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considerarsi altamente positivo che si siano volute creare linee
di dialogo tra operatori e Istituzioni, e non può che essere definito un successo di tutti il fatto che l’Amministrazione capitolina
si sia risolta a fare direttamente riferimento a chi fa impresa e
lavora nei settori produttivi per trovare spunti concreti e “vissuti” ai fini di una corretta previsione della gestione della cosa
pubblica. Ed in questo particolare caso si può parlare di un successo ancora più grande, perché a Roma non c’è davvero cosa
più pubblica del turismo.

fatti, Federalberghi Roma si batte in ogni sede, compresa quella mediatica, per far presente - in primis a chi amministra la
città - quali siano i reali nodi da sciogliere per lo sviluppo del
settore. La necessità di difendere ed innalzare la qualità dell’offerta ricettiva e di servizi, di gestire i rischi ed i possibili danni
dell’Overtourism (ed ovviamente, prima ancora, di “vedere” l’esistenza del fenomeno) e soprattutto quella di fare delle precise
scelte di campo per il futuro rappresentano per noi una prova
di ascolto alle istanze presentate e di adesione ad una visione
che ci appartiene.
Adesso alle promesse dovranno seguire i fatti, ma è già importante che l’intenzione di condividere abbia assunto connotati
concreti e la stessa Prima Cittadina abbia sottolineato l’esigenza di: “lavorare insieme per Roma”. È un invito che ovviamente sposiamo, tanto più perché corrisponde a ciò che sempre
abbiamo auspicato e voluto, a patto semplicemente di veder
prese in seria considerazione le nostre ragioni di “praticanti”
del settore, impegnati quotidianamente per un successo della
città che altro non può significare che il nostro stesso successo.
Visto che l’ospitalità alberghiera, come da sempre ripetiamo, è
una delle pochissime attività che non può in alcun modo prescindere dal “funzionamento” del contesto territoriale in cui
viene esercitata.

FUTOUROMA
Le conclusioni di FUTOUROMA e gli obiettivi del Piano Strategico, come anche le parole pubblicamente pronunciate a La
Nuvola dal Sindaco Virginia Raggi, sono motivo di speranza ed
in parte anche di orgoglio di categoria. Da non pochi anni, in-

Una scelta di campo
Il punto nodale è che la prima, decisiva scelta di campo dell’Amministrazione riguardi una domanda fondamentale - che poniamo da tempo: Roma deve essere considerata una città a vocazione turistica?

LA SPERANZA DI UNA NUOVA ROMA
di Giuseppe Roscioli Presidente di Federalberghi Roma

U

n altro anno sta ormai finendo, ma stavolta - per citare un
grande e indimenticato autore italiano - “c’è una grossa
novità”: Roma ha un Piano Strategico del Turismo dal 2019 al
2025.
Dopo mesi di incontri in modalità Town Meeting, sono stati infatti annunciati al Roma Convention Center - La Nuvola i risultati di FUTOUROMA, il grande progetto di condivisione lanciato
dall’Assessorato allo Sviluppo Economico, Turismo e Lavoro di
Roma Capitale per rendere 150 stakeholder cittadini protagonisti attivi della gestione del turismo attraverso i lavori preparatori
del Piano.
Nelle pagine che seguono diamo un ampio resoconto della
presentazione delle conclusioni di FUTOUROMA, ma in queste
mie righe d’apertura vorrei innanzitutto sottolineare il nostro
apprezzamento “di principio” per questa iniziativa. È infatti da
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Dal complesso delle linee programmatiche del Piano Strategico,
così come indicato nelle conclusioni dell’Assessore Carlo Cafarotti, sembra che la risposta sia finalmente affermativa. L’istituzione di una task force di Polizia Turistica per la legalità e la
sicurezza, l’introduzione di un bollino di qualità per le strutture
ricettive, l’obiettivo di razionalizzare la promozione, il programma di miglioramento del sistema di informazioni, il ritorno alla
creazione di eventi che attraggano repeaters e la preventiva
puntuale comunicazione degli stessi sono tutti tasselli di un
progetto che pare andare nella direzione auspicata.
Ma il tema della mobilità, soprattutto in relazione a una razionalizzazione vera della regole riguardanti i pullman turistici, e
quello dello sviluppo, anche attraverso investimenti mirati, del
congressuale restano nevralgici. Come la necessità di imporre attraverso controlli dei limiti al Far West della ricettività “fai da te”
e di restituire servizi palpabili a visitatori cui si chiede di pagare
la tassa di soggiorno più alta d’Europa. Perché se, come enunciato, il cambio di marcia previsto dal Piano deve corrispondere
al ritorno di un turismo alto spendente e al recupero dell’anima
di Roma dalla desertificazione dei suoi quartieri storici, servirà
mettere in campo un complesso di azioni collegate razionalmente l’una all’altra secondo un principio di trasversalità fra i settori
informato a una logica di sistema che privilegi sempre il turismo.
Premesso tutto ciò, non è questo il tempo di nutrire facili illusioni: non sarà affatto facile dare realizzazione al Piano Strategico
del Turismo per Roma, servirà un costante impegno da parte di
tutti. Ma il dado è tratto ed in concreto non resta altro che mettersi a disposizione. Pronti a collaborare e fare quanto ci potrà
venire richiesto, purché sia sempre per il vero bene di Roma.
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Presentato il Manuale
per l’albergo empatico

Convegno del Centro Studi
di Federalberghi Roma
su asset immobiliari e modelli
gestionali alberghieri

C

ontinuano le iniziative del sistema
Federalberghi legate alla sostenibilità. Dopo l’accordo nazionale con WWF
Italia della scorsa estate per dire stop alla
plastica monouso negli hotel e la recente divulgazione agli associati romani di
un avviso pubblico di Roma Capitale per
sponsorizzare aree verdi, in occasione
di un seminario organizzato dal CNGA
nell’ambito del SIA Hospitality Design
2019 di Rimini è stata presentata la guida “Il mio futuro è sostenibile. Manuale
per l’albergo empatico”, curata da Thomas Bialas ed edita appunto da Fede-

ralberghi. Il testo affronta il tema della
sostenibilità in modo innovativo, ed oltre
ad approfondire i consueti aspetti riguardanti le tematica ambientale in senso
stretto contiene un’ampia rassegna di
buone prassi messe in atto da strutture
di tutto il mondo. Nelle sue 128 pagine,
si possono trovare inoltre alcune check
list per l’autodiagnosi aziendale volte
a sollecitare una riflessione sulle azioni
che ciascun hotel può intraprendere per
migliorare e rendere più “sostenibile” la
relazione con i clienti.

Your
Solution
Partner

S

i è recentemente svolto presso l’Hotel Massimo D’Azeglio un importante
convegno organizzato dal Centro Studi di
Federalberghi Roma dal titolo: “Il valore
di una struttura alberghiera fra modello
gestionale ed asset immobiliare” - Come
una corretta gestione influenza il valore
dell'immobile alberghiero.
Obiettivo primario dell’incontro la volontà di diffondere una cultura finalizzata
alla comprensione degli effettivi valori
delle gestioni alberghiere, utile sia nei

processi delle stesse che nella determinazione dei giusti canoni di locazione, oltre
che nella determinazione delle possibilità
della leva di debito quando si parla di gestione alberghiera.
Moderato dal Presidente del Centro Studi Roberto Necci, il dibattito ha visto la
partecipazione del Presidente di Federalberghi Lazio Walter Pecoraro e di qualificati rappresentanti di primari istituti
di credito quale Intesa Sanpaolo, dello
studio legale Tonucci & Partners e della
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prestigiosa società di consulenza Ernst &
Young. Tema centrale dei lavori: quanto il
valore di un immobile accatastato come
D2 - categoria che ne determina l’esclusiva destinazione alberghiera - possa
essere influenzato dagli andamenti gestionali e dalla conseguente capacità di
produrre reddito. Nell’impossibilità di
ripotarlo in questo numero per esigenze
temporali di stampa, un ampio resoconto
del convegno sarà oggetto del prossimo
numero di OR.

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

Studio di Federalberghi Extra
sul mercato extralberghiero

e

Intervista all’Assessore allo Sviluppo economico,
Turismo e Lavoro di Roma Capitale Carlo Cafarotti

Il futuro di Roma è nella qualità

È

stato presentato al SIA Hospitality
Design di Rimini un approfondito
studio realizzato da Federalberghi Extra - il sindacato italiano delle attività
ricettive extralberghiere - in collaborazione con Octorate, che fornisce informazioni aggiornate sull’andamento del
mercato confrontando diverse tipologie
di alloggio e di canali di prenotazione
nelle principali destinazioni italiane. La
ricerca, relativa al periodo maggio 2017/
agosto 2019, ha raccolto dati riguardanti finestra di prenotazione, permanenza
media, numero di prenotazioni e importo medio soggiorno, da cui emergono

chiaramente le scelte dei viaggiatori e le
differenze di approccio a seconda della
destinazione. In evidenza una forte dina-

micità tariffaria nelle varie stagionalità o
in concomitanza di eventi particolari, derivante da tecniche di revenue management che denotano un livello di professionalizzazione sempre più accentuato
tra gli operatori. Dallo studio è emerso
inoltre come non sia più predominante,
contrariamente a qualche anno fa, un
solo canale - in particolare Airbnb o altri
di “nicchia” - ma che gli operatori sono
oggi presenti su numerose OTA ed anche
alcuni Wholesaler.
L’analisi di Federalberghi Extra può essere richiesta da tutti gli associati alle locali
Associazioni di appartenenza.

di Marco Piscitello

È

stato il regista di FOTOUROMA, il
grande esperimento di partecipazione di tutti i principali stakeholder del territorio al progetto di creare una sinergia
tra pubblico e privato che portasse alla
nascita del Piano Strategico del Turismo
per Roma 2019/2025. Con questa iniziativa, l’Assessore allo Sviluppo economico,
Turismo e Lavoro di Roma Capitale Carlo
Cafarotti ha dato prova di possedere una
visione inedita per la nostra città ed il suo
movimento turistico: quella di un’amministrazione improntata all’ascolto, che
dalla conoscenza diretta delle problematiche e concrete esigenze di chi lavora
ogni giorno in un settore possa trarre
informazioni fondamentali per poi realizzarne una gestione realmente mirata allo
sviluppo. Mesi di lavori e incontri sono infine culminati nel grande appuntamento
del Roma Convention Center - La Nuvola
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per la presentazione delle conclusioni
di FOTOUROMA, in occasione del quale
abbiamo incontrato l’Assessore Cafarotti per fare insieme il punto su questa
esperienza di partecipazione che non si
fermerà qui.
Innanzi tutto, come giudica l’esperimento di FOTOUROMA in termini di
adesioni raccolte?
L’obiettivo di coinvolgere tutti gli stakeholder e riunirli in una comunità variegata, ma motivata, e consapevole di
poter raggiungere risultati eccellenti può
dirsi ampiamente raggiunto. La risposta
alle nostra “chiamata alle armi” è stata altamente positiva, e aggiungo che
quando vedremo realizzarsi i punti del
Piano del Turismo nati all’interno di FUTOUROMA saremo tutti ancora più soddisfatti dell’impegno profuso. Ora dob-
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biamo continuare a lavorare insieme, in
un percorso impegnativo e sfidante. Ma
gli obiettivi ambiziosi sono anche affascinanti per chi vuole crescere e mettersi in
gioco, oltre a comportare una forte motivazione. Dopo questo risultato, ripeteremo probabilmente la formula del Town
Meeting su altre verticalizzazioni dello
sviluppo economico: l’esperienza del turismo farà da apripista per altri settori.
Quali sono i punti fondamentali del
Piano Strategico quinquennale del
Turismo nato da FUTOUROMA?
Sicuramente il primo aspetto da perseguire è la voglia di qualità, che arriva
direttamente dagli operatori e di cui l’Amministrazione adesso è pienamente consapevole. Qualità vuol dire anche aggredire target più alti e quindi, per l’universo
ricettivo, invertire quell’effetto di discesa

Interlocut

e

Il primo aspetto
da perseguire
è la voglia
di qualità,
che ci arriva
direttamente
dagli operatori
e di cui adesso
l’amministrazione
è pienamente
consapevole

dei prezzi per camera che lo attanaglia da
anni. Volendo sintetizzare in un claim: la
qualità ci porterà valore aggiunto. Questo
obiettivo lo perseguiremo con l’utilizzo
del bollino Made in Roma per certificare
l’offerta, che sarà operativo nel secondo
trimestre del 2020. Un’altra direttrice
emersa, a cui dovremo dare struttura, è la
necessita del marketing di destinazione:
oggi la promozione e la comunicazione
di Roma non sono sufficientemente organizzate, risultando caotiche. La soluzione

è la D.M.O. (Destination Management
Organization), braccio operativo a partecipazione mista pubblico-privata con la
cooperazione di tutti gli stakeholder di
settore. Altro punto nodale, l’istituzione
di una task force di Polizia Turistica interamente dedicata alla tutela della legalità
di settore e a dare sicurezza ai visitatori.
Quali saranno i primi step del Piano
e che tempi occorreranno per renderli concreti?
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A valle di questa giornata di presentazione saranno individuate dai consulenti e
dalle università che ci hanno assisto sia
le azioni puntuali mirate agli obiettivi,
sia i responsabili di ciascuna di esse, in
modo che i compiti siano certi e gli scopi raggiunti. La scrittura del Piano, di cui
siamo oggi all’80%, si concretizzerà in
documento dell’amministrazione diventando cogente. Il punto di partenza è
stato il 3 giugno 2019, l’inizio del Town
Meeting. Ciò testimonia che l’aspetto di

sistema è uno dei più importanti: mettere tutti gli stakeholder in un processo di
compartecipazione maturo e concreto si
è rivelato l’avvio migliore che potessimo
desiderare.
Qual è il ruolo del sistema alberghiero nel Piano Strategico del Turismo di Roma, anche in relazione
all’esplosione, in larga parte incontrollata, dell’offerta extralberghiera avvenuta negli ultimi anni?
Il ruolo del settore alberghiero, anche
come realtà associativa, sarà cruciale.
che riguarderà anche gli esercizi di ristorazione e somministrazione ed il settore
dell’intrattenimento. È ancora da vedere
nel dettaglio come saranno declinati i requisiti per ottenere il marchio, ma faccio
un esempio: con degli standard elevati
per la reception difficilmente chi esercita
l’affitto breve potrà accedervi, per questioni legate alla sua stessa genesi.

