoro a tempo determinato,
ovvero di somministrazione a tempo
determinato, l’incremento dello
0,5% si sommerà a quanto dovuto
in precedenza a titolo di contributo
addizionale.
Ad esempio, nel caso in cui un
contratto a tempo determinato
venga rinnovato per tre volte,
il datore di lavoro interessato
dovrà corrispondere il contributo
addizionale secondo le seguenti
misure:
contratto originario: 1,4%;
1° rinnovo: 1.9% (1,4% + 0,5%);
2° rinnovo: 2.4% (1,9% + 0,5%);
3° rinnovo: 2,9% (2,4% + 0,5%).
Si precisa che, ai soli fini della
determinazione della misura del
contributo addizionale al quale
aggiungere l’incremento dello
0,5%, non si tiene conto dei
rinnovi contrattuali intervenuti
precedentemente al 14 luglio 2018.

di Loredana Tozzi

L

a registrazione degli ospiti ai fini di sicurezza è un
adempimento noto agli albergatori italiani ormai da
tempo. È stato infatti il Regio Decreto n. 773 del 1931 - Testo
Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza -, e in particolare l’art.
109, ad aver disposto l’obbligo di registrare le generalità
delle persone ospitate in albergo. La norma ha subito molte
modifiche negli anni e, conseguentemente, sono cambiate

molte volte le procedure di registrazione e notifica delle
generalità degli ospiti degli alberghi e delle altre strutture
ricettive. Nonostante i numerosi tentativi di semplificazione, gli
adempimenti richiesti rimangono complessi ma indispensabili,
specialmente nei periodi di forte rischio di attentati terroristici.
Ai sensi del primo comma dell’articolo 109 del TULPS, i
soggetti obbligati alla comunicazione delle generalità degli
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ospiti alloggiati sono i gestori di esercizi
alberghieri e di altre strutture ricettive,
comprese quelle che forniscono alloggio
in tende, roulotte, nonché i proprietari
o gestori di case e di appartamenti per
vacanze e gli affittacamere, ivi compresi
i gestori di strutture di accoglienza
non convenzionali, ad eccezione dei
rifugi alpini inclusi in apposito elenco
istituito dalla Regione o dalla Provincia
Autonoma. Tale comunicazione deve
essere fatta alla Questura competente
nel territorio dove è ubicata la struttura
ricettiva, entro le 24 ore successive
all'arrivo del cliente. Il Ministero
dell’Interno ha più volte chiarito che gli
obblighi previsti dall'articolo 109 TULPS
si rivolgono a una variegata platea di
soggetti che ricomprende non solo gli
operatori economici "tradizionali" del
settore alberghiero, ma anche gli altri
soggetti che compongono l'articolato
panorama delle attività turistico-ricettive
di natura para ed extralberghiera, ivi
comprese le strutture ricettive all'aperto.
Si tratta di adempimenti obbligatori non
solo per i gestori professionali, cioè per
coloro che agiscono nelle diverse forme
di impresa conosciute dall'ordinamento
(imprenditore commerciale, piccolo
imprenditore, impresa sociale e
familiare), ma anche per coloro che
svolgono attività ricettive con carattere
saltuario.
Per il Ministero dell’Interno, tra
le "strutture di accoglienza non
convenzionale" devono intendersi
ricompresi anche gli esercizi di bed &
breakfast, indipendentemente dal fatto
che le prestazioni ivi erogate abbiano un
carattere professionale o occasionale.
Inoltre, in risposta ad uno specifico
quesito di Federalberghi, il Dipartimento
di Pubblica Sicurezza del Ministero
dell’Interno ha risposto chiarendo
che l’obbligo di cui all’articolo 109
TULPS deve ritenersi sussistente “in
capo a chiunque eserciti un’attività
ricettiva rivolta al pubblico in modo
non episodico né occasionale e con
finalità di lucro, indipendentemente
dalla specifica modalità di gestione
dell’esercizio, dunque, anche in capo a
coloro che affittano i propri immobili

Si tratta
di adempimenti
obbligatori non
solo per i gestori
professionali, cioè per
coloro che agiscono
nelle diverse forme di
impresa conosciute
dall'ordinamento
(imprenditore
commerciale, piccolo
imprenditore, impresa
sociale e familiare),
ma anche per coloro
che svolgono attività
ricettive con carattere
saltuario
per periodi brevi, per i quali non vi è
l’obbligo di eseguire la comunicazione
all’Autorità di P.S. di cui all’articolo 12
del D.L. n. 59 del 1978, convertito dalla
legge n. 191/1978”.
Anche Federalberghi Roma richiama
frequentemente l’attenzione dei propri
associati sulla necessità di prestare
scrupolosa diligenza al corretto e
tempestivo adempimento degli obblighi
di legge e di collaborare attivamente
con le forze dell’ordine per aiutarle a
difendere la comunità dall'aggressione
dei criminali di ogni genere.
Federalberghi nazionale ha inoltre
realizzato un manuale ad uso dei gestori
delle strutture ricettive che rammenta
i contenuti della norma e fornisce
indicazioni per il corretto adempimento,
nonché una guida per gli ospiti che, tra i
diversi consigli pratici, si sofferma anche
sull’importanza della comunicazione ai
fini di pubblica sicurezza.
Le novità e l’impegno
di Federalberghi
Ma quali sono le novità che hanno
investito l’art. 109 del TULPS? Introdotte
dal recente decreto legge 14 giugno
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2019, n. 53 (c.d. “sicurezza bis”)
convertito con legge 8 agosto 2019
n. 77, per meglio comprenderne la
portata occorre fare un salto indietro,
prima dell’intervento della legge di
conversione. Il testo dell’articolo 5 del
decreto legge n.53/2019 aveva infatti
previsto, riducendoli sensibilmente,
i termini per la comunicazione alle
Questure, stabilendo che - nei casi in
cui il soggiorno fosse di durata inferiore
alle 24 ore - essa dovesse avvenire
“con immediatezza”. È apparso subito
chiaro che effettuare la comunicazione
“con immediatezza”, per i soggiorni
di durata inferiore alle 24 ore, avrebbe
determinato enormi difficoltà pratiche.
Con il passaggio alla comunicazione
immediata, i clienti ‐ prima di accedere
alla propria camera ‐ avrebbero
dovuto attendere che si concludesse la
procedura.
La differenza non è di poco conto. Se
si considera che un addetto esperto
impiega non meno di 3/4 minuti per
registrare e comunicare le generalità di
una persona e che gli arrivi in albergo
tendono a concentrarsi in alcuni
momenti della giornata, ipotizzando
che nell’arco di un’ora arrivino sessanta
persone, l’ultima comunicazione non
potrà essere effettuata prima di 3/4
ore dopo l’arrivo del primo cliente.
Considerato altresì che, nello stesso arco
di tempo, il receptionist deve assolvere
anche ad altre incombenze (accogliere
i clienti in arrivo, rispondere al telefono,
preparare il conto ai clienti che partono,
fornire assistenza, ecc.), il tempo
necessario aumenta.
Ed aumenta ancor di più se la struttura
non è dotata di sistemi e procedure
informatizzati.
Federalberghi ha realizzato anche
un breve video, per sottolineare le
procedure da seguire per registrare e
comunicare le generalità dei clienti in
conformità alle nuove disposizioni, con
l’intento di rappresentare concretamente
agli interlocutori istituzionali i disagi
che in assenza di correttivi sarebbero
stati arrecati ai turisti, i quali avrebbero
visto aumentare i tempi di attesa, ed
ai gestori delle strutture ricettive, che

si sarebbero trovati gravati da oneri
spesso impossibili da realizzare e
conseguentemente esposti al rischio di
gravi sanzioni. Federalberghi nazionale
ha quindi segnalato, nel corso di
un’audizione di fronte alle Commissioni
I e II della Camera dei Deputati, la
necessità di emendare il decreto legge
affinché fosse definito un termine
congruo e ragionevole entro il quale
inviare la comunicazione, consentendo
inoltre che tale comunicazione venisse
effettuata mediante collegamento
diretto tra i sistemi gestionali aziendali
e l’autorità di pubblica sicurezza. La
soluzione proposta da Federalberghi
è stata accolta in sede di conversione
del decreto legge individuando
anzitutto in 6 ore il termine congruo
e ragionevole entro il quale effettuare
la comunicazione per coloro che
alloggiano per periodi inferiori alle 24
ore, una soluzione che offre al contempo
all’autorità di pubblica sicurezza il

tempo necessario per intervenire prima
che si concluda il pernottamento e il
cliente lasci l’albergo.
La modifica adottata in sede di
conversione assolve inoltre all’esigenza
di indicare in modo chiaro ed univoco
(anziché con l’espressione generica “con
immediatezza”) il termine entro il quale
deve essere effettuata la comunicazione.
Tale certezza diventa oltretutto
rilevante in relazione all’eventuale
inadempimento che, è opportuno
rammentare, è sanzionato penalmente,
con l'arresto fino a 3 mesi o con
l'ammenda fino a euro 206 (articolo 17
TULPS).
La seconda parte della disposizione
in questione è volta a migliorare
l’efficienza del sistema di comunicazione
dei dati degli alloggiati con mezzi
informatici o telematici.
Conclusioni
In sintesi, alla luce delle nuove
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disposizioni, la nuova formulazione
dell’art. 109 del TULPS prevede che la
comunicazione avvenga, per i soggiorni
non superiori alle 24 ore, entro 6 ore
dall’arrivo.
Una soluzione condivisa che consentirà
di promuovere la sicurezza delle città
senza arrecare disagi ai turisti e nel
rispetto delle esigenze organizzative
aziendali. Le modalità di comunicazione,
con mezzi informatici o telematici, dei
dati delle persone alloggiate saranno
integrate con decreto del Ministro
dell'Interno al fine di consentire
il collegamento diretto tra i sistemi
informatici delle autorità di pubblica
sicurezza e i sistemi gestionali delle
strutture ricettive. Le disposizioni
entreranno in vigore il novantesimo
giorno successivo alla data della
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
del decreto del Ministro dell’interno in
questione, pubblicazione, ad oggi, non
ancora avvenuta.
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ALBERGATORE DAY 2020:
L’APPUNTAMENTO SI AVVICINA
Parlano Carlo Casseri e Marco Coppola del Gruppo
di Lavoro Eventi di Federalberghi Roma

turismo, presentando anche le proprie
candidature. Infine, credo che il grande
aumento degli stand degli espositori - che
saranno triplicati rispetto al passato con
due giorni per far conoscere la propria
offerta e la possibilità di presentarsi con
degli speech pubblici - rappresenti un
notevole salto di qualità dell’Albergatore
Day come vetrina innovativa e altamente
coinvolgente.

