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DALLA STAGIONE
DELLE EMERGENZE
ALLA STAGIONE
DELLA EFFICIENZA
di Giuseppe Roscioli Presidente di Federalberghi Roma

O

conduce da anni una battaglia che ora ha trovato una
sponda sia nella nuova regolamentazione regionale sia nella
accentuata azione di controllo e repressione della Guardia
di Finanza e degli altri organi di polizia. Ma, anche in questo
caso, non si può dire che la situazione abbia trovato una
sistemazione organica e definitiva. Ancora peggiori sono
altre situazioni emergenziali legate alla diffusione della
microcriminalità, da un lato, e alla crescente diffusione di
atti di violenza specie a carattere sessuale. Roma non è certo
l’unica città al mondo a registrare episodi di violenza e di
violenza contro le donne, ma l’effetto negativo di notizie
che hanno come protagoniste e vittime turiste in visita a
Roma fanno sollevare ondate negative che si propagano
pericolosamente sul nostro turismo.

rmai da molti anni Roma vive in una perenne stagione
di emergenza, con incalcolabili danni di immagine e gravi
conseguenze economiche. È un tema sul quale la concorrenza
turistica internazionale è spietata: dipingere Roma come una
città in costante crisi, come fanno interessatamente molti
grandi giornali internazionali, rappresenta un aiuto diretto
alle economie di Paesi e città alternative alla nostra Capitale.
L’elenco delle emergenze è lungo e in gran parte ormai
incancrenito nel tempo, e si riflette e trasmette non solo
sulla vita quotidiana dei cittadini romani ma anche sui
problemi e sui protagonisti del sistema della accoglienza. È
un elenco che abbiamo fatto più volte e che, anziché trovare
soluzioni, si allunga e aggrava continuamente, senza mai
trovare una stabile e organica forma strutturale di intervento.
Peggio ancora: ai numerosi problemi aperti e irrisolti se ne
aggiungono continuamente di nuovi e più impellenti. Una
graduatoria di queste emergenze irrisolte vede ai primissimi
posti abusivismo, microcriminalità e decoro cittadino.
Contro l’abusivismo (e tutti i suoi risvolti legati anche al
terrorismo, oltre che alla frode fiscale) Federalberghi Roma

UN CATALOGO NEGATIVO
E sin qui siamo sul piano di emergenze che hanno
dimensioni più ampie e complesse dell’ambito locale e
sulle quali il potere di intervento è affidato a strutture e
poteri a livello nazionale. Dove il problema delle emergenze
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UNA NUOVA STAGIONE
Questo lungo e drammatico elenco di situazioni emergenziali
richiede ed esige, senza ulteriori ritardi, un approccio e
una visione, ed al limite una gestione non più episodica e
frammentaria ma strutturale.
Qualche tempo fa, con un editoriale sul Corriere della Sera,
una personalità seria e competente come Sabino Cassese
ha adombrato l’ipotesi di una soluzione innovativa che –
in parte rifacendosi al passato – veda la creazione di un
eccezionale doppio mandato per la Capitale: da una parte la
struttura politica eletta con il voto popolare, che formula e
indica criteri di indirizzo e svolge compiti anch’essi essenziali
di rappresentanza internazionale; dall’altra una Autorità di
Governo, come una volta c’era il Governatorato di Roma,
con funzioni e poteri strettamente esecutivi e operativi. Si
tratta di una indicazione preziosa e autorevole che merita di
essere vagliata e approfondita, perché - così o in altro modo
– la stagione delle emergenze deve finire e Roma, per i suoi
cittadini e i suoi turisti, ha diritto – come noi albergatori da
sempre chiediamo – a una stagione della efficienza.

diventa drammatico è quando queste situazioni vengono
affrontate, o non vengono affrontate, e rimangono
irrisolte a livello locale.
Il problema di immagine e di vivibilità nasce dalle carenze
quotidiane in materia di rifiuti e del loro smaltimento,
dalle difficoltà e inadeguatezza dei trasporti urbani, dalla
mancata difesa del decoro urbano, dalla inciviltà parallela
e spesso consequenziale dei residenti e dei turisti, per
non parlare dell’abbandono e della trascuratezza delle
bellezze paesaggistiche della città e del suo patrimonio
trascurato di verde e di parchi: un lungo e forse
incompleto elenco delle emergenze quotidiane di Roma
Capitale che rappresenta insieme un dramma sociale e
un limite enorme imposto alle potenzialità di sviluppo
della nostra città.
E questo elenco non si può nemmeno considerare
definitivo. Alle emergenze “storiche” si aggiungono
ulteriori difficoltà contingenti, come il problema dei
pullman turistici e la nuova disputa sul loro rapporto con
la città e le sue esigenze giornaliere.
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News

FEDERALBERGHI
BARCELLONA
IN VISITA A ROMA

RACCOLTA FONDI DI FEDERALBERGHI
ROMA PER AMATRICE:
IL 25 OTTOBRE LA CONSEGNA

I

I

l 25 ottobre Federalberghi Roma, insieme ai rappresentanti delle
Associazioni di Bolzano e Valle d’Aosta, alla presenza del Presidente
della Regione Lazio Nicola Zingaretti e del Vice Presidente con
delega a Turismo e Scuola Massimiliano Smeriglio, avrà il piacere di
consegnare al Centro di Formazione Professionale Alberghiera di
Amatrice i fondi raccolti in occasione dell’iniziativa benefica promossa
dalla nostra Associazione a favore dei territori del centro Italia colpiti
dal sisma del 2016. Si è deciso di indirizzare gli sforzi verso la
realizzazione di uno specifico obiettivo con una raccolta finalizzata a
rivitalizzare il Centro di Formazione Professionale Alberghiera, che per
tanti anni ha rappresentato il trampolino di lancio per molti giovani
residenti nell’area che dopo anni di intenso lavoro hanno poi trovato
collocazione nei migliori alberghi e ristoranti della regione e non solo.
Grazie alla collaborazione con la Regione Lazio, con i fondi raccolti si
è deciso di acquistare un pulmino da 30 posti destinato al trasporto
degli studenti del Centro di Formazione Professionale Alberghiera di
Amatrice e a trasferimenti di varia natura, nonché altre attrezzature e
beni strumentali utili ai ragazzi per la loro formazione professionale.

l 20 e 21 settembre scorsi Didac Garcia Carrete, Direttore
Affari europei di Federalberghi Spagna, e Manuel Casals
Saborit, Direttore di Federalberghi Barcellona, sono giunti a
Roma per una visita della città. Accompagnati dalla nostra
Federazione Nazionale, dal Presidente e dal Direttore di
Federalberghi Roma, dopo l’udienza papale in Vaticano hanno
visitato il Roma Convention Center La Nuvola e il Campidoglio
dove hanno incontrato la Presidente della Commissione Turismo
Carola Penna e il Direttore del Dipartimento del Turismo Maria
Cristina Selloni. La visita ha favorito un momento di confronto
tra due destinazioni accomunate dagli stessi intenti, progetti
e caratteristiche turistiche ed ha permesso agli interlocutori di
presentare le rispettive città, Roma e Barcellona appunto, in
merito alla domanda turistica, al fenomeno dell’abusivismo e
alle attività di contrasto messe in atto, al turismo congressuale

e all’importante indotto che lo stesso genera. È stato
presentato ai colleghi spagnoli il Convention Bureau di Roma
e Lazio che tra le best practice considerate in fase di start up
ha analizzato proprio assetto e modus operandi di quello di
Barcellona come esempio di una macchina organizzatrice ben
funzionante. E proprio allo scopo di creare sinergie importanti
la visita si è conclusa con l’impegno reciproco a far dialogare i
due Convention Bureau unitamente ad una volontà di dialogo
anche tra le Amministrazioni.
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CONVENTION BUREAU DI ROMA E LAZIO:
CON NUVOLA, PALAZZO DEI CONGRESSI,
FIERA, ADR E CONI SERVIZI I SOCI SONO 86

N

uvola, Palazzo dei Congressi, Fiera
di Roma, Aeroporti di Roma, Coni
Servizi: sono alcuni dei prestigiosi nomi
di Soci e Partner entrati nel Convention
Bureau Roma e Lazio nella “finestra” di
settembre. Questi strategici player della
meeting industry si aggiungono agli iniziali
39 Soci che hanno costituto lo scorso 21
giugno il CBReL S.c.r.l. ed insieme ad altri
fondamentali operatori del congressuale
portano ad 81 il totale di Soci e 5 Partner,
con un capitale sociale, ad oggi, di euro
81.000,00. Oltre alle 7.500 camere tra
catene alberghiere internazionali e singole
strutture con vocazione congressuale, il
CBReL annovera alcuni dei più importanti
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operatori della filiera MICE, quali PCO,
service audio-video, società di catering,
allestimenti, logistica. Nato grazie
all’impegno di Confesercenti Roma,
Federalberghi Confcommercio Roma,
Federcongressi&eventi e Unindustria e
al supporto di Roma Capitale e Regione
Lazio, il Convention Bureau è operativo
sin dalla costituzione e sta gestendo oltre
20 richieste di provenienti dal mercato
internazionale con il supporto, in questa
prima fase, del Convention Bureau Italia
e in stretta collaborazione con Roma
Capitale e Regione Lazio. A ottobre la
prossima Assemblea dei Soci. Per info:
info@cbromaelazio.it
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Intervista all’Assessore allo Sviluppo Economico,
Turismo e Lavoro di Roma Capitale Adriano Meloni

PROMOZIONE E ACCOGLIENZA
PER LA CRESCITA DI ROMA

di Marco Piscitello

O

spitalità Romana lo aveva incontrato proprio un anno fa,
agli albori del suo mandato, per raccontare i suoi progetti, il
suo impegno e le sue speranze per il futuro del turismo di Roma.
Oggi Adriano Meloni, Assessore al Turismo di Roma Capitale, è di
nuovo sulle nostre pagine per tracciare un bilancio di questi primi
dodici mesi da personaggio istituzionale vissuti a tutta velocità:
tra le difficoltà di rimettere in moto una macchina ormai praticamente ferma, quella della promozione, la lotta all’abusivismo
di ogni genere, le iniziative per riportare a Roma il Congressuale
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ed i reapeters e le azioni mirate a ridare il decoro che merita alla
nostra Capitale.
A un anno dalla sua nomina può tracciare un primo
bilancio della sua attività di assessore, soprattutto,
ovviamente, per ciò che riguarda il turismo?
In dodici mesi abbiamo tagliato diversi traguardi, partendo quasi
da zero. Non avevamo fondi, ma molti debiti. Non avevamo
una struttura amministrativa autonoma dedicata al turismo. Ma
prima di tutto è stato necessario reimpostare gli obiettivi e lo ab-

biamo fatto con un’agenda “smart”, con
due priorità: promozione e accoglienza
turistica. Abbiamo messo sul piatto un bugdet “vero” per il turismo romano, circa 3
milioni di euro, e ricostituito il Dipartimento Turismo. Sulla promozione abbiamo
rimesso in moto l’internazionalizzazione
delle imprese turistiche. Volevamo riportare il “marchio Roma” sulle principali piazze delle fiere di settore - Berlino, Mosca,
Dubai - ma con uno scopo ben preciso:
creare nuove finestre per gli operatori del
turismo romano. Quindi un’operazione
non solo di marketing, ma relazionale,
di respiro e prospettiva, fatta su mercati
ben precisi. Roma ha bisogno di riaprirsi a
questi spazi di dialogo e credo che l’attenzione che stiamo ricevendo dall’estero sia
un buon segnale. I dati dei flussi turistici
di inizio anno sono positivi e la bilancia
della spesa del turismo straniero in Italia e
a Roma è in risalita.
Dobbiamo puntare con maggior vigore
sui “repeaters”. Fare conoscere all’estero
la nostra offerta culturale e di eventi è
un modo per ampliare questo orizzonte.

Un altro punto di valore è la sostenibilità, intorno alla quale stiamo portando
avanti la nostra strategia di promozione
turistica per Roma. Abbiamo riavviato un
tavolo con le principali città d’arte italiane
- Firenze, Milano, Napoli, Venezia - per
rafforzare il Protocollo d’intesa sul turismo
sostenibile delle grandi destinazioni. Il
Protocollo ci consentirà di scambiare
buone pratiche e azioni virtuose per dare
alle nostre città gli anticorpi necessari
a fronteggiare l’impatto del turismo di
massa.
Tra le iniziative programmatiche
degli ultimi mesi, spiccava quella
diretta a un maggior controllo dei
turisti non rispettosi del decoro della città: come procede questo sforzo
finalizzato ad “educare” alcuni
nostri ospiti poco sensibili al tema
del mantenimento della bellezza di
Roma?
Lo ripeto ancora, dobbiamo portare a
Roma un turismo di qualità. La crescita di
un segmento di turismo alto e qualificato,
di un turismo che porta valore alla città,
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"In dodici mesi
abbiamo tagliato
diversi traguardi,
partendo quasi
da zero.
Non avevamo
una struttura
amministrativa
autonoma dedicata
al turismo. Ma
prima di tutto è
stato necessario
reimpostare gli
obiettivi e lo abbiamo
fatto con un’agenda
“smart”, con due
priorità: promozione
e accoglienza
turistica. Abbiamo
messo sul piatto un
bugdet “vero” per
il turismo romano,
circa 3 milioni di
euro, e ricostituito
il Dipartimento
Turismo."
si ottiene con una politica di sistema. In
questo rientra il lavoro con Aeroporti di
Roma che ha fatto ottimi investimenti
infrastrutturali su Fiumicino e Ciampino,
modificando in meglio una delle porte di
accesso alla città. Stiamo lavorando con
i vettori, per portare nuovi voli a lungo
raggio che si traducono in permanenze
più prolungate. Abbiamo i primi risultati:
il nuovo volo Roma-Dallas di American
Airlines, le rotte di Norwegian Airways su
New York e Los Angeles, il Roma-Mosca
giornaliero della compagnia S7 dal 15
dicembre, i voli stagionali verso il Canada