Non dimentichiamo infatti l’importanza
del momento in cui il turista posa la valigia in hotel: è quello in cui l’esperienza di soggiorno ha veramente inizio. La
declinazione dei requisiti di qualità per il
sistema ricettivo non potrà dunque che
partire dai contributi del sistema alberghiero. Ai fini di decidere se un esercizio
di accoglienza debba meritare o meno un
bollino di certificazione, solo gli albergatori possono infatti fornire gli standard di
riferimento: si parli di camere, ristorazione, prima accoglienza o altro, sono loro i
depositari delle informazioni che dobbiamo utilizzare per decidere. L’idea è attribuire un marchio di qualità del Comune
agli esercizi che prescinda dalle stelle, ma
faccia riferimento a canoni che vanno al
di là dalle solite classificazioni, come gli
strumenti di pagamenti accettati, il numero di lingue parlate alla reception, gli
standard camere e altri. Una valutazione

Un’ultima domanda, come sarà gestito il fenomeno dell’Overtourism?
Diciamo questo: il lato positivo dell’Overtourism è che abbiamo milioni di visitatori, quello fortemente negativo è che
non riusciamo a distribuirli sul territorio;
se venissero gestiti in maniera ottimale non sarebbe infatti negativo attrarre
tanti turisti. La sfida è dunque quella di
“spargerli” nella maniera migliore su
Roma ed anche il Lazio. Ma alzare il livello del nostro turismo significa creare
itinerari raccontandone ex ante la qualità
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Il ruolo del settore
alberghiero, anche
come realtà associativa,
sarà cruciale. Non
dimentichiamo infatti
l’importanza del
momento in cui il
turista posa la valigia
in hotel: è quello in
cui l’esperienza di
soggiorno ha veramente
inizio.
ed assicurandosi che risultino di effettivo
interesse per ciascun target. La sfida è ormai colta. Riusciremo ad arginare l’accoglienza low cost perchè è per definizione
l’antitesi della qualità.

Sett

e

FUTOUROMA: presentate le conclusioni a La Nuvola

Nasce il Piano Strategico
del Turismo per Roma 2019/2025
di Marco Piscitello

S

ono stati presentati qualche settimana fa al Roma Convention Center La Nuvola, nel corso di una partecipata
ed intensa giornata di lavori, i risultati di
FUTOUROMA, lungo percorso condiviso
per la definizione di un Piano Strategico del Turismo per Roma 2019/2025
improntato alla volontà di governare e
gestire il fenomeno turistico in collaborazione e sinergia tra pubblico e privato.
Un cammino iniziato con il Town Meeting, che a giugno ha coinvolto 150
esponenti della filiera produttiva capitolina tra imprenditori, rappresentanti delle associazioni di categoria, del
mondo accademico e del no profit, e
poi continuato per mesi, sotto la regia
dell’Assessorato allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro di Roma Capitale e

con l’organizzazione di Zétema Progetto Cultura, nell’obiettivo di elaborare di
concerto, partendo dall’analisi dello stato dell’arte, strategie di intervento finalizzate a rendere Roma una destinazione
vincente nell’agone turistico europeo e
internazionale. Innalzata dunque per la
prima volta al rango di fondamentale
precondizione la definizione condivisa di
analisi e linee guida, sarà ora necessario
trasformare i progetti in azioni concrete,
che permettano di gestire i flussi e non
subirli passivamente tracciando modalità
di fruizione e promozione dell’offerta che
affondino le proprie radici nell’esperienza pratica di chi nel turismo lavora ogni
giorno e siano sostenibili in chiave sociale, ambientale ed economica. Obiettivo
dichiarato, la “creazione” di una destina-
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zione che dall’essere visitata solo, o prevalentemente, per il suo passato ed il suo
eccezionale patrimonio artistico diventi
presto protagonista dei mercati anche in
quanto metropoli innovativa che ispira e
genera emozioni guardando al futuro.
Necessità primaria a questo fine, nelle
dichiarazioni d’intenti, quella di adeguare l’offerta turistica della Capitale a
standard qualitativi più elevati, in modo
da evitare l’Overtourism, generare redditività in maniera sostenibile, assicurare
la sostenibilità del patrimonio materiale
e immateriale cittadino, conciliare le esigenze di visitatori e residenti.
Ad aprire i lavori di FUTOUROMA è stata
simbolicamente la Sindaca Virginia Raggi. “Con il Piano Strategico del Turismo
noi rilanciamo presente e futuro di Roma
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riscrivendo una storia insieme a tutti gli
operatori del settore turistico, agli imprenditori romani e alle università,” ha
detto. ”Iniziamo a fare sistema perché
per Roma servono le energie di tutti.
FUTOUROMA è il frutto della volontà di
condividere con l’intera filiera esigenze e
proposte, affinché città e cittadini possano realmente beneficiare dell’indotto che
proviene da un turismo sostenibile ma
soprattutto di qualità.”
A farle eco, l’Assessore allo Sviluppo
economico, Turismo e Lavoro di Roma
Capitale Carlo Cafarotti, che dopo aver
ringraziato tutti i partecipanti ai lavori del
Piano ha annunciato come tra le azioni
già preventivate e confermate dagli esiti
di FUTOUROMA, da concretizzare immediatamente, ci sia la creazione di un
marchio Made in Roma a garanzia della
qualità dell’offerta, l’istituzione di una
task force di Polizia Turistica interamente dedicata alla tutela della legalità del
settore e della sicurezza del visitatore,
e la creazione di una Destination Management Organisation (D.M.O.) come
braccio operativo a partecipazione mista
pubblico-privata.
I punti chiave
del Piano Strategico
Gli obiettivi strategici del Piano si articolano su due direttrici, il Management
ed il Marketing della destinazione, finalizzati a mantenere l’attrattività di Roma,

L’Attrattività
rappresenta la chiave
di maggiore appeal di
Roma, che è percepita
nel mondo come la città
d’arte per eccellenza,
ma ha molte altre
frecce al suo arco per
risultare vincente in un
mercato più ampio
migliorarne la fruizione nello spazio e nel
tempo, incrementare la qualità dell’esperienza dei visitatori e della vita dei residenti posizionando la città come leader
del turismo urbano.
Ecco in sintesi quelli che sono stati indicati
come i 10 punti chiave da sviluppare con
azioni concrete: Attrattività; Accessibilità;
Competitività; Gestione ed innovazione;
Sostenibilità ed inclusione; Accoglienza
ed ospitalità; Intelligence e data; Sensibilizzazione; Governance e finanziamento;
Formazione e professionalizzazione.
Più nel dettaglio, si è chiarito che l’Attrattività rappresenta la chiave di maggiore appeal di Roma, che è percepita nel
mondo come la città d’arte per eccellenza, ma ha molte altre frecce al suo arco
per risultare vincente in un mercato più
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ampio. La costruzione di eventi unici e il
potenziamento dei servizi legati al turismo urbano dovranno fare da attrattori
per un’offerta sempre più completa.
In tema di Accessibilità, la promozione
della mobilità sostenibile, l’implementazione della segnaletica turistica multilingue e il potenziamento della rete di
trasporto urbano saranno le tre priorità
sulle quali si muoverà il Piano Strategico.
L’incremento degli investimenti, e il coordinamento del tessuto imprenditoriale di
settore, di concerto con Roma Capitale,
saranno keys fondamentali da connettere
alla promozione e alle strategie di marketing presenti nel Piano.
L’implementazione del sito web turismoroma.it e il rilascio dell’applicazione
mobile Discover Roma/Cosa fare a Roma
rappresenteranno un compendio ai programmi Welcome to Rome (accoglienza
mirata per congressisti) e Roma Pass, il
cui potenziamento è un altro obiettivo
primario.
La riorganizzazione della rete dei punti
informativi, gli itinerari tematici via QR
Code/beacons, i sistemi digitali Web/
Informazione turistica, Thanks for visiting Roma e Roma Concierge, il sistema d’accoglienza attraverso WhatsApp,
chiudono infine il quadro degli strumenti
previsti.
L’adozione di strumenti digitali garantirà
inoltre in termini di intelligence data un
flusso costante di dati. Comune e operatori, mediante la istituzione di un Osservatorio Turistico, potranno assumere decisioni strategiche grazie al monitoraggio
della Destination Reputation, dei flussi
online e dell’indice di soddisfazione.
In tema di sensibilizzazione, l’obiettivo
sarà quello di migliorare l’esperienza del
visitatore e fare in modo che i cosiddetti “locals” siano, in senso positivo, una
parte fondamentale del suo soggiorno. I
programmi coinvolgeranno tassisti, polizia locale, ATAC ed anche gli operatori
turistici. La Governance, infine, sarà dotata di strumenti operativi per rafforzare
la collaborazione fra stakeholder pubblici
e privati, di normative comunali e di un
Tavolo Comune-settore turistico che avrà
come prerogativa la formazione professionale di tutto il sistema.

L’apporto di Federalberghi
Roma al Piano Strategico
del Turismo
di Marco Piscitello

L

a nostra Associazione è stata tra i
protagonisti dei lavori di FUTOUROMA, come testimoniato dall’intervento
del Direttore Generale Tommaso Tanzilli
davanti alla grande platea de La Nuvola. Inserita nel Tavolo tematico “Sistema
integrato di ospitalità e accoglienza” che
riuniva Associazioni e Istituzioni, rappresentanti dei Trasporti, imprese crocieristiche, liberi professionisti, ricettivo, tour
operator, multimediale e telecomunicazioni, fiere e congressi e altri servizi per
i turisti (ed era coordinato da Paola Paniccia e Simone Bozzato dell’Università
di Tor Vergata e Marco Brogna dell’Università La Sapienza), Federalberghi Roma
ha fatto sentire la propria voce e fornito
apporto su molti temi nodali.
Ecco di seguito, a conclusione delle riunioni di brainstorming del Tavolo, alcuni
stralci delle principali indicazioni fornite
da Federaberghi Roma - tramite riposte ai
quesiti posti dall’Amministrazione - ai fini
della definizione del Piano.
Tavolo “Sistema integrato
ospitalità e accoglienza”
QUESITI E RISPOSTE
Quali sono i principali punti di forza
dell’attuale offerta ricettiva della
destinazione Roma?
L’intero centro storico di Roma è iscritto
nella Lista del Patrimonio Mondiale Unesco dal 1980. Roma, con la ricchezza del
suo patrimonio culturale, storico e artistico e la qualità delle infrastrutture di accoglienza è la prima città italiana per numero di turisti: stando ai dati forniti dall’EBTL
nel 2018 gli arrivi e le presenze complessivi negli esercizi alberghieri e nelle RTA di
Roma Capitale sono stati rispettivamente
12.783.861 e 30.144.950. Inoltre, sotto

il profilo numerico, dal 2008 al 2018 si
registra una crescita considerevole del numero delle strutture alberghiere di classificazione medio-alta (5 stelle: da 23 a 46,
4 stelle: da 191 a 309, 3 stelle: da 319 a
401), a fronte di una diminuzione del numero delle strutture di categoria inferiore
(2 stelle: da 217 a 175, 1 stella: da 125 a
102). Purtuttavia, con specifico riferimento alle strutture alberghiere classificate a
5 stelle, si registra una consistenza maggiore delle stesse, rispetto a Roma, nelle
principali capitali europee del turismo.
Medesime valutazioni possono esser fatte
con riguardo alla presenza di catene alberghiere nel mercato romano.
Quali sono i principali punti di debolezza e criticità dell’attuale offerta
ricettiva della destinazione Roma?
Per dare risposta a questo quesito è necessario partire dal seguente interrogativo: ROMA DEVE ESSERE CONSIDERATA
UNA CITTÀ A VOCAZIONE TURISTICA?
Se la risposta è affermativa, ogni azione
amministrativa dovrebbe rappresentare
una declinazione coerente e organica di
tale affermazione ed essere risultato di un
lavoro sinergico tra Istituzioni e operatori
del settore. In tale ottica, dovrebbe essere
profuso in primo luogo ogni tipo di sforzo
per assicurare il pieno rispetto della LEGALITÀ nel nostro settore (che rappresenta una vera e propria PRECONDIZIONE
per la salvaguardia e lo sviluppo del comparto). È in continua e pericolosa espansione infatti il fenomeno dell’abusivismo
ricettivo (la cd. “shadow economy”) che
rappresenta a tutti gli effetti una forma
di concorrenza sleale in quanto non consente agli operatori del settore di operare
in condizioni di totale equità. È sufficiente
una ricognizione sulle principali piatta-
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forme di prenotazione per constatarne i
numeri allarmanti (si stima che almeno
30.000 persone dormano a Roma ogni
notte in strutture non censite dalle autorità). La presenza di attività totalmente o
parzialmente abusive comporta oltre che
un problema di elusione di normative
obbligatorie (igiene e sicurezza, lavoro,
previdenza, etc.) e di carattere fiscale (sia
di livello nazionale che territoriale) anche
un serio problema di sicurezza. Da ultimo, ma non per rilevanza, va segnalato
come effetto collaterale dell’esplosione
della cd. shadow economy il preoccupante fenomeno della cd. desertificazione del
centro storico (o meglio dei quartieri storici), perimetro all’interno del quale (o dei
quali) risulta quasi impossibile per i cittadini trovare appartamenti in locazione.
L’analisi delle criticità dell’attuale offerta
ricettiva romana non può che intrecciarsi

Sett

con il tema delle emergenze periodiche
- mobilità, decoro, rifiuti - che inevitabilmente danneggiano l’immagine della
Capitale e ne inficiano la reputazione a
livello nazionale e internazionale. A tutto
ciò si aggiunga che Roma è la città con il
contributo di soggiorno più alto d’Europa.
Una previsione totalmente diseconomica
e disincentivante che irrimediabilmente
riduce la competitività del sistema ricettivo senza apportare reali benefici alla
città.
In che cosa si differenzia l’offerta
ricettiva di Roma rispetto a quella
dei principali competitor a livello
internazionale (Londra, Parigi, Berlino, Amsterdam)?
Considerate le criticità e le emergenze sopra evidenziate risulta prioritario mettere
a confronto le soluzioni adottate dalle
diverse capitali europee per contrastare
il fenomeno della shadow economy. Si
riscontra che molte di esse hanno messo
in campo interventi significativi in particolare per quanto attiene le locazioni brevi.
A titolo esemplificativo, a Londra la normativa vigente limita la locazione a breve
termine di intere case o appartamenti, in
modo che il numero di notti di utilizzo
nello stesso anno solare non superi le 90.
A Parigi sono comminate sanzioni amministrative fino a 5.000 euro ai privati che
non dichiarino o che non comunichino al
municipio i propri affitti per le vacanze;
sanzioni sono previste anche in caso di
mancata comunicazione del numero dei
pernottamenti; sono state inoltre previste
sanzioni per le piattaforme che pubblicano annunci senza rispettare i loro obblighi. Anche Berlino ha fissato in 90 giorni
il limite temporale per definire “occasionale” un’attività ricettiva. Ad Amsterdam
il Comune ha approvato un regolamento
in forza del quale dal 1° gennaio 2019
le case intere possono essere affittate

fino a un massimo di 30 pernottamenti
all’anno. Ciò che differenzia Roma dalle
altre città europee è quindi l’assenza di
una regolamentazione univoca e coerente che si adegui alle continue evoluzioni
del settore turistico.
Quali le azioni da intraprendere per
colmare il gap tra potenzialità e criticità attuali, ovvero mutuare ‘best
practice’ dai benchmark?
“Il cittadino è un turista temporaneo”.
Quindi, in aggiunta a quanto detto in
ordine alla necessità di intensificare le
iniziative tendenti a contrastare le più
pervicaci forme di illegalità, ribadiamo
come sia necessario agire rapidamente
e con efficacia nel campo della lotta al
degrado, sul decoro cittadino (aggravato
dalla insostenibile questione ‘rifiuti’), sulla
sicurezza dei turisti e dei cittadini e sulla
mobilità turistica, resa molto più difficoltosa dall’entrata in vigore del nuovo piano bus turistici che rappresenta, allo stato,
un ostacolo per l’incoming e appare assolutamente in contrasto con la necessità di
favorire quella larga fetta di mercato rappresentata dal turismo congressuale. Con
riferimento alle ‘best practices’ ne citiamo
a titolo esemplificativo tre:
favorire il turismo c.d. “alto spendente”;
favorire lo svolgimento di eventi e investire risorse economiche e umane sul turismo congressuale agevolando lo sviluppo
ed il consolidamento del Convention Bureau Roma e Lazio;
predisporre programmi di formazione e di