Carlo Casseri

Marco Coppola
Sto vivendo un periodo intenso quanto
bello, perché il Gruppo di Lavoro Eventi,
dopo tre anni, è diventato per me una
specie di famiglia, data la frequenza
degli incontri e lo spirito amichevole e
costruttivo che vi si respira ogni volta.
I miei colleghi sono persone preparate
che non smettono mai di aggiornarsi e
poi mettere a servizio dell’Albergatore
Day le loro esperienze di viaggiatori e
professionisti dell’ospitalità: un vero
capitale umano. Rispetto al passato,

Marco Coppola

S

rischiare di implodere. Senza davvero nulla togliere ai fantastici
spazi del Parco dei Principi Grand Hotel & Spa che prima ci
ospitavano, credo che il “grande salto” a La Nuvola rappresenti
lo step più sensato da compiere in termini di location, dati
i numeri di partecipazione a cui eravamo arrivati. La grande
novità rispetto al format delle scorse edizioni sarà l’ampio spazio
dedicato al Food, un settore sempre più importante anche per
l’ospitalità. Gli alberghi non possono prescindere dalle nuove
tendenze della ristorazione, che vanno dal breakfast agli apertivi
alla mixologia. Tra le altre innovazioni mi piace molto anche
il concorso per il “Premio Emergente Ricevimento - Ospitalità
Romana” che permetterà ai nostri giovani receptionist di mettersi
in gioco e in luce in un contest ludico ma serio, che dopo le
selezioni preparatorie di questi mesi vedrà la proclamazione del
vincitore proprio durante l’evento. Ma ovviamente la “notizia”
è che l’Albergatore Day si svilupperà in due giorni, il secondo
dei quali sarà aperto al pubblico e darà tra l’altro a tanti giovani
la possibilità di incontrare le Università e gli ITS per capire
che percorsi di studi e Master sono frequentabili in materia di

i fa sempre più vicina la fatidica data d’inizio della 17ma
edizione dell’Albergatore Day, la grande manifestazione di
Federalberghi Roma che il 24 e 25 gennaio prossimi sbarcherà
al Roma Convention Center - La Nuvola aprendosi per la prima
volta, oltre che ad addetti ai lavori, stakeholder e stampa, anche
al pubblico “esterno”. Tra riunioni creative e sopralluoghi sono
quindi settimane di grande impegno per il Gruppo di Lavoro
Eventi di Federalberghi Roma, il team scelto di
albergatori/organizzatori che sta mettendo a punto il
rinnovatissimo programma di questo atteso appuntamento.
Non di meno Carlo Casseri e Marco Coppola - che insieme ad
Antonella De Gregorio, Marina Toti e Roberto Pucci compongono
il Gruppo - hanno voluto raccontarci le loro impressioni sullo
stato dei preparativi e come vivono questa nuova esperienza.
Carlo Casseri
Dopo anni di “militanza” nell’organizzazione dell’Albergatore
Day sto assistendo all’esplosione di un evento che era già
importante, ma aveva bisogno di crescere ancora per non
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di M.P.

credo che il cambio di location rappresenti
un passaggio di dimensioni anche nella
portata della manifestazione, avvicinando
un livello nazionale che in futuro potrebbe
trascendere Roma. Da semplice festa degli
albergatori siamo diventati una sorta
di fiera di settore unica nel suo genere,
consolidatasi di anno in anno senza mai
perdere quella connotazione di Stati
Generali del Turismo di Roma, e non solo,
che continua a richiamare Istituzioni,
stampa e stakeholder di primario livello.
In termini di contenuti non tradiremo
le attese, proseguendo nel percorso
intrapreso da sempre in termini di
approfondimento e qualità che ci ha reso
un appuntamento imperdibile per capire,
a vari livelli, dove sta andando il turismo.
La misura della nostra crescita credo sia
resa dalla nuova cornice de La Nuvola,
una location che qualificherebbe qualsiasi
manifestazione: è una legittimazione
visibile di quale sia diventata oggi
l’importanza dell’evento.
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Focus

Roma: museo
a cielo aperto o area picnic?
Le opinioni degli albergatori sul divieto di bivacco sui monumenti

di Marco Piscitello

I

Alessandro D’Ilario
Marcella Royal Hotel
L’ordinanza della scorsa estate, che ne riprende una del 2012,
ha suscitato sicuramente sconcerto tra cittadini e turisti. Il
provvedimento riguarda tutti i monumenti di Roma, ma quello che
ha fatto più discutere è di certo la scalinata di Piazza di Spagna.
Eravamo abituati a vederla gremita di gente intenta a scattare
foto, riposarsi sui gradini e, a dirla tutta, spesso a ‘bivaccare’
mangiando e bevendo ad ogni ora del giorno. Da una parte
ritengo giusto, anzi doveroso, preservare le bellezze di Roma
salvaguardando i monumenti che ne rappresentano la storia, però
quella che si rischia di trasmettere è l’immagine di una città fatta
di divieti e sempre meno ospitale per i turisti (unica sua vera risorsa
economica). Difatti, del divieto hanno parlato le maggiori testate
internazionali. Probabilmente, sarebbe bastato vietare il bivacco
con un rigido controllo da parte dei vigili urbani per impedire di

l nuovo regolamento di Polizia Urbana del Campidoglio è
entrato in vigore all’inizio della scorsa estate, ed oltre al divieto
di mangiare a ridosso dei monumenti di pregio e bere attaccandosi
ai ‘nasoni’ delle fontane ha altresì disposto la tassativa proibizione
“anche solo di sedersi” sui beni monumentali. Così i vigili
sono entrati in azione infliggendo le prime multe (dai 150 ai
400 euro: le norme anti bivacco sono severe), a partire dai
malcapitati turisti fermatisi a riposare sui 135 gradini di marmo
patrimonio dell’Unesco della scalinata inaugurata nel 1725 da
Papa Benedetto XIII a Piazza di Spagna. Com’era prevedibile la
notizia dei verbali ha dato il via ad un dibattito - anche mediatico
- sull’opportunità ed il senso di un divieto così stringente in una
città purtroppo afflitta da ben altri, e più strutturali, problemi in
ambito di lotta al degrado. Su questo tema, e su quello più ampio
di quali siano le misure più adatte al recupero del decoro di Roma,
abbiamo sentito l’opinione di alcuni albergatori.
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sostare per mangiare o bere, permettendo
allo stesso tempo ai turisti, e ai romani,
di ‘vivere’ la città fermandosi per qualche
minuto sulla scalinata. A mio avviso si
sarebbe trattato di un compromesso
migliore. Inoltre, un’ordinanza del genere
rimane fine a sé stessa senza un lavoro
di riqualificazione complessivo, che
parta proprio dal centro storico. È giusto
impedire ai turisti, e non solo, di affollarsi
sui monumenti più esposti, come mura e
fontane, e rovinarli come spesso accade
con scritte e incisioni, ma allo stesso
tempo dobbiamo essere in grado di offrire
una Roma ordinata, pulita e con servizi
di qualità: ciò porterebbe tutti ad avere
più rispetto ed educazione senza bisogno
di ulteriori restrizioni. Basta passeggiare
lungo i Fori Imperiali per vedere erbacce
incolte, e cartacce e bottiglie abbandonate
tra colonne e capitelli, secchi strabordanti
di immondizia e marciapiedi mal ridotti.
La percezione che si ha, purtroppo, è che
Roma sia trascurata ed è questa forse una
delle ragioni per cui viene accolta male
un’ordinanza come quella in questione,
che pur avendo giuste finalità sembra un
inutile palliativo per problemi più grandi.
Fabrizio Jemma
Hotel Scalinata di Spagna
Il divieto di sedersi su monumenti
andrebbe a mio avviso interpretato.
Perché, come dire, ci sono monumenti e
monumenti, e se la scalinata di Piazza
di Spagna va considerata tale in senso
stretto allora la proibizione diventa troppo
restrittiva. Pensiamoci bene: la gente
può camminare, ma non appoggiare il
fondo dei pantaloni sui gradini? Non mi
pare logico. Inoltre controllare davvero siti
come Piazza di Spagna rappresenta un
impegno troppo costoso per il Comune, e
quindi per la collettività. Vedo ogni giorno
2 o 3 vigili intenti a far rispettare il divieto
sulla scalinata, ma quando fanno alzare
persone sedute in alto se ne siedono altre
in basso, e viceversa. Bisognerebbe dunque
implementare i controlli con più turni di
sorveglianza aumentando ancora la spesa.
Io mirerei questo divieto a strutture storiche
e siti particolari, con un preventivo calcolo
di quanto il Comune possa realisticamente
impegnare. Sicuramente lo farei rispettare

Probabilmente, sarebbe
bastato vietare il
bivacco con un rigido
controllo da parte
dei vigili urbani per
impedire di sostare
per mangiare o bere,
permettendo allo stesso
tempo ai turisti, e ai
romani, di ‘vivere’
la città fermandosi
per qualche minuto
sulla scalinata
per le singole opere che emergono dal
suolo stradale, gli antichi manufatti artistici
che punteggiano tante aree di Roma; come
le fontane settecentesche, che andrebbero
recintate, così come lo è la Colonna
dell’Immacolata di Piazza Mignanelli, al
pari di tutti i manufatti storici. Il problema
vero, purtroppo, è che i turisti quando
mangiano quasi sempre sporcano, mentre
è fondamentale che vi sia rispetto per
i luoghi comuni ed in genere le nostre
strade. A questo fine sarebbero utili dei
cestini di raccolta decenti e utilizzabili,
che spesso mancano, ma se a Piazza di
Spagna non esistono panchine e la gente
vi arriva quasi sempre stanca morta non ha
senso impedirgli di riposare un attimo sui
gradini. Forse servirebbe fare delle prove:
se i divieti risultano efficaci e realizzabili
vanno introdotti e mantenuti, altrimenti
eliminati. Noi dobbiamo contestualizzare
un prodotto rispetto all’utenza, ci vogliono
strumenti adatti anche nel proporre ai
visitatori la città. Detto ciò, credo che il
punto sia questo: dobbiamo tutti tornare
ad amare la nostra Capitale ed esigerne il
rispetto da chiunque. I turisti non devono
oltraggiare i nostri luoghi, come noi non
facciamo con i loro quando viaggiamo.
La difesa di Roma, la voglia dei romani
di ‘riprendersi la città’, nel senso di
proteggerla, deve prescindere anche dalle
diverse posizioni politiche: non facciamo
guerre di principio, l’amore per la Capitale
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deve essere condiviso e trasversale.
Difendiamola, perché lo merita - lo dice un
napoletano che adora questa città.
Antonella De Gregorio
Hotel Mozart
Penso innanzitutto che questo divieto sia
un peccato, perché era una tradizione
anche per noi romani sedere della
scalinata, magari alla fine di una
passeggiata, e godere per qualche istante
del panorama. Ma la verità è che la
pressione turistica è tale che ormai siano
arrivati a dover contenere i comportamenti
delle gente. Avendo una struttura in
zona passo spesso da Piazza di Spagna
o da Fontana di Trevi, e mi accorgo che
questi siti sono al collasso a causa della
folla: non si riesce più a fruire della loro
bellezza. Pur a malincuore sono quindi
costretta a dire che la misura mi pare
necessaria, anche perché il livello medio
dei nostri turisti va purtroppo scadendo
in termini di educazione. Sono per la
maggior parte viaggiatori low cost,
abituati a vestirsi come se fossero al
mare, a mangiare dove capita e a buttare
i rifiuti a terra: tutti comportamenti che
indicano disabitudine al rispetto. Ormai
non è più semplice neanche stabilire
un dialogo sul tema con i propri ospiti,
a parte quelli anglofoni ed europei che
nelle città di provenienza condividono
i problemi di decoro di Roma. E gli
alberghi raccolgono solo una fetta degli
flussi: le strade sono piene di gente con
il trolley che aspetta che arrivi qualcuno
a dargli le chiavi di un appartamento in
affitto breve. Altro nodo poi, credo si stia
rivelando la disorganizzazione degli spazi:
oggi ci rendiamo conto che quelle che
erano considerate piazze grandi sono in
realtà adatte per essere godute da flussi
più contenuti. E intanto il centro di Roma
è preda di un vero e proprio assalto che
va determinando uno stravolgimento del
tessuto urbano. I residenti diminuiscono e
i cosiddetti negozi “di vicinato” chiudono,
penalizzati da una Ztl restrittiva a fronte
della quale non sono state fornite misure di
trasporto alternative. Oggi è difficile anche
fare ospitalità in centro: alcune strade
non sono infatti percorribili neanche dai
mezzi pubblici, mentre cresce il numero dei