Interlocut

e

di Air Transat Roma-Toronto, i nuovi collegamenti verso la Cina e l’estremo oriente
potenziati grazie all’apertura del nuovo
Terminal E di Fiumicino. Credo che questa
sia la chiave di lettura per un “controllo”
del turismo. Non servono cancelli e muri.
La bellezza di Roma è una bellezza universale. Stiamo lavorando per portare i turisti a conoscere tutta Roma, con percorsi
turistici alternativi e innovativi, anche con
l’ausilio di App. Il turista, come è naturale,
vuol vedere Fontana di Trevi, piazza di
Spagna, il Colosseo, dobbiamo proporre
tutti i 200 musei: la Centrale Montemartini, gli itinerari della street art, tanti altri
gioielli da conoscere e apprezzare.
Vado fiero del progetto del Convention
Bureau di Roma e del Lazio, un obiettivo
centrato dopo svariati anni. Un risultato
reso possibile proprio dall’apertura,
dal dialogo tra diversi attori: Istituzioni,
imprese, associazioni di categoria, in testa
Federalberghi. Il turismo congressuale rappresenta una chiave di questo sviluppo:
un settore che porta valore aggiunto alla
città. Gli investimenti italiani e stranieri in
nuove strutture alberghiere completano
questo panorama.
Legalità e decoro, ci disse un anno
fa, erano i due punti fermi da cui
Roma doveva ripartire: si sente
soddisfatto dei risultati raggiunti in
questi campi?
Abbiamo avviato il lavoro tra mille
difficoltà. Cito il rafforzamento dell’azione
della Polizia Locale. Nel primo anno sono
stati portati a termine 15.000 sequestri
amministrativi nelle attività di contrasto al
commercio abusivo. Abbiamo creato presidi fissi, come quello di piazza del Popolo,
che si era trasformata in un suk urbano.
Alcuni risultati sono visibili, ma abbiamo
anche un problema normativo. I soggetti
colpiti da provvedimenti sanzionatori o
penali spesso tornano in strada. In questi
mesi è stato approvato il Decreto Minniti
che permette ai Sindaci di usare il “daspo
urbano” come strumento giuridico per
allontanare chi delinque. È uno strumento
utile, ma che si confronta con l’aumento
della pressione migratoria. Purtroppo gli
immigrati diventano spesso terminali delle
organizzazioni criminali, come quelle che
gestiscono la contraffazione. A volte si

“Vado fiero del progetto del Convention
Bureau di Roma e del Lazio, un obiettivo
centrato dopo svariati anni. Un risultato reso
possibile proprio dall’apertura,
dal dialogo tra diversi attori: Istituzioni,
imprese, associazioni di categoria, in testa
Federalberghi. Il turismo congressuale
rappresenta una chiave di questo sviluppo:
un settore che porta valore aggiunto alla
città. Gli investimenti italiani e stranieri
in nuove strutture alberghiere completano
questo panorama”
ha la sensazione di svuotare il mare con
un bicchiere. Per questo, abbiamo chiesto
maggiori risorse al Governo, perché sulla
legalità e il decoro ci si gioca l’immagine
della Capitale, e quindi del Paese, a livello
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internazionale.
C’è un altro decoro ed è quello del
commercio. Abbiamo varato un provvedimento per mettere un argine al
proliferare di attività commerciali, come

i minimarket, che nulla hanno a che fare
con il più grande Sito Unesco del pianeta,
il Centro Storico di Roma. Abbiamo
proposto lo stop di tre anni per le nuove
attività di vicinato alimentare e imposto
criteri di qualità, a partire dalla merce
messa in vendita alle insegne, che devono
essere conformi al prestigio architettonico
dell’area. Sempre sulla legalità, stiamo
per dare concretezza al lavoro del Tavolo
tecnico interistituzionale per il decoro, che
ha visto operare insieme Roma Capitale,
Mibact e Sovrintendenze per liberare le
aree monumentali da attività commerciali
non compatibili.
L’abusivismo ricettivo e quello
commerciale in genere, a che punto
siamo nel progetto di debellarli?
Credo che su questo tema sia necessario
distinguere i livelli di intervento. Ci sono
delle azioni immediate sul territorio che
stiamo svolgendo, con costanza, ma
anche con le risorse limitate che si hanno
a disposizione. Lo abbiamo fatto, sia sul
lato dell’abusivismo commerciale, come

detto, sia su quello ricettivo, rafforzando
i controlli. Vorrei portare un confronto.
Nel primo trimestre del 2017 abbiamo
completato +82% di controlli sulle
attività ricettive rispetto al I trimestre
2015; nei primi 8 mesi dell’anno circa il
50% dei controlli hanno individuato delle
irregolarità. Le statistiche ci dicono che c’è
una crescita esponenziale delle attività di
affittacamere. Quante di queste rispettano gli standard di qualità e sicurezza?
Quante sono in regola dal punto di vista
fiscale? Ci troviamo a fronteggiare un fenomeno crescente e facciamo i conti con i
rischi legati alla situazione internazionale,
ma anche con un problema non di poco
conto: vale a dire, il cambiamento che sta
interessando ampi quartieri, spesso i più
centrali, delle città, diventate progressivamente “divertimentifici” a uso e consumo
di turisti mordi e fuggi. Interrompere
questo circolo vizioso è un compito che
va condiviso da tutti. Ancora una volta la
sostenibilità e il turismo di qualità sono le
uniche strade per il rilancio.
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TORNA
ART CITIES EXCHANGE
L’UNICO WORKSHOP B2B
DELLA CAPITALE

tecipazione a testimonianza del grande
interesse che l’evento suscita tra gli operatori. Per questo diciannovesimo anno
di attività, Art Cities Exchange ha deciso
di puntare ancora più in alto migliorando
la qualità della domanda internazionale,
invitando top buyers specializzati nei
settori incentive, meeting, turismo leisure
e di lusso provenienti da Europa, Nord
America e Asia. Nei giorni scorsi è stata
aperta la piattaforma per la programmazione degli appuntamenti tra buyers e
sellers al fine di garantire l’efficacia degli
oltre 3500 incontri b2b che si terranno

di Federica Iudicello

D

opo una pausa di tre anni torna
a Roma la borsa turistica italiana
dedicata alle città d’arte. La XIX edizione
di Art Cities Exchange, manifestazione
di Federalberghi Roma, si terrà dal 30
novembre al 3 dicembre presso il The
Church Palace e sarà organizzata da
Comitel&Partners, società leader nella
realizzazione in Italia e all’estero di
eventi di promo commercializzazione dei
prodotti turistici. Federalberghi Roma ha
fortemente voluto e favorito il ritorno di
Art Cities Exchange per recuperare una
tradizione che ha reso la manifestazione
punto di riferimento per gli operatori e
indispensabile presenza nel mercato turistico dei workshop di settore e che può
certamente contribuire alla promozione

della destinazione Roma, e di tutte le
altre realtà italiane, in un momento in
cui il turismo a tutti i livelli continua a
svolgere, con non poche difficoltà, un
ruolo importante pur risentendo delle
incertezze politiche, del terremoto in
centro Italia e della crescita di allarmismo a causa degli attentati in tutta
Europa. In conseguenza di tali accadimenti infatti sono state forti le ripercussioni anche e soprattutto su Roma
dove non sono mancate cancellazioni e
flussi turistici inferiori alle medie. Roma
infatti, nonostante l’andamento positivo
di arrivi e presenze, registra una crescita
della domanda turistica molto contenuta
(+2%) unitamente ad una permanenza
media di gran lunga inferiore rispetto
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le mattine del 1 e 2 dicembre, mentre
il pomeriggio del primo dicembre sarà
dedicato agli incontri liberi.
GLI APPUNTAMENTI
CON LE ISTITUZIONI
Anche questa edizione vedrà protagoniste le Istituzioni del territorio che
continuano a supportare la manifestazione e a considerarla, ancora una
volta, un appuntamento fondamentale,
tanto da inserire Art Cities Exchange
all’interno della pianificazione annuale
delle manifestazioni turistiche e degli

al resto d’Europa. In questo panorama,
riscontrabile in tutto il territorio italiano,
diventa fondamentale l’organizzazione
di manifestazioni che possano dare agli
operatori la possibilità di promuovere e
valorizzare le proprie offerte. E Art Cities
Exchange rappresenta l’unica ed importante vetrina della Capitale per una città,
una regione e un territorio nazionale che
vogliono mostrare al mondo le proprie
eccellenze e le proprie peculiarità.
Un appuntamento immancabile, quindi,
il cui ritorno è molto atteso a giudicare
dai numeri registrati a quasi due mesi
dall’inizio della manifestazione: 80
buyers e più di 200 sellers, tra cui hotels,
DMC e consorzi turistici provenienti da
tutta Italia hanno già confermato la par-
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eventi di maggiore rilevanza per la
promozione del territorio. L’evento infatti
chiude il calendario fieristico 2017 di
Roma Capitale che quest’anno darà il
benvenuto ai buyers durante la cena
del 30 novembre alla presenza dell’Assessore al Turismo Adriano Meloni e del
Consiglio di Amministrazione del neo
costituito Convention Bureau di Roma e
Lazio che verrà presentato agli operatori
nella meravigliosa e spettacolare cornice
dell’Ara Pacis. Oltre a Roma Capitale e
Regione Lazio, tra gli sponsors principali
della manifestazione vi sono l’ENIT Agenzia Nazionale del Turismo, Fiavet e
la provincia autonoma di Trento. Ma la
cena organizzata dal Comune di Roma
sarà uno dei tanti eventi che caratterizzeranno l’evento. Nel pomeriggio di
sabato 2 dicembre infatti, chiusi i lavori
del workshop, si svolgerà un convegno
della Regione Lazio che presenterà ai
buyers internazionali la propria offerta
turistica. Sempre per il pomeriggio di
sabato 2 dicembre sono state organizzate attività di team building per creare
un ulteriore momento di contatto tra
buyers e sellers. Le attività favoriranno
la scoperta di aspetti inediti di Roma al
fine di fornire ai buyers elementi diversi
e non convenzionali della città utili per
la realizzazione di nuovi ed innovativi
pacchetti turistici.
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La nuova disciplina delle strutture
ricettive extralberghiere

APPROVATE LE MODIFICHE
AL REGOLAMENTO REGIONALE

di Loredana Tozzi

L

o scorso giugno sono entrate in vigore le modifiche al
Regolamento regionale 7 agosto 2015, n. 8 “Nuova
disciplina delle strutture ricettive extralberghiere”. Come
scritto nel 2015 nelle pagine di questa stessa rivista il nuovo
Regolamento si poneva l’obiettivo all’epoca, come ora, di
disciplinare le attività ricettive diverse da quelle alberghiere
al fine di dare un decisivo contributo alla lotta all’abusivismo
ricettivo, posto che le forme irregolari di ricettività vanno ad
annidarsi proprio all’interno del comparto extralberghiero.
Come noto soprattutto agli addetti ai lavori, l’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato ha successivamente
impugnato dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale

del Lazio il regolamento in questione in quanto conteneva
alcune previsioni idonee, a parere dell’AGCM, a introdurre
ingiustificati vincoli all’operatività e all’accesso all’attività
di ricezione extralberghiera nel Lazio, quali, ad esempio,
l’imposizione di periodi obbligatori di inattività, una durata
minima dei soggiorni, ovvero vincoli di natura dimensionale,
in contrasto con i principi concorrenziali e con i recenti
interventi di liberalizzazione. Il TAR del Lazio lo scorso
anno, ritenendo fondate le censure, ha accolto il ricorso
dell’AGCM disponendo l’annullamento di alcuni articoli. Le
lacune normative che così si sono venute a determinare sono
state quindi colmate il giugno scorso con il Regolamento
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regionale 16 giugno 2017, n. 14
che ha modificato il Regolamento
regionale 7 agosto 2015, n. 8.Tali
modifiche, proprio tenuto conto dei
rilievi del giudizio amministrativo, non
possono però che essere, nel merito,
di recepimento della sentenza del
TAR del Lazio. Sono state tuttavia ex
novo introdotte alcune novità quali ad
esempio la previsione di una apposita
banca dati in cui vengano inserite le
strutture ricettive extralberghiere e
gli alloggi per uso turistico operanti
sul territorio regionale assegnando
inoltre ad essi un codice identificativo
da utilizzare in ogni comunicazione
inerente l’offerta e la promozione dei
servizi all’utenza.
Il Regolamento regionale n. 8/2015
all’epoca della sua approvazione aveva
già introdotto l’avvio dell’attività
attraverso la SCIA (Segnalazione
Certificata Inizio Attività) e previsto
anche l’autocertificazione della
classificazione delle Strutture
ricettive extralberghiere all’interno
dell’iter amministrativo, rendendo
la SCIA procedimento unico per
l’avvio dell’attività. Con le modifiche
apportate al Regolamento viene
implementato inoltre l’elenco delle
strutture ricettive extralberghiere
introducendo la nuova tipologia della
“Casa del Camminatore”, in attuazione
della L.R. n. 2/2017 che detta le
disposizioni per la realizzazione,
manutenzione, gestione, promozione e
valorizzazione della rete dei Cammini
del Lazio e con apposito e successivo
atto, si provvederà all’individuazione
dei requisiti strutturali e funzionali
delle strutture, nonché delle modalità
relative all’offerta di ospitalità.
Non potendo, per ragioni di spazio,
soffermarci su tutte le tipologie di
strutture extralberghiere previste
dal Regolamento, si ritiene utile
approfondire quelle che ad oggi
risultano essere maggiormente presenti
sul territorio regionale e soprattutto
nella Città Metropolitana di Roma
Capitale, quali le Guest House o
Affittacamere, Bed & Breakfast e Case
e appartamenti per vacanza.