L’analisi delle criticità
dell’attuale offerta
ricettiva romana non
può che intrecciarsi
con il tema delle
emergenze periodiche mobilità, decoro, rifiuti
– che inevitabilmente
danneggiano
l’immagine della
Capitale e ne inficiano
la reputazione
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aggiornamento degli operatori del settore.
Si osserva infine come un fondamentale
strumento per compiere azioni volte a
colmare il gap tra potenzialità e criticità
attuali sia rappresentato dall’utilizzo di
tutti i dati scientifici a disposizione e tra
questi in primo luogo vi è senza dubbio
l’Osservatorio Turistico (mercato turistico
e mercato del lavoro) dell’EBTL.
Quali sono i punti chiave nell’attività promozionale?
In primis, promozione intesa come partecipazione a fiere, eventi di settore e
iniziative. All’interno della filiera turistica
di una destinazione, quella del MICE è
una risorsa importante su cui investire in
termini di promo-commercializzazione e
valorizzazione del prodotto/territorio. In
questo senso, il Convention Bureau, vero
e proprio modello di “marketing della destinazione”, rappresenta un’imponente
strategia promozionale che nasce con lo
scopo di promuovere a livello locale, nazionale ed internazionale la destinazione
Roma e Lazio come territorio d’eccellenza
per il turismo congressuale: ciò a cui si
aspira è un maggiore impegno in termini
di investimenti da parte delle Istituzioni. Il marketing tradizionale rappresenta
ancora oggi un canale di promozione
enorme e più che attuale. Anche i gadget
promozionali sono un eccezionale veicolo
in tal senso. Su questa linea, un’importante esigenza è quella di identificare il
brand turistico “Roma”. D’altro canto,
al giorno d’oggi, prescindere dai canali
di comunicazione online è impossibile,
oltre che innegabilmente deleterio. In
aggiunta, la predisposizione di un piano
editoriale in grado di differenziare i contenuti da pubblicizzare online in base ad
una preventiva profilazione degli utenti.
Un prezioso - e poco dispendioso - strumento di promozione è rappresentato dal
c.d. “Familiarization Trip”. In conclusione,
l’elemento chiave di una corretta attività
promozionale è l’aspetto umano: investire sulle risorse umane è indispensabile. Le
persone rappresentano il primo “biglietto
da visita” di una qualsiasi entità e veicolare l’attività promozionale attraverso
una compagine coesa, formata e costantemente aggiornata è già di per sé una
strategia vincente.

e

Art Cities Exchange 2019:
non solo business per
la 21esima edizione
Un successo la principale borsa italiana dedicata alle città d’arte

di Marco Piscitello

N

uovo capitolo, ormai il ventunesimo,
di una lunga storia di successi: l’edizione 2019 di Art Cities Exchange (ACE),
la più importante borsa italiana dedicata
alle città d’arte ed unica manifestazione
b2b del settore turistico della Capitale,
si è svolta a novembre negli spazi del
Crowne Plaza Rome - St. Peter’s.
La storica manifestazione di Federalberghi Roma, organizzata e realizzata ormai
da qualche stagione da Comitel & Partners, ha visto incontrarsi 90 buyer in-

ternazionali dei settori leisure, business,
Mice e lusso provenienti da Europa, Usa
ed Asia, e 130 seller in arrivo da tutta Italia in rappresentanza di hotel e catene 4
e 5 stelle, Resort di lusso, DMC, agenzie
di viaggi, tour operator e consorzi turistici.
Tra domanda e offerta si sono svolti oltre
3.500 incontri d’affari fissati in anticipo,
attraverso una piattaforma di networking
online che ha permesso di ottimizzare
ogni sessione in base ai reciproci inte-
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ressi degli operatori, cui vanno sommati i
numerosi altri incontri creatisi liberamente nel corso della “due giorni”.
Ma il programma della manifestazione non era dedicato solo al business. Ai
buyer internazionali sono state infatti proposte alcune esperienze uniche, mirate a
presentare loro aspetti inediti di Roma e
del Lazio e così permettergli di raccogliere
nuovi ed originali elementi per la vendita
di pacchetti di viaggio e soggiorno.
In particolare, al loro arrivo a Roma
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Monteporzio Catone è stata l’elegante
location di una cena basata sulle specialità enogastronomiche dei Castelli Romani e sponsorizzata dalla Regione Lazio. Che nell’occasione ha voluto dare il
proprio benvenuto ufficiale agli ospiti per
voce dell’Assessore regionale al turismo
Giovanna Pugliese.
Art Cities Exchange 2019 - i cui principali sponsor sono stati Roma Capitale, la
Regione Lazio, la Provincia Autonoma di
Trento, la Regione Veneto ed importanti operatori quali Tuo Travel e Acampora
Travel - si è conclusa con un post tour
nella Tuscia, a margine di un workshop
e dopo aver offerto ai suoi partecipanti
anche la visita di alcuni dei principali siti
culturali e delle più importanti strutture
dedicate al congressuale di Roma.
Soddisfazione per la riuscita della manifestazione è stata espressa dal Presidente
di Federalberghi Roma Giuseppe Roscioli:
“Il traguardo della 21esima edizione di
ACE rappresenta un motivo di orgoglio

La storica
manifestazione di
Federalberghi Roma,
organizzata e realizzata
ormai da qualche
stagione da Comitel
& Partners, ha visto
incontrarsi 90 buyer
internazionali dei
settori leisure, business,
Mice e lusso provenienti
da Europa, Usa ed
Asia, e 130 seller in
arrivo da tutta Italia in
rappresentanza di hotel
e catene 4 e 5 stelle,
Resort di lusso, DMC,
agenzie di viaggi, tour
operator e consorzi
turistici.

per noi albergatori romani, che abbiamo
ideato questo evento tanti anni fa senza
mai smettere di crederci. Ancora oggi, e
più che mai,” ha aggiunto Roscioli “riteniamo fondamentale creare opportunità
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gli ospiti sono stati accompagnati alla
Centrale Montemartini per ricevere un
benvenuto ufficiale e assaporare le eccellenze enogastronomiche del nostro territorio. Barbara Guerrieri del Dipartimento
Tursimo, Formazione e Lavoro di Roma
Capitale ha illustrato loro le principali attrattive della città, prima di lasciare spazio ai saluti dell’Assessore al Turismo Di
Roma Capitale Carlo Cafarotti, del Presidente del Convention Bureau Roma e
Lazio Onorio Rebecchini e del Presidente
di Federalberghi di Roma Giuseppe Roscioli
Nel pomeriggio del secondo giorno di
lavori, hanno inoltre avuto luogo alcune
attività di team building che hanno visto
la partecipazione di tutti i buyers e di
numerosi seller. Suddivisi in 5 differenti
sezioni - Play with Fashion, Maxxi, Welcome to Rome Show, Cooking Show e
Discovering Rome – i team building hanno riscosso un altissimo gradimento. La
stessa sera, infine, Villa Mondragone a

16

17

per far meglio conoscere all’estero la nostra città e la nostra regione, attraverso
momenti di incontro che permettano di
rendere noti aspetti ancora inespressi del
loro potenziale turistico.”

Territ
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Intervista al Presidente di Federalberghi Viterbo
Pier Luca Balletti

La Tuscia si apre ai mercati
di Marco Piscitello

D

Quanti erano i partecipanti e che
tipo di feedback ha ricevuto il viaggio?
Hanno preso parte al Post Tour nove operatori qualificati, i quali hanno dimostrato
un grande interesse verso il territorio ed
hanno espresso l’intenzione di proporlo
presso i propri mercati di riferimento.
Pertanto, visto l’entusiasmo dimostrato,
ci attendiamo un riscontro positivo i cui
effetti potranno essere riscontrati già a
partire dal prossimo anno.

a alcune stagioni i risultati turistici di
Viterbo della Tuscia fanno registrare
un costante trend di crescita. Le bellezze artistiche, archeologiche e naturali, la
cultura enogastronomica e la maturità
della sua offerta ricettiva non smettono
di attrarre interesse e nuovi flussi, al punto che dopo i numeri raggiunti nel corso
dell’ultimo anno sta anche nascendo una
progettualità legata all’internazionalizzazione di questo affascinante territorio. In questo quadro, proprio la Tuscia
è stata scelta per ospitare un Post Tour
dedicato a una selezionata rappresentanza dei buyer partecipanti all’ultimo
Art Cities Exchange. Di questa iniziativa,
e di quali potranno esserne gli esiti in
previsione futura, abbiamo parlato con il
Presidente di Federalberghi Viterbo Pier
Luca Balletti.

L’obiettivo che ci
poniamo è rendere
Viterbo e la sua
provincia punti
di riferimento stabili
per i turisti che
intendono partecipare
ai festeggiamenti
del periodo natalizio
per i turisti che frequentano la Tuscia e
sono state fondamentali per il raggiungimento dei risultati positivi conseguiti negli ultimi anni. Ma, a mio avviso, i punti di
forza determinanti sono state le rinnovate
forme di collaborazione ed integrazione
messe in atto dalle componenti dell’offerta turistica, che hanno consentito di unire
le forze su progetti mirati di promozione
ed internazionalizzazione, conducendo a
risultati concreti. I problemi, invece, che

ci troviamo ad affrontare maggiormente
riguardano i rapporti con gli enti locali,
con i quali cerchiamo continuamente di
superare le inefficienze burocratiche, di
alleggerire l’impatto economico ed operativo dell’imposta di soggiorno e di stimolare attività concrete di promozione e
sviluppo del territorio. Alcuni risultati sono
stati ottenuti, ma naturalmente c’è molto
ancora da lavorare.
Dopo il successo dello scorso anno,
quali sono le prospettive di flussi
per Viterbo ed il suo territorio per le
ormai imminenti festività natalizie?

Quali ritiene siano i punti di forza
della Tuscia sui mercati e quali invece quelli di debolezza?
Certamente le ricchezze storiche, artistiche ed ambientali del territorio costituiscono il principale motivo di attrazione

Come è nata l’idea di realizzarlo in
Tuscia, e quali sono state le località
visitate nel corso del post tour di
Art Cities Exchange 2019?
L’idea è nata durante i preparativi della
manifestazione ed è stata subito accolta
e sostenuta con favore dalle istituzioni
regionali ed in particolare dall’Assessorato al Turismo. Il progetto è stato quindi
appoggiato da tutte le componenti di
Federalberghi e dai partner operativi.
Tutto ciò ha consentito di far visitare ai
partecipanti del Post Tour luoghi incantevoli del nostro territorio, come il centro
storico di Viterbo, il Palazzo Farnese di
Caprarola e Civita di Bagnoregio, la città
che muore.
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Oserei dire che sono ottime. Ormai da
alcuni anni si svolge il Christmas Village
nel centro storico della città di Viterbo e
sono numerose le manifestazioni analoghe che si tengono in diversi borghi della
Tuscia. Quest’anno addirittura se ne sono
aggiunti altri di rilievo, perciò ci attendiamo una conferma del trend positivo in
atto, che dovrebbe condurci ad una ulteriore crescita dei flussi turistici a livello
provinciale. L’obiettivo che ci poniamo è
quello di rendere Viterbo e la sua provincia punti di riferimento stabili per i turisti
che intendono partecipare ai festeggiamenti del periodo natalizio.

Sett
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È tornato il China Executive Training Program, programma
di formazione per operatori del ricettivo organizzato da Roma Capitale
in sinergia con la Fondazione Italia Cina, l’Ambasciata della Repubblica
Popolare Cinese in Italia, il Consolato Cinese e Federalberghi Roma per
migliorare l’accoglienza degli ospiti provenienti dal Paese del Dragone.
Roberta Liberati, Front Office Manager dell’Hotel Nazionale,
ha raccontato a OR la sua esperienza di partecipante a questa iniziativa

China Executive Training
Program
Formazione sul target Cina

di Roberta Liberati

I

l corso China Executive Training Program si è svolto nella sede di Federalberghi Roma il 28 e 29 ottobre scorsi: organizzato da Roma Capitale e promosso
dall’Associazione in collaborazione con
la Fondazione Italia Cina, la cui Scuola di
Formazione, con sede a Milano, è stata
ampiamente protagonista del programma.