ONLUS SOGGIORNO SERENO
SANDRO GABBANI

Regalare raggi di serenità
in giorni di pioggia.

turisti anziani che dovrebbero pur poter
raggiungere il proprio albergo. Detto ciò,
e tornando al decoro: l’Ama, purtroppo,
all’Hotel Mozart ciclicamente non passa.
In alcuni periodi l’immondizia ci arrivava al
soffitto, perché magari per due settimane
non arriva nessuno a ritirare la plastica
o l’umido, che intanto va aumentando
a causa del fatto che le colazioni oggi
somigliano sempre più a dei brunch. Noi
cerchiamo di limitare i rifiuti, usando
contenitori monoporzione e dispenser,
e se non viene chi di dovere a spazzare
la strada lo facciamo autonomamente
per il nostro tratto, trovandoci magari a
litigare con i passanti che fumano davanti
all’albergo e buttano le cicche per terra.
Siamo inoltre penalizzati dai tanti locali
mordi e fuggi di ristorazione street food,
di cui poi ritrovi i resti sul marciapiede
perché mancano i cestini. In definitiva, con
un ‘nuovo’ turismo di massa che non ha
la cultura per rispettare Roma non si può
fare molto altro che vietare. Viviamo in una
città di marmi e manufatti storici che sono
sottoposti all’usura e alla fine si rovinano.
In un parco di divertimenti c’è sempre
una zona picnic, un’area delimitata dove
mangiare: per i monumenti non sarebbe
ovviamente possibile realizzarne, ma la
gente deve capire che è necessario che
vengano tutelati.
Barbara Ricci
Hotel Adriano

Istintivamente mi verrebbe da dire che il
divieto di sedere sui beni monumentali
rappresenti un’esagerazione, ma è anche
purtroppo vero che il turista ‘medio’ a
Roma si fa sempre meno rispettoso, sia
esso italiano o straniero, e che alcuni dei
nostri visitatori sembra non abbiano più
limiti di comportamento. Il livello è andato
peggiorando negli ultimi anni, e mi capita
spesso di vedere persone che siedono dove
capita accanto a luoghi storici, mangiano
e lasciano lì i resti, o aprono lattine che poi
abbandonano a terra. Ho notato anche
che in alcune giornate c’è più controllo
da parte dei vigili ed in altre meno:
dovrebbe invece essere costante perché nel
momento in cui si rende noto a tutti che
esiste un divieto diventa anche necessario
farlo rispettare.
Di certo, se per il nostro turismo il
decoro sarebbe fondamentale, la realtà
quotidiana resta molto complicata al
riguardo. Basti dire che come albergatori
ci impegniamo in prima persona da anni a
tenere pulita la zona intorno all’hotel, pur
con quello che paghiamo per la raccolta
dei rifiuti. In tema di divieti, invece di
non far sedere i turisti sui monumenti
io punterei piuttosto a contrastare i
venditori abusibvi di vendita di cibi o
souvenir che quasi sempre si trovano nelle
loro vicinanze intensificando i controlli,
perché allo stato dei fatti impediamo alle
persone di riposare un istante ma poi
lasciamo che mentre camminano vengano
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impunemente disturbate, a volte quasi
assaltate, da venditori di ombrelli o rose
o altro. Nel mio albergo non registro un
particolare peggioramento del livello di
educazione della clientela, ma in giro
vedo gente di ogni tipo, e mi sono fatta
l’idea che la scelta iniziale di un hotel
piuttosto che di un appartamento in affitto
presupponga già quella di un certo tipo
di viaggio. I miei ospiti, per spiegarmi
meglio, chiedono consiglio in reception
per un ristorante, non per una paninoteca,
ma la maggioranza dei visitatori della
Capitale va al supermercato a comprare
il cibo. Per poi consumarlo dove capita.
Per il bene di Roma, visto che dal punto
di vista gestionale la città è sempre in
crisi e continua a dover coprire buchi
di bilancio vecchi di anni, si potrebbe
introdurre il pagamento obbligatorio per
la visita di alcuni siti oggi gratuiti - come
accade più o meno ovunque in Europa,
dove si paga tutto - chiedendo al turista
un importo corretto e proporzionato
all’offerta, ma stabilendo anche con
certezza dove andranno a finire i soldi.
Che dovrebbero essere rinvestiti in
favore del turismo. Potrebbero magari
essere usati per restaurare qualche bene
artistico. Il compito di gestire questi siti
potrebbe essere demandato a privati o
ad associazioni di comprovata serietà,
che diano la certezza della trasparenza
del proprio operato e soprattutto del
successivo reimpiego del denaro incassato.

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)

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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Intervista al Presidente di Federalberghi Frosinone
Bruno Della Morte

Unire bellezze e risorse
per tornare competitivi

di Marco Piscitello

A

fine agosto aveva pubblicamente dichiarato in
un’intervista di temere per la sopravvivenza di alcuni
hotel e negozi a causa del perdurare del calo dei flussi, ma il
Presidente di Federalberghi Frosinone-Associazione Alberghi
e turismo di Fiuggi-Frosinone e provincia Bruno Della Morte
è ben lungi dall’abbandonare il suo impegno per il rilancio
della località che per decenni è stata la regina del turismo
termale italiano e non solo. Proprio da Federalberghi, infatti,
è nato un importante progetto per unire e mettere a sistema
risorse ricettive e bellezze della Ciociaria, che vede Fiuggi
protagonista e che Bruno Della Morte ci racconta nelle righe
che seguono.
Riprendiamo dall’estate Presidente: com’è andata, dal
punto di vista turistico?
La stagione estiva, su cui contavamo per una ripresa, ha
purtroppo fatto segnare un trend negativo con un calo
sensibile delle presenze, tanto che molti alberghi ed esercizi
commerciali di Fiuggi che non hanno saputo ristrutturarsi e
adeguarsi al mercato sono sul punto di riconsegnare le licenze.
I motivi sono da ricercarsi nel perdurare della crisi, certo, ma
anche nel fatto che senza un progetto complessivo e affidabile
sulla destinazione nessuno ha intenzione di indebitarsi ancora.
È una situazione comune a tutte le stazioni termali con
offerta mono prodotto, oggi non più sufficiente a competere
nell’agone turistico. A Fiuggi, inoltre, manca ormai anche
un’adeguata azione di pubblicizzazione della nostra acqua
medicamentosa, che in passato è stata invece molto nota e fin
dai tempi di Michelangelo riconosciuta come toccasana per la
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calcolosi e altre malattie.
Come vede il futuro a breve
termine: cosa si aspetta, cioè, dalla
stagione autunnale e da quella
invernale?
Nell’immediato sarà necessario tentare
di sopravvivere con i gruppi che arrivano
soprattutto da Corea, Francia e Polonia.
Ma i prezzi modesti che ci impone il
mercato non produrranno vero reddito:
soltanto partita di giro. Cash flow per
andare avanti.
Esistono progetti di rilancio della
località?
Come Federalberghi abbiamo lavorato
per due anni ad un nuovo progetto con
dei professionisti del nostro territorio,
ingegneri e architetti.
Come ho detto, l’acqua non è più
sufficiente come attrattore, e Fiuggi
da sola non può farcela: è vitale che si
connetta con il suo territorio, il quale
ha a propria volta bisogno del sistema
ricettivo di Fiuggi.
Tutto deve tendere al farci tornare ad
essere destinazione turistica: acqua,
aria, benessere, enogastronomia,
percorsi ciclabili, percorsi turistici, siti
artistici e storici. L’insieme dell’offerta
va connesso e messo a sistema perché
possa essere comunicato a livello
nazionale e internazionale. Come
Federalberghi abbiano sottoscritto per
questo progetto un protocollo d’intesa
con l’amministrazione locale, che l’ha

Lav

Come Federalberghi
abbiamo lavorato
per due anni ad un
nuovo progetto con dei
professionisti del nostro
territorio, ingegneri
e architetti. Come ho
detto, l’acqua non è
più sufficiente come
attrattore, e Fiuggi da
sola non può farcela: è
vitale che si connetta
con il suo territorio, il
quale ha a propria volta
bisogno del sistema
ricettivo di Fiuggi
fatto proprio dando vita a un protocollo
con 21 Comuni dell’area nord della
Ciociaria. Un accordo che può essere
la base per la creazione di un distretto
turistico. Le specifiche peculiarità dei
diversi Comuni del nostro territorio
possono fondersi per la nascita di un
unico prodotto di successo.
Questa è l’ambizione. Il nostro progetto
si chiama “Latium Terra Benedicta”
perché comprende la Via Francigena e
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i luoghi di San Benedetto da Subiaco
a Cassino. Molto presto ci attiveremo
per reperire i fondi necessari affinché
sia affidato a professionisti della
promozione e venga comunicato nel
modo più ampio. Non crediamo di avere
nulla da invidiare all’offerta di regioni
come l’Umbria, che stanno avendo
risultati molto soddisfacenti sul mercato.
Quale dovrà essere a suo avviso,
ai fini di un sua decisa ripresa, il
riposizionamento di Fiuggi nel
panorama turistico nazionale e
internazionale?
È in atto un processo di privatizzazione
degli asset del patrimonio del Comune
di Fiuggi attualmente dati in gestione
a una partecipata, l’ATF. Si tratta
dell’industria dell’imbottigliamento, di
due parchi termali - la Fonte Bonifacio
VIII e la Fonte Anticolana - e di un
campo da golf da 18 buche interamente
naturale: cioè di beni strategici e vitali
per il turismo. Attraverso un bando
europeo verranno posti sul mercato per
trovare un gestore capace di dare loro
nuovo impulso. C’è poi un Palacongressi
da ben 1.800 posti, finanziato dalla
Regione Lazio, che sarà ultimato a
febbraio 2020 e ci auguriamo venga
affidato a una società di gestione e
marketing per una crescita anche del
segmento congressuale. Il tutto non può
prescindere dal nostro progetto “Latium
Terra Benedicta” che ridisegna la
stessa città di Fiuggi nella sua interezza
al fine di renderla Green e Smart,
riqualificandola e riposizionandola come
attrattore per benessere e wellness. Mi
sto infine battendo perché presso la
Fonte Anticolana venga realizzato un
centro benessere, che convenzionandosi
poi con gli alberghi che non possono
averne al proprio interno per motivi
di spazio o finanziari darebbe loro
modo di proporre pacchetti incentrati
sul benessere. Questa è una delle
soluzioni su cui faccio affidamento per
affrontare la crisi dei nostri 3 stelle. La
realizzazione di questo centro dovrà
essere posta in essere da quello stesso
privato che si aggiudicherà gli asset
comunali, e questo nel bando dovrà
essere specificato come un obbligo.
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Lo Spa Manager
Intervista a Stefano Biondi
del Parco dei Principi Grand Hotel & Spa