Per le Case e
Appartamenti
per Vacanze, è
stata prevista una
classificazione
articolata in due
categorie. Si tratta di
case e appartamenti
destinati ad
abitazione ed
arredate, offerte ad
uso dei turisti. Per
esse il Regolamento
prevede una gestione
in forma “non
imprenditoriale” o
“imprenditoriale”
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Per le Guest House o Affittacamere
il Regolamento conferma la forma
di gestione “imprenditoriale” di tali
strutture e il numero massimo di
camere pari a sei. La classificazione
è articolata in “tre” categorie. La
capacità massima di sei camere può
essere raggiunta anche con l’uso di
due appartamenti ammobiliati, purché
appartenenti a uno stesso stabile
con il medesimo ingresso su strada e
dotati entrambi di soggiorno, cucina o
angolo cottura annesso al soggiorno.
Non è pertanto consentita con il nuovo
Regolamento la collocazione di angoli
cottura su corridoi o disimpegni.
Per le Case e Appartamenti per
Vacanze, è stata prevista una
classificazione articolata in due
categorie. Si tratta di case e
appartamenti destinati ad abitazione
ed arredate, offerte ad uso dei
turisti. Per esse il Regolamento
prevede una gestione in forma “non
imprenditoriale” o “imprenditoriale”.
La gestione “imprenditoriale” è

Sett

e
per favorire la sicurezza del territorio
e contrastare le forme irregolari di
ospitalità l’Agenzia regionale del
Turismo istituirà una apposita Banca
Dati con assegnazione di un Codice
identificativo per ogni Struttura
extralberghiera e ogni Alloggio per
uso turistico, da utilizzare in qualsiasi
comunicazione per la promozione e
l’offerta turistica.

obbligatoria quando il numero di
appartamenti destinati all’accoglienza,
nel medesimo territorio comunale, è
pari o superiore a tre. Nel caso di uno
o due appartamenti è invece ammessa
sia la gestione “non imprenditoriale”
che quella “imprenditoriale”, a scelta
del titolare o gestore, nel rispetto delle
vigenti norme fiscali. Importante non
dimenticare che in tali strutture non è
possibile fornire servizi centralizzati e di
somministrazione di alimenti e bevande
e, al loro interno, non possono esservi
persone residenti o domiciliate.
I B&B, sono invece classificati in
categoria “Unica” e secondo il
regolamento erogano ospitalità e
servizio di prima colazione e devono
seguire alcune prescrizioni quali
l’obbligo di residenza da parte del
gestore che deve riservare, all’interno
dell’unità abitativa, una camera
allestita per il proprio pernottamento, la
presenza di un soggiorno con annesso
angolo cottura o cucina e un numero
massimo di tre camere da utilizzare
per l’ospitalità con un massimo di otto
posti letto, oltre alla camera riservata al
gestore. A differenza di quanto previsto
dal precedente Regolamento non è più

prevista invece una specifica modalità
di gestione essendo per essi consentita
sia la forma “non imprenditoriale” che
quella “imprenditoriale”, a scelta del
titolare o gestore, nel rispetto delle
vigenti norme fiscali.
Il nuovo Regolamento disciplina
anche un’ulteriore forma di ospitalità
che merita approfondimento, gli
alloggi per uso turistico, vale a dire
unità immobiliari non soggette a
classificazione, situate in immobili
adibiti ad abitazioni o parti di esse,
dotate di soggiorno con annesso
angolo cottura o cucina, all’interno
delle quali è possibile offrire, in modo
occasionale, non organizzato e non
imprenditoriale, forme di ospitalità
senza prestazioni di servizi accessori o
turistici, ulteriori rispetto a quanto già
in uso nell’abitazione.
Tale ospitalità può essere offerta, anche
per un solo giorno di pernottamento,
in massimo due appartamenti nel
territorio del medesimo Comune, da
parte di proprietari, affittuari o coloro
che a qualsiasi titolo ne dispongono
regolarmente, con il divieto di
somministrazione di alimenti e bevande.
Il Regolamento ha inoltre previsto che
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DALLA REGIONE
PROPOSTE NUOVE SANZIONI
Con le nuove norme, come dichiarato
dal vicepresidente della Regione Lazio
con delega al turismo, Massimiliano
Smeriglio: “si punta anche a creare
un argine alla concorrenza sleale
nel settore, tutelando le imprese che
rispettano le regole. Nell’equilibrio tra
queste due esigenze sta la cifra del
nuovo Regolamento”.
In materia di strutture ricettive
extralberghiere il lavoro di stimolo
di Federalberghi nei confronti del
legislatore regionale è continuato
anche dopo l’approvazione del
Regolamento affinché si proceda
anche ad un inasprimento dell’assetto
sanzionatorio. Tale input è già stato
recepito dalla Giunta regionale che
ha approvato un emendamento
alla legge regionale n. 13/2007 che
prevede la rimodulazione delle sanzioni
nei confronti delle strutture ricettive
extralberghiere che violano le norme
del nuovo Regolamento.
“Dopo la presentazione delle misure
in Commissione Turismo e in attesa di
un provvedimento di sistema di livello
nazionale – ha dichiarato Smeriglio la Regione Lazio va avanti con un
impianto normativo che prevede un
aumento delle sanzioni per le strutture
ricettive extralberghiere irregolari
anche fino al 100%. Si tratta di uno
strumento che insieme al nuovo
Regolamento extralberghiero, punta da
un lato al contrasto alla concorrenza
sleale nei confronti di chi le regole
le rispetta, dall’altro alla tutela della
libertà di impresa; senza dimenticare
la collaborazione con le autorità
competenti in ambito di sicurezza”.

L'esperto Risponde
a cura Loredana Tozzi

Da questo numero, OR si arricchisce di una nuova rubrica dedicata al fornire
pratiche e chiare risposte ai tanti dubbi che possono sorgere nello svolgimento
dell’attività professionale di chi fa ospitalità. Essere albergatore, infatti, significa
ormai sempre più anche doversi far carico di nuovi, a volte complessi e spesso non
chiarissimi adempimenti di tipo diverso. Le risposte saranno elaborate sulla base
dei quesiti più ricorrenti posti agli uffici dell’Associazione.

Invio quotidianamente le
generalità degli alloggiati al
portale della Questura: per
quanto tempo devo conservare
i dati?
Una volta effettuata la
comunicazione delle generalità
dei clienti alloggiati l’albergatore
scarica e conserva un apposito
documento di ricevuta in formato
pdf, firmato digitalmente e
contenente esclusivamente il
numero di schedine trasmesse in
una data giornata. I gestori delle
strutture ricettive sono tenuti
alla cancellazione dei dati digitali
trasmessi alla Questura, nonché
alla distruzione della copia cartacea
degli elenchi trasmessi non appena
ottenute le relative ricevute. Solo
tali ricevute vanno conservate per
5 anni.
È ancora prevista la
comunicazione obbligatoria
dei prezzi all’Azienda di
Promozione Turistica?
Tale comunicazione non è più
prevista dal 2013. Da quell’anno, a
seguito di una modifica intervenuta
sulla legge regionale n°13/2007

e ss. mm le strutture ricettive, sia
alberghiere che extralberghiere, non
hanno più l’obbligo di trasmettere
annualmente i prezzi per
ottenerne la vidimazione. Tuttavia,
seppur venuto meno l’obbligo
di comunicazione periodica dei
prezzi, persiste invece l’obbligo di
esposizione dei medesimi all’interno
della struttura con indicazione
dell’anno corrente.
Il credito d’imposta per la
riqualificazione delle imprese
alberghiere (c.d. tax credit)
è cumulabile con altre
agevolazioni di natura fiscale?
Sebbene il decreto ministeriale
del 7 maggio 2015, attuativo
del credito d’imposta per la
riqualificazione delle imprese
alberghiere, preveda espressamente
che lo stesso è alternativo e
non cumulabile, in relazione alle
medesime voci di spesa, con altre
agevolazioni di natura fiscale,
l’Agenzia delle Entrate - con
la recente Risoluzione del 15
settembre 2017 n. 118/E - ha
precisato che il credito d’imposta
non è cumulabile solo con le
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agevolazioni fiscali esistenti prima
dell’entrata in vigore del decreto
stesso e che contemporaneamente
hanno le stesse finalità, ambito
soggettivo, oggettivo e temporale.
L’Agenzia delle Entrate si è infatti
espressa positivamente in merito
alla cumulabilità del credito
d’imposta per la riqualificazione
delle imprese alberghiere con la
misura del superammortamento.
Tale misura infatti, oltre
ad essere stata introdotta
successivamente all’adozione del
citato decreto interministeriale
differisce profondamente dal
credito d’imposta per le imprese
alberghiere, che costituisce un
contributo pubblico utilizzabile
esclusivamente in compensazione
al fine della riduzione dei
versamenti relativi a debiti fiscali e
previdenziali. Conseguentemente,
la misura del credito d’imposta
per la riqualificazione delle
imprese alberghiere è cumulabile
con il vantaggio fiscale del super
ammortamento.
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Nuove tecnologie

SMARTPHONE MANET:
IL TELEFONO DELLA CAMERA
D’ALBERGO DIVENTA MOBILE
E INTELLIGENTE

di M.P.

T

costantemente connessi con gli smartphone,” racconta il Ceo
di Manet Antonio Calia. Una semplice verità che ha portato in
breve alla nascita di una piccola rivoluzione digitale in albergo,
che ha il valore aggiunto di fornire contenuti informativi, turistici
e multimediali oltre a migliorare la conoscenza del territorio
dell’hotel e valorizzarne le eccellenze. Con la possibilità di una
personalizzazione ad hoc per ogni cliente che garantisce alle
strutture ricettive un’arma in più per veicolare i propri servizi.
Attraverso lo Smartphone Manet ogni albergatore può infatti
presentare all’ospite un’offerta modulata in base a ciò di cui
l’hotel dispone e al quartiere della sua location veicolando le
proprie partnership commerciali. Ed in tempi, purtroppo, così
difficili, un device può rivelarsi inoltre strumento fondamentale
per avvertire gli ospiti in tempi rapidissimi in caso di eventi
imprevisti o calamità naturali attraverso notifiche push. La
validità concreta dell’idea di Smartphone Manet ha condotto
questo innovativo prodotto al successo in pochi mesi, un dato
di fatto che ci ha permesso di testarne l’effettiva validità sul
campo chiedendone notizia direttamente ad alcuni albergatori

utto può cambiare ed evolversi ormai, in un mondo dominato
dai cellulari: perché non il telefono della camera d’albergo?
I primi ad avere l’intuizione che questo caro, vecchio oggetto divenuto via via sempre più obsoleto e poco utilizzato col passare
degli anni - potesse diventare “altro” sono stati cinque ragazzi
italiani - Antonio Calia, Marco Maisto, Marco Barbato, Luca
Liparulo e Andrea Proietti - che attraverso LUISS ENLABS, il più
grande acceleratore di startup in Europa, hanno reso concreta
realtà l’innovativa idea di sostituirlo con un apparecchio device
che offra all’ospite/ turista (che naturalmente potrà usarlo anche
fuori dalla struttura alberghiera) una connessione internet 4G
illimitata e chiamate illimitate in tutto il mondo. Ma non solo,
anche la possibilità di prenotare i servizi alberghieri, consultare
guide della città, pianificare visite guidate, prenotare taxi,
conoscere orari, noleggiare auto, scooter o acquistare ticket per
musei o spettacoli. Un telefono in camera intelligente insomma,
che hanno chiamato Smartphone Manet.
“Durante un mio viaggio all’estero nel 2015 mi sono reso conto
che nessuno usa più il telefono dell’hotel, mentre tutti viviamo
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che l’hanno adottato, come Fabrizio
Roscioli del Gruppo Roscioli Hotels. “Va
detto innanzi tutto che i clienti ne sono
entusiasti, al punto che ne scrivono su
Tripadvisor,” racconta Roscioli. “È un
prodotto che ha destato meraviglia, specie
tra coloro che vengono da molto lontano.
Un esempio di servizio particolarmente
apprezzato è la funzione “Portami a
casa” che da dovunque tu sia, applicando
Google Maps, ti indica la strada e il
miglior mezzo, data la tua posizione, per
raggiungere l’albergo: a piedi, con un
autobus, in macchina. Su Smartphone
Manet si possono inoltre acquistare
biglietti per teatri o musei, o organizzare
tour per Roma sempre utilizzando Google
Maps: il telefono, infatti, selezionando la

lingua, e ci sono davvero tutte, ti dice dove
andare e come, anche a piedi, ed indica
anche il ristorante più vicino o qualsiasi
altro esercizio”. Data la validità della
proposta, un rischio potrebbe riguardare
l’eventualità che i clienti al momento
di lasciare l’hotel tentino di rubare gli
apparecchi, ma risulta scongiurato dal
fatto che questi telefoni sono collegati
con il software di Manet, quindi possono
essere bloccati da remoto e risultare
così del tutto inutili una volta sottratti
all’albergo.
“Altra funzione molto apprezzata,”
continua Fabrizio Roscioli “è quella che
permette di chiamarsi da una camera
all’altra senza passare da centralino e
ovunque i clienti si trovino; ma è utile
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anche all’albergatore poter restare
sempre in contatto con il cliente e
utilizzare la messaggistica per avvertirlo di
qualsiasi cosa in qualsiasi momento, come
la promozione di un servizio alberghiero,
magari un aperitivo, stabilita per una
certa ora”. L’albergatore, insomma,
contatta l’ospite in qualsiasi momento
solo chiamando il suo numero di camera,
ed essendo il cliente geolocalizzato può
sempre sapere dove sia. Dall’altra parte
il cliente, con il tasto ‘Chiama albergo’,
resta sempre in potenziale contatto con la
struttura. “È stata davvero un’intuizione
questo device,” conclude Roscioli. “Tanto
più se si considera che nel gruppo di
ragazzi che l’ha realizzata nessuno ha
più di 26 anni. L’Hot spot (la connessione
Internet ovunque ci si trovi - N.d.r.) è
l’unica cosa che si paga, tutto il resto è
gratis e dà sicurezza all’ospite, specie se
viene da lontano e non conosce Roma
e i nostri usi”. Matteo Mancini, General
Manager del A.Roma Lifestyle Hotel, si
dice d’accordo: “Smartphone Manet si
sta rivelando molti utile soprattutto per
la clientela internazionale, sono molti
apprezzati i vantaggi derivanti dalla
possibilità di avere accesso a un traffico
dati illimitato in un paese estero, ed il
fatto che permette di muoversi al di fuori
dell’area WiFi della struttura alberghiera.
Questo cellulare diventa inoltre un
navigatore che consente di girare Roma
con facilità e intanto far collegare in
rete il proprio figlio come Hot spot.
Internamente all’albergo funziona come
un maggiordomo virtuale, perché consente
di prenotare facilmente ciò che serve: un
servizio shuttle, il bar, ristorante e tutti
gli altri servizi offerti. Per ora lo abbiamo
solo nelle suites, ma in una seconda fase
vogliamo metterlo in tutte le camene e
sostituire il nostro telefono interno.
Ha una funzione anche di marketing,
permettendo di mandare offerte e
promozioni dall’albergo just on time.
È quindi un esperimento positivo e ne
do un giudizio molto buono, anche
perché i referenti di Manet sono molto
professionali e affidabili: pur essendo
giovani sono tanto preparati quanto
flessibili, sempre pronti a trovare soluzioni
personalizzate quando è possibile”.
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GUIDA PRATICA
PER IL TAGLIO
DEI COSTI ENERGETICI
IN ALBERGO

di Luca Andriola

S

econdo autorevoli studi gli alberghi
consumano molta energia, ma
è chiaro che dove si consuma molta
energia, molta se ne può risparmiare.
Come è noto però i consumi alberghieri
dipendono da alcuni fattori come: tipo di
struttura, numero di camere, esposizione,
localizzazione geografica, età
dell’edificio, ristrutturazioni effettuate,
dimensioni, impiantistica, categoria,
servizi offerti, ecc. In particolare alcuni
progetti pilota condotti da chi scrive
hanno dimostrato che con una corretta
diagnosi energetica e una successiva
corretta gestione energetica si possono
ottimizzare alcuni costi, ottenendo
risparmi talvolta significativi legati alla
riduzione dei consumi di energia.