Indirizzato al management alberghiero, il
corso ha visto la partecipazione di direttori
d’albergo, ma anche di vice direttori, sales
manager, capi ricevimento e figure operative a stretto contatto con la clientela.
Dopo aver partecipato, in questi ultimi
20 anni di mia attività negli alberghi, a
decine di corsi, presentazioni e fiere su
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tutto il territorio nazionale e internazionale, questo programma formativo dedicato alla Cina e al turismo cinese mi è
parso straordinariamente appassionante,
coinvolgente ed interessante oltremisura.
La decisione di partecipare è stata presa
dall’azienda per cui lavoro, l’Hotel Nazionale, e io mi sono sentita una privilegiata

per essere stata prescelta. Innanzitutto
mi sono resa conto che ciò che pensavo e conoscevo dell’universo cinese era
infinitesimale. Da questa esperienza
formativa ho potuto ricavare, con mio
grande stupore, un patrimonio di nozioni,
informazioni e dati legati a doppio filo la
cui comprensione è diventata imprescindibile per chi opera nel nostro settore, ma
risulta altresì complessa se non si studiano cultura, lingua, e tradizioni millenarie
del popolo cinese. Siamo stati guidati
dai docenti, e in particolare dal Professor Francesco Boggio Ferraris, Direttore
della Scuola di Formazione Permanente
della Fondazione Italia Cina, in un viaggio necessario per aiutarci a capire atteggiamenti, simboli e comportamenti che
non conoscevamo o non sapevamo decodificare. La Repubblica Popolare Cinese
conta oggi circa 1 miliardo e 400 milioni
di abitanti e tra essi ci sono circa 161 milioni di viaggiatori, 149 milioni dei quali
viaggiano all’estero. Un bacino che, pur
rappresentando solo un modesto 10%
della popolazione totale, non solo ha un
notevole impatto sull’economia mondiale
ma è in continua crescita.
Sappiamo che la lingua costituisce una
barriera forte, ma è qualcosa su cui bisogna decisamente lavorare; la Cina è un
attore protagonista a tutti gli effetti nel
mercato globale, dunque è necessario e
doveroso affrontare la materia. Ed è partendo proprio dalla lingua, e dall’analisi
dei supporti che siamo in grado di fornire
ai turisti cinesi, che si notano subito tutte le difficoltà che incontrano fin dal loro
primo approccio alla realtà extra-asiatica.
Ad esempio, in Occidente non esistono
cartelli, insegne, o semplici segnali in
lingua, che possano aiutarli ad orientarsi
verso ingressi o uscite. La prima realtà del
nostro settore ad affrontare con successo questo problema è stata, oltre all’aeroporto di Malpensa, Aeroporti di Roma.
L’aeroporto di Fiumicino “Leonardo da
Vinci” è risultato infatti essere tra i più
efficienti d’Europa in questo senso, con
un corner dedicato esclusivamente alla
clientela cinese che cresce costantemente
(+18% nell’ultimo anno). È stata proprio
la Scuola di Formazione Permanente della
Fondazione Italia Cina a curare il progetto

Da questa esperienza
formativa ho potuto
ricavare, con mio
grande stupore, un
patrimonio di nozioni,
informazioni e dati
legati a doppio filo
la cui comprensione
è diventata
imprescindibile per chi
opera nel nostro settore
seguendone passo dopo passo lo sviluppo al fianco degli operatori.
Ascoltando i docenti del corso, ho potuto
apprendere anche come certi nostri atteggiamenti possano essere mal interpretati. Noi che siamo soliti dare una forte
stretta di mano al momento del saluto, e
che con quell’intensità vogliamo comunicare rispetto, rischiamo di essere fraintesi
dai nostri visitatori cinesi che potrebbero
percepire l’energia profusa come una
prevaricazione. Porre una domanda diretta per iscritto (ad esempio: preferisce
la camera a due letti? Con doccia? Con
vasca?) equivale a mettere in difficoltà
l’interlocutore, visto che il carattere con
cui si raffigura la parola “domanda” nella
scrittura cinese è lo stesso che identifica
il termine “problema”. La politica, poi,
è un argomento decisamente da evitare.
L’approccio più apprezzato è decisamente quello personale: parlare di arte, cibo,
tempo o calcio è sicuramente di maggior
gradimento per loro.

Tornando ai dati, ci sono elementi numerici molto interessanti da considerare
e su cui sviluppare strategie di grande
impatto per il mercato turistico. Nel 2018
sono stati registrati 161.990 milioni di
viaggiatori cinesi, un trend in forte crescita. I primi rilievi del 2019 registrano
l’aumento del 20% delle prenotazioni
e una totale sterzata dal tradizionale
turismo di gruppo, limitato alle città più
conosciute, a un sempre più significativo
turismo individuale (FIT Free Indipendent
Travelers) che spazia dalle città d’arte a
itinerari alternativi.
Il Ministero del Turismo cinese, CNTA
(China National Tourism Administration),
ha stilato nel 2013 un vademecum di 60
pagine contenente raccomandazioni per i
propri connazionali sul come comportarsi
in modo armonioso in relazione alle usanze dei paesi stranieri. Un elenco di comportamenti rispettosi della cultura locale
che include le credenze religiose, il divieto
di danneggiamento di siti turistici, il rispetto dell’ambiente, l’evitare accuratamente
il gesto diffuso dello sputo, l’osservazione
delle norme igieniche. Il viaggiatore cinese
sta quindi cambiando. Accetta di misurarsi
con altre realtà e diversi costumi, e questa
nuova tendenza deriva anche dalle enormi
capacità economiche che ha a disposizione per viaggiare. Da più di 5 anni, infatti,
i turisti cinesi si sono affermati come “top
spender” doppiando gli americani. La mia
conclusione è che il mercato cinese non
rappresenti più una scommessa, ma una
realtà da guardare dritta negli occhi. Un
mondo affascinante, una grande opportunità economica che deve essere sfruttata
da noi nel reciproco rispetto e nel confronto di civiltà tra loro davvero lontane.

ONLUS SOGGIORNO SERENO
SANDRO GABBANI

Regalare raggi di serenità
in giorni di pioggia.

L'Esperto Risponde
a cura di Loredana Tozzi e Gianluca Brocco

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

È possibile dedurre dal reddito
d’impresa il costo dell’IMU relativo all’immobile adibito ad
attività alberghiera?
La legge prevede la possibilità di dedurre parzialmente dal reddito d’impresa l’IMU versata per gli immobili
strumentali. Gli immobili strumentali
si distinguono in “strumentali per
natura” - in quanto non suscettibili
di diversa utilizzazione salvo radicali
trasformazioni, che mantengono la
strumentalità anche se non utilizzati
o concessi in locazione o comodato:
rientrano in tale ambito gli immobili
classificati in categoria A/10, B, C, D
(tra i quali gli alberghi) ed E - e “strumentali per destinazione”, quando,
a prescindere dalla classificazione
catastale, il bene è utilizzato direttamente ed esclusivamente dall’impresa per lo svolgimento dell’attività:
in tale ambito, ad esempio, possono
rientrare anche gli immobili classificati in categoria abitativa (da A/1
ad A/9), destinati a sede legale od
operativa dell’impresa.

Per il periodo d’imposta 2018 (dichiarazione dei redditi 2019) la deducibilità dell’IMU è pari al 20%. La
legge 28 giugno 2019 n. 58, di conversione del cd. “decreto crescita”
ha previsto il progressivo aumento
della deducibilità dell’IMU - vale a
dire al 50% per il periodo di imposta
2019, al 60% per i periodi di imposta 2020 e 2021, al 70% per il periodo di imposta 2022 fino all’intera
deducibilità a decorrere dal periodo
di imposta 2023.

del portale Cliclavoro: riempire i
campi e utilizzare il tasto "Genera
xml e invia via email" per inviare
i dati inseriti in formato xml; in alternativa, è possibile salvare il pdf
compilato sul desktop e poi allegarlo
alla e-mail, da inviare sempre e solo
all'indirizzo intermittenti@pec.lavoro.gov.it.

Come va effettuata la comunicazione telematica delle “chiamate” dei lavoratori intermittenti?
L'Ispettorato nazionale del lavoro
con apposita nota ha ribadito quali
sono le modalità di trasmissione del
modello UNI-Intermittenti con cui il
datore di lavoro è tenuto a comunicare in via telematica ogni chiamata
del lavoratore. Tra le modalità di trasmissione è prevista quella tramite
invio di e-mail avvalendosi dell’apposito modello scaricabile dall’area

•

COME SOSTENERE LA ONLUS

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

Donando il 5 per mille nel dichiarare i tuoi redditi indicando
il nostro codice fiscale 97307000584:
• nel CU (Certificazione Unica 2019, ultima pagina prima
casella a sinistra: sostegno del volontariato);
• nel 730/2019 (modello 730 -1, nell’apposito riquadro
destinato al sostegno del volontariato - firma e codice
fiscale del beneficiario);
• nell’UNICO 2019 (nell’apposito riquadro destinato al
sostegno volontariato e no profit).
Per sostenere la Onlus si può anche versare qualsiasi
somma, deducibile nella dichiarazione dei redditi con
certificazione da noi rilasciata, sugli IBAN intestati a:
ONLUS SOGGIORNO SERENO SANDRO GABBANI:
IT 65 R 01030 03204 000001784306
(Monte dei Paschi di Siena)
IT 33 B 08425 03200 000031233323
(Banca Cambiano)

Riguardo alle modalità di invio del
modello, la funzionalità del sistema
consente di utilizzare a scelta:

•

applicazione
desktop
per
e-mail: il sistema genera in automatico una e-mail con destinatario ed oggetto precompilati
avente in allegato il modello
convertito in formato xml;
e-mail internet: utilizzando
account e-mail (Gmail, Yahoo,
Libero ecc.) si procederà al
salvataggio del modello in formato xml che dovrà essere allegato per l'invio all'indirizzo PEC
intermittenti@pec.lavoro.gov.it.
Corso d’Italia, 19 - 00198 ROMA - Tel. 06.8414105 Fax: 06.8845559
Email: info@soggiornoserenosandrogabbani.it - www.soggiornoserenosandrogabbani.it
Responsabile dell’accoglienza: 329.6161840
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Valorizzazione e manutenzione
del verde pubblico comunale:
le forme di gestione partecipata

Federalberghi Roma
Albergatore Day
Giovani
Albergatori Roma
di Loredana Tozzi

R

oma Capitale rappresenta il più
vasto comune italiano per estensione territoriale ed uno dei maggiori
a livello europeo con una estensione di
aree a verde tra le più rilevanti a livello mondiale. Solo il Dipartimento Tutela
Ambientale - Direzione Gestione Territoriale Ambientale e del Verde detiene in
consegna oltre 41 milioni di metri quadri
di verde, capillarmente diffuso su tutto il
territorio cittadino e variamente articolato per tipologia al suo interno in parchi,
giardini, ville storiche, ecc. A questi vanno
aggiunti i parchi agricoli e le aree natu-

rali, pari a 415.000.000 metri quadri.
Dal confronto con gli altri grandi comuni
Roma Capitale risulta essere quello con
la più alta densità di verde pubblico, pari
al 35,5% dell’intera superficie comunale.
Inoltre, con una Superficie Agricola Totale
(SAT) pari al 43,9% della sua superficie
totale, Roma Capitale risulta essere il terzo comune agricolo, tra i grandi comuni,
dopo Firenze (86,8%) e Bari (46,3%). In
totale i metri quadrati di verde urbano
in manutenzione al Dipartimento Tutela
Ambientale sono pari a 41.302.565 metri quadri, per un totale di 1.826 aree*.
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Federalberghi Roma:
@FederalberghiRM

Federalberghi Roma:
@Federalberghiroma

Comitato Alberghi Storici:
@AlberghiStorici

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

No alla tassa
sul Turismo
La gestione partecipata
Del verde di Roma
Nel corso degli anni si è verificata una
progressiva trasformazione delle modalità di gestione delle aree verdi, che da una
gestione in economia prevalentemente
basata sull’utilizzo di forza lavoro interna
si è modificata in una gestione di tipo misto, attraverso affidamenti a cooperative,
affidamenti a multiservizi, affidamenti ad
altri dipartimenti o Municipi, affidamenti
a costo zero, gestione in economia.
Inoltre l’Amministrazione capitolina ha
avviato un processo di partecipazione dei

Soggiorno Sereno
Sandro Gabbani – Onlus
Comitato
Alberghi Storici

Federalberghi Roma Corso d’Italia, 19 - 00198 Roma - Info +39 068414105 - Fax +39 068845559
info@federalberghiroma.it - www.roma.federalberghi.it
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singoli cittadini, associazioni, gruppi organizzati in generale, cooperative sociali,
comitati di quartiere e condomini alla
manutenzione di spazi verdi di proprietà
comunale implementando, sulla base di
un adeguato sviluppo di modelli di sussidiarietà orizzontale e potenziamento
degli schemi operativi di partenariato sociale pubblico-privato, forme di collaborazione che possano utilmente interagire
e parallelamente coniugarsi con la limitatezza delle risorse economiche disponibili
per l’Amministrazione stessa.
L’adozione di aree verdi
Tra i modelli utilizzati per tale finalità
c’è quello rappresentato dalla cosiddetta “adozione delle aree verdi”, che
costituisce un istituto nel perimetro del
quale un soggetto (adottante) si obbliga,
mediante il perfezionamento di apposito atto d’impegno, a mantenere un’area
verde cittadina (adottata) in conformità
a specifici standard tecnico-operativi
definiti unilateralmente dal competente
Ufficio Comunale (manutenzione verde
orizzontale e/o pulizia e/o eventualmente
custodia) per un periodo di tempo determinato, il tutto senza oneri finanziari a
carico dell’Amministrazione.
Con Deliberazione della Giunta capitolina n°207/2014 sono state quindi definite le linee guida attraverso le quali si

Nel corso degli
anni si è verificata
una progressiva
trasformazione
delle modalità di
gestione delle aree
verdi, che da una
gestione in economia
prevalentemente
basata sull’utilizzo di
forza lavoro interna
si è modificata in una
gestione di tipo misto
articola il modello dell’adozione in argomento. Tali linee guida si ispirano ad
alcuni unitari principi di massima i quali
prevedono che:
1. possono costituire soggetti adottanti
Organismi, enti, associazioni o persone fisiche che evidenzino un interesse
alla manutenzione dell’area per finalità dichiaratamente ed effettivamente
no-profit;
2. l’oggetto dell’adozione consiste
nell’assunzione dell’impegno da parte
del soggetto adottante a mantenere,
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per un periodo di tempo determinato,
l’area verde cittadina specificatamente individuata (adottata), curandone
il verde orizzontale e/o la pulizia e/o
eventualmente la custodia, esclusa la
manutenzione degli alberi, secondo un
livello quali-quantitativo di interventi
conforme a standard definiti nell’apposito disciplinare manutentivo che il
medesimo soggetto adottante dovrà
sottoscrivere al momento dell’assegnazione;
3. l’adozione non prevede alcun vantaggio economico per il soggetto adottante, né dà diritto al riconoscimento
di alcun importo a qualsiasi titolo e/o
ragione da parte dell’Amministrazione
capitolina, neanche a titolo di semplice
rimborso spese, né alla realizzazione di
qualsivoglia forma di pubblicità diretta
e/o indiretta mediante l’apposizione
di cartellonistica, fatta eccezione per
quella istituzionale di Roma Capitale,
recante l’apposito logo istituzionale
dell’ente e contenente le indicazioni
operative afferenti l’adozione dell’area;
4. le aree adottate restano potenzialmente utilizzabili da parte di soggetti
eventualmente interessati senza prelazione alcuna per il soggetto adottante, presentando all’Amministrazione
istanza di occupazione del suolo pubblico in coerenza con quanto previsto
nel vigente Regolamento in materia di
occupazione di suolo pubblico (OSP) e
del canone (COSAP);
5. in ragione del carattere di partenariato
pubblico-privato, l’iniziativa in materia
di adozione spetta di norma al singolo
organismo che presenta richiesta per
adottare un’area e, solo ove per la
medesima area sussistano – anche in
via temporalmente dilazionata – più
richieste, l’adozione verrà riconosciuta
da parte dell’Ufficio al soggetto che offra il miglior progetto di manutenzione
sotto il profilo quali-quantitativo;
6. sarà garantita adeguata pubblicità
alle aree date in adozione mediante il
costante aggiornamento dell’apposita
sezione presente nel sito istituzionale
di Roma Capitale, nell’ambito delle
pagine del Dipartimento Tutela Ambientale;

7. viene garantito all’Organismo adottante, per tutto il periodo di durata
dell’adozione, un rapporto di diretta
e proficua interlocuzione con l’Ufficio
Territorialmente competente della U.O.
Gestione Verde Pubblico affinché siano
sviluppate, in un’ottica di collaborazione e tutoraggio, tutte le opportune
sinergie operative, sia con riferimento
alle prestazioni oggetto dell’adozione stessa (soprattutto cura del verde
orizzontale) sia con riferimento a quelle escluse dall’oggetto dell’adozione
(manutenzione del verde verticale).
Per ulteriori informazioni e per presentare la richiesta di adozione è possibile
rivolgersi al Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale - Ufficio Adozioni aree verdi che ha il compito di promuovere e coordinare le adozioni e gli
affidamenti delle aree verdi pubbliche
predisponendo gli atti amministrativi e
le convenzioni per le adozioni delle aree
verdi nonché per il rinnovo e/o la revoca.
L’Ufficio provvede inoltre alla redazione
della mappa delle aree verdi in adozione,
monitora e controlla le aree verdi adottate tramite i Servizi Operativi Municipali
(SOM) con la collaborazione della Polizia
Municipale ed i Municipi e assicura la
partecipazione a tavoli tecnici e conferenze di servizi.