di Michela Capriotti

S

tefano Biondi è il Manager della Prince Spa del Parco dei
Principi Grand Hotel & Spa, luogo che rappresenta al meglio
l’evoluzione del benessere in albergo a Roma. Uno spazio nato
dalla visione imprenditoriale di Roberto Naldi, che ha avuto il
merito di anticipare l’evoluzione di un nuovo concetto di ospitalità
a cui Stefano ha fornito il suo contributo di sportivo e di esperto
cresciuto nel vivace settore delle palestre e dei centri benessere
statunitensi.
Oggi quella di Prince Spa è una struttura all’avanguardia, che
riceve prestigio dall’essere indissolubilmente legata al Parco de
Principi ma che ha guadagnato sul campo “indipendenza” e
fama per ciò che è in grado di garantire ai suoi ospiti in termini di
esperienze, come l’Area Beauty con le sue 12 sale multisensoriali
e le Spa Suite per il massimo della riservatezza e del comfort.

L’Area Fitness, per gli appassionati di palestra, si sviluppa su 600
mq ed è fornita di attrezzature e tecnologie di ultima generazione,
con una zona umida in cui completare il percorso wellness nelle
bio-saune o con le docce Emozionali e la Fontana di ghiaccio.
Le due piscine, una all’aperto e l’altra coperta, completano un
pacchetto benessere invidiabile. Abbiamo deciso di rivolgerci a
Stefano Biondi proprio per scoprire nel dettaglio i segreti di una
professione di grande tendenza legata a un settore, quello del
benessere, che sembra non esaurire mai la sua spinta trainante
anche nel settore alberghiero.
Quali sono le responsabilità di uno Spa Manager?
Ancor prima dell’individuazione delle sua responsabilità specifiche,
penso sia essenziale delineare l’attitudine generale di uno Spa
Manager che, nel mio modo di intendere questo lavoro, deve
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essere un soggetto “attivo” nella struttura
che coordina. Le mie responsabilità sono
totali, naturalmente. Sono la persona che
ha in carico la conduzione complessiva
di questa Spa, ma anche fisicamente
presente in ogni momento, dalla mattina
alla sera: nelle relazioni con il cliente, nel
suo programma di allenamento, nelle
dinamiche commerciali, nella gestione di
ogni minimo dettaglio. Si vede anche dal
mio abbigliamento quotidiano. Sono uno
che preferisce la tenuta da palestra, visto
che la palestra è da sempre la mia vita, a
un abbigliamento più formale.
Quali tipo di formazione è
necessaria per poter accedere a
questa posizione?
Per questo lavoro la formazione teorica
è fondamentale, ma se dovessi dare
un’indicazione punterei in assoluto sullo
spirito, la volontà di imparare, la capacità
di accogliere instaurando un rapporto
umano con i clienti dell’albergo ed i
frequentatori “esterni” che non devono

Per questo lavoro
la formazione teorica
è fondamentale,
ma se dovessi dare
un’indicazione punterei
in assoluto sullo spirito,
la volontà di imparare,
la capacità di accogliere
instaurando un
rapporto umano
con i clienti
percepire nessun tipo di ostacolo nella
relazione con lo staff. Naturalmente
stando ben attenti a gestirne i limiti. E
poi la strada è la più grande palestra per
imparare. Io sono partito negli anni ’80 per
gli USA con tanto entusiasmo e pochissimi
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soldi. Era l’epoca del “sogno americano”
e anche io, come molti miei coetanei,
ne sono rimasto coinvolto. Lì ho iniziato
la mia carriera agonistica come body
builder, però ho avuto la lungimiranza di
guardarmi intorno, di cominciare a carpire i
segreti del mondo del benessere che negli
USA è da sempre anni luce avanti a noi.
Quando sono tornato in Italia avevo un
bagaglio di conoscenze importante. Il resto
lo ha fatto l’incontro con Roberto Naldi,
proprietario della Naldi Collection Hotels
e del Parco dei Principi, ma soprattutto un
imprenditore con una visione del futuro
come ce ne sono pochi. Grazie a lui ho
potuto assistere e contribuire in prima
persona alla nascita della Prince Spa del
Parco dei Principi.
Quali sono le caratteristiche per
aspirare a diventare Spa Manager?
Come dicevo prima, atteggiamento
positivo e propositivo innanzitutto. Il
sorriso e la capacità di instaurare relazioni.
Dote che molti di noi hanno innata mentre

altri hanno bisogno di sviluppare nel
tempo a contatto con il prossimo. E poi
capacità organizzative, saper rispondere
con prontezza e magari anche anticipare
le necessità della clientela come succede
con i nostri clienti abituali, sia che si tratti
della squadra della Juventus, di un ospite
dell’albergo o di un residente del quartiere
che viene a rilassarsi o a fare palestra da
noi.
Quale è la sua giornata tipo?
Non esiste. Nel senso che io sono qui
tutto il giorno. Oserei dire che questa è la
mia prima casa. Nell’altra torno solo per
dormire. Io sono uno che ha uno spirito
operativo quindi amo le riunioni brevi che
mirano dritte al punto. La mattina, per
prima cosa, faccio un briefing veloce di
massimo venti minuti con il mio staff per
rivedere gli impegni e gli appuntamenti
della giornata, poi controllo la mia posta
elettronica, ma il lavoro si trasferisce quasi
immediatamente sul campo.
Quanto è importante per un hotel

avere una Spa?
Fondamentale. La Prince Spa, per esempio,
è un universo particolare che vive del suo
collegamento alla struttura alberghiera,
naturalmente.
Abbiamo numeri che dimostrano in
maniera chiara quanto avere una Spa
come la nostra rappresenti uno dei
fattori decisionali decisivi nella scelta del
nostro albergo per un soggiorno, sia esso
business o leisure. Anche se dalla sua
apertura sino a ora è diventata sempre
più un punto di riferimento per il quartiere
e la città. Nei nostri spazi, per esempio,
si possono trovare ad allenarsi gli ospiti
dell’albergo ma in egual misura i romani
alla ricerca del relax e dell’energia prima
o alla fine di una giornata di lavoro, le
signore per un trattamento benessere,
i giovani con più consuetudine con la
palestra.
Quello del benessere è un settore
in grande crescita, sia all’interno
delle strutture alberghiere che fuori:
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tenendo conto della sua esperienza
quale pensa possa essere la
tendenza futura?
La tendenza continuerà ad essere
molto positiva anche nei prossimi anni.
Il concetto di benessere è sempre più
ricercato e sta diventando centrale nelle
vite di tutti. Il nostro lavoro sarà quello
di innovare, sviluppare, ideare nuove
opportunità per tenerci al passo con i
nostri clienti. Io, ad esempio, mi sveglio
ogni mattina pensando quali plus vorrei
se fossi un cliente. La domanda che mi
pongo in continuazione è: cosa possiamo
fare per rendere più facile la vita di chi
ci ha scelto o è intenzionato a farlo?
Secondo me il segreto del futuro è tutto
lì, nell’individuare quelle piccole comodità
che possono facilitare le vite di tutti.
Piccole cose, come ad esempio le dock
station per ricaricare i cellulari che noi
abbiamo in uso da tempo o il bar con
un’area dedicata a integratori e frullati
speciali.
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Intervista al Presidente di Icarus
S.p.A. Filippo Rebecchini

Hilton Rome Eur-La Lama:
un nuovo concetto
di accoglienza business

di Michela Capriotti

I

l 2020 sarà l’anno di una delle inaugurazioni più attese nel
panorama alberghiero romano e non solo. Nel quartiere più
“business oriented” della Capitale, parte integrante ed allo
stesso tempo autonoma del complesso de La Nuvola, aprirà
al pubblico l’Hilton Rome Eur - La Lama. La nuova struttura
alberghiera, legata a doppio filo all’avveniristica opera di Fuksas,
ormai moderna icona della città, migliorerà ulteriormente l’offerta
complessiva di spazi dedicati a eventi e incontri nella Capitale. Il
design particolare dell’hotel, e l’alta qualità dei servizi di ospitalità
universalmente riconosciuta al brand Hilton, lo pongono già tra
le principali realtà ricettive per il segmento business d’Italia, con
l’eccezionale plus dell’accesso diretto al Roma Convention Center.
Il nostro incontro con Filippo Rebecchini, Presidente della società
di gestione alberghiera Icarus S.p.A., partner storico di Hilton nel
nostro Paese, ci aiuta a tracciare la storia recente de La Lama e il
suo futuro prossimo nel percorso di trasformazione in una delle
più importanti realtà italiana per quanto riguarda l’ospitalità nel
segmento corporate, ma con l’ambizione dichiarata di arrivare ad
abbracciare anche altri target.
L’apertura del nuovo Hilton Rome Eur - La Lama è stata
annunciata per il 2020, quali sono stati i principali
step dei lavori ed in quale fase degli stessi può dirsi
attualmente la struttura?
L’Hilton Rome Eur - La Lama fa parte del Roma Convention
Center e completa il progetto congressuale de La Nuvola ideato
dall’architetto Massimiliano Fuksas che non a caso ha scelto i
nomi di “Lama” e “Nuvola” per le forme audaci e innovative
adottate. Icarus S.p.A. ha acquistato l’immobile nello stato di
“shell and core” dalla soc. Eur S.p.A. nel dicembre 2017 con
l’esterno completamente realizzato e all’interno soltanto pilastri e
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solai di cemento armato. Dopo questa fase ha immediatamente
concluso un accordo con la Hilton Word Wide Manage Ltd e
con questa società, di importanza mondiale, ha scelto l’assetto
complessivo iniziando quindi a realizzare le tramezzature interne.
A quel punto si è dato corso all’esecuzione di tutti gli impianti:
elettrico, idraulico, domotico e di condizionamento. Indi si sta
procedendo alla realizzazione dei servizi igienici, alle finiture,
tinteggiature ed arredi.
Quali particolari caratteristiche architettoniche e
funzionali caratterizzeranno il nuovo albergo?
La Lama s’innalza con i suoi 56 metri di vetro nero trasparente
su Via Cristoforo Colombo, con una fiancata elegante e
sottile, e la forma allungata che doppia l’altezza esaltando la
magnificenza del fabbricato. Una delle facciate si presenta in
Viale Europa, strada di maggior vocazione al business dell’Eur,
l’altra specchia La Nuvola da cui è separata da un’ampia
terrazza.
La struttura, che è stata disegnata dallo Studio Fuksas, si
presenta all’esterno in tutta la sua eleganza con forme semplici
e lineari, che lo stesso architetto ha riportato anche all’interno
coniugando spazi regolari e al tempo stesso maestosi; come
la grande hall, che si mostrerà agli ospiti in tutta la sua
imponenza, “ospitando” negli oltre 56 metri di altezza 6
ascensori panoramici e ballatoi che condurranno verso le camere.