IL SIGNIFICATO DELLA DIAGNOSI
ENERGETICA NEGLI ALBERGHI
La diagnosi energetica è una tipica
attività di auditing, ed ha per scopo
l’individuazione di una serie di
opportunità che una volta attuate
concorrono a minimizzare i costi della
fornitura energetica per la nostra
struttura alberghiera. Tali opportunità
vanno ricercate nelle seguenti aree di
intervento:
l’ottimizzazione dei contratti di fornitura
energetica (che rappresenta il primo
indispensabile passo da compiere per il
taglio dei costi in albergo);
la razionalizzazione dei flussi energetici
significativi;
il recupero delle energie disperse;
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l’individuazione di appropriate tecnologie “energy-saving”
Per ogni obiettivo è propedeutico l’approfondimento di due
diversi aspetti, uno tecnico ed uno economico.
1) L’aspetto tecnico riguarda la conoscenza degli impianti
tecnologici della struttura alberghiera, la stesura di modelli
energetici e il confronto con tecnologie e dati di riferimento.
Il punto fondamentale attorno cui ruota questa prima fase
consiste nella compilazione del modello energetico, sia
termico che elettrico, il quale riassume in forma tabellare le
utenze energetiche dell’albergo, definite in termini di potenza
installata, di livello di utilizzazione e di ore di funzionamento.
Tale quadro permette una prima analisi dei consumi energetici,
e questo consente l’individuazione dei centri di costo
principali ed una valutazione dell’affidabilità del modello
adottato tramite il riscontro di potenze ed energie con quanto
realmente consuntivato nelle bollette di fornitura energetica.
Poiché la compilazione del modello comporta il censimento
di tutti gli utilizzatori energetici con relative modalità di
assorbimento, è compito del revisore energetico valutare a
quale grado di approfondimento spingere l’analisi del modello
stesso, quantificando da una parte l’extra impegno richiesto e
dall’altra i benefici teoricamente ottenibili.
2) Individuato un intervento e verificata la fattibilità tecnica,
occorre poi accertarne l’economicità.
Verranno infatti selezionati e proposti dal revisore energetico,
esperto in spending review alberghiera, solo quegli interventi
i cui indici di redditività soddisfano determinati requisiti
prefissati dalla direzione della struttura alberghiera. Questo
passo viene effettuato ricorrendo ai tradizionali metodi
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dell’analisi costi-benefici.
Dal punto di vista operativo, la diagnosi inizia dall’analisi dei
consumi energetici, individuando i principali centri di costo
e valutando gli indicatori di consumo specifico (es. kWh/
presenza in camera, metri cubi di gas/presenza in camera,
ecc) così come derivanti dal modello energetico.I consumi così
calcolati saranno poi confrontati con quelli reali, ricavati dai
dati tratti dalle bollette di fornitura e dai dati di “produzione”
(riferimento: presenze annue nella struttura alberghiera).
Nel caso di sensibili scostamenti si ritornerà sui valori
calcolati, affinando il modello energetico ed eventualmente
criticandone le ipotesi assunte a base, fino a raggiungere la
convergenza. Terminata questa prima fase, si passa poi al
confronto tra gli indicatori energetici calcolati per l’albergo e
quelli reperibili in letteratura per alberghi dello stesso settore.
Nel caso in cui gli scostamenti fossero trascurabili l’analisi
potrebbe ritenersi conclusa poiché l’albergo esaminato ha
consumi paragonabili alla media del settore, e quindi le
aree di miglioramento sarebbero limitate; potrebbe essere
comunque opportuno lo studio e l’introduzione di innovazioni
tecnologiche. Se gli scostamenti fossero trascurabili l’analisi
potrebbe ritenersi conclusa poiché l’albergo esaminato ha
consumi paragonabili alla media del settore alberghiero, e
quindi le aree di miglioramento sarebbero limitate; potrebbe
essere comunque opportuno lo studio e l’introduzione di
innovazioni tecnologiche. Se gli scostamenti fossero sensibili,
occorrerà individuare interventi di razionalizzazione energetica
ed analizzarli tramite un’approfondita analisi tecnicoeconomica.

METODOLOGIE OPERATIVE PER LA RACCOLTA DATI
NELLA DIAGNOSI ENERGETICA DI UN ALBERGO
Nello svolgimento della diagnosi energetica finalizzata al
taglio dei costi alberghieri è possibile individuare quattro
momenti operativi distinti:
Contatto preliminare con l’azienda alberghiera
Visite nella struttura alberghiera
Elaborazioni delle informazioni acquisite
Presentazione dei risultati
Per strutture alberghiere di una certa dimensione,
caratterizzate dunque da assorbimenti energetici significativi,
è opportuna la costruzione del modello energetico, termico
ed elettrico, il quale riassume in forma tabellare le utenze
energetiche dell’azienda, definite in termini di potenza
installata, di livello di utilizzazione e di ore di funzionamento.
Tale quadro permette una prima analisi dei consumi energetici
e l’individuazione dei centri di costo principali, insieme alla
valutazione dell’affidabilità del modello adottato tramite il
riscontro di potenze ed energie con quanto consuntivato dalle
bollette di fornitura energetica. Il quadro seguente riporta
un esempio di modello elettrico per un albergo di medie
dimensioni (fino a 100 camere), rappresentativo della realtà
alberghiera esistente; infatti per ogni pertinenza può essere
poi individuata la percentuale di assorbimento rispetto al
totale, per costruire così una tabella riassuntiva dei consumi in
percentuale, come la seguente:

PERTINENZA
TOTALE LAVANDERIA

KWh
5.256

1%

TOTALE RISTORANTE/CUCINA 38.632

8%

TOTALE SERVIZI

123.813

25%

TOTALE CONDIZIONAMENTO 162.900

32%

TOTALE CELLE FRIGO

39.595

8%

TOTALE ILLUMINAZIONE

73.365

15%

TOTALE CENTRALE TERMICA

21.331

4%

PARZIALE

464.892

PERDITE

37.191

7%

TOTALE

502.083

100%

Il censimento delle macchine va eseguito tramite ispezione
visiva; dalle targhette normalmente presenti sui motori e
sulle apparecchiature è possibile trarre i dati sulla potenza
installata. Le ore/giorno di lavoro per ogni apparecchiatura
sono in genere conosciute dai tecnici preposti alla gestione,
mentre i coefficienti di carico vengono normalmente stimati in
funzione della tipologia delle diverse macchine. È compito del
revisore energetico valutare il grado di approfondimento nella
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stesura dei modelli, quantificando da una parte l’impegno
richiesto e dall’altra i benefici teoricamente ottenibili. Costruito
il modello energetico per la struttura oggetto dell’indagine,
individuate le aree di intervento e le azioni correttive e/o
migliorative, occorre poi valutare dal punto di vista economico
le varie soluzioni individuate. Verranno infatti proposti solo
quegli interventi i cui indici di redditività soddisfano dati
requisiti.
GLI INDICATORI DELLA REDDITIVITÀ DI UN
INTERVENTO IN UN ALBERGO
Gli indicatori che classificano la redditività di un intervento
sono diversi; i più conosciuti sono:
- il Tempo di Ritorno: è un indicatore di immediata
determinazione, dato dal rapporto tra l’investimento
necessario all’attuazione di un intervento ed il risparmio
economico annuo promesso dall’intervento stesso.
- il Valore Attuale Netto: è un indicatore esaustivo ed
omnicoprensivo, il quale determina esattamente il guadagno
associato ad un intervento di risparmio energetico. È dato
dalla somma dei benefici promessi nei vari anni futuri
attualizzati ad oggi, diminuita dell’investimento da operare per
la realizzazione dell’opera.
- Il VAN/I: fatta una classifica degli interventi proponibili
in un’azienda, ovviamente tutti a VAN > 0, non è detto
che a VAN superiore corrisponda redditività superiore. Un
coefficiente di redditività relativo è infatti il VAN/I, il quale
classifica l’intervento in base alle lire fatte guadagnare per
ogni lira investita.
Individuata la lista degli interventi, sono necessarie alcune
preventive verifiche prima di procedere alle valutazioni
tecnico-economiche:
- gli interventi devono essere realizzabili “fisicamente” (è
inutile produrre acqua calda, tramite recupero, in mancanza di
utenze che la richiedano);
- gli interventi non devono in alcun modo interferire con il ciclo
di erogazione dei servizi, con le procedure di manutenzione,
con la qualità del servizio;
- l’azienda alberghiera deve garantire la disponibilità di
capitali.
GLI INTERVENTI DI RISPARMIO
ENERGETICO NEGLI ALBERGHI
Le opportunità di risparmio energetico vanno ricercate negli:
interventi in albergo di tipo “good house keeping”
1) impianto elettrico
2) isolamento termico
3) combustione
4) impianto di riscaldamento
interventi in albergo di tipo “con investimenti”
5) uso di fonti energetiche rinnovabili, pompe di calore
6) accumulo del freddo
7) cogenerazione
1) IMPIANTO ELETTRICO
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In genere, gli interventi di razionalizzazione energetica
nell’ambito dell’impianto elettrico di un albergo sono da
ascriversi ad eventuali precedenti negligenze di progettazione,
all’evoluzione dell’azienda che ha reso inadeguati i suoi
impianti, a procedure irrazionali di utilizzazione delle
apparecchiature, alla variazione delle tariffe. Possibilità
di risparmio non inferiori al 10% dovrebbero emergere
nell’analisi di quasi tutte le strutture alberghiere; risparmi
maggiori sono meno frequenti, ed è improbabile superare in
proposito il 20%.
Riportiamo di seguito le tipologie di intervento più
significative.
a) Ottimizzazione del contratto elettrico
Nell’accendere un contratto elettrico l’utente intrattiene
praticamente una scommessa col fornitore sull’entità dei suoi
consumi futuri. Quanto più la previsione fatta dal nostro
albergo si rileverà aderente alla realtà, tanto meno l’utente
pagherà. È fondamentale quindi effettuare, anche con l’ausilio
di un revisore energetico, una buona previsione dei consumi
ed è importante scegliere in relazione ad essa il contratto
adeguato. In effetti, dall’esperienza dell’autore, l’albergo nella
maggioranza dei casi “subisce” il sistema tariffario, ma dovrà
essere molto attento ad alcune scelte, e precisamente: la
potenza impegnata e il regime di utilizzazione dell’energia.
b) Spostamento dei carichi da una fascia
ad un’altra meno pregiata
È un intervento di carattere organizzativo conseguibile
con la programmazione delle lavorazioni e/o staccando
(automaticamente o su allarme) i carichi differibili quando il
prelievo complessivo dell’albergo si avvicina al valore della
potenza impegnata.
c) Rifasamento
Non conviene mai ritirare energia dalla rete ad un cosfi minore
di 0,9 in quanto l’addebito tariffario è sempre più pesante
dell’onere dei condensatori rifasatori.
d) Consumi di energia per pompaggi
di acqua verso i serbatoi di accumulo
Ci si riferisce ai pompaggi per sopraelevazioni di acqua
(generalmente verso i serbatoi di accumulo in quota) dove
spesso la prevalenza delle pompe è eccessiva rispetto al
bisogno e la corrispondente energia viene dissipata (valvole,
stramazzi, velocità di efflusso, etc.). In queste situazioni si
ha uno spreco di energia (proporzionale alla prevalenza
dissipata).
e) Uso improprio dell’elettricità in albergo
Ci si riferisce alla conversione di energia elettrica in calore. È
evidente la non convenienza della conversione di una forma
energetica pregiata quale è l’elettricità in una forma che lo è
meno quale è il calore.
f) Uso dei trasformatori
Si ricorda che un trasformatore ha perdite a vuoto (dal
3% al 5%° secondo la sua potenza) che si manifestano
indipendentemente dalla presenza di carico, per cui il suo
rendimento ha un massimo in corrispondenza di un carico di

funzionamento uguale al 50% della potenza nominale. Si
ricorda ancora che, per ragioni di prudenza di esercizio, spesso
i trasformatori installati in albergo sono sovrabbondanti
rispetto al reale bisogno.
g) Uso dei motori
I motori hanno perdite generalmente più pronunciate di
quelle dei trasformatori. Può avvenire che la soluzione di
risparmio energetico non sia conveniente quando il motore
è funzionante, ma che diventi vantaggiosa quando il motore
è da installare ex-novo o comunque da sostituire. L’autore
suggerisce di prediligere motori elettrici ad alta efficienza (es.
per gli ascensori).
h) Illuminazione
Prevedere la sostituzione sistematica di tutte le lampade ad
incandescenza ovunque presenti con lampade a led ed in
classe energetica A.
2) ISOLAMENTO TERMICO
Tra le varie opportunità di isolamento della struttura
edilizia, quello dall’esterno è la soluzione tecnicamente ed
economicamente più raccomandabile. Può essere effettuato
secondo tre diverse tecnologie: il cappotto, l’intonaco isolante
e la parete ventilata. Prevedere sempre l’installazione di doppi
vetri in tutti gli infissi della struttura alberghiera.
3) COMBUSTIONE
a) Gestione dei generatori di calore (caldaie)
L’area è pertinente al ciclo di produzione del calore, che nelle
strutture alberghiere avviene tramite generatori di tipologia
abbastanza uniforme. Propedeutica è l’analisi dei prodotti di
combustione, la quale fornisce tutte le indicazioni riguardanti
le modalità con cui sta avvenendo la produzione del calore,
analisi tra l’altro resa obbligatoria dalla attuale normativa
vigente. Una tipica analisi di combustione produce una serie di
informazioni, come quelle riportate nella seguente tabella:

FLUIDO TERMOVETTORE
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CALDAIA N1

CALDAIA N2

Acqua calda

Acqua calda

T. ARIA PRIMARIA (°C)

29,6

20,3

T. FUMI (°C)

112,3

203,7

O2 (%)

10,4

9,4

ECCESSO D’ARIA (%)

1,98

1,81

CO2 (%)

5,9

6,5

CO (PPM)

87

13

RENDIMENTO (%)

94

87,7

PERDITE (%)

6

12,3

può produrre indifferentemente caldo o freddo, può essere
convenientemente utilizzata negli alberghi che offrono il
condizionamento per tutto l’anno. Rispetto alla produzione
separata di caldo e freddo, la pompa di calore offre indubbi
vantaggi impiantistici e gestionali; occorre tenere però
in conto le particolari esigenze di manutenzione che tale
macchina richiede.
6) Accumulo del freddo
Alberghi con impegni di potenza intorno ai 400 kW, il cui
contratto di somministrazione è a tariffazione multioraria,
possono sfruttare tale struttura tariffaria sfruttando il basso
costo dei kWh notturni. Si tratta di accumulare freddo in
particolari vasche ‘a ghiaccio’ durante la notte, ed utilizzare il
freddo così accumulato durante il successivo ciclo diurno per
l’impianto di condizionamento.
7) Cogenerazione
E una tecnologia della produzione congiunta di elettricità e
calore.