Le iniziative
di sponsorizzazione
Tra le iniziative attivate da Roma Capitale per la valorizzazione e manutenzione
delle aree verdi c’è inoltre da segnalare
la recente emanazione di uno specifico
avviso pubblico avente ad oggetto la ricerca di sponsorizzazioni con particolare

Tra le iniziative attivate
da Roma Capitale per
la valorizzazione e
manutenzione
delle aree verdi
c’è inoltre da segnalare
la recente emanazione
di uno specifico
avviso pubblico avente
ad oggetto la ricerca
di sponsorizzazioni
con particolare
riferimento
alle rotatorie
e alle aree limitrofe alla
rete viaria per gli
anni 2019-2021
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riferimento alle rotatorie e alle aree limitrofe alla rete viaria per gli anni 20192021.
La procedura di sponsorizzazione è rivolta ad aziende, società, enti, associazioni
e privati che intendano proporsi come
sponsor per la valorizzazione e cura del
verde pubblico lungo le arterie stradali
potendo beneficiare, grazie al contratto
di sponsorizzazione e quale corrispettivo
delle azioni di valorizzazione attuate, di
un ritorno di immagine attraverso l’installazione di impianti informativi presso
l’area oggetto dell’intervento, di visibilità
dell’iniziativa sul sito di Roma Capitale,
di apposizione di logo su eventuale materiale informativo del Comune, di pubblicità dell’iniziativa a mezzo di conferenza stampa. Oltre alle aree individuate
nell’avviso è possibile presentare proposte per aree non indicate nell’avviso che
dovranno essere sottoposte a successiva
valutazione. L’ufficio di riferimento per
le proposte di sponsorizzazione è il Dipartimento Tutela Ambientale di Roma
Capitale – Direzione Gestione Territoriale
Ambientale e del Verde.

*Fonte: “IL VERDE PUBBLICO DI ROMA
CAPITALE” Anno 2017 a cura del Dipartimento Trasformazione Digitale
U.O. Statistica - Open Data
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Intervista al critico enogastronomico Luigi Cremona

Albergatore Day 2020:
ultimi preparativi prima del via
di Marco Piscitello

M

ancano solo poche settimane, poi
l’Albergatore Day 2020 andrà finalmente in scena. Com’è noto, questa sarà
l’edizione del grande salto al Roma Convention Center - La Nuvola e del passaggio ai “due giorni”, ma anche e soprattutto quella dell’apertura al pubblico, cui
sabato 25 gennaio sarà offerto un inedito
programma dedicato in larga parte anche
al tema del Food.
Una novità assoluta nel format storico
della manifestazione, che abbiamo voluto
approfondire incontrando uno dei suoi sicuri protagonisti - con le selezioni Centro
Sud del Premio Emergente Chef e soprattutto con la finale della prima edizione del
Premio Emergente Ricevimento - il giornalista e critico enogastronomico Luigi
Cremona. Da ormai molti anni, Cremona
è uno dei più autorevoli esperti di Food
d’Italia: ex ingegnere riconvertito alla
tavola, è Maestro assaggiatore dell’Onaf
(Organizzazione Nazionale Assaggiatori
Formaggio), sommelier Ais (Associazione
Italiana Sommeliers), prestigiosa firma
di tante riviste di settore, ospite in veste
di esperto di svariate trasmissioni Tv (da
Gambero Rosso Channel alla Prova del
Cuoco), consulente per la ristorazione e
l’informazione alberghiera del Touring
Club Italia, per cui cura la Guida Alberghi
e Ristoranti. Insieme alla giornalista Lorenza Vitali, Cremona è inoltre il creatore
di Witaly, società di eventi che ha dato i
natali a molti premi realizzando nel tempo un’importante opera di scouting.
Cosa porterà della sua grande esperienza all’Albergatore Day 2020?
Porterò la mia passione per il settore
alberghiero che seguo fin dai miei inizi,

Lorenza Vitali e Luigi Cremona

nei lontani anni ‘80. Credo da sempre
nell’importanza del connubio tra ospitalità e ristorazione, come testimonia il mio
impegno nella Guida Alberghi e Ristoranti
del Touring Club. Con Lorenza Vitali abbiamo anche curato per 3 anni la Guida
MeteDivine, che riuniva i migliori alberghi
gourmet e locande del gusto d’Italia, sulla base dell’idea che il miglior km 0 sia
quello che lega la tavola alla camera da
letto: una vicinanza che permette di non
rischiare rimettendosi in viaggio, magari
in auto, dopo aver mangiato e bevuto.
All’Albergatore Day 2020 sarà assegnato il Premio Emergente Rice-

I due finalisti delle
selezioni di Emergente
Ricevimento sono
molto bravi, e credo
che il loro testa a
testa per la vittoria
saprà appassionare il
pubblico
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vimento, nato proprio quest’anno,
e troveranno spazio le selezioni
Centro Sud di Emergente Chef. Può
raccontarci di cosa si tratta?
Si tratta del più antico e del più nuovo dei
nostri premi. Emergente Chef è partito
quasi 20 anni fa sotto le insegne di Witaly, società che fa capo a Lorenza Vitali
e me ed organizza eventi legati all’enogastronomia. L’idea era quella di valorizzare
i professionisti under 30 in un contesto
generale in cui si cominciava già a considerare gli chef dei personaggi, ma citando
sempre e solo i soliti noti. Dalla nostra voglia di dare spazio e rilievo anche ai giovani è nato il premio, con un successo che
ci ha nel tempo ‘costretto’ ad allargarne
le selezioni in senso territoriale: quest’anno quelle per il Centro Sud si svolgeranno
all’Albergatore Day. Sempre in anticipo
sul trend, 12 anni fa è stato poi creato
Emergente Pizza, quando questo tipo di
cibo era ancora tenuto in scarsa considerazione dalla critica, e 4 anni or sono,
infine, ha visto la luce Emergente Sala,
con l’idea di spingere i ragazzi verso un
lavoro non valorizzato ma di cui esiste
un enorme bisogno in termini di qualità.
Arriviamo così all’ultimo nato - anche gra-

zie allo stimolo dell’Albergatore Day - il
premio Emergente Ricevimento che sarà
assegnato il 25 gennaio a La Nuvola nel
corso della grande manifestazione di Federalberghi Roma. Molto spesso, secondo Lorenza Vitali e me, per i suoi clienti
l’hotel è il front desk: la persona che per
prima ti accoglie e per ultima ti saluta
quando parti. Ma è una figura poco valorizzata, rispetto al General Manager o allo
chef, ad esempio, che invece meriterebbe
una diversa e più specifica attenzione. I
due finalisti delle selezioni di Emergente
Ricevimento sono molto bravi, e credo
che il loro testa a testa per la vittoria saprà appassionare il pubblico. L’attenzione
che stiamo registrando in previsione della
finale mi fa presumere che anche stavolta
abbiamo azzeccato il tema.
Che tipo di intrattenimento rappresenteranno questi eventi per il pubblico de La Nuvola?
Per gli addetti ai lavori sarà importante
vedere all’opera dei giovani che si met-

I finalisti del Premio Emergente Ricevimento
La prima edizione del Premio
Emergente Ricevimento si è svolta
al Grand Hotel Plaza di Roma.
Due i concorrenti selezionati per
la finale che si svolgerà sabato
25 gennaio 2020 nel corso
dell’Albergatore Day al Roma
Convention Center - La Nuvola:
sono Benedetta De Pascale, Shift
Leader presso Hotel Vilòn Roma,
e Simone Valestro, Front Desk
Agent del Le Méridien Visconti
Rome. Hanno partecipato alla
gara: Benedetta Alessio, addetta
al ricevimento del Baglioni Hotel
Regina; Giulia Erario, addetta al
ricevimento del Domidea Business
Hotel; Maite Bento Da Silva, Shift
Leader al Le Méridien Visconti
Rome.

tono in gioco: gli stessi albergatori si
renderanno conto di quanto sia utile, ai
fini di motivarle, valorizzare le proprie risorse umane. Il pubblico sarà invece attirato dalla gara in sé, come lo è sempre
da un gioco o da un format reality, ma
a mio avviso la cosa fondamentale sarà
trasmettere il messaggio che dietro un ristorante ed un albergo ci sono tante com-

ponenti di professionalità, a volte poco
conosciute. Queste gare rendono la misura di cosa succede dietro le quinte e di
che livelli di preparazione si nascondano
dietro un semplice sorriso. Attraverso la
spettacolarizzazione cercheremo dunque,
come sempre, di valorizzare dei mestieri,
facendo pubblicamente “vedere” quanto
considerazione meritino.
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Focus Desertificazione
Nel numero di marzo avevamo affrontato il tema della desertificazione dei quartieri storici di Roma attraverso
le testimonianze di alcuni albergatori. L’obiettivo era puntare l’attenzione sui danni sempre più evidenti che
l’onda anomala del fenomeno dell’esplosione incontrollata degli affitti brevi va producendo: una città che un
tempo faceva dell’atmosfera una delle principali attrattive si scopre svuotata della sua stessa anima, secondo
un perverso meccanismo di allontanamento dei residenti dai propri quartieri d’origine cui consegue la chiusura
di negozi e attività varie di quartiere. Altro tempo è passato, ma la situazione non accenna a migliorare: per
questo abbiamo deciso di pubblicare un recente intervento sul tema da parte di una prestigiosa firma delle
pagine romane del Corriere della Sera, Antonio Preiti, che ringraziamo per la sua disponibilità. Economista,
Preiti è cresciuto al Censis, dove ha imparato a conoscere l’Italia seguendo i consumi e le economie territoriali.
Si occupa in particolare dell’impatto delle nuove tecnologie in vari settori: dai comportamenti politici a quelli
turistici. Svolge professionalmente studi e ricerche per Sociometrica, di cui è Direttore.

Molecole dannose di turismo

nessuna traccia delle loro failure, cioè dei
fallimenti nel soddisfare gli ospiti.
Ok, direte: una vicenda da albergatori.
Nient’affatto, perché questo processo sta
molecolarmente cambiando la città. Non
sappiamo più quanti siano effettivamente
i turisti, perché questi non sono compresi
nelle statistiche ufficiali; nei condomini il
rumore strascicato dei trolley è la colonna
sonora che nessuno ha deciso.
Il prezzo degli affitti delle case (nonostante il crollo del prezzo di vendita) è
rimasto alto, per cui a una famiglia si
preferisce Airbnb, e il centro storico si
spopola di residenti (vedere Barcellona);
la gestione dei rifiuti e dei trasporti (già
indecente) è messa a dura prova da visitatori fantasmi per le statistiche, ma
reali nella vita cittadina. Cambia anche la
cultura borghese, che in città ha sempre
avuto un ruolo importante, perché adesso il grande professionista, magari invece
di avviare i figli a un lavoro di uguale o
migliore competenza, provvede piuttosto

a regalare loro “mattoni” da mettere su
Airbnb, così ampliando la cultura della
rendita.
Affittare a sconosciuti una camera di
casa propria era (è) un’idea molto bella,

romantica, anzi meravigliosa; farla diventare un business che peggiora la città, è
cinico. La mano sarà invisibile, ma il piano inclinato su cui l’ospitalità sommersa
mette Roma, è visibilissimo.

È il primo portale italiano interamente dedicato
alle aziende ed operatori del settore HO.RE.
CA e specializzato nella fornitura di regalistica
aziendale, gadget promozionali Qualità, velocità e
personalizzazione creativa del prodotto sono i valori
che contraddistinguono il nostro lavoro.

di Antonio Preiti da Il Corriere della Sera Roma del 18 ottobre 2019

N

on è la mano invisibile di Adam
Smith, rassicurante e paterna, che
sta cambiando (in peggio) Roma. È, invece, quella del turismo sommerso distribuito sulle piattaforme digitali. Dopo
Airbnb anche Booking, colosso delle
prenotazioni alberghiere online, mette in
vendita case e appartamenti come fossero alberghi.

PERSONALIZZIAMO

LA TUA
IMMAGINE
Nel mondo digitale i piccoli passi creano
la grande valanga. Sono impercettibili accorgimenti, ma cambiamo il senso delle
cose e della realtà. Prima era necessaria
la conferma dell’host prima di affittare la
camera, adesso non ce n’è più bisogno:
anzi, Booking obbliga gli host a dare le
camere in tempo reale. Resta sempre il
problema delle chiavi, ma è già superato,
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perché è disponibile un’App che distribuisce i codici di apertura delle porte e
smista il lavoro di pulizia, così che non
c’è bisogno, neppure per un attimo, di
incontrarsi. Così l’affitto delle camere è
identico, anzi più automatizzato degli alberghi, senza nessun obbligo di qualità,
di formalità e di adempimento alle leggi a cui sono tenuti gli alberghi. E senza

PROMOHOTEL
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La Onlus di Federalberghi Roma

Un Natale
per Soggiorno Sereno
Intervista al Presidente di Soggiorno Sereno
Sandro Gabbani Massimo Bettoja
di Marco Piscitello

concreto in questo senso, rappresentato
da una storia di solidarietà e amore molto “vicina” che dura ormai da oltre 20
anni: quella di Soggiorno Sereno Sandro
Gabbani, la Onlus di Federalberghi Roma
capace dal 1998 ad oggi di donare a parenti di malati ricoverati negli ospedali
della Capitale un totale superiore alle
100.000 notti gratuite in alberghi della
città e sostenere economicamente tantissime altre iniziative concrete. Per ricordare questa bellissima storia, e rivolgere
ancora una volta un appello di partecipazione, anche minima, ad un’iniziativa che rende davvero tanto lustro alla
nostra categoria, abbiamo incontrato il
Presidente di Soggiorno Sereno Sandro
Gabbani Massimo Bettoja.