www.promohotel.store 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.
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L’approccio progettuale al concept
dell’interno non ha potuto fare a meno
del rapporto costante con questa struttura
architettonica dalla forte connotazione
contemporanea, cercando di restituire
calore agli spazi e di stabilire una costante
relazione con la grande architettura del
‘900 del quartiere Eur, con strutture e
pertinenze necessarie per il funzionamento
di un hotel moderno e di buona qualità
secondo gli standard dei migliori hotel
Hilton in tutto il mondo.
È stato seguito un particolare
concept negli interventi effettuati?
L’obiettivo principale è stato quello
di rendere il più possibile permeabili
gli spazi interni, enfatizzando la forte
comunicazione tra camera e bagno,
e creando in un unico ambiente una
soluzione di continuità tra l’esterno che
“entra” dalle grandi vetrate e l’interno
del comfort domestico. Nella realizzazione
del layout delle camere il progettista ha
privilegiato una forte trasparenza tra
gli ambienti che permetta all’ospite di
attraversare in maniera fluida lo spazio,
anche visivamente.
Il colore sarà il leit motiv di tutte le
camere, e guiderà la definizione degli
ambienti con richiami policromi agli
affreschi pompeiani, ma anche alle scale
cromatiche della pittura dei grandi maestri
italiani del secolo scorso, come Sironi,
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Il colore sarà il leit
motiv di tutte le
camere, e guiderà
la definizione degli
ambienti con richiami
policromi agli affreschi
pompeiani, ma anche
alle scale cromatiche
della pittura dei grandi
maestri italiani del
secolo scorso, come
Sironi, Donghi e
Casorati
Donghi e Casorati. Nella hall è prevista
un’importante opera d’arte di Arnaldo
Pomodoro che ben si addice alla snellezza
e all’altezza della struttura. Allo stesso
modo, l’Interior concept per gli spazi
comuni dovrà suscitare forti emozioni agli
ospiti che si troveranno, in un susseguirsi
di ambienti, a passare dal contrasto di
marmi bianchi e neri della hall ai colori che
suggeriscono sensazioni più calde della
lounge, dalla library inglese all’accogliente
ristorante con pavimento policromo.
Oltre a servizi e plus più
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specificamente diretti al segmento
business, cosa offrirà La Lama agli
altri target di clientela?
L’hotel è composto da 439 camere
distribuite in 16 suggestivi piani. Il
piano terra ospiterà un ristorante, una
lounge bar, un business center e una
executive lounge, mentre al quindicesimo
piano sono previsti un’area fitness e un
ristorante bistrot con vista panoramica e
un incantevole giardino. Il bistrot, che si
avvarrà di uno chef stellato, è destinato a
divenire un richiamo, in termini di gusto e
location, per tutta la zona ed in particolare
per la clientela corporate.
Nelle previsioni, quali ricadute
positive potrà avere per il
Congressuale di Roma l’apertura
di una struttura ricettiva così
strettamente legata al Roma
Convention Center - La Nuvola?
L’apertura del Roma Convention Center
ha elevato la reputazione della città come
destinazione di corporate travel: l’arrivo
dell’Hilton Rome Eur - La Lama nel 2020
la migliorerà ulteriormente in termini
di offerta ricettiva nel settore eventi e
meeting.
Inoltre, tutto il quartiere Eur ha goduto
di importanti interventi di risanamento
e ristrutturazione negli anni recenti ed è
un vivace centro di business con grandi
sedi centrali di aziende situate nell’area,
come Poste Italiane, Eni e Acea. Il
suggestivo design dell’hotel e l’ospitalità
di classe mondiale riconosciuta al brand
garantiranno all’albergo l’accesso al
novero dei migliori hotel conference
and events in Europa. Condizione che
stimolerà nuovi flussi turistici in arrivo,
anche perché Roma rimane una delle
città più visitate del Vecchio Continente
e la sua ricca storia, cultura ed offerta
enogastronomica sono motivo di
attrazione per milioni di visitatori ogni
anno. La Icarus ha festeggiato il 20esimo
anniversario della partnership con Hilton,
dall’apertura nel primo Hilton Rome
Airport nel 1999. Il nostro sodalizio
ha prodotto negli ultimi due decenni
alcune delle migliori offerte di ospitalità
a Roma. Hilton Rome Eur - La Lama sarà
il prossimo capitolo di questa storia
comune di successi.
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Un albergatore racconta

TUTTA COLPA
DEL SINDACO?
Nuova puntata della serie di racconti del nostro albergatore scrittore dedicata, stavolta, a un’accorata denuncia
delle vere radici malate dei tanti problemi di Roma. Una visione da esperto criminologo, quella di Marco Di Tillo,
di cui non a caso è appena arrivato in libreria l’ultimo giallo: “Omicidio all’Acquario di Genova:
la nuova indagine dell’ispettore Marco Canepa” edito da Fratelli Frilli Editori. E non è tutto:
nuove sorprese narrative ci attendono nei prossimi mesi! Intanto, buona lettura.

di Marco Di Tillo

M

ister Scott Davidson era americano di Boston, ma non
era un turista tipico. Lui amava Roma svisceratamente,
ci veniva da anni. Era approdato qui per la prima volta negli
anni Sessanta, durante le Olimpiadi, e poi, nel corso del tempo,
era ritornato tantissime volte, con amici, moglie, figli. Adesso,
invece, era voluto venire da solo. Ma non era contento. Per
niente. Ogni sera che rientrava in albergo, scuoteva la testa,
sconfortato. Finché, al terzo giorno, non ne potette davvero più
e sbottò davanti a me.
“Ma perché qui è diventato tutto così brutto? La città è
sporca, le strade sono tutte rotte, la metropolitana si rompe,
gli autobus prendono fuoco all’improvviso, la gente dorme
per terra dove gli pare, gli zingari girano indisturbati e rubano
alla gente dappertutto. Vicino ai cassonetti della mondezza,
sempre pieni, ci sono topi, scarafaggi, gabbiani enormi,
cornacchie e, in alcune zone, perfino cinghiali. Ma è colpa del
Sindaco?”
“No, signor Scott,” risposi. “Non è colpa del Sindaco.”
“E allora mi spieghi, perché io non riesco a capire,” aggiunse
lui, sprofondando nel divanetto dell’ingresso. Io mi avvicinai e
mi misi seduto accanto a lui. Poi iniziai a raccontare.
“Nella mia vita ho visto ben ventitre sindaci di Roma.”
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“Così tanti?”
“Non sono pochi, lo so. E sono passate
anche altrettante immagini della città,
con le sue varie situazioni complicate,
torbide, a volte irrisolvibili. Ho visto la
Roma degli anni Cinquanta, quella del
dopoguerra, in cui c’era tanto da fare e
i soldi erano pochi, nonostante il Piano
Marshall e tutti gli aiuti degli americani,
compresi i cento milioni di dollari
prestati a De Gasperi nel ’49.”
“Noi americani vi abbiamo sempre
amato molto, questo è vero, anche
perché moltissimi di noi sono figli di
immigrati italiani,” commentò Scott.
“Durante la guerra siamo venuti qui a
morire per voi. Vi abbiamo salvato dai
nazisti.”
“Lo so, mister Scott. E l’amore credo sia
stato reciproco.”
“Continui il suo discorso su Roma, mi
interessa. Che è accaduto poi?”
“Sono arrivati gli anni ’60, con il
cosiddetto boom economico e l’impatto
devastante del cemento in quartieri non
preparati, frutto di speculazioni edilizie
di cui ancora paghiamo le conseguenze.
Poi ecco gli anni ’70, impegno politico,
scontri tutti i giorni, il paese a sinistra
e poi di nuovo a destra, in uno
sbandamento che ha portato ai terribili
anni ’80 tutti da bere, nel pieno della
superficialità e dello sfascio collettivo.”
“Però non esageri. Io a Roma ci sono
venuto sempre. Negli anni Sessanta era
bellissima e anche dopo. Non sia così
negativo, please.”
“Non sono negativo. Sono
semplicemente oggettivo,” risposi io.
“Nei seguenti anni ’90 e poi, ancora,
nel Duemila del Giubileo, è stata tutta
una corsa al permissivismo, all’entrata
delle varie mafie, un po’ dalle porte di
servizio e un po’ da quelle principali,
che si sono spartite il controllo di una
grande e povera città, oggi totalmente
allo sbando.”
“E i sindaci? Che cosa hanno fatto in
tutto questo, che responsabilità hanno
avuto?”
“Sarebbe facile dire che è stata tutta
colpa loro. Non è così, a mio avviso,
proprio per niente. Oggi, ad esempio, ce
l’hanno tutti con la nostra Sindaca Raggi

La trama
dell’ultimo
giallo di Marco
Di Tillo
Chi è davvero l’addetto alle pulizie
trovato morto dentro la vasca dei
gentili lamantini? Da dove viene?
Qual è la sua storia? E poi perché
un omicidio così plateale e assurdo?
Queste le domande che si pone
Marco Canepa, coadiuvato come
sempre dal suo vice Bruno Tozzi e dal
PM Tiziana Anselmi, magistrato dai
capelli rossi, da tempo innamorata
perdutamente di lui. L’Acquario è
passato al setaccio dagli uomini della
squadra mobile e dai tecnici della
scientifica, nella speranza di trovare
al più presto un indizio importante
o almeno qualche immagine ripresa
da una delle varie telecamere,
mentre tutti i funzionari della famosa
struttura del porto antico si mettono
da subito a disposizione della polizia.
Sarà un’indagine complicata che,
dalle strade e dai vecchi quartieri
genovesi, porterà infine l’ispettore
fino all’antica e sperduta valle di
Theth, in Albania, dove, ancora oggi,
l’unica legge che conti non è quella
ufficiale dello Stato ma invece quella
del Kanun, un codice antichissimo
che risale al Medioevo e che regola
le faide familiari, obbligando alla
vendetta fino al terzo grado di
parentela.