Da queste è possibile effettuare una diagnosi completa dei
generatori di calore.
4) Impianto di riscaldamento
È raro che gli impianti di riscaldamento siano sfruttati secondo
criteri di razionalità ed economicità. In ogni realtà aziendale
potrebbero essere verificate le seguenti soluzioni:
eliminare o limitare al massimo la pratica del riscaldamento
elettrico;
installare termostati ambiente separati in ogni tipologia
ambientale (es. scale, ingressi, stanze, sale riunioni,
ecc...), e prevedere un programma automatico di gestione
dell’erogazione di calore alle utenze;
prevedere, dove possibile, il riscaldamento ad aria calda grazie
alla minor inerzia termica di tale sistema, il quale consente
l’accensione dell’impianto con poco anticipo rispetto all’orario
di inizio delle lavorazioni.
5) Uso di fonti energetiche rinnovabili, pompe di
calore
In una struttura alberghiera potrebbero essere utilizzati
pannelli solari a bassa temperatura per produrre acqua calda
sanitaria (ad uso nei bagni, per usi cucina, per uso piscina,
etc). In genere non è mai conveniente utilizzare pannelli
solari da utilizzare per il riscaldamento degli ambienti.
L’uso di pannelli fotovoltaici per la produzione diretta di
energia elettrica non è, ai costi attuali delle celle, per ora
economicamente conveniente.
La pompa di calore, essendo una macchina reversibile che

CONCLUSIONI
Con il termine “diagnosi” si indica normalmente la prassi
tramite cui viene analizzato un problema di gestione aziendale,
tramite una diagnosi energetico-ambientale, in particolare,
si indaga sia l’efficienza dell’uso dell’energia che l’efficienza
ambientale dell’albergo. La diagnosi energetica o un audit
energetico è il primo passo che suggeriamo di eseguire ad
ogni albergo che vuole conoscere ed ottimizzare i propri costi
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energetici. Le tariffe energetiche stanno aumentando proprio
in questo ultimo periodo in maniera costante influenzate dallo
scenario geopolitico attuale. Per un audit energetico e una
analisi tariffaria si suggerisce di ricorrere a figure professionali
specifiche in grado di poter inquadrare e suddividere le
problematiche in base alla loro “reale” causa:
• errori nella scelta del contratto, delle tariffe orarie
e della tassazione fiscale;
• errori nella gestione alberghiera;
• errori nella manutenzione degli impianti energivori;
• errori nella progettazione.
Ne consegue che le spese associate all’utilizzazione
dell’energia in albergo possono essere ridotte ed ottimizzate
ricorrendo ad una serie di soluzione tecniche e soprattutto alla
“rinegoziazione” dei contratti di fornitura (luce e gas). Per le
strutture alberghiere, caratterizzate dunque da assorbimenti
energetici, è opportuna la costruzione del modello energetico,
termico ed elettrico, il quale riassume in forma tabellare le
utenze energetiche dell’azienda alberghiera, definite queste
ultime in termini di potenza installata, di livello di utilizzazione
e di ore di funzionamento. Tale quadro permette una prima
analisi dei consumi energetici e l’individuazione dei centri di
costo principali, insieme alla valutazione dell’affidabilità del
modello adottato tramite il riscontro di potenze ed energie con
quanto consuntivato dalle bollette di fornitura energetica. Un
ulteriore elemento conoscitivo essenziale per un progetto di
spending review energetica in albergo è la conoscenza degli:
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indicatori di prestazione energetica.
Tali indicatori, indispensabili per una corretta gestione
energetica, devono essere “costruiti” su base annua partendo
dai consumi reali di energia elettrica e di gas metano suddivisi
per le presenze effettive (e non per le camere come spesso
avviene). Uno studio di benchmarking energetico per strutture
alberghiere analoghe come dimensioni e categoria potrebbe
fornire utili indicazioni sul posizionamento competitivo
della singola struttura rispetto ad analoghe strutture e
fornire al Management una rapida indicazione sul “grado di
corretta gestione energetica”, in sostanza l’indicatore può
immediatamente indicare sprechi energetici rispetto alla
media. Individuata la lista degli interventi, sono necessarie
alcune preventive verifiche prima di procedere alle valutazioni
tecnico-economiche:
- gli interventi devono essere realizzabili “fisicamente”
- gli interventi non devono in alcun modo interferire con il ciclo
di erogazione dei servizi, con le procedure di manutenzione,
con la qualità del servizio;
- l’azienda deve garantire la disponibilità di capitali.
Le opportunità di risparmio energetico in un albergo andranno
necessariamente ricercate in due precise aree:
interventi tipo “good house keeping”
interventi “con investimenti”.
*Si ringrazia per la preziosa collaborazione scientifica
l’Ing. Nino Di Franco
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Interviste ai rappresentanti di Federalberghi di Ostia
e Pomezia Nicola Della Puca e Antonio Guido

BILANCIO D’ESTATE
DEL MARE DI ROMA

di Marco Piscitello

B

el tempo, ritorno dei turisti
stranieri, numeri in decisa crescita:
si è chiusa finalmente con un saldo
positivo la stagione estiva 2017 della
spiagge e località balneari più vicine
alla Capitale. Ma non è certo ancora
tempo di esultanze, molti sono infatti
i nodi tuttora irrisolti e le potenzialità
non pienamente sfruttate del “nostro
mare”, anche in termini di indotto
legato al turismo che potrebbe produrre.
Ne abbiamo parlato con Nicola Della
Puca, rappresentante di Federalberghi
Roma a Ostia, e Antonio Guido, Capo
della neonata Delegazione Federalberghi
Roma a Pomezia, per trarre un bilancio
dell’estate appena trascorsa e capire

quali siano i passi giusti da fare per
due tra le località più turisticamente
promettenti del litorale laziale.
NICOLA DELLA PUCA
OSTIA CRESCE MA VA SOSTENUTA
Come è andata la stagione estiva
2017 per Ostia?
La stagione estiva - ma in generale
i primi due quarti del 2017 - hanno
dato un riscontro positivo rispetto
alle previsioni: si può contare un +
5% delle presenze nell’area costiera
che rispetto al 2016 aumentano fino
ad un +15/20% circa nell’immediato
entroterra del Municipio X. A risaltare
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NICOLA DELLA PUCA
Rappresentante di
Federalberghi Roma a Ostia

è soprattutto la sensibile presenza del
turismo estero, che in alcuni periodi ha
praticamente sostituito la tradizionale
predominanza dei romani, tanto da
passare da un 70% di presenze a favore
di questi ultimi a praticamente la stessa
percentuale ma a favore dei primi.
Ulteriore nota positiva è la permanenza
media che soprattutto nel periodo
agosto/settembre, passa da 2.6 giorni
(come da statistiche per il Comune
di Roma) a 4/5 giorni per il Lido di
Ostia. Il bilancio della stagione è senza
dubbio positivo ma, seppure parte del
merito sia da imputarsi al buon lavoro
di promozione fatto dalla ROMA MARE
Assohotel nel coinvolgimento dei
mercati potenzialmente più interessati,
è la corrente situazione socio/politica
globale che ha favorito l’Italia come
destinazione turistica 2017.
Quali iniziative - dai trasporti
agli eventi, agli interventi
promozionali ed istituzionali di
vario genere - servirebbero per
potenziare l’attrattività turistica
di Ostia?
Riguardo a quello che pensiamo
gioverebbe di più alla salute turistica
del Lido di Ostia, in cima alla lista c’è
senz’altro la risoluzione dei principali
problemi infrastrutturali, legati alle
direttrici di comunicazione sia con

La citta'di Ostia
nella stagione
estiva, ha offerto
grandi potenzialità
turistiche inespresse
di altissimo livello
e un potenziale di
fruizione enorme
anche nel turismo
straniero. Come
anche la citta'di
Pomezia grazie
all'affluenza di
turisti ai due
parchi tematici
quali Zoomarine
e Cinecittà World,
hanno contribuito
ad incrementare le
presenze sia negli
alberghi che nelle
attività turistiche
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l’aeroporto di Fiumicino che con il
centro storico di Roma. Senz’ altro
non serve menzionare la Roma-Lido
oppure gli inconcepibili limiti delle
arterie principali Via della Scafa,
verso l’aeroporto, e Via Cristoforo
Colombo (ma anche la Via del Mare).
Bisognerebbe riconcepire ed ottimizzare
le vie di comunicazione su strada:
renderebbe possibile l’apertura del
territorio del Lido di Ostia anche a
quei mercati turistici che fanno largo
uso di pullman e che pur essendo
interessati - come abbiamo avuto
modo di riscontrare direttamente nelle
Fiere del turismo internazionali - si
trovano ad affrontare limiti oggettivi
troppo onerosi. Al secondo punto
della lista è doveroso menzionare la
profonda carenza dei servizi di base che
dovrebbero contraddistinguere una città
a vocazione turistica (ma non solo),
ovvero decoro urbano, pulizia, sicurezza
ed efficienza del trasporto pubblico:
ben comprendiamo che nel momento
storico attuale queste problematiche si
estendono a tutto il Comune, tuttavia
le strutture ricettive che operano su un
territorio hanno tanto valore quanto
ne ha agli occhi del turista/ospite,
il territorio circostante; l’esperienza
maturata nel soggiorno in hotel, per
quanto eccezionale possa essere, non
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è scindibile dalle sensazioni che la città
trasmette e che il turista porta nella sua
mente come “souvenir” di viaggio. Allo
stato attuale delle cose, la città offre
delle potenzialità turistiche inespresse
di altissimo livello: si pensi ad esempio
all’area archeologica di Ostia Antica e
porto di Traiano, mai adeguatamente
promossa, oppure al mare di difficile
fruizione, nonostante offra servizi a vari
livelli e per un’ampia fascia di pubblico
o alla pineta che, pur martoriata
dall’incuria dell’Amministrazione e dagli
incendi della scorsa stagione, ha un
potenziale di fruizione enorme anche
per il turismo straniero.
Inoltre, l’assenza di una
programmazione di eventi di qualità, la
calendarizzazione degli stessi (magari
da parte di un organismo preposto
ed oggi assente) e un’appropriata
comunicazione - il tutto demandato alla
sola buona volontà degli imprenditori
e all’impegno quotidiano del personale
delle reception delle strutture ricettive vanno solo ad aggiungersi alla lista delle
“cose da fare”.
Dopo l’operazione di rilancio
presentata dalle Istituzioni lo
scorso marzo, qual è la situazione
del Porto Turistico di Roma a Ostia
e come andata la sua stagione
estiva?
Il Porto Turistico di Ostia è senz’altro
uno degli argomenti più spinosi, per le
varie vicissitudini che lo hanno coinvolto
soprattutto negli ultimi anni e pertanto
penso che l’analisi della situazione da
quel punto di vista trascenda la nostra
competenza.
Tuttavia seppure quest’anno sia stato
fatto qualcosa per riportare un fascio
di luce positiva su quella struttura che
avrebbe ottime carte in materia di
interesse turistico, la risonanza percepita
sul territorio è stata offuscata dalla
stagione estremamente positiva del Lido
di Ostia in generale.
Ostia e “le altre stagioni”: si
sta studiando qualcosa per
diversificare e destagionalizzare
l’offerta turistica di Ostia
estendendola al di là dei mesi
estivi?

La destagionalizzazione dell’offerta
turistica sul litorale è senz’altro centrale
rispetto alla pianificazione strategica
in quel senso. Da operatore legato alla
ricettività, sono abituato a pensare ad
una stagione che dura di fatto 365
giorni l’anno, con i suoi alti e bassi, e
naturalmente qualora i servizi messi
a disposizione dal territorio fossero
estesi al di là dei limiti correnti, si
potrebbero coinvolgere dei mercati
(primo fra tutti il nord/nord-est Europa)
che indubbiamente considererebbero
anche solo le condizioni climatiche
miti del litorale un motivo sufficiente
per soggiornare, ampliando la fascia
di godibilità almeno da marzo a
novembre. L’argomento non è tuttavia
risolvibile banalmente abbattendo le
limitazioni temporali, cosa della quale
si sta discutendo in Regione Lazio,
ma rimodulando l’offerta corrente in
modo tale che le risorse (mare, pineta,
cultura) siano rese fruibili in maniera
incondizionata abbattendo le barriere
che al momento sussistono e ne limitano
il godimento.