Q

uando un anno sta per chiudersi ed
arriva il periodo delle feste di Natale può capitare di chiedersi, anche fuori
da ogni retorica, cosa abbiamo fatto di
veramente utile negli ultimi dodici mesi.
La risposta non è mai facile, in un tempo
sempre più frenetico e per ragioni - di
solito - sempre meno legate all’etica ed
ai reali valori umani. Ma per gli albergatori romani esiste un punto di riferimento

Presidente, torniamo un po’ indietro nel tempo: quali sono state a
suo avviso le più belle iniziative realizzate dalla Onlus in oltre 20 anni
di attività?
Difficile ricordarle tutte, ma mi sovvengono gli eventi finalizzati a raccogliere fondi
svoltisi alla Terrazza Caffarelli, all’Aranciera di San Sisto ed alla Galleria Nazionale
d’Arte Moderna per la grande partecipazione ottenuta. E, a parte l’attività istituzionale di ospitare i malati e loro parenti
negli hotel, l’acquisto e il dono all’Istituto
di Ematologia del Policlinico Umberto I
e all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
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di diverse strumentazioni per la cura e
la diagnostica. In particolare, tra le altre,
la donazione a quest’ultimo, alcuni mesi
fa, di una sofisticata apparecchiatura per
il monitoraggio dell’attività cerebrale dei
bambini con epilessia o con problemi
neuro-cognitivi, destinata al Dipartimento
di Neuroscienze. L’apparecchiatura aveva
un costo rilevante, ma non impossibile,
e mi ha colpito scoprire che il Bambino
Gesù risulta oggi, proprio grazie a noi,
l'unico ospedale pediatrico italiano a poter disporre di un apparecchio in grado
di svolgere una funzione di prevenzione

La mia più grande
soddisfazione è vedere
come reagiscono
positivamente i
beneficiari delle
nostre iniziative.
Riceviamo lettere
di ringraziamento
davvero toccanti, che ci
restituiscono la gioia di
aver fatto qualcosa di
importante che va oltre
l’aver fornito supporto
materiale.

decisiva per tanti piccoli malati. Un’altra
iniziativa che mi piace sottolineare riguarda l’ospitalità recentemente offerta a un
gruppo di medici iracheni giunti a Roma
ad apprendere nuove terapie per il trattamento delle leucemie presso l’Istituto
di Ematologia del Policlinico Umberto I,
per poi applicarle in Iraq. Ogni mese, d’altronde, giungono nella Capitale medici da
diversi ospedali d’Italia per frequentare
Master in Ematologia e molti di essi vengono ospitati nei nostri hotel.
Ci racconta la più grande soddisfazione avuta come Presidente della
Onlus?
La mia più grande soddisfazione è vedere
come reagiscono positivamente i beneficiari delle nostre iniziative. Riceviamo lettere di ringraziamento davvero toccanti,
che ci restituiscono la gioia di aver fatto
qualcosa di importante che va oltre l’aver fornito supporto materiale. Ed è quasi
altrettanto bello, ogni volta, constatare
come i dipendenti dei nostri hotel, spontaneamente, riescano ad instaurare un
rapporto di vera solidarietà con persone
che hanno bisogno. La loro passione è il
modo migliore per far avvertire ai malati
e alle loro famiglie che da parte nostra
c’è vicinanza umana. Siamo felici quando
riusciamo a farli sentire, non a casa, perché sarebbe purtroppo impossibile, ma
almeno in una contesto che li sostiene
e cerca di prendersene cura. Ma tengo
a dire che queste soddisfazioni le condivido con tutti quelli che partecipano al
progetto e soprattutto con la volontaria
Rosanna Armellini, che da sempre fa da
tramite tra la Onlus, e quindi gli alberghi,
e le persone bisognose di aiuto.

È molto importante che
il numero di alberghi
che ci sostengono
aumenti, soprattutto
per i casi che richiedono
lunghe degenze e non
solo brevi periodi
di soggiorno. Alcuni
hotel hanno stabilmente
dedicato una o più
camere, o addirittura
appartamenti, a questi
casi, ma soprattutto in
l’alta stagione sarebbe
decisivo poter usufruire
di stanze “nuove”,
anche solo per uno
o due giorni
ne affette da malattie rare allo scopo di
poter dare il via a delle sperimentazioni
volte a trovare cure al momento non esistenti. Il problema è che purtroppo non
vengono destinati fondi per la ricerca su
alcune patologie meno note perché si
tratta azioni ritenute troppo costose. Ma
dato che solo sperimentando si possono
trovare soluzioni abbiamo scelto di aderire alla richiesta e cominciato con orgoglio
ad ospitare i primi pazienti dell’Istituto
che hanno accettato le sperimentazioni.

Quali azioni di Soggiorno Sereno
sono in preparazione per il prossimo futuro?
Faccio una doverosa premessa: con l’Istituto di Ematologia del Policlinico esiste un rapporto privilegiato, essendo il
luogo da cui è partito tutto: quello dove
era in cura Sandro Gabbani, il primo a
dare ospitalità gratuita nel suo albergo a
chi ne aveva bisogno ispirando tutti noi.
Proprio da Ematologia ci è recentemente
stato chiesto di dare alloggio a perso-

Quanto è importante che il maggior
numero possibile di alberghi aderisca a Soggiorno Sereno?
È molto importante che il numero di alberghi che ci sostengono aumenti, soprattutto per i casi che richiedono lunghe
degenze e non solo brevi periodi di soggiorno. Alcuni hotel hanno stabilmente
dedicato una o più camere, o addirittura
appartamenti, a questi casi, ma soprattutto in l’alta stagione sarebbe decisivo
poter usufruire di stanze “nuove”, anche
solo per uno o due giorni, possibilmente
situate non troppo lontano dai punti cura
che sono soprattutto l’Ospedale Bambin
Gesù e l’Istituto di Ematologia del Policlinico Umberto I. Basterebbe anche solo
dare una camera ogni tanto, non un impegno continuo, ma è evidente che più
siamo più aiuto possiamo fornire. Questo
è un appello, ma anche un invito a vivere
sensazioni uniche: non ci si pente mai di
fare del bene, a conti fatti si finisce per
riceverne in cambio soddisfazioni enormi. A questo proposito voglio segnalare,
ringraziandola dal profondo del cuore,
che da qualche tempo anche l’ALBAA,
l’Associazione Laziale Bed & Breakfast
e Affittacamere presieduta da Federico
Traldi, supporta Soggiorno Sereno con le
strutture dei suoi associati.
Cosa possono fare gli albergatori
romani per Soggiorno Sereno in occasione del Natale?
Possono donare un contributo economico ai nostri progetti, anche solo con piccole somme accreditate sui nostri Iban:
• Monte dei Paschi di Siena ag. 4 Roma IT 65 R 01030 03204 000001784306
• Banca Cambiano ag. 32 Roma - IT 33
B 08425 03200 000031233323.
Invito tutti i lettori di Ospitalità Romana
a farlo: noi non abbiamo costi di esercizio, i fondi raccolti vengono totalmente
investiti nell’acquisto di macchinari sanitari da donare, in borse di studio per
medici o in sussidi forniti alle persone
più in difficolta tra i pazienti che ospitiamo. Le richieste di soccorso, vi assicuro,
sono sempre più numerose: aiutateci a
non lasciarle inascoltate.
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Dal decano degli albergatori romani un’emozionante testimonianza
di vita vissuta sui drammatici giorni della Seconda Guerra mondiale e l’occupazione di Roma da parte dell’esercito tedesco

IMMAGINI DI GUERRA
VISTI DALL’EDEN

di Giuseppe Ciaceri

E

state 1940. Era da pochi giorni iniziato l’attacco alla Francia ed eravamo qui a Roma, a mille chilometri dal
fronte. Alle azioni belliche si partecipava
attraverso quello che dicevano i giornali.
Avevo 14 anni e qualche volta con mio
fratello, da via Gregoriana dove abitavamo, venivamo a dormire all’Eden dopo
aver cenato con nostro nonno. Dormivamo al secondo piano in una camera
interna, credo la 236, vicino all’anziana
tata di mia madre e delle sue sorelle,
Cristina Gori di Bolsena, che vegliava su
di noi come una genitrice. Diverse volte,
in quei primi giorni di belligeranza, forse

per instaurare un clima più eroico che
non quello di una sonnolenta Roma ministeriale e borghese, improvvisamente
di notte partivano le sirene dell’allarme
aereo, seguite poi dal baccano della contraerea. Non si sapeva se crederci, stando
così lontani dal conflitto, ma poi veniva
sparsa la voce che degli aerei francesi
provenienti dal mare volevano bombardare Roma, anzi, che uno era stato
abbattuto nella zona dell’Acqua Santa,
vicino al campo da golf. L’unica cosa certa di quel campo da golf era che Galeazzo Ciano lo frequentava, vi giocava e vi
menava un’elegante vita mondana. L’al-
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larme durava diverse ore, la contraerea
sparava a perdifiato e c’era l’obbligo di
scendere nei ricoveri (in genere le nostre
primitive cantine, presenti in tutte le case
di allora), ma ricordo che all’Eden restavamo nei nostri letti al secondo piano.
Quello che invece ci portava più vicino
all’azione era il secco tono delle schegge
che ricadevano sui terrazzi o sui lucernai
dei cortili, rappresentando l’unico riscontro tangibile del momento bellico che
stavamo attraversando. Per noi piccoli
era comunque qualcosa che coinvolgeva
ed eccitava. Immobili a letto con gli occhi
spalancati!

Mi sembra di ricordare che in seguito due
piani dell’albergo fossero stati requisiti
ed occupati dalla Marina tedesca per gli
ufficiali che rientravano dal fronte, e che
una volta un facchino, credo Venanzio,
mi ha fatto vedere davanti alla porta di
una di quelle stanze un paio di scarpe di
un ufficiale scampato ad un naufragio e
recuperato vivo e tutto vestito. Erano due
caricature di scarponi, informi e senza
colore, che comunque l’ufficiale, fedele a un’abitudine da applicarsi ad altre
scarpe ed in un altro clima, aveva messo fuori per farli lucidare. Abbondante
in quei giorni era invece l’arrivo di quel
pane nero ed umido in dotazione a tutti
i militari, al fronte o dietro. Sia noi che
il personale dell’albergo ne facevamo
scorpacciate infinite, tanto a quei tempi
si digeriva tutto, e la presenza di militari
tedeschi in casa ne faceva affluire sempre
tanto. Per fortuna.
Dopo l’8 settembre
La guerra intanto scorreva.
Casilino, Pigneto e Tiburtino per la loro
importanza strategica di snodi ferroviari
furono bombardati due volte, in luglio
e in agosto del ‘44, e abbiamo rischiato anche noi che in bicicletta passavamo spesso da quei quartieri nelle nostre
esplorazioni in cerca di verdure ed altro
dai contadini delle zone Breda, Borghesiana e Finocchio.
E più indietro nei mesi, altri ricordi. La
mattina dell’8 settembre, prima della
proclamazione dell’armistizio in quel
pomeriggio, sempre dalla svettante torretta dei rinvii delle funi dell’ascensore
dell’Eden, sopra l’attuale Bar, ho avuto
casualmente l’opportunità di vedere il
massiccio bombardamento dei Castelli
Romani da parte di sciami di bombardieri
americani in un’azione spettacolare, che
aveva per obiettivo di centrare il quartier
generale di Kesserling, credo dalle parti
di Villa Grazioli, Grottaferrata. Azione che
tanto danno ha creato ai paesi circonvicini. Ricordo di aver visto due bombardieri
in fiamme dalle parti di Ciampino-Vermicino, e se non l’avessi constatato con i
miei occhi non avrei mai potuto credere
che potessero esservi tanti aerei assieme
in aria!