e prima ce l’avevano con il precedente
Ignazio Marino. Non passa giorno che
i giornali, le radio e le televisioni non
lancino i propri strali contro il municipio.
Sembra che i problemi di Roma siano
tutti colpa loro. Sembra che, cambiando
loro, cambierebbe tutto.”
“Non è così?”
“Niente affatto. Marino è andato via
ed è venuta la Raggi. Le cose sono
addirittura peggiorate, perché non è
colpa dei sindaci. I mali di Roma hanno
radici ben più profonde.”
“Quanto profonde?”
Vedevo che il mio ospite americano
iniziava a fare un po’ di fatica a capire.
“Roma è oggi un’immensa città. Ha un
territorio di quasi duemila chilometri
quadrati, grande quanto i comuni di
Milano, Napoli, Torino, Palermo, Genova,
Firenze, Bari e Cagliari, messi insieme.
Ho reso l’idea, signor Scott?”
“Non pensavo che fosse lievitata così,”
aggiunse lui. “Si dice lievitata, no?”
“Esatto. Proprio lievitata, è la parola
esatta. In un normale giorno lavorativo,
in città ci sono più di quattro milioni di
abitanti, che ne fanno la quarta città
più popolosa d’Europa, dopo Londra,

Berlino e Madrid. I residenti italiani
veri e propri sono affiancati da quasi
mezzo milione di stranieri provenienti
da centottanta stati diversi, soprattutto
da Romania, Filippine, Bangladesh
e Cina e le religioni professate sono
molteplici. Ai cattolici, infatti, che sono
la maggioranza, si affiancano gli ebrei,
i mussulmani, i buddisti e tanti altri
ancora. Insomma, ce n’è per tutti i gusti.
E, in mezzo a tutta questa gente, ci
sono i buoni e i cattivi, come in tutte le
città del mondo.”
"E allora? Qual è il problema. Ormai è
così quasi dappertutto.”
“Ma a Roma, ed è questo il vero
problema, secondo me, sembra che
i cattivi negli ultimi tempi siano
aumentati moltissimo.”
“I cattivi? Quali cattivi?”
“Ai tradizionali criminali locali, che
ci sono sempre stati, ben prima
dell’esistenza della famosa Banda
della Magliana, si sono affiancati la
‘Ndrangheta, ovvero la mafia oggi
più potente del mondo, la Camorra, i
Casamonica, la Mafia cinese, la Mafia
albanese, la Mafia russa, la Mafia
nigeriana, non tralasciando la Sacra
Corona Unita, di provenienza pugliese,
e naturalmente, la vecchia Mafia
siciliana.”
“La Mafia del Padrino? Di Francis Ford
Coppola e Marlon Brando?”
“Già, proprio lei. E in tutto questo ha
prosperato anche la nostra cosiddetta
Mafia Capitale. Sono in totale
quarantasei i clan che hanno messo
le mani su Roma e fanno, ogni giorno
che Dio manda in terra, affari nel
campo della droga, delle armi, della
prostituzione, del gioco d’azzardo, degli
articoli falsi, dei prodotti ortofrutticoli,
della ristorazione, dello smaltimento
dei rifiuti, dei supermercati, delle nuove
costruzioni.”
“Mi sento male solo a pensarci. Ma è
tutto vero quello che mi sta dicendo?”
“Purtroppo sì. Roma è oggi la prima
città d’Italia per numero di omicidi
annuali e per fortuna solo la seconda,
dopo Milano, per furti d’appartamento,
furti d’auto, scippi e rapine. Nelle
periferie romane ci sono ampie zone

Marco Di Tillo
Autore televisivo e radiofonico,
regista e sceneggiatore per il cinema,
autore di fumetti, libri d’avventura per
ragazzi e fiabe illustrate per bambini.
Negli ultimi anni si è dedicato ai gialli
e ha pubblicato “Dodici giugno”,
“Destini di sangue” e “Il palazzo
del freddo”, Arkadia Editore, il cui
protagonista è l’ispettore Marcello
Sangermano, un poliziotto romano
che per mestiere insegue spietati
serial killer mentre nella vita privata
è un laico consacrato e vive in un
minuscolo appartamento in una
parrocchia di Roma Nord, con un
parroco come migliore amico con
cui si occupa del Centro di ascolto
familiare e del reinserimento di
giovani ex tossicodipendenti. Nel
2018 è uscito per Fratelli Frilli
Editori “Tutte le strade portano a
Genova”, con il nuovo personaggio
dell’ispettore Marco Canepa, la
cui seconda avventura, “Omicidio
all’Acquario di Genova: la nuova
indagine
dell’ispettore
Marco
Canepa”, è stata appena pubblicata,
sempre da Fratelli Frilli Editori.
Negli USA è stato pubblicato il suo
thriller “The Other Eisenhower”. È
proprietario dell’Hotel Modigliani.

d’ombra, dove regnano il degrado
e la legge del più forte e in cui la
maggioranza dei romani cosiddetti
perbene preferisce non mettere mai
piede. Tor Bella Monaca, ad esempio,
non ha più niente da invidiare a
Scampia, per non parlare di Torre
Angela, Anagnina, Porta Furba, San
Basilio, Romanina e Ostia. Come
controllare tutto questo? Come fare
pulizia di tutti questi mali?”
“Lei ha davvero ragione, lo sa?” Rispose
l’americano. “È evidente che, se così
stanno le cose, un sindaco non basta e
che un uomo solo, per quanto bravo e
volenteroso sia, non potrà mai essere
sufficiente per combattere contro questa
folla di criminali ben organizzati e
disposti a tutto pur di non mollare di un
centimetro il proprio produttivo orticello,
non è così?”
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“Esatto, mister Davidson, è proprio
così. E quindi le strade sono piene di
buche, la città è sporca e il servizio
di pulizia è insufficiente, la raccolta
differenziata stenta a decollare, ci sono
troppe macchine in giro, parcheggiate
dappertutto in modo assassino, il
livello di smog è altissimo, i trasporti
funzionano male, gli autobus e la
metropolitana sono sporchi e anche gli
ospedali sono troppo affollati e i pronti
soccorsi insufficienti. Ma, dopo che le
ho elencato tutte le news e la serie
delle criminalità presenti sul territorio,
non crede che, in fondo, anche tutto
il resto sia collegato? Non pensa che,
all’interno dei vari servizi e delle varie
categorie, ci siano uomini ben pagati
per far tornare i conti a chi di dovere e
non di certo al cittadino?”
“E allora, che cosa si può fare?”
“Intanto, per cominciare, ogni cittadino
deve fare al meglio il cittadino, in tutti
i settori. Ma forse non basterebbe
neppure questo. Quello che occorre
a Roma, secondo me, non è solo la
presenza di un buon sindaco, bensì
un incredibile, ripeto incredibile, piano
coordinato a livello nazionale per
ristabilire l’ordine ed il controllo in una
città in cui è ormai sfuggito qualunque
controllo e qualunque ordine.”
“Ma non è troppo tardi?” Mi domandò
il povero Davidson, ormai steso al
tappeto come un pugile suonato dalle
mie sconcertanti parole.
“Non lo so se è troppo tardi, in realtà.
Ma da cittadino e anche da romano che
ne ha viste tante ma proprio tante, ho
fortissimi dubbi che, purtroppo, lo sia.”
“Ma non c’è quel proverbio che dice che
la speranza è sempre l’ultima a morire?”
Esclamò mister Scott con un sorrisetto e
una scrollatina si spalle. “E comunque io,
mafie o non mafie, buche o non buche,
a Roma ci tornerò sempre, ecco quello
che penso.”
Poi si alzò e imboccò le scale per
scendere giù al bar a farsi un drink,
lasciandomi da solo a pensare e, in
fondo, a sperare, come aveva detto lui
e come prego di fare anche voi che
avete appena letto questo malinconico
racconto.

Mem

ies

Un tuffo nella memoria del decano degli albergatori romani,
che regala qualche prezioso insegnamento a tutti quelli che sono
agli inizi della loro carriera nel mondo dell’ospitalità

Ricordi di un albergatore

di Giuseppe Ciaceri

T

utti i capitoli grandi e piccoli che si succedono nel percorso
della nostra vita lasciano le loro impronte, a volte vaghe a
volte più marcate. E spesso queste impronte contengono a loro
volta momenti - dei flash - più vivi. Ne ho alcuni sottomano, di
questi momenti particolari, contenuti in un’impronta più estesa
delle mie prime esperienze professionali in diversi paesi d’Europa:
Svizzera, Germania, Francia, Inghilterra. Ecco i flash nel loro
ordine di allora, ricordi odierni e vivi.
Ginevra: autunno/inverno 1953 - primavera 1954. Frequentavo la
Scuola Alberghiera di Vieux Bois e nei ponti festivi, nelle ferie del
calendario e nelle varie pause scolastiche andavo nello splendido
Hotel des Bergues a lavorare, da “extra”, come commis di sala.
Questo il lato professionale. Per la lingua francese, che sconoscevo
completamente, avevo, prima dell’inizio del corso e per due
settimane, un’ora di lezione al mattino ed una al pomeriggio
con un insegnate privato che per fortuna abitava vicino a casa