ANTONIO GUIDO
Capo delegazione
Federalberghi Roma a Pomezia

ANTONIO GUIDO
POMEZIA PUNTA AL LEISURE
Direttore, com’ è andata la
stagione estiva di Pomezia e
delle località di mare che le sono
immediatamente prossime?
È stata una stagione un po’ anomala, in
quanto pur essendo partita in sordina

30

nel primo periodo si è poi ripresa
abbondantemente con un crescendo
molto interessante nel periodo da metà
luglio a fine agosto. Ad incrementare
tutto ciò ha contribuito sicuramente
l’affluenza dei due parchi tematici di
Zoomarine e Cinecittà World, che con
le loro attrazioni hanno permesso di
aumentare le presenze sia negli alberghi
che nelle attività turistiche. Non da
meno il calendario di eventi organizzati
dall’amministrazione comunale e dalla
pro-loco locale che hanno senza dubbio
richiamato, anche dai paesi limitrofi,
tantissime persone che hanno usufruito
delle località balneari e ristorative
del territorio. In percentuale posso
confermare che mediamente vi è stato
un incremento tra il 7 e l’8 % per
numero di pernotti, mentre è diminuito
il tasso di presenza giornaliero in quanto
le persone hanno ridotto i giorni di
permanenza, che prima era del 2,5
mentre quest’anno abbiamo registrato
un decremento stabilizzandoci a 1,7.
A che punto può dirsi, per Pomezia,
l’auspicato passaggio da un
turismo tradizionalmente più
legato al business ad un turismo
più prettamente leisure?
Questo tema è molto delicato per cui
bisogna chiarire bene la differenza tra
turismo leisure e business, poiché la
differenza tra i due termini pone le basi
di scelte commerciali differenti per il
seguente motivo: i fruitori dell’uno o
dell’altro segmento hanno esigenze
e caratteristiche diverse in quanto il
primo, quello leisure, che coinvolge il
turista che viaggia per motivi di svago
è potenzialmente il più numeroso, dal
momento che chiunque può appartenere
a questa categoria.
Mentre quello business identifica il
cliente commerciale cioè colui che
viaggia per lavoro e che, quindi, è
numericamente più circoscritto, di
conseguenza è sicuramente il cliente
a cui bisogna porre più attenzione in
quanto garantisce più costanza durante
l’anno ed ha delle esigenze molto
precise, a prescindere dalla bellezza del
territorio e dal costo del viaggio. Detto
ciò però noi albergatori stiamo facendo

uno sforzo enorme nell’adeguarci a
questa nuova realtà, ovvero a quella
leisure proponendo delle tariffe variabili
concentrate soprattutto nei week end e
nei periodi di ferie.
In che misura la vicinanza di
attrattive ludiche come Zoomarine
e Cinecittà World crea un
produttivo movimento di flussi
verso Pomezia?
Come detto, grazie a queste nuove
attrazioni del territorio stiamo
raccogliendo ottimi risultati proponendo
dei pacchetti che includono il pernotto
e la visita ai parchi con un unico
biglietto d’ingresso. Gli albergatori si
sono altresì attrezzati con iniziative ad
hoc all’interno delle proprie strutture
per soddisfare necessità tipicamente
legate ai frequentatori di queste realtà,
ovvero per lo più famiglie con bambini
al seguito che hanno esigenze dalle
più svariate: family room, aera giochi,
accesso alle nostre piscine, kids menù,
programmi televisivi a loro dedicati

eccetera.
Quali sono state le prime attività
della recentemente creata
Delegazione Federalberghi di
Pomezia e quali gli obiettivi che
più a breve termine conta di
raggiungere?
Innanzitutto, personalmente, dimostrare
a coloro i quali mi hanno onorato di tale
incarico di essere all’altezza delle loro
aspettative, dalla Famiglia Mengozzi
con cui collaboro da decenni nella
gestione degli Hotels Enea di Pomezia
e di Aprilia, al Presidente Giuseppe
Roscioli, al Direttore Tommaso Tanzilli,
al Vice Direttore Gianluca De Gaetano
ed ai colleghi albergatori che mi hanno
indicato all’unanimità. Aver offerto al
nostro territorio questa opportunità è
senza dubbio un forte segnale che ho
colto quale mio dovere per fronteggiare
sin da subito, con azioni mirate nei
confronti delle Istituzioni e degli organi
di stampa, la triste vicenda della Eco-X
che si è abbattuta sul nostro territorio
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con gravi ripercussioni sulle nostre
attività. Dopodiché stiamo lavorando
insieme agli albergatori ad un progetto
di riqualificazione delle nostre attività
per proporre un prodotto sempre più
di altissimo livello, all’insegna di un
nuovo concetto di collaborazione fra
operatori dello stesso settore che non
si considerano più secondo un concetto
di concorrenza bensì, ed è questo il mio
impegno, si confrontano con una logica
diversa, ovvero nel creare “sistema”
pur nelle peculiari differenze di ognuno
ma con obiettivi comuni. Infine mi fa
piacere menzionare che, grazie anche
al supporto della Presidenza, hanno
aderito alla Federalberghi altre 5
strutture del territorio.
È per me una grande soddisfazione aver
avuto la possibilità di far apprezzare
e far conoscere i servizi che la nostra
Associazione mette a disposizione e di
cui, a mio avviso, ancora molti colleghi
albergatori potrebbero usufruire in
misura maggiore.
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I protagonisti del ricambio generazionale

DI MADRE IN FIGLIA
Intervista a Marina Toti e Silvia Valente
La nostra rubrica dedicata al ricambio generazionale nelle famiglie della grande
albergatoria romana si arricchisce stavolta di un doppio ritratto di donna/imprenditrice.
Le protagoniste sono Marina Toti, che già tutti apprezziamo per l’impegno associativo
e l’innata disponibilità e ora ci consente di conoscerla ancora meglio nel delicato ruolo
contemporaneo di “capo” e mamma, e sua figlia Silvia Valente. Che a propria volta,
a giudicare da varietà e peso specifico del suo pur breve curriculum vitae e dalla capacità
comunicativa, sembra già una promessa del nostro panorama alberghiero.

di Marco Piscitello

MARINA TOTI

Come hai iniziato a fare l’albergatrice?
Ho iniziato a 26 anni quando, finiti gli
studi, mio padre mi chiese se mi interessasse lavorare nel settore alberghiero.
A quel tempo avevamo solo il Visconti
Palace Hotel, ora affiliatosi alla catena
Marriott con il brand Le Meridien, ed
una residenza a via di Val Cannuta.
Inutile dire che iniziai alla residenza en-

trando quasi dalla porta di servizio. Papà
era dell’idea che bisognava cominciare
facendo la gavetta ed io ne ho fatta
tanta anche quando arrivai al Visconti.
Come tutti i giovani anche io mordevo
il freno e volevo fare tanto e subito ma
aveva ragione papà: ogni cosa a tempo
debito. Probabilmente se non mi fossi
fatta le ossa al Visconti non avrei saputo
affrontare le sfide successive: l’apertura
dell’Hotel dei Mellini prima, del Capo
d’Africa poi e ora di Palazzo Scanderbeg.
Quali sono i tre must dell’albergatrice moderna?
Credo che i must di un’albergatrice moderna siano gli stessi di una qualunque
imprenditrice: passione, curiosità nel
senso più ampio del termine, impegno
e rigore. Ne ho detti quattro, ma per me
impegno e rigore vanno a braccetto.
Lavorare con una figlia, più le incomprensioni o le soddisfazioni?
Devo essere sincera, quando Silvia mi ha
comunicato che vedeva il suo futuro nel
settore alberghiero sono rimasta un po’
spiazzata. Fare impresa oggi è sempre
più difficile e faticoso e poi lavorare in
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famiglia comporta a volte più oneri che
onori. Inoltre riconosco di non essere
un “capo” facilissimo e temevo che ciò
avrebbe potuto compromettere un po’
il nostro rapporto. L’esperienza, però, da
lei maturata nelle altre strutture alberghiere dove aveva lavorato le ha sicuramente giovato perché è arrivata con un
proprio know-how e con delle sue idee.
Certo a volte abbiamo dei battibecchi,
ma devo dire che sono molto contenta
nel vedere l’entusiasmo e l’impegno
che mette nel proprio lavoro e poi se fa
qualche errore… pazienza.
A Roma crescono gli alberghi di
qualità ma sembra abbassarsi “il
livello” della clientela, come si può
trovare un punto di equilibrio tra
questi due fenomeni?
Alberghi di qualità a Roma non mancano, ultimamente ne stanno aprendo
tanti, anche di importanti catene, perché
Roma è per sua natura una città a
vocazione turistica. Ma non sono solo
gli alberghi a determinare il successo
di una destinazione. È l’offerta totale
dei servizi. Se l’offerta totale turistica
intesa come strutture, servizi nel senso
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più ampio del termine, trasporti e via
dicendo si appiattisce verso il basso,
come purtroppo sta succedendo, come
facciamo ad attrarre clientela di qualità?
Da soli noi albergatori non possiamo
molto, se non continuare a lavorare con
impegno, ma ci vuole il contributo di
tutti: Istituzioni, cittadini, associazioni
di categoria affinché Roma riconquisti il
posto che le spetta in quanto “città più
bella del mondo” e torni a competere
con le altre capitali europee e non.

SILVIA VALENTE

Come cambia il rapporto madre/
figlia lavorando insieme?
Da quando ho cominciato a lavorare negli alberghi il rapporto con mia madre è
diventato più maturo, di continuo scambio di idee, di confronto e di reciproco
aiuto, anche se non sempre facile. A volte, soprattutto quando abbiamo opinioni
diverse, mi risulta difficile mantenere il
giusto atteggiamento professionale ed
anche se ci sono dei colleghi mi rendo
conto di relazionarmi più come figlia che
come “lavoratrice”, pensando di poter
avere l’ultima parola! Ho l’impressione, anzi più che un’impressione è una
certezza, che lei da me si aspetti molto.
Dunque, ogni giorno voglio dimostrarle
che sono in grado di lavorare nell’azienda di famiglia perché sono brava e
posso portare qualcosa di nuovo.
Cosa hai portato di tuo, quando hai cominciato a lavorare in
albergo?
Sono stata “voluta” (più dal General

Manager, Giacomo Guzzardi, che da
mamma!) al Visconti Palace Hotel nella
fase di transizione da albergo indipendente ad albergo di catena. Grazie alla
mia buona conoscenza della lingua
inglese sono stata l’interfaccia con il
brand Le Méridien del gruppo Marriott,
implementando tutti gli standard grafici
ed operativi. Esperienza veramente interessante. Attualmente lavoro nel Sales e
Marketing e penso di aver apportato un
miglioramento nelle relazioni commerciali grazie alle mie doti relazionali, in
quanto mi ritengo una persona solare e
socievole capace di instaurare rapidamente rapporti. Vorrei, inoltre, riuscire
a portare una nuova aria, più giovanile,
e mi sto impegnando affinché le nostre
strutture vengano conosciute di più dai
giovani e dai romani. Per questo motivo,
con il team del marketing, stiamo
organizzando degli aperitivi originali e
divertenti che coinvolgano sia i clienti
dell’albergo che i locals, tenetevi pronti
che ci saranno piacevoli e divertenti novità! D’altra parte, però, sono convinta
di avere ancora tanto da imparare sulla
gestione di una azienda ed è per questo
che ho deciso di iniziare un MBA.
I tre insegnamenti più importanti
ricevuti da tua madre?
Il primo insegnamento: essere sempre
curiosa. Mi ha sempre ripetuto, fin da
quando ero piccola, che essere curiosi
permette di vedere nuove realtà. La
voglia di conoscenza mantiene attiva la
mente, insegna ad ampliare le proprie
vedute e conoscenze ed ad essere
sempre al passo con i tempi. Un altro
insegnamento, che attiene molto al
lavoro che facciamo è quello di allenare
l’occhio. Mi ha sempre consigliato di
ritagliarmi ogni giorno un po’ di tempo
da passare nella hall, ai piani, in sala colazione per capire tutto ciò che accade e
poterlo poi migliorare. L’ultimo insegnamento è quello di amare il proprio
lavoro. Non pensare solo al guadagno
ma andare sempre in ufficio contenta.
Fin da quando ero bambina ho visto mia
madre amare l’albergo, vissuto sempre
come una grande famiglia composta
non da numeri ma da persone con le
quali creare un rapporto umano ancora
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prima che lavorativo. Credo che dopo
che leggerà quest’intervista un altro suo
insegnamento sarà: Silvia, la sintesi!
Se non avessi seguito le orme
materne quale altro mestiere ti
sarebbe piaciuto fare?
Mi sono laureata in Giurisprudenza nel
2013 con una tesi sui Diritti Umani ma
ancora con l’amore per gli alberghi, che
nutrivo fin da piccola, che non mi aveva
abbandonato. Per chiarirmi le idee, nel
gennaio del 2014 sono partita per tre
mesi per Accra in Ghana per uno stage
sui diritti umani in un’organizzazione
no-profit. Questa esperienza mi ha
profondamente arricchito e cambiato.
Mi ha dato la possibilità di conoscere un
mondo nuovo fatto di persone stupende
che nonostante le condizione di estrema
povertà in cui vivevano non perdevano
mai il sorriso e la loro dignità. Tornata
in Italia ero molto più forte e consapevole di ciò che avrei voluto fare: aiutare
le persone lavorando in una ONG. Ho
fatto domanda di ammissione ad un
Master sui Diritti Umani ad Utrecht in
Olanda e mentre aspettavo la risposta
sono andata per tre mesi a lavorare al
Boscolo Exedra di Nizza per migliorare il francese. Inutile dire che mi si è
aperto un mondo. Il caso ha voluto che,
al termine dello stage, abbia ricevuto,
quasi contemporaneamente, la comunicazione di essere stata ammessa al
Master e l’offerta di lavoro da parte del
Boscolo. Dovevo decidere ed anche in
fretta. Mamma con la sua lista dei pro e
i contro mi spingeva, anche senza dirlo
apertamente, a proseguire con i miei
studi di Giurisprudenza. Papà, laureato
in Giurisprudenza, più apertamente
di mamma mi spingeva per accettare
il lavoro a Nizza. Io ho deciso in tutta
autonomia. Non ho seguito il consiglio
né dell’uno né dell’altro e sono tornata
a Roma. La mia decisione l’avevo presa:
il mondo alberghiero sarebbe stato il
mio futuro ma per il momento non a
Nizza. Non volevo però entrare subito
negli alberghi di famiglia e ho continuato la mia esperienza formativa al
Grand Hotel de la Minerve nel Sales
and Marketing con un ottimo capo che
ancora ringrazio.

Dom Interiors Ltd. è uno studio inglese
di design con sede a Roma e a Londra,
specializzata nel settore commerciale
di Interior Design di lusso di alberghi
e ristoranti internazionali. Lo studio
opera nel campo dell’Interior Design,
Interior Styling e Project Management.
La grande forza di Dom Interiors è la
capacità di seguire tutti gli aspetti del
processo di produzione, dalla nascita
di un’idea alla sua realizzazione,
garantendo sempre un prodotto unico,
di altissima qualità ed esclusivo, in
quanto pensato, progettato e costruito
con cura intorno ai desideri del singolo
cliente.
Controllo e monitoraggio di tutte le fasi
del processo contribuiscono all’offerta
di un servizio completo e di grande
qualità, eleganza e raffinatezza.