Quello che ci portava
più vicino all’azione
era il secco tono delle
schegge che ricadevano
sui terrazzi o sui
lucernai dei cortili,
rappresentando l’unico
riscontro tangibile del
momento bellico che
stavamo attraversando.
Per noi piccoli era
comunque qualcosa che
coinvolgeva ed eccitava.
Immobili a letto con gli
occhi spalancati!
Il giorno dopo sono cominciati gli scontri
armati alla periferia di Roma, segnatamente a San Paolo, e ricordo che i tedeschi, per far star buona tutta la città,
tiravano a caso in tutte le direzioni con
colpi di medio calibro, che cadevano su
case, chiese, parchi e cortili. Un colpo è
finito contro la Chiesa della Trinità dei
Monti, un altro ha fatto crollare in sé
stessa la Pensione Homs in Via della Vite,
un altro ancora ha colpito esternamente
il muretto del terrazzo dell’Eden, angolo
tra Via di Porta Pinciana e Via Ludovisi,
con pochi danni, proprio mentre da poco
ci eravamo da lì allontanati in compagnia
di alcune persone con cui cercavamo di
capire che succedesse, avendo intuito
che i tiri si stavano avvicinando.
Il giorno dopo, stando sul portone dell’Eden che era protetto dai raggi del sole
da un lungo tendone volante, dall’alto in
basso, ho assistito ad alcuni drammatici avvenimenti. Roma, tra le altre forze
d’ordine, aveva in servizio anche i rimpatriati della PAI – Polizia dell’Africa Italiana – dopo il crollo e l’abbandono delle
Colonie di Eritrea, Somalia, Abissinia e
Libia. Questi cari giovani, in testa il casco
coloniale di sughero, indosso abiti leggeri
color cachi e mitra a tracolla, pattugliavano la città a due a due alternandosi alle
altre forze d’ordine. Una ignara coppia
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di questi cari spaesati stava passando di
fronte all’Eden quando d’improvviso, da
Via di Porta Pinciana, arriva una camionetta con 3 o 4 soldati tedeschi a bordo,
i quali, fermata la macchina, saltavano
addosso a questi impreparati militi, li
bloccavano, li caricavano a forza e li portavano via facendo cadere per terra in
tutto quel trambusto i loro due mitra, che
restavano lì per strada, nessuno osando
spostarli, prenderli, nasconderli perché se
fossero capitati lì altri tedeschi e avessero
visto qualcuno con un’arma in mano non
avrebbero perso tempo e sappiamo tutti
cosa sarebbe avvenuto… Noi guardavamo semi nascosti dal tendone e non so
come sia successo ma poco dopo i due
mitra non erano più lì, mentre la camionetta filava via verso Via Veneto con i due
poveri militari della PAI. Povera gioventù,
povera umanità.
A noi in famiglia la malasorte è pure andata vicina. Mente io ero ancora alle medie, mio fratello, finiti gli studi, terminato
il corso di Scuola Alberghiera a Merano,
superato uno stage estivo in hotel a Viareggio, lavorava ora alla reception dell’Eden perché stesse un po’ più vicino e
meglio protetto, dati i tempi. Aveva l’età
per essere richiamato al lavoro obbligatorio per l’Organizzazione Todt, una istituzione governativa tedesca che faceva
tutte le opere ed i lavori di cui l’esercito
aveva bisogno. Una sera di febbraio del
’44, mentre lui era di servizio alla reception, che anche allora era esattamente
dov’è oggi, sono entrati due brutti ceffi
in borghese e hanno cominciato a guardarsi intorno incerti e scocciati. Avevano
sbagliato albergo e invece di andare al
Boston, una traversa più in su, erano
entrati all’Eden. Si trattava di due figure
minori della Questura di Roma, ed erano
forse anche un po’ brilli. Avvicinatisi alla
reception si sono trovati di fronte mio fratello, ragazzo di 18 anni che loro hanno
ritenuto subito essere un renitente alla
leva ed imboscato, soggetto da fermare
e mettere sotto indagine o arresto. Ed è
cominciata una serie di domande, richieste di documenti, accuse e sospetti e via
via sempre peggio, al che mio fratello,
che conosceva bene la casa, è scappato nel retro della reception e da lì, per
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corridoi e scalette interne di servizio, si è
rifugiato zitto e buono presso nostro zio
al terzo piano della casa accanto, il civico
n.4, raggiungibile dall’appartamento di
nostro nonno, pure al civico 4, ma allora
adiacente e collegato all’Eden.
Naturalmente nella hall dell’Eden è successo il putiferio ed avendo questi due
energumeni perso la preda, fra strilli, minacce ed accuse a tutti, hanno lasciato
l’ordine che il fuggiasco si presentasse la
mattina dopo in Questura, uscendo infine traballanti per recarsi al loro Boston.
L’essersi sbagliati d’albergo può certo
imputarsi a un po’ di alcol che avevano
in corpo e la chiassata al senso di potere
che dava loro il fatto di appartenere alla
Questura, specie dato il momento politico che assicurava loro poteri superiori
a quelli che certamente non avevano. Il
mattino dopo nostro padre, già capitano
medico e al momento libero docente di
Oculistica all’Università di Roma, insieme al nostro socio svizzero Oscar Wirth
si presentava in Questura per tentare di
provvedere, tamponare e inquadrare la
cosa, e con promesse, scuse, giustificazione ed “amicizie” riusciva non so come
a ridimensionarla. Ma in conclusione mio
fratello non si è più potuto far vedere alla
reception per prudenza!
Ma torniamo alla guerra. Dalla torretta
dell’ascensore dell’Eden negli ultimi mesi
del ’44, quando la prevalenza di forze
era nettamente a favore degli Alleati, ho
visto varie volte dei caccia alleati sorvolare a bassissima quota la città, quasi a
sfidare quella reazione che non aveva più
senso di essere tale. Penso si trattasse
dei caccia di ritorno dai mitragliamenti al
traffico militare sulle vie consolari al nord
di Roma, data la provenienza. Passavano
a volo radente sulle case del centro, argentei, veloci e spesso così bassi e vicini
che a volte riuscivo a intravedere le teste
dei piloti. C’erano senz’altro sfida, beffa
e provocazione verso avversari che non
avevano più la forza e i mezzi per reagire.
E pure da quel mio osservatorio ho visto
il bombardamento effettuato nella zona
della Stazione di Trastevere, altro nodo
ferroviario importante, e di quell’episodio
ricordo, essendo in quella direzione la visuale più libera e aperta, gli effetti mate-
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Il giorno dopo sono
cominciati gli scontri
armati alla periferia di
Roma, segnatamente
a San Paolo, e ricordo
che i tedeschi, per far
star buona tutta la
città, tiravano a caso
in tutte le direzioni con
colpi di medio calibro,
che cadevano su case,
chiese, parchi e cortili
riali delle esplosioni causate delle bombe.
Travi, mattoni, coperture e oggetti metallici si potevano vedere volare per aria in
un enorme ed esteso polverone marrone,
e questi immobili squadroni aerei passavano e ripassavano quasi indisturbati da
una fiacca contraerea seminando la zona
con migliaia di grappoli neri di bombe
visibili ad occhio nudo, ed anche qui, nonostante la prevalenza di aree industriali
e ferroviarie, i lutti arrecati alla popolazione sono stati incalcolabili.
Ed una prova della loro efficacia aerea
l’ho potuta constatare de visu io stesso
in un’altra occasione. Verso la fine del
maggio ’44 è sfilata per le vie di Roma
una colonna di unità cingolate con un
importante nome storico. Carri neri,
enormi, allineati in fila perfetta, la vedetta affacciata sulla torretta, vessillo del
corpo svettante e bene in vista, rumore
assordante, discendenti Via Quattro Fontane per svoltare a Piazza Barberini (dove
ero io) e giù per Via del Tritone. Passando
così esibizionistici per Roma erano certamente segnalati agli Alleati dalle forze
segrete dei partigiani romani, ed anche
lì, da commenti intorni a me, avevo più
volte sentito frasi del tipo: questi lontano
non ci vanno.
E lontani non sono andati. Mitragliati e
bombardati dall’alto, qualche settimana
dopo ne ho trovati i residui carbonizzati,
ribaltati, abbandonati sulla Via Cassia e
nei campi circostanti sotto Monterosi, in
grande disordine. Ero passato di lì, Roma
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e Lazio liberati dai tedeschi, in una robusta pedalata Roma/Vetralla/Civitavecchia/Roma che per me era un normale
chilometraggio, ma anche un inno alla
libertà fisica e psichica. Questa è stata
la fine di una azione esibizionistica, provocatoria ed orgogliosa che non poteva
finire peggio. Nella polvere!
Ed un altro rischio indiretto l’ho corso
io nei giorni tragici dopo l’8 settembre
quando ho aiutato il mio amico Enzo,
figlio del farmacista di Via Sistina, a pulire, leggere e tradurre i documenti di un
militare tedesco trovato ucciso proprio
davanti alla farmacia, e qui sommariamente assistito (invano), mentre con dei
commilitoni pattugliava la zona. Gli era
stato sparato da un primo piano della
casa d’angolo tra Via Sistina e Via Crispi
da un garzone della sottostante latteria
che conoscevo di vista e che poi è sparito
lasciando tutti gli abitanti del posto passibili di repressioni da parte dei tedeschi.
Come ciò non sia accaduto è un mistero,
come pure lo è stata la sparizione del
corpo del militare. Ma essermi fermato
con quei documenti accanto al sangue
sparso ovunque davanti alla farmacia è
stato quanto di più rischioso, incosciente mi sia potuto accadere. Questi ultimi
ricordi bellici ci hanno allontanati un po’
dall’Eden, che anch’esso restava avvolto
con tante altre cose in quel periodo storico indimenticabile che scorreva veloce
ed in cui il tempo dettava nuove pagine
rivoluzionarie e inattese. Tutta la casa era
come in uno stato di torpore, facendo
scorrere il tempo verso uno conosciuto
ma sicuro esito, ed oggi sembra un miracolo che in qualità di attività commerciale complessa quale è un albergo, con
le sue strutture, i suoi bisogni, i suoi rifornimenti, il personale presente, i clienti
e via dicendo si sia potuti andare avanti,
resistere ed arrivare in fondo, certamente
grazie alla generale compattezza umana
derivata dalla drammaticità del momento
nell’affrontare tutti silenziosi e coscienti
ogni nuovo problema ed ogni nuova sofferenza quotidiana, tutti con lo stesso
stato d’animo. E certamente nelle mura
e nello spirito dell’Eden qualcosa è anche
rimasto di quei drammatici giorni. In noi
sì, e molto.

are in albergo

Il concierge
Intervista a Benedetta De Pascale dell’Hotel Vilòn
e Simone Valestra del Le Méridien Visconti Rome
di Michela Capriotti

L

a curiosità accompagna da sempre
il mestiere di concierge. Sarà perché
nell’immaginario collettivo, nel tempo,
questa figura fondamentale nello staff di
un albergo e primo biglietto da visita di
ogni struttura, ha assunto l’aura “mitologica” di depositaria di chissà quali affascinanti e non sempre confessabili segreti legati alle richieste degli ospiti, o per
il bagaglio inevitabile di episodi vissuti
ed esperienze sul campo che fa di ogni
concierge un punto di riferimento anche
per i colleghi. Abbiamo chiesto di aiutarci
a saperne di più, confutando o confermando i luoghi comuni, ai due giovani

Benedetta De Pascale
1. Un buon concierge deve sicuramente
essere molto ben informato su ciò che
avviene in città ed avere esperienza “sul
campo” per essere formato al meglio.
Per approfondire questo tipo di lavoro è
difficile che si possa in linea teorica decidere che studi intraprendere. La cosa
fondamentale, a mio parere, è provare
in prima persona i servizi che si offrono
al fine di saperli suggerire e consigliare
nel migliore dei modi. Solo così si può
garantire un’esperienza indimenticabile
all’ospite, imparando a riconoscere già
al primo sguardo le differenti esigenze di
ogni tipologia di clientela.
2. Umanamente è senza dubbio indispensabile avere coscienza e rispetto dei
differenti “usi e costumi” degli ospiti, da
cui deriva l’esigenza di servizi di diversa
tipologia. È necessario essere aperti e
pazienti, anche verso richieste che dal
nostro punto di vista potrebbero sem-

ma già esperti concierge romani finalisti
del Premio Emergente Ricevimento, che
in attesa di scoprire chi fra loro si aggiudicherà la palma del migliore al prossimo
Albergatore Day si sono prestati a un’intervista doppia. A Benedetta De Pascale
dell’Hotel Vilòn e Simone Valestra del Le
Méridien Visconti Rome abbiamo rivolto
le seguenti quattro domande.
1. Che tipo di formazione deve avere un concierge?
2. Quali caratteristiche umane e
professionali sono necessarie,
secondo la tua esperienza, per

brare addirittura assurde. Senz’altro molti
clienti fanno tesoro dei nostri consigli,
ma verso tutti gli altri dobbiamo sempre
mantenere lo stesso entusiasmo!
3. Senza dubbio per noi concierge l’era
di internet ha facilitato molto le ricerche di informazioni e di soluzioni per le
richieste dei nostri ospiti. Dal punto di
vista di questi ultimi, invece, chiedere il
nostro suggerimento “umano” ha il plus
di ricevere in cambio un consiglio più
genuino e personale. Per esempio, molti
ospiti ci chiedono di prenotare un ristorante dove noi stessi abbiamo l’abitudine
di andare a mangiare, a loro piace dire:
“As Romans do!”. Sempre più ospiti non
vogliono sentirsi semplicemente turisti,
ma desiderano vivere la città con più autenticità, e questo solo noi lo possiamo
garantire.
4. Uno degli episodi che ricordo con più
piacere è la proposta di matrimonio di
un ragazzo alla sua fidanzata. Ci siamo
occupati fin nei minimi particolari dell’or-
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svolgere al meglio questo delicato lavoro?
3. Come è cambiato il ruolo del
concierge, e quali plus deve saper garantire agli ospiti, in un
tempo in cui è ormai sufficiente
una semplice connessione per
accedere a un incredibile numero informazioni su qualsiasi destinazione?
4. Ti viene in mente qualche particolare episodio, accaduto nello
svolgimento del tuo lavoro, che
ne sappia descrivere la particolarità?

ganizzazione di questa “sorpresa”, che
ha avuto luogo di notte, in un romantico
vicolo di Roma. Abbiamo aiutato l’ospite
a rendere questo momento ancora più
unico e speciale programmando insieme
ogni singolo dettaglio, dalla location scelta fino allo champagne con cui brindare
(invecchiato sul fondo del mare) …e alla
fine lei ha detto sì!

Simone Valestra
1. Un concierge non ha bisogno di titoli, ma di esperienza. Il concierge è colui
che dà consigli su cose da vedere, ristoranti da provare, musei da non perdere,
aiuta facendo prenotazioni per i suoi
ospiti. Per questo genere di mansioni
solo l’esperienza ed una buona conoscenza di arte, storia e delle lingue straniere possono fare la differenza.

2. Io sono un Front Desk Agent, ma
quando gli ospiti hanno bisogno di
consigli su luoghi o ristoranti divento
concierge. La dote umana che bisognerebbe possedere nel lavoro dell’accoglienza in generale è sicuramente ed
innanzitutto la gentilezza, quella genuina, che scaturisce dalla propria indole e
che non ci si può imporre. Questa dote
naturale deve comunque essere sostenuta da conoscenza ed esperienza, che
possano poi, effettivamente, aiutare
gli ospiti della struttura. Essendo io un
curioso per natura, fare domande ai
viaggiatori mi ha sempre aiutato nel
centrare l’obiettivo del suggerimento o
consiglio giusto da dare.
3. In passato il ruolo del concierge era
sicuramente più incisivo dato che la
tecnologia era meno presente, se non
del tutto assente. Per tutto ciò che noi
oggi cerchiamo e troviamo in pochi secondi nel web, un tempo ci si affidava
ai consigli o al passaparola. Negli hotel
la figura del concierge nel tempo non
ha mai perso la sua essenza, quella
della persona con esperienza che può
realmente dare dei veri suggerimen-

ti positivi. Oggi il web e la tecnologia
allontanano le persone dal vero, dal
reale. Tutto è più freddo e distaccato.
Il concierge non ha mai perso il suo
valore umano di consigliere saggio e
premuroso.
4. L’hotel dove lavoro, il Le Méridien
Visconti Rome è una struttura di 240
camere: potete dunque ben immaginare quanti episodi potrei raccontare
entrando in contatto ogni giorno con
centinaia di persone. Ma ce n’è sicuramente uno che mi è rimasto nel cuore.
Avevo suggerito a degli ospiti un tour
da Roma a Napoli spiegando tutti gli
spostamenti da fare per raggiungere
Pompei. Io sono originario della provincia di Napoli e il sabato seguente, nei
miei giorni di riposo, avevo deciso di
rientrare a casa. Coincidenza ha voluto
che prendessi il treno alla stessa ora e
capitassi nello stesso vagone di quegli
ospiti che avevo conosciuto in hotel e
a cui avevo suggerito il tour. Ricordo
ancora le risate e gli abbracci. È stato
come se ci conoscessimo da anni, tanto
la fatalità era stata particolare e strana
allo stesso tempo.
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QUEST’ANNO FAI VOLARE IL TUO BUSINESS.
Torna l’Albergatore Day, l’appuntamento più atteso dai professionisti del Turismo e dell’Ospitalità!
Occasione d’incontro e confronto tra i fornitori di prodotti e
servizi alberghieri, nonché luogo privilegiato per fare business
di qualità, l’evento annuale di Federalberghi Roma si sposta
al Roma Convention Center La Nuvola per un’edizione
ricca di novità: location d’eccezione, palinsesto rinnovato,
2 giornate di manifestazione, nuova sezione food e apertura
straordinaria al pubblico.