mia. Ma proprio sotto casa vi era un Cineclub con moltissimi
film d’essai, soprattutto in “patois” provenzale degli anni ’30 e
’40 e con attori di lì e di allora. Un esempio: la famosa “Trilogie”
Cèsar-Fanny-Marius, di Pagnol, indimenticabile. Vi andavo con
gran gioia di sera quando potevo ed alla fine capivo e “parlavo”
il dialetto marsigliese-provenzale che mi è stato vicino per tutto
il corso degli esami. I rispettivi esaminanti ed insegnati erano
sorpresi e divertiti, non potendo capacitarsi di ascoltare un
giovane italiano che sortiva a volte in francese e a volte in patois
provencal! Un flash indimenticabile. Ho comunque terminato
bene il corso e in parallelo ho imparato a conoscere attori e luoghi
che il cinema di tutti i giorni non offre. A questo punto ero maturo
e felice di tornare a Roma! Ho ancora nelle orecchie l’armonico e
musicale dialetto della solare Provenza che poi ho visitato ancora
altre volte. Germania: estate/ inverno 1954 - primavera 1955.
Nella tarda primavera del ’53, dopo una pausa al ritorno da
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Ginevra, sapevo che mi sarebbe toccato
un periodo più impegnativo, ma anche
professionalmente importante. Entrai come
commis de rang al Ristorante dell’Atlantic,
con il Vier Jahreszeiten uno dei due
migliori alberghi di Amburgo, perfetti e
impeccabili nonostante i tremendi attacchi
aerei con bombe, credo incendiarie,
avvenuti nove anni prima con grandi
devastazioni di immobili e purtroppo la
morte di circa centomila esseri umani. E
Amburgo, come tutta la Germania, allora
ricominciava intensamente a vivere. La
prima impressione è stata la gerarchia
della “brigata” del ristorante. A fronte
dei soliti quattro gradi in sala, specie
poi a quell’epoca, cioè il 1° Maitre, il
Sousmaitre, gli chefs ed i commis, qui vi
erano due qualifiche in più. Innanzitutto il
“Direttore di sala”, al di sopra del Maitre,
personaggio che non prendeva comande
e non serviva a tavola, ma dall’alto del
suo grado sorvegliava, controllava e
correggeva tutto il movimento della sala
e solo si muoveva all’arrivo di clienti noti,
habitues della casa o ospiti altrimenti
“speciali”. Comandava o richiamava
l’equipe con piccoli cenni del capo o solo
degli occhi, facendo capire ai sottoposti
cosa fare o dove far sedere il cliente in
arrivo a seconda della radiografia che ne
faceva.
È chiaro che tutta la brigata guardava
verso di lui prima di prendere iniziative
che non fossero il solo, normale servizio
al tavolo. E l’altra qualifica in più rispetto
ai soliti canoni era quella del “commis
de debàrasseur”, ultima ruota del carro
con l’unica funzione di debàrasser il
guèridon di piatti e posate sporche e
riportarvi quelle pulite. Li chiamavamo
scherzosamente sbàrasseur, cosa che a
loro non andava giù!
La seconda impronta che difficilmente
uscirà dai miei ricordi è stata una
disavventura strettamente professionale,
di servizio. Un Supercliente aveva ordinato
un sofisticato riso al vapore: 40 minuti,
con annessi e connessi. Pronto il tutto,
partiva dalla cucina la processione, riso in
testa, chefs al seguito, e poi i commis con
tutti i contorni della vaporosa comanda. E
chi alla testa con la pietanza fumante? Io!
Scelto forse per l’aspetto meno teutonico

Nella tarda primavera
del ’53, dopo una pausa
al ritorno da Ginevra,
sapevo che mi sarebbe
toccato un periodo più
impegnativo, ma anche
professionalmente
importante. Entrai
come commis de
rang al Ristorante
dell’Atlantic, con il Vier
Jahreszeiten uno dei
due migliori alberghi
di Amburgo, perfetti e
impeccabili nonostante
i tremendi attacchi
aerei con bombe
forse gradito al Supercliente. E ora su per
le scale che univano ristorante e cucina.
All’ultima sporgenza del piano di arrivo
“inciampicavo” e cadevo lungo in avanti,
e avanti a me, sparso sui tappeti, il riso!
Non so quali scuse o alternative hanno
fornito al cliente per giustificare il ritardo
creatosi e non so nemmeno come non
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mi abbiano licenziato. L’Aboyeuse (se
uomo: “aboyeur”), colei a cui i camerieri
consegnano le comande che lei abbaia
verso il cuoco di partita, è stata l’unica
fra i molti il cui rimprovero mi abbia
impressionato. Mi ha guardato dritto negli
occhi e mi ha solo detto: Jòsefff, Jòsefff!
Non lo potrò dimenticare. Potete capire
che un simile istante non può non lasciare
un’impronta. Mamma mia! E questo è
solo un flash.
E per ultimo di Amburgo ho un bellissimo
ricordo di due colleghi italiani. Un
elegante, rapido e professionale cittadino
di Parma, di cui vergognosamente non
ricordo il cognome, mio chef de rang per
diversi mesi (poi sostituito da un vecchio,
incerto chef olandese) molto stimato dalla
direzione dell’albergo e che qualche anno
dopo sono andato a trovare nel suo bel
ristorante sulle colline intorno a Parma.
E un altro personaggio indimenticabile,
Sirio Maccioni, di Montecatini, superlativo
in tutti i settori della restauration. In
seguito è diventato, insieme ai tre figli,
uno dei più noti restaurateurs di New York,
pensate! Anche lui sono andato a trovare,
e ci siamo abbracciati pieni di ricordi e
nostalgie. Avevamo molto successo (specie
lui) con le amburghesine. Entrambi questi
colleghi erano in Germania per imparare il
mestiere e migliorare la lingua. Cari italiani
degli anni ’50!
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Dalla Tate al Chiostro del Bramante

I giganti della Scuola di Londra
di Michela Capriotti

XVII
edizione

B

acon, Freud e 70 anni di arte
britannica sono in mostra al Chiostro
del Bramante fino a febbraio 2020.
L’esposizione è curata da Elena Crippa,
Curator of Modern and Contemporary
British Art at the Tate Britain, e
organizzata in collaborazione con Tate.
Grazie ad uno straordinario prestito
della più celebre istituzione museale
londinese, l’arte di Francis Bacon, Lucian
Freud, Michael Andrews, Frank Auerbach,
Leon Kossoff e Paula Rego, con opere
collocabili fra il 1945 e il 2004, rivela
in maniera diretta e sconvolgente la
condizione umana avendo come unica
stella polare la verità. Tanti i temi
affrontati: la guerra e il dopoguerra,
l’immigrazione, la miseria, la spinta al
cambiamento, il ruolo della donna, il
dibattito culturale, il riscatto sociale.
Fra i sei artisti “in scena” emergono
Francis Bacon e Lucian Freud, per la
prima volta insieme in Italia, entrambi
espressione di uno dei più affascinanti

capitoli dell’arte contemporanea
mondiale con la Scuola di Londra che
segna la storia della città in un periodo
rivoluzionario. Un luogo che diventa fonte
di ispirazione, ma anche soggetto fino a
tramutarsi quasi in ossessione. Il percorso
espositivo presenta oltre 45 dipinti,
disegni e incisioni di autori immigrati
in Inghilterra per motivi differenti.
Francis Bacon (1909-1992) nasce in
Irlanda e vi arriva quindicenne, Lucian
Freud (1922-2011) fugge dalla Germania
e dal nazismo, come farà pochi anni
dopo Frank Auerbach; Michael Andrews,
norvegese, trova Freud come professore
alla scuola d’arte; Leon Kossoff nasce
a Londra da genitori ebrei russi; Paula
Rego lascia il Portogallo per studiare
pittura in Inghilterra. Lo loro opere
sono presentate dal Chiostro in
ordine cronologico e tematico. Due
progetti speciali ribadiscono infine la
vocazione sperimentale dell’evento.
L’audioguida Bacon, Freud, la Scuola di
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Londra affidata alla voce di Costantino
D’Orazio, storico dell’arte e saggista,
accompagna lungo un percorso di
approfondimento che è anche un viaggio
nella Capitale inglese dell’epoca. Con
il film My body and soul di Enrico Maria
Artale, tra i più promettenti giovani
registi italiani, per la prima volta in Italia
l’interpretazione di una mostra viene
affidata a un autore cinematografico con
un’opera inedita.

Bacon, Freud,
La Scuola di Londra

Il nostro vero business è l’accoglienza
ROMA CONVENTION CENTER - LA NUVOLA
24-25 GENNAIO 2020

Opere della Tate
Chiostro del Bramante
Fino al 23 febbraio 2020
Orari: da lunedì a venerdì
10.00-20.00
Sabato e domenica 10.00 - 21.00
www.chiostrodelbramante.it
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QUEST’ANNO FAI VOLARE IL TUO BUSINESS.
Torna l’Albergatore Day, l’appuntamento più atteso dai professionisti del Turismo e dell’Ospitalità!
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

Allo Spazio Tirso fino al 29 marzo 2020

Il Caos di Frida Kahlo
e Diego Rivera

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

di Michela Capriotti

NUOVO CALENDARIO
·

2 giornate di manifestazione

·

Apertura al pubblico prevista
per sabato 25 gennaio

“F

rida Kahlo - Il Caos dentro ”, in scena al SET Spazio
Eventi Tirso, è una mostra adatta ad appassionati
ma anche a neofiti e curiosi del “fenomeno Khalo”, coloro,
cioè, che pur avendo sentito tanto parlare di Frida non
conoscono ancora a fondo la sua storia personale di donna
e artista dal carattere esuberante e imprevedibile. Si tratta
di un vero e prorpio evento dell’autunno romano, un mix tra
esposizione multimediale e fotografica dedicato alla grande
artista messicana e al marito Diego Rivera e curato dal
Professor Sergio Uribe, già Direttore della comunicazione e
delle pubbliche relazioni della Galleria del Palazzo Nazionale
del Messico nonché autore di varie pubblicazioni per Galería
Antiqvaria (Madrid) e Gente D’Italia e coordinatore del volume
“Frida Kahlo et Leo Matiz. Un regard sur le Mexique des
années 40”, pubblicato dalla FNAC a Parigi.
Nell’ampia location di Roma SET Spazio Eventi Tirso, con
oltre 600 mq di allestimento, si presenta l’occasione unica
di entrare nel mondo di Frida e conoscere la storia di una
delle pittrici più grandi di ogni tempo; una donna che non
ha avuto paura di esprimere le sue fantasie, le sue ossessioni
e tutta la potenza di una libertà agognata e ricercata come
unico bene possibile. Il percorso espositivo accompagna il
visitatore tra la pittura e gli “scatti di vita” di Diego Rivera
e Frida Kahlo, realizzati dal celebre fotografo sudamericano
Leo Matiz, permettendo di ammirare le fedeli riproduzioni

7000 mq
di superficie
espositiva

Sala
conferenze da

500
posti

Prenota il tuo stand su www.albergatoreday.com
Per info commerciale@albergatoreday.com | Tel: 351 8551507
40
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iGAR
EDITORIALE
di Alessandro Zucconi

N

degli autoritratti dell’artista ma anche
alcune opere originali. Il vissuto
della coppia può essere letto anche
attraverso l’esposizione di oggetti di
uso quotidiano, missive e documenti
che raccontano una lunga e travagliata
storia d’amore. Come ad esempio la
lettera autografa in cui Rivera esprime
tutto il suo sentimento per Maria Felix,
grande diva del cinema messicano di
quei tempi. Ci sono cavalletto, pennelli
e colori nel ricostruito studio-atelier di
Frida Kahlo. Questa è solo una delle
stanze della mitica Casa Azul, ricreate
per una mostra che è suddivisa in
sezioni tematiche tutte contraddistinte
da un grande appeal scenografico. Non

manca la riproduzione della camera
da letto, con il celebre baldacchino sul
quale venne installato uno specchio
per permettere all’artista messicana
di autoritrarsi durante i suoi periodi di
riposo forzato. Busti, abiti, medicinali
e tutti gli oggetti della vita quotidiana
di Frida sono stati studiati e riprodotti
in ogni dettaglio. Una sezione speciale
della mostra è inoltre dedicata al
rigoglioso giardino della casa-museo di
Coyoacàn. Alcuni capolavori originali
di Frida e di Diego Rivera completano
l’esposizione, che si avvale del patrocinio
delle ambasciate di Messico e Colombia,
Detroit Institute Of Art – USA, oltre che
della Fondazione Leo Matiz.
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Frida Kahlo
Il Caos dentro
SET Spazio Eventi Tirso
Via Tirso, 14
www.mostrafridakahlo.it