RILIEVO E CONCEPT • SVILUPPO E PROPOSTA FINALE
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Dal decano degli albergatori romani un prezioso
intervento sul come il fenomeno del turismo è cambiato,
cambia e continuerà a cambiare nel corso decenni.

EVOLUZIONE
DEL TURISMO

di Giuseppe Ciaceri

O

ficamente anche in altri continenti, ma
sempre vi sarà la spinta della curiosità
del nuovo, del sentito dire, del vedere, del
conoscere, del beneficiare di nuovi climi,
del poter raccontare di posti, spiagge,
monti, scoperte archeologiche, esperienze esotiche, cure, sapori, sorprese,
culture, religioni e chi più ne ha più ne
metta. Questo è il futuro inevitabile ed in
espansione, grazie a Dio.
E questo sarà accompagnato da modifiche istintive o ragionate delle nostre
un po’ ossidate abitudini. Forse i tempi
di permanenza, per esempio, come
stiamo vedendo, si accorceranno ma
quantitativamente il turismo aumenta;
forse il cliente, nella media, diverrà più
maturo ed esigente rispetto al silenzioso
e disciplinato viaggiatore di un tempo,
forse nasceranno inaspettate concorrenze nel mercato turistico di grande massa
con nuove soluzioni di accoglienza e
trasporto a basso costo per “migratori”
a ridotte possibilità economiche, più
modeste esigenze culturali e di comfort,
di più giovane età pronti a soluzioni di
massa, anche nell’alloggio, dove per il
vettore e l’alloggiante il guadagno sta
nella quantità e non nella qualità.
Ma anche l’accoglienza media si deve
adeguare e non se ne può sottrarre
quella di punta. Anche il cliente medio –
non parliamo delle cinque stelle – ha le
sue esigenze, abitudini, pretese e livelli di
sensibilità, in base ai quali una minima
mancanza dello standard che egli atten-

de di ricevere ed a cui è abituato, specie
se nella stessa casa o nel consueto tipo
di trasporto, può determinare un suo
“dirottamento”. E la concorrenza è forte
in certi settori e luoghi, specie dove il
costo della mano d’opera è basso e si
può giocare con più facilità. E ciò che si
può offrire al cliente medio, la credibilità
dell’azienda nell’accoglienza, la presentazione delle proprie offerte e nella
stessa corrispondenza che si intrattiene
con il cliente, tutte queste cose giocano
un ruolo che può essere determinante
e anche tutto questo va considerato e
migliorato per il futuro di ogni azienda. E
il futuro è severo!
La notorietà di un posto alla moda per
qualche piccolo errore di pubblicità,
per qualche scandalo indesiderato, per
inquinamento atmosferico o idrico, per
diminuita cortesia locale ecc. può giocarsi l’attrattiva e la fedeltà dei soliti flussi e
sta a noi operatori, oltre che alle nostre
aziende, difenderci da questi sottili pericoli che genericamente possono colpire
tutta la categoria.
Tralasciando per un attimo il vasto campo dei trasporti come strade, treni, navi,
aerei, bus, auto a nolo, taxi ecc., settore
nel quale noi solo in maniera minoritaria
possiamo intervenire anche se ciò può
incidere tanto nel turismo “dinamico”,
dobbiamo prendere in forte considerazione, specie gli alberghi, tutto il campo
della comunicazione con la clientela turistica che si sta evolvendo tecnicamente

Nei lodevoli adeguamenti ai tempi ed alle mode messi in opera
nelle attività di scelta e di ricerca di sempre nuove clientele
attuate nel loro piccolo da tante aziende private, possiamo e
dobbiamo immaginare che grandissime catene alberghiere e
di tour operator siano molto all’avanguardia; sia attuando le
intuizioni dei loro “guru”, che mandando in avanscoperta in
campi nuovi, con anni di anticipo, i loro “scouts” col compito di
sondare, analizzare e intuire le nuove e future fonti storiche e
geografiche per stabilire come e dove “catturare” e addirittura
progettare nuovi flussi per il futuro cliente.
Ma questa, pur essendo una delle più grandi, è solo una taccia
del problema. Pensate quante componenti formano e guidano
questa inevitabile se, pur a volte, lenta e contrastata evoluzione.
Premettiamo che i turisti ci saranno sempre, aumenteranno col
benessere economico e col maggior tempo libero che le nuove
visioni del lavoro offrono. I flussi rallenteranno a tratti per moti
di carattere politico, militare, naturale, atmosferico, religioso e
per questi motivi saranno dirottati temporaneamente e geogra-

ltre la nostra personale esperienza di vita e di lavoro,
ci vorrebbe anche la sfera di cristallo dell’indovino per
prevedere quante e quali cose possono accelerare o frenare,
mantenere o sconvolgere gli ormai consolidati binari sui quali
abbiamo impostato da lustri, aggiornandole man mano, le
regole, le previsioni, le aspettative ed i risultati delle nostre
molteplici attività nel campo del turismo. Non parliamo solo
degli albergatori bensì anche delle altre fondamentali branche
del turismo inteso nel senso più vasto possibile, ivi compreso
quello che possiamo chiamare “micro indotto” che segue il
destino dei grandi che guardano, accolgono, trasportano ed
intrattengono il viaggiatore il quale è il frutto che alimenta la
nostra attività.
La parola “evoluzione” è soggetta a talmente tante componenti da non potersene nemmeno fare un completo elenco,
ma è certamente un processo di continua, nuova e complessa
dinamica alle cui voci dobbiamo porre attenzione, analizzarle,
conoscerle ma, soprattutto, anticiparle per poterci adattare.
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con una velocità incredibile ed i cui limiti
sono al di là dell’orizzonte percettibile. E
non parlo solo di sostanza e di tecnica –
per la quale i giovani sono più à la page
di un uomo maturo, ancorché abile – ma
anche della qualità che non deve cedere
alla velocità e sobrietà dell’evoluzione
di cui parliamo, evoluzione che marcia a
passi da gigante.
È un punto fisso la chiara, sobria, corretta e-mail (o simili) dal quale non si può
derogare perché molta clientela esige e
tiene a questa formalità che d’altronde
non costa molto rispettare. Ed anche
nell’ospitalità non bisogna cedere, anzi
questa va ampliata, aggiornata, semplificata sempre per non restare indietro
perché anche il cliente perfeziona le sue
esigenze.
E in campo alberghiero parliamo di
interni, di décor, di mobili, sanitari, letti,
ascensori, cucina, colore locale cercando sempre, per non restare indietro,
di guardarci bene in giro, fiere, eventi,
concorrenza per catturare quanto di più
nuovo e razionale sia in circolazione e
soprattutto all’avanguardia.
Ampliare l’offerta della nostra attività,
spiare attentamente i nuovi flussi turistici
per anticiparne la provenienza, come per
esempio oggi Cina, Corea del Sud, India,
Giappone, e domani nuovi mercati, nuovi
canali, nuovi centri economici. E ancora:
contribuire con interventi, frequentazioni,
consigli, riunioni presso le autorità locali
da cui si dipende perché queste ci aiutino
nel dare a vasto raggio una visibilità ed
una migliore credibilità al nostro mercato
sia nel privato che nel pubblico – cosa
che in gran parte dipende da loro –
perché questo migliora una evoluzione
pilotata e assistita del turismo in vista,
come noi auspichiamo, dei prossimi anni.
Crisi mondiali permettendo!
Ma noi sopravviveremo perché la nostra
attività troverà fruitori sempre più numerosi, e la sete del nuovo, del diverso,
dell’inaspettato spingerà sempre più a
conoscere e vivere luoghi e momenti
nuovi, anche grazie alla possibilità che
sta migliorando col tempo di potersi
recare nei posti sognati più facilmente
e rapidamente con trasporti sempre più
sorprendenti, comodi e rapidi.
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Un albergatore racconta

L’ULTIMA
FREAKETTONA

Torna l’appuntamento con l’albergatore/scrittore Marco Di Tillo che stavolta
ci regala il gustoso ritratto di una turista americana che sembra uscita
dall’iconografia hippy dei magnifici anni Sessanta.
Ma attenzione, per i lettori più attenti e appassionati c’è anche una gradita notizia:
è appena uscita nelle librerie la nuova fatica letteraria in forma di romanzo
del nostro Marco, “Il palazzo del freddo” (Arkadia Editore), l’ultima indagine
dell’ispettore Sangermano. Una ragazza cinese uccisa in Piazza
Vittorio, a Roma. Un’altra in largo Tel Aviv, a Milano. Un serial killer,
un misterioso nobile alchimista, una porta magica e una sottile pista che
conduce fino a Shangai. Riuscirà stavolta il poliziotto laico-consacrato a risolvere
il difficile enigma? In attesa di scoprirlo in libreria, buona lettura a tutti.
di Marco di Tillo

L

a signora Sarah Parker era stata al Festival di Woodstock
nell’agosto del 1969, quando aveva da poco compiuto
diciotto anni. Questa è una cosa che volle immediatamente
comunicare alla reception del mio hotel, cinque minuti dopo
essere arrivata.
“Woodstock?” Le domandò il giovanissimo addetto, venuto al
mondo esattamente venticinque anni dopo il ’69 e al quale il
nome Woodstock ricordava invece la marca di qualche jeans
alla moda.
“In realtà il nome della cittadina è Bethel, nello stato di New

York,” proseguì ancora la signora. “Woodstock era il nome della
società che organizzò il Festival.”
“Ah,” bofonchiò il ragazzo che non sapeva assolutamente
di cosa quella donna stesse parlando. La guardò meglio. Era
proprio uno stranissimo tipo. Capelli ormai quasi tutti bianchi
ma che un giorno molto lontano dovevano anche essere stati
biondi. Bandana rossa intorno alla fronte. T-shirt con l’immagine
dei Rolling Stones, quella famosa con la lingua di fuori di Mick
Jagger, jeans sbiaditi e … piedi scalzi! Piedi scalzi? Notò che le
buffe scarpe rosa di tela sottile, che si era appena tolte, erano
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posteggiate su uno dei divanetti dell’ingresso, guardate con profondo disgusto
dagli altri clienti.
“Le scarpe, signora,” le sussurrò, con
tono gentile.
“Si lo so, sono bellissime.”
“Come?”
“Le ho comprate in un mercatino di Sonora quattro o cinque estati fa. Se vuole
gliene posso procurare un paio anche
a lei, per la sua fidanzata. Ce l’ha una
girlfriend, no? Gliele faccio spedire qui?”
“Facciamo il check in?” Domandò allora
il receptionist, cercando goffamente di
cambiare discorso. “Quante persone
siete?”
“500 mila.”
“Quante?” Esclamò sbalordito il
receptionist, pensando al totale di posti
disponibili in quel momento in albergo.
“Ne vennero 500 mila a Woodstock. E
pensare che l’organizzazione sperava
che al massimo ne sarebbero accorsi 50
mila di ragazzi.”
“Ah, lei parlava di Woodstock?” Continuò il ragazzo, passandosi una mano
sulla fronte sudata.
“Fu una cosa incredibile, lo sa? Tre
giorni di musica, pace e amore. Lei non
sa con quanti ragazzi sono stata in quei
tre giorni. E chi se li ricorda tutti!” Disse
la signora, mentre un anziano signore
inglese storceva il naso e rigirava velocemente le spalle, dirigendosi a passo
spedito verso il bar interno dell’albergo.
“No, io le stavo chiedendo prima, quante
persone siete per il check in…” Cercò di
spiegare nuovamente il giovane.
“Sola, amico mio. Io viaggio sempre
da sola. È la cosa migliore. Disturba se
fumo?” Disse ancora la signora Parker,
tirando fuori una cartina, una busta contenente del tabacco e iniziando a rollare
con una mano sola, come se quell’operazione l’avesse fatta per tutta la vita.
Il receptionist la guardò a bocca aperta,
stralunato.
“Mi dispiace davvero, signora Parker, ma
in questo hotel non è permesso fumare.”
“No? Anche qui in Europa? Pensavo che
questa puttanata del no smoking fosse
riservata ai soli resort americani. Credevo
che qui foste un po’ più, come dire?
Svegli.”

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 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 insieme a cui si occupa del Centro
d’ascolto familiare e del reinserimento
di giovani ex tossicodipendenti. Negli
Usa è uscito il suo thriller “The Other
Eisenhower”, scritto insieme allo
scrittore americano Augustine Campana
e pubblicato dalla Webster House
Publishing. “Molti dei suoi articoli su
Roma sono apparsi negli ultimi anni
sul giornale americano online “La Voce
di New York”. È proprietario dell’Hotel
Modigliani.

“È la regola, signora. Non si può,” aggiunse il ragazzo, continuando ancora a
fissare le luride scarpe sopra al divano e
poi tornando a guardare la lingua penzolante dei Rolling Stones sulla t-shirt.
“No, loro no,” disse Mrs. Parker.
“Loro chi?”
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«Gli Stones, dico. A Woodstock non vennero, chissà perchè. Ma c’erano invece
tutti gli altri: Arlo Guthrie, Grateful Dead,
Joan Baez, Ravi Shankar, Canned Heat
e, naturalmente, il grandissimo Santana.
Lei lo conosce Santana, no?”
«Certo che sì,” rispose il ragazzo,
gonfiando il petto «Ho visto su Sky Cult
quel vecchio film western, La Battaglia
di Alamo. Non si chiamava Santana il
generale messicano che ha strapazzato
David Crockett?»
“Voi italiani amate sempre scherzare.
Santana è stato ed è ancora il più grande chitarrista rock di tutti i tempi.”
“Mi fornisce un documento, per
favore?” Domandò intanto il disperato
receptionist, mentre la donna continuava
a sviscerare nomi su nomi.
“Creedence Clearwater Revival, The
Who, Jefferson Airplane, Joe Cocker,
Crosby, Stills , Nash & Young e naturalmente lei… la grandissima Janis Joplin
con la Kozmic Blues Band! Ricordo
ancora quando attaccarono Piece of my
heart. Mi venne la pelle d’oca. Avevo
voglia di fare l’amore, di fumare, di
bere, di strafarmi dalla mattina alla sera.
Insomma di tutto. Che tempi, ragazzo
mio, che tempi!”
“Ecco fatto. La sua camera è la 302 al
terzo piano. C’è anche un balconcino
che affaccia sul nostro giardino interno.”
“Ma almeno marijuana da comprare, ne
avete?” Chiese infine quella che doveva
senz’altro essere l’ultima freakettona
americana, mentre il povero ragazzo, ormai stravolto, chiudeva gli occhi, facendo
finta di non aver sentito la domanda.
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Il racconto di una rivoluzione

PABLO PICASSO
ALLE SCUDERIE
DEL QUIRINALE

di Michela Capriotti

S

ulle orme del viaggio in Italia, che cento anni fa decise
il sui destino, arriva alle Scuderie del Quirinale la mostra
che celebra la rivoluzione artistica di Pablo Picasso.
Curata da Olivier Berggruen, “Pablo Picasso. Tra Cubismo e
Classicismo 1915-1925” raccoglie cento capolavori di una
delle figure più iconiche dell’arte mondiale: dai maestosi
ritratti di Arlecchino, realizzati durante il soggiorno a Roma,
ai Pierrot prodotti di un processo creativo che rivitalizza i
modelli tradizionali. Non solo tele, ma anche tanti disegni
e corrispondenze mai rese pubbliche tra l’artista e i suoi
prestigiosi amici.
Picasso sarà alle Scuderie del Quirinale fino al prossimo 21

gennaio. È questa la mostra che segna l’autunno e l’inverno della Capitale raccontando quel 1917 in cui in Europa
infuriava la Grande Guerra. Pablo Picasso, che aveva solo
36 anni, era già il grande pittore della rivoluzione cubista
e arrivava per la prima volta in Italia. A cento anni da quel
viaggio che tanto influenzò la sua arte quanto la sua vita privata (proprio a Roma, mentre preparava i costumi e le scene
per i Ballets Russes di Diaghilev, conobbe Olga), la mostra
raccoglie un centinaio di capolavori esposti e scelti dal curatore Olivier Berggruen, in collaborazione con Anunciata von
Liechtenstein, con prestiti di musei e collezioni eccellenti, dal
Musée Picasso e dal Centre Pompidou di Parigi alla Tate di
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Londra, dal MoMa e dal Metropolitan
Museum di New York al Museum Berggruen di Berlino, dalla Fundació Museu
Picasso di Barcellona al Guggenheim di
New York.
L’esposizione pone in risalto il metodo
del pastiche, analizzando le modalità e
le procedure tramite le quali Picasso lo
utilizzò come strumento al servizio del
modernismo. Ma illustra anche gli esperimenti condotti da Picasso con diversi
stili e generi: dal gioco delle superfici
decorative nei collage eseguiti durante
la prima guerra mondiale, al realismo
stilizzato degli “anni Diaghilev”, dalla
natura morta al ritratto.
Parallelamente, a Palazzo Barberini, nel
salone affrescato da Pietro da Cortona, verrà esposto per la prima volta
a Roma il sipario dipinto per Parade.
L’immensa tela, lunga 17 metri e alta
11, è il sipario che l’artista dipinse
per il balletto ideato da Jean Cocteau.
Parade, conservata al Centre Georges
Pompidou di Parigi, è stato esposto
solo in rare occasioni a causa delle sue
monumentali dimensioni: al Brooklyn
Museum (New York 1984); al Palazzo
della Gran Guardia (Verona 1990); a
Palazzo Grassi (Venezia 1998); al Centre Pompidou di Metz (2012-2013) e al
Museo di Capodimonte (Napoli 2017).
Il balletto teatrale Parade, ideato
da Jean Cocteau e rappresentato per
la prima volta a Parigi al Théâtre du
Châtelet il 18 maggio 1917, era il
frutto della collaborazione tra l’impresario Sergej Djagilev, il musicista Erik
Satie, il coreografo Léonide Massine e,
soprattutto, Picasso, che concepì l’idea
del sipario a Roma durante un viaggio
in Italia con lo stesso Cocteau.
Parade era un’opera multimediale. Incarnava quell’ideale di nuovo
spirito che, come scriveva nel 1917 il
poeta e amico di Picasso, Guillaume
Apollinaire, “consuma la sintesi delle
arti, della musica, della pittura e della
letteratura”.
La mostra nasce nel quadro del
progetto “Picasso-Méditerranée”,
ossia dalla spinta a mettere in luce
la ricchezza dei legami che uniscono
Picasso al Mediterraneo grazie a un

programma biennale (2017 -2019)
che include un ciclo di eventi culturali
dinamici, multiformi e multidisciplinari.
La manifestazione si definisce innanzitutto come una serie di mostre e come
progetto scientifico in una dimensione
contemporanea e di salvaguardia del
patrimonio. L’identità di ogni istituzione
viene rispettata da tutti i punti di vista:
l’intento è quello di creare una sinergia
affinché ciascuno possa sviluppare il
suo progetto mantenendo la propria
singolarità. Oggi la rete comprende più
di sessanta istituzioni e una quarantina
di mostre: monografiche, tematiche,
in dialogo con artisti contemporanei a
Picasso o dei giorni nostri, focalizzate
su una tecnica, un periodo, un luogo
di vita o di creazione, offrendo un
approccio unico e innovativo all’opera
picassiana attraverso la lente del Mediterraneo. L’itinerario tra i luoghi dell’arte picassiana, promosso dal Musée
national Picasso-Paris, offre un’inedita
esperienza culturale, con l’obiettivo di
rafforzare i legami tra le diverse sponde
del Mediterraneo.
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PABLO PICASSO
TRA CUBISMO E CLASSICISMO
1915-1925

Fino al 21 gennaio 2018
Le Scuderie del Quirinale
Via XXIV Maggio, 16
Orario:
da domenica a giovedì dalle 10.00
alle 20.00, venerdì e sabato
dalle 10.00 alle 22.30
Per informazioni: 06 81100256
info@scuderiequirinale.it
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Nel paradiso dei Lego

I MATTONCINI
PIÙ FAMOSI AL MONDO
IN MOSTRA

BRIKMANIA
IL MONDO DEI MATTONCINI LEGO

Fino al 31dicembre 2017
Guido Reni District Via Guido Reni, 7
Orario:
da martedì a domenica dalle 10.00 alle 20.00.
Lunedì chiusa
Per informazioni: www.brikmania.it

di Michela Capriotti

U

n mito che dura da oltre ottanta anni e che ha attraversato l’infanzia di intere generazioni è quello dei LEGO.
Non esiste bambino che non abbia avuto in regalo i “magici”
mattoncini colorati arrivati dalla Danimarca, o che non abbia
almeno una volta provato a costruire il proprio personale
mondo a incastro. Oggi, LEGO non è più solo sinonimo di
gioco creativo contro il regno incontrastato dei videogiochi,
ma c’è anche chi ha pensato di far coincidere quel marchio
universale con il concetto di arte. È così che arriva Roma una
delle mostre più originali degli ultimi tempi.
Brikmania, l’esposizione che sarà ospitata presso il Guido

Reni District fino al 31 dicembre, è divertente, creativa,
interattiva, artistica ed educativa. Lo spazio espositivo è letteralmente invaso da oltre 3 milioni di mattoncini LEGO che
danno vita a 60 diverse scene da una realtà che potremmo
definire parallela. La mano è quella di 20 artisti professionisti
LEGO e dei loro grandi modelli che includono un Titanic di
7 metri, il razzo di 5 e molte navi, treni, aerei, voli spaziali e
veicoli di vario genere. BrikMania presenta anche dei video
e un’area interattiva divertente, riunendo i lati educativi e
creativi per bambini e adulti che potranno giocare insieme
divertendosi.
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IL FINTO TURISTA
NEL FINTO ALBERGO

All’Hotel Oxford dal 14 ottobre
all’11 novembre la mostra L’Italiana

L’HOTEL SI FA GALLERIA
D’ARTE PER RICORDARE
PICASSO IN ITALIA

di M.P.

C

di M.P.

L’

Hotel Oxford torna ad ospitare una
mostra di pittura rinnovando il proprio connubio con l’arte. Dal 14 ottobre
all’11 novembre le sale della storica
struttura di via Boncompagni 49 faranno
infatti da scenario a “L’Italiana”, mostra
nata da un’idea degli artisti Sigfrido
Oliva e Umberto Pozzi per celebrare la
ricorrenza del centenario del viaggio che
Pablo Picasso compì in Italia nel 1917
insieme a Jean Cocteau per iniziare a
lavorare sul sipario di Parade. Proprio
durante quel soggiorno Picasso ritrasse
L’Italiana, un quadro dedicato alla donna
bracciante e lavoratrice, interpretando in
maniera cubista la figura. Come ricorda il
giornalista Luca Magrini nella presentazione dell’evento: “Queste donne italiane
venivano da una condizione contadina e
aspettavano come modelle in piazza di
Spagna, vestite con i costumi dell’epoca,

che qualche artista le chiamasse per
ritrarle. Voglio sottolineare che questo si
presentava come un fattore di emancipazione e di evoluzione nella libertà delle
donne, che comincia nella Grande Guerra,
contro le imposizioni restrittive dell’ordine
autoritario.
Nel periodo in cui Picasso dipinse
L’Italiana (1917), le donne si avviavano
ad un processo di emancipazione. Una
nuova identità si è realizzata e il principio
legato alla cultura patriarcale di autorità
è diventato materiale modificabile. Pur
non combattendo la Grande Guerra in
prima persona, le donne fornirono un
contributo fondamentale allo sforzo
bellico, trovando il loro posto nella
società sostituendo l’uomo in una vasta
gamma di occupazioni che fino a quel
momento erano esclusivamente maschili.
Ma a questa emancipazione lavorativa
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non fece da contrappunto una maggiore libertà a livello personale, infatti la
violenza sul corpo femminile era parte
del bottino del vincitore, lo stupro non è
ancora incluso nei crimini di guerra (…)
Con la mostra L’Italiana si vuole dare
forte rappresentazione alla donna, sostenendo unanimi la stessa battaglia per la
libertà e la democrazia e si vuole portare
avanti l’idea che tali diritti sono per tutti
un dovere civico e culturale.” Dietro la
realizzazione della mostra c’è la creatività
e l’inventiva di Gloria Quarta, che sotto le
insegne del marchio Q4RT sta portando
l’Hotel Oxford tra i protagonisti della vita
sociale e artistica di Roma dando vita a
un nuovo modello di albergo, capace di
interfacciarsi non solo con i propri ospiti
ma anche con il pubblico e la città offrendo una proposta che unisce l’arte al culto
del buon bere e mangiare.

osa ci fanno Angelina Jolie e Johnny
Depp in un thriller di spionaggio
venato da toni da commedia sentimentale - con non poche ricadute sul senso
della trama - ed ambientato in gran
parte a Venezia? Parecchia confusione,
secondo la critica; 278 milioni di dollari
d’incasso mondiale, secondo il botteghino; un grande spot a Venezia e all’Hotel
Danieli, secondo chi conosce il turismo.
E proprio al nostro settore si riferiva
già il titolo di questo film del 2010,
chiamato infatti The Tourist, che vedeva
protagoniste le due star hollywoodiane
(Depp nei panni di un finto turista che
in realtà era ben altro) ed esaltava le
bellezze della Serenissima ed in particolare di uno dei suoi luoghi più celebri: il
mitico Hotel Danieli, location dichiarata
di un gran numero di scene. L’Hotel
Danieli, che ha sede in un palazzo del
XIV secolo situato lungo la Riva degli
Schiavoni e conta tra gli ospiti della sua
lunga storia, oltre a un gran numero di
regnanti europei, personaggi come Goethe, Alfred de Musset (che nelle sue

stanze amò George Sand), Marcel
Proust, Honoré de Balzac, Wagner, Jean
Cocteau, John Ruskin, Claude Debussy,
Charles Dickens, Eugenio Montale e Percy Shelley è una delle immagini simbolo
della città lagunare. Ma per rappresentarlo in The Tourist pare sia stato usato
Palazzo Misani Moretta, mentre in una
scena in cui Depp prende il taxi proprio
davanti al suo ingresso alcuni inservienti
ne coprono la vista con degli schermi
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neri. La finzione quindi, ancora una
volta, come segno distintivo del cinema,
perché sembra che dentro il Danieli alla
fine sia stata girata davvero solo una
scena, nella lobby. Un finto turista in un
finto albergo insomma, ma nell’obiettivo
dichiarato - come sempre più spesso avviene per l’industria dei sogni che con il
passare degli anni va legandosi a doppio
filo con quella del turismo - di riuscire a
richiamare quelli veri.

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

• Istruttorie in materia urbanistica, cambi di
destinazione d’uso, consulenze sul nuovo P.R.G. etc.
• Ristrutturazioni edilizie, ampliamenti, costruzione
di immobili adibiti o da adibire ad attività alberghiera
(progettazione, direzione lavori ed esecuzione materiale
delle opere).
• Progettazione ed installazione di impianti (elettici,
idraulici, di climatizzazione, ecc.).
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.

PROMOROMA HOTEL SERVICE S.R.L. - tel. 06.8419508 - fax 06.85832940 - info@promoromahotelservice.it

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
Avv. Fabio Foci
(Diritto Penale)
Su appuntamento
Avv. Giulio Lais
(Diritto Amministrativo)
Su appuntamento
Dott. Pietro Mastrapasqua
Studio MTEA
(Fisco e Diritto Societario)
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

CONVENZIONI
1) SIAE
• Concertini, balli apparecchi radiotelevisivi ecc.
2) Servizi di telefonia
• TIM
• Vodafone
• WindTre
3) Istituti di credito
• Imprebanca SpA
• UniCredit - Banca di Roma
In corso di aggiornamento/rinegoziazione
• Banca Popolare di Spoleto
• Intesa Sanpaolo
• UBI - Banca Popolare Commercio &
Industria
4) Privacy
• Inline
5) Assicurazioni
• Euler Hermes Siac
• Generali Spa
• Reale Mutua Assicurazione
6) Smaltimento Rifiuti Speciali
• Htr
7) Energia
• Unogas Energia SpA
8) Servizi Culturali & Entertainment
• Zètema Progetto Cultura
• Cinecittà World
• Rainbow Magic Land
• Zoomarine

9) Servizi informatici avanzati
• Fedam Tecnology
10) Servizi e Gestione Tecnologica
• Evols
11) Hotel Web Marketing
• Easy Consulting Srl
12) Somministrazioni di Lavoro
• e-work
13) Certificazione di Qualità
(Uni En Iso 9001)
• Basic 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
• ANTARES SRL Anatocismo bancario
• BERNABEI LIQUORI Fornitura beverage
ingrosso e dettaglio
• CSE monitoraggio consumi elettrici
• EDILFARRENT noleggio autovetture
• LIUNI moquettes, pavimenti, rivestimenti e tessuti
• M.I.B. Bandiere
• UNILEVER Fornitura prodotti frozen food
& ice cream

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

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