Albergatore dell’Anno alla nostra carissima amica Maria
Chiara Boccasini di Chieti.
Si sta per aprire il mio ultimo anno di mandato presidenziale
del Comitato Giovani Albergatori di Roma e questa conferma
che la squadra sta facendo un ottimo lavoro fa ben sperare
che il passaggio di testimone vedrà prospettive di crescita per
il gruppo intero e per i singoli individui.

on è scontato ciò che sto per condividere con voi, perché
non era mai successo che, nell’arco di un solo mandato,
una Giunta vincesse per 2 volte il titolo di Miglior Comitato
dell’anno. Durante la fiera TTG che si tiene a Rimini, nel mese
di ottobre, avviene il riepilogo delle attività svolte da ogni
singolo Comitato e, nel vedere scorrere le idee portate avanti e
gli obiettivi raggiunti dai nostri colleghi del resto d’Italia, non
credevo saremmo riusciti a raggiungere questo importante
riconoscimento: invece è successo.
Particolare interesse, da parte del direttivo del Comitato
Nazionale Giovani Albergatori, è scaturito dalla nostra
Formazione: sia quella di altissimo livello organizzata durante
l’anno scorso da Silvia Pucci per noi GAR, che quella da alcuni
di noi (in particolare io e Daniel) impartita in vari Master e
corsi di Roma e del Lazio.
Sicuramente tutti sono rimasti colpiti dal Tour che Silvia
approfondisce nel suo articolo e che ci porterà a visitare
le strutture del lusso di Roma. Infine il Consiglio Direttivo
ha recepito un nuovo manuale sull’impatto ambientale
nel Turismo e le opportunità che questo importante
approccio può dare agli alberghi, sia da un punto di vista
etico ma, soprattutto, dal punto di vista comunicativo ed
infine di fatturato: colazione con prodotti da allevamenti
compassionevoli (che evitano la sofferenza degli animali),
ridimensionamento della plastica monouso e ricerca di nuove
fonti, risparmio energetico.
Una menzione speciale va anche alla nomina di Giovane
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FOCUS

FOCUS

di Enza Roberto

di Silvia Pucci

La Governante

Prontissimi per la nuova stagione!

I

l segreto alla base del successo
di una struttura ricettiva dipende
largamente dall’organizzazione e
dalla selezione di uno staff capace
di collaborare per il raggiungimento
di un obiettivo comune: l’esperienza
emozionale positiva del cliente.
Un ruolo che incide fortemente
all’interno di questo complesso
ingranaggio spetta sicuramente alla
Governante. Lei ha l’arduo compito di
curare “materialmente” la struttura
e di assicurare agli ospiti specifici
servizi affinché il loro soggiorno
risulti gradevole. In particolar modo, il
ruolo della Governante è stato negli
ultimi anni notevolmente rivalutato
e rivoluzionato, per cui oggi è
necessaria una maggiore competenza e
specializzazione: la Governante è, infatti,
un vero e proprio manager in grado di
gestire il proprio reparto, relazionandosi
efficacemente con i suoi diretti superiori.
Nel mio percorso professionale ho avuto
la fortuna di lavorare in strutture molto
importanti a 5 Stelle, e collaborare
con General Manager che mi hanno
dato fiducia. Questo mi ha permesso
di crescere molto ed appassionarmi a
questo lavoro con tutto il cuore. Formare
un ottimo team, motivarlo e cercare

sempre il modo migliore per rendere
questo duro lavoro meno faticoso,
mettendo sempre l’ospite al centro
dell’attenzione e avendo cura di ogni
piccolo dettaglio: questo era il mio ruolo
principale.
L’accoglienza, il sorriso, l’aspetto
esteriore, il mantenimento degli
standard, la metodologia nella pulizia
della camera, la tempistica, l’uso
corretto dei detersivi e l’attenzione ad
ogni piccolo particolare fanno sì che
si raggiungano gli obiettivi con occhio
attento al risparmio. La formazione
è alla base di una qualità lavorativa
eccellente. Oltre ad un risparmio di
tempo e soldi notevole. Dietro il lavoro
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di una Cameriera ai piani c’è un vero
proprio impegno alla cura del cliente.
Lavorare ai piani di un albergo non si
riduce affatto, come purtroppo pensano
in molti, al rifare i letti e pulire i bagni.
Si impara una disciplina che aiuta poi
anche nella vita, dall’etichetta alle
buone maniere e al saper ospitare
gli altri. Per conoscere meglio questo
reparto e specialmente tutto il lavoro
e la professionalità che ci sono dietro,
consiglio di provare le camere, far
dormire lo staff almeno una notte, così
si potrà vivere davvero le sensazioni e le
difficoltà eventuali che prova il cliente.
Da circa 10 anni sono in pensione,
e mi sono dedicata alla Formazione
Housekeeping e Consulenza. Il
mio obiettivo è quello di cercare di
trasmettere alle persone in Formazione
tutto l’amore che ho per questo lavoro,
cercando di far capire l’importanza del
ruolo della Governante in un albergo
e formare le Cameriere ai piani, vere
professioniste della pulizia e non solo.
Il mio è un continuo aggiornamento
e studio di tutte quelle innovazioni e
tecniche che permettono di migliorare
il lavoro, cercando anche partner
competitivi ed attenti alla salvaguardia
del territorio.

N

grande novità di quest’anno è che incontreremo personalità di
riferimento interne alle strutture stesse che ci spiegheranno il
reale funzionamento dei diversi dipartimenti.
Abbiamo infatti pensato che sarebbe stato interessante per
tutti noi comprendere come funzionano effettivamente i
diversi reparti all’interno di strutture di alto livello. L’idea di
fondo è quella di poter prendere ispirazione da chi possiede
un notevole grado di professionalità ed esperienza, e di
trasferire ciò che impareremo all’interno delle nostre aziende,
adattandolo alle esigenze specifiche di ogni realtà.
Saranno visite interattive e coinvolgenti, che prevedono
anche alberghi iconici dell’ospitalità romana, italiana ed
internazionale come l’Hotel de la Ville, di recente riapertura, e
l’Hotel Hassler.
Invitiamo tutti i GAR che ci leggono a contattarci per
qualunque consiglio, informazione o curiosità. Ci saranno dei
cambiamenti, ma anche quest’anno il nostro obiettivo resta
lo stesso: continuare a formarci al fine di arricchirci, arricchire
le nostre aziende e soprattutto arricchire la grande famiglia di
Federalberghi.

on potremmo essere più soddisfatti della stagione
passata. È stata ricca di novità e molto partecipata da
una famiglia GAR che si allarga sempre di più. Il tentativo
di unire la parte formativa ad eventi più ludici, aggiungendo
alcuni incontri alla scoperta del Lazio, è stato particolarmente
apprezzato. Per la nuova stagione 2019/2020 stiamo
cercando di fare ancora meglio. L’intera giunta sta lavorando
per rendere la prossima stagione ancora più coinvolgente
ed entusiasmante della precedente. Anche quest’anno
dedicheremo del tempo ad eventi formativi, seguendo
i consigli di tutti coloro che hanno espresso preferenze
su argomenti che, se approfonditi, potrebbero rivelarsi
interessanti ed avvincenti per tutti.
Ripeteremo sicuramente gli incontri nella nostra meravigliosa
regione, con l’obiettivo di conoscerci sempre meglio ed
approfondire insieme tematiche specifiche del settore
dinamico in cui abbiamo la fortuna di lavorare. Cercheremo
poi di rendere ancora più fitta l’agenda GAR con le visite negli
alberghi quattro o cinque stelle, che hanno riscosso particolare
successo lo scorso anno. Oltre alla visita della struttura, la
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di

È

recentemente venuta a mancare Anna Palumbo Curti, mamma
di Marina e Daniela Curti e nonna del “nostro” Guglielmo del
Fattore. Storica albergatrice, in materia di ospitalità Anna Palumbo
Curti era davvero figlia e nipote d’arte. Suo nonno Raffaele
Palumbo aprì infatti un primo albergo in via Alibert nella seconda
metà dell’Ottocento per poi rilevare subito dopo l’Unità d’Italia del
1861 l’Hotel Cèsari di Piazza di Pietra (tra l’altro detentore della
prima licenza alberghiera di Roma risalente al 1787). Suo padre
Marino Palumbo, invece, dopo esserne stato Vice Presidente prima
della grande guerra, fu nel dopoguerra il primo Presidente della
Società Italiana Albergatori (così si chiamava allora Federalberghi) e
per molti anni alla guida della Società Romana Albergatori, cioè la
nostra Associazione.
Una dolorosa scomparsa ha purtroppo colpito nei giorni scorsi
anche la famiglia Billi: è infatti venuto a mancare l’Avv. Giorgio Billi,
padre di Roberto Billi proprietario dello storico Grand Hotel de la
Minerve e Membro della Giunta Esecutiva e del Comitato Alberghi
Storici della nostra Associazione.
A entrambe le famiglie vanno i sensi di vicinanza e le più sentite e
sincere condoglianze di Federalberghi Roma e della redazione di
OR.

• 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
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SERVIZI, Consulenze e convenzioni di Federalberghi Roma

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

UFFICI - ASSISTENZA AI SOCI

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

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

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

DI ROMA E DEL LAZIO

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

CONVENZIONI
1) 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

CASSA ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

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
• 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

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

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

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

SEDE: v. Enrico Tazzoli, 6
00195 Roma

Comunicazione più facile
ovunque ti trovi.

Setera Office + offre efficaci soluzioni per la
comunicazione alla tua organizzazione.
Funziona tutto sul Cloud.
Funziona ovunque: in ufficio, da casa o
mentre viaggi. Puoi scegliere di usarlo
dal dispositivo che meglio si adatta alle
necessità del tuo team di lavoro (telefono da
scrivania, smartphone o softphone da PC).

Servizi alle imprese
Servizi cloud PBX
per aziende di tutti i tipi.

Soluzioni per rivenditori
Diventa reseller del servizio
Cloud PBX di Setera

Servizi per operatori
Sede Legale
Setera Italia S.r.l - Via Parigi 11
00185 Rome, ITALY
Sede Operativa
Via Filippo Bernardini, 10 - 00165 Rome, ITALY
Servizio clienti +390690258800
assistenza@setera.com - Data Privacy Statement
Vendite
+390690258810 - vendite@setera.com

Servizi da operatore local
per operatori internazionali

Connessioni SIP-voce

Connessioni SIP convenienti e ricche
di funzionalità per PBX in VoIP.