Aperto a Roma un nuovo spazio d’arte e cultura

Gli “Impressionisti Segreti”
inaugurano Palazzo Bonaparte
di Michela Capriotti

Un’opportunità imperdibile per tutte le aziende partecipanti, che
avranno a disposizione più spazio, più tempo e più occasioni per
ampliare la propria visibilità, acquisire nuovi clienti, stringere accordi
e confrontarsi sulle ultime novità del settore.

NUOVA LOCATION

NUOVA AREA FOOD

·

Capienza triplicata

·

Eventi, showcooking e degustazioni

·

Circa 200 postazioni espositive

·

·

7 mila mq di superficie espositiva

Premio Emergente dedicato
all’Hospitality Management curato
da Luigi Cremona

·

Sala conferenze da oltre 500 posti

·

·

Area B2B dedicata agli incontri
di business

Area ristorazione interna con bistrot
e pizza gourmet

·

Business lunch a prezzi agevolati

·

Più convegni, approfondimenti
e seminari

NUOVO CALENDARIO
·

2 giornate di manifestazione

·

Apertura al pubblico prevista
per sabato 25 gennaio

D

7000 mq
di superficie
espositiva

Sala
conferenze da

500
posti

Prenota il tuo stand su www.albergatoreday.com

a ottobre ha aperto al pubblico Palazzo Bonaparte, arricchendo l’offerta culturale di Roma con lo Spazio
Generali Valore Cultura. Al suo passo di
esordio, l’edificio nobiliare accoglie fino al
prossimo marzo la mostra Impressionisti
Segreti, ovvero un percorso espositivo costruito attorno a capolavori noti, ma “nascosti” nelle più grandi collezioni private
del mondo.
Palazzo Bonaparte è uno splendido edificio barocco affacciato su Piazza Venezia
che prende il nome da Maria Letizia Ramolino, madre di Napoleone, che vi abitò
fino al 1836. Da sempre utilizzato come
residenza privata, è diventato accessibile
al pubblico grazie a una partnership tra
Generali Italia e Arthemisia. Impressionisti Segreti è il primo appuntamento d’arte

che ospita, e rappresenta un’opportunità
per ripercorrere la storia dell’Impressionismo tramite cinquanta capolavori di grandi artisti quali Monet, Renoir, Cézanne,
Pissarro, Gauguin, generosamente prestati solo per questa speciale occasione.
L’Impressionismo è il movimento artistico
che ha segnato la Parigi di fine Ottocento
tra seducenti ritratti di donna e pennellate
di luce. Era l’epoca in cui gli artisti arrivavano da tutto il mondo in quella che era
considerata la culla della vita culturale internazionale. Là dove un giovane poteva
farsi un nome, ricevere una formazione,
incontrare altri pittori e ottenere il riconoscimento dei collezionisti e dei mercanti
d’arte. Parigi era il luogo d’elezione di
grandi mostre a cui accorreva un pubblico
molto interessato. Ma non solo, negli anni
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che segnarono l’avvio del boom industriale, rispetto a qualsiasi altra città europea Parigi era sinonimo di modernità. Nel
1874 un gruppo di artisti in rivolta contro
il gusto predominante allestì la sua prima
mostra collettiva in alcuni locali messi a
disposizione dal fotografo Félix Nadar, al
numero 35 di Boulevard des Capucines
a Parigi. Tra loro vi erano Claude Monet,
Pierre-Auguste Renoir, Camille Pissarro,
Edgar Degas, Alfred Sisley, Berthe Morisot, Armand Guillaumin e Paul Cézanne.
Il capofila del gruppo era Édouard Manet, anche se non espose mai assieme
agli altri. L’iniziativa si rivelò un enorme
insuccesso. Il pubblico rimase scioccato
dai lavori e i critici li stroncarono, ma ciò
nonostante il gruppo non perse la propria
spinta creativa e sostenuto da un piccolo
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numero di estimatori e mercanti d’arte
finì per portare a compimento una vera e
propria rivoluzione estetica, la più grande
del tempo. A non convincere inizialmente
la critica fu il totale stravolgimento dei
canoni: la scelta di soggetti tratti dalla
quotidianità, l’immagine chiara, luminosa e variopinta, la frammentazione della
pennellata. Ma furono queste stesse scelte, in seguito, a decretare il successo di
questo stile pittorico.
Il 1886 ha segnato la fine dell’Impressionismo. Quando, proprio in quell’anno, gli
esponenti della corrente organizzarono

Saperi & Sap
la loro ottava e ultima collettiva, emerse un nuovo movimento battezzato Neoimpressionismo. Dell’Impressionismo i
neoimpressionisti conservarono diversi
aspetti: la scelta di temi del quotidiano,
l’utilizzo del colore e le variazioni di luce;
ma la pennellata rapida si trasformò in
un gesto più rigoroso e non apparentemente improvvisato come quello impressionista.
La mostra Impressionisti segreti è stata
curata da due esperte di fama internazionale: Marianne Mathieu, direttrice scientifica del Musée Marmottan Monet di

i

A Cinecittà un nuovo spazio dedicato alla Settima Arte

Parigi, e Claire Durand-Ruel, discendente
di Paul Durand-Ruel, colui che ridefinì il
ruolo del mercante d’arte e fu primo sostenitore degli impressionisti.
La mostra è prodotta e organizzata dal
Gruppo Arthemisia, con il patrocinio del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
e per il Turismo, dell’Ambasciata di Francia in Italia e della Regione Lazio, ed il
sostegno di Q8. L’esposizione è parte del
progetto “L’Arte della solidarietà”, realizzato da Susan G. Komen Italia e Arthemisia per portare bellezza anche nelle vite
delle persone meno fortunate.

Apre il MIAC
Museo Italiano dell’Audiovisivo

di Michela Capriotti

I

l MIAC, il nuovo Museo Italiano
dell’Audiovisivo e del Cinema, è nato a
dicembre negli Studi di Cinecittà. Si tratta del primo museo multimediale interamente dedicato alla Settima Arte nella
Capitale. Un luogo magico, in cui romani
e turisti potranno partire per un viaggio
di scoperta nell’immaginario collettivo.
Voluto e finanziato dal Ministero per i
Beni e le Attività Culturali e per il Turismo,
il MIAC è stato realizzato da Istituto Luce-Cinecittà, in partnership con Rai Teche
e CSC – Centro Sperimentale di Cinematografia. La sua cura è affidata a Gianni
Canova, storico del cinema e docente

Impressionisti Segreti
Palazzo Bonaparte
Spazio Generali Valore Cultura
Piazza Venezia, 5
(angolo Via del Corso)
Fino all’8 marzo 2020
Orari: dal lunedì al venerdì 9.00-19.00
sabato e domenica 9.00-21.00
(la biglietteria chiude un'ora prima)
Informazioni e prenotazioni: 06 8715111
Sito: www.mostrepalazzobonaparte.it
42

universitario; Gabriele D’Autilia, storico
della fotografia e docente universitario
di studi visuali; Enrico Menduni, storico
dei mass media e docente universitario;
Roland Sejko, regista.
Il Museo sorge all’interno degli Studi di
Cinecittà su un’area di 1650 metri quadri, nell’edificio un tempo sede del Laboratorio di Sviluppo e Stampa: un luogo
dove nei decenni, su milioni di metri di
pellicole e pizze, è passata buona parte
della storia del cinema italiano.
Alla base dell’idea stessa di dar vita a
questo Museo c’è quella di riutilizzare e
rendere fruibile uno sterminato patrimo-
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nio d’archivio: centinaia di film e filmati,
documenti, fotografie, interviste, sigle,
backstage, grafiche, registrazioni radio:
un tesoro di immagini che data circa 120
anni.
L’approccio è immersivo, conoscitivo ed
emozionale: scevro da aspetti didascalici
o cronologici, si sviluppa in 12 ambienti
principali scanditi in aree tematiche. Ogni
sala esplora un tema: Potere, Musica,
Commedia, Lingua, Eros, Maestri.
Due elementi fisici, che procedono in
lunghezza, formano la spina dorsale del
MIAC. Il primo è la Timeline, una parete di
oltre trenta metri su cui attraverso un graf-

fito animato è possibile leggere, vedere e
toccare date ed eventi della storia dell’audiovisivo in Italia. Il secondo elemento è il
Nastro trasportatore, il rullo originale di oltre 40 metri che per decenni ha portato in
queste sale le pellicole per le lavorazioni.
Alcuni degli spazi più rappresentativi
raccontano la storia culturale del nostro
Paese. La Sala Attori e Attrici celebra divi
e divine con un mosaico di sequenze e
primi piani: tre spettacolari cornici formate da 100 lampadine li racchiudono come
in un unico camerino.
Cinema e TV sono diventati un mezzo
per studiare e capire la nostra storia: gli
schermi della Sala Storia danno vita a un
enorme zapping sull’identità degli italiani.
L’audiovisivo, come noto, è stato un elemento fondamentale nell’unificazione
linguistica d’Italia, ma una miriade di
drammaturgie si basa sui dialetti e regionalismi di un paese unificato e mai troppo unito: la Sala Lingua inonda il visitatore di suoni, parole, dialoghi sovrapposti,

che si unificano alle scene selezionate su
3 grandi lightbox.
Nella Sala Potere due pareti di cemento
alte due metri e mezzo mostrano attra-

verso materiali d’archivio e film le rappresentazioni del potere vissuto dagli
italiani. Volti indelebili e capolavori memorabili. Potere vissuto come prevaricazione, o con ironia resistente. Due nomi
su tutti a rappresentarlo: Gian Maria Volontè e Totò.
Nella Sala Musica, la colonna sonora della nostra vita. Musiche per film, film musicali; dal primo film sonoro, La canzone
dell’amore del 1930, ai geni italiani delle
sette note per la Settima Arte: Morricone,
Rota, Trovajoli, Piovani. Barre luminose
disegnano l’accompagnamento a tempo
e tono.
Per la Sala Maestri, i nomi su cui viaggia il cinema italiano nel mondo. Visti al

lavoro, nel backstage, in pausa e durante memorabili premiazioni. Ma maestri
sono anche i lavoratori dello spettacolo,
le maestranze, che contribuiscono con
mestiere e genio alla costruzione delle
visioni personali degli autori. Un’architettura brillante di luci e maglie metalliche
disegna pilastri e cieli di luci.
La Sala Futuro infine, priva di riferimenti
dimensionali, è ricoperta di specchi, nei
quali scie luminose dialogano con una
colonna video al centro. Una scatola di
rimandi visivi che crea infinite riflessioni,
e che in qualche modo rappresenta l’idea
stessa del fare cinema.
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iGAR
EDITORIALE
di Alessandro Zucconi

C

ome potete leggere dall'intervento dei GAR nelle pagine
successive, le nostre attività son iniziate in pompa magna.
Per quanto possibile, proveremo a bussare alle porte di tutte
le strutture ricettive di lusso, da cui c'è sempre qualcosa da
imparare, nella nostra città.
Il tour è già cominciato ed in alcuni hotel ci porterà ad incontrare le punte di diamante che caratterizzano il servizio, in altri
casi busseremo alle porte per utilizzare i loro spazi al fine di
svolgere uno dei nostri incontri formativi. In tutti, ci fermeremo
per fare una chiacchierata informale. Di questo posso essere
molto contento, il gruppo si sta saldando, intorno alle nuove
leve e, quando tra poco lascerò il mio incarico, potrò dirmi molto soddisfatto del lavoro della mia squadra.

Un ulteriore risultato del lavoro della squadra si è visto intorno
all'evento da me organizzato per il Comitato Nazionale Giovani Albergatori, il meeting Europeo di Istanbul. Su un totale di
30 partecipanti, 9 venivano dal Lazio e, come potrete leggere
dall'articolo di Giorgio, dovrebbero essere tutti soddisfatti. Si
tratta di un grande obiettivo raggiunto, non solo numerico ma
anche in termini di rapporti, di gran lunga migliorati con i nostri
amici del resto d'Italia nel corso degli ultimi 5 anni.
Ora, proseguendo con questa programmazione ci prepariamo
alla manifestazione dell’anno, l'Albergatore Day. Personalmente mi sto confrontando con il Gruppo di Lavoro ad esso dedicato per vedere quale potrà essere l'apporto dei GAR, in un
momento così importante. Ne sentirete parlare quanto prima.
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iGAR
FOCUS
di Giorgio Billi

A ISTAnBUL
IL MEETING EUROPEO DEL CNGA 2019

D

al 14 al 17 novembre 2019 ha avuto luogo a Istanbul il quattordicesimo meeting europeo del Comitato Nazionale dei Giovani Albergatori.
I circa trenta partecipanti, provenienti da
diverse aree d’Italia, hanno preso parte
ad attività sia di carattere istituzionale
che di carattere operativo di settore.
Tra le prime, di significativo rilievo è stato
l’incontro tenutosi al Consolato italiano,
a cui hanno partecipato il Console Generale ad Istanbul Elena Sgarbi, il Console
Gabriele Ingrosso, il Direttore dell’Istituto nazionale per il Commercio Estero
di Istanbul dott. Riccardo Landi ed altri
membri dello staff. Dopo una panoramica sulle dinamiche economiche e sociali
del paese, sono stati approfonditi temi
cardine come quello dell’attrattività turistico-ricettiva. Come non tutti sanno,
difatti, sia Istanbul che la Turchia in generale sono arrivati ad essere oggi uno dei
maggiori poli di attrazione del turismo
internazionale. Ciò è stato possibile grazie ad una combinazione di fattori tra cui
spiccano una cultura secolare in termini
di ospitalità ed accoglienza (retaggio
storico del periodo imperiale ottomano),
una grandissima capacità di attrarre e

gestire turisti musulmani, e non per ultima una compagnia di bandiera, la Turkish Airlines, che è tra le prime al mondo in
termini di collegamenti diretti.
Il secondo appuntamento istituzionale
invece è stato un confronto diretto con
Müberra Eresin, Presidente dell'associazione albergatori turca (TUROB). I temi
più significativi affrontati sono stati
quelli riguardanti recenti azioni intraprese sul piano delle politiche del turismo.
Temi che hanno fin da subito catturato
l’attenzione di tutti i partecipanti trattando problematiche come i rapporti con
le OTA, Booking.com in primis, e la lotta
alle strutture abusive attraverso, tra le
altre cose, una stretta regolamentazione
di Airbnb a partire dal 2020. L’attività di
carattere operativo si è svolta visitando
quattro strutture alberghiere nella città di
Istanbul. La grande diversità delle stesse
ha permesso ai partecipanti di avere una
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panoramica molto completa e dettagliata; basti pensare che sono state visitate
strutture di catena e non, grandi e meno
grandi, in centro storico ed in zone limitrofe, di recente sviluppo e più datate.
Una riflessione collettiva è sorta spontaneamente rispetto ad una caratteristica
che tali alberghi hanno invece in comune, ovvero una presenza di personale
decisamente maggiore rispetto a ciò che
siamo abituati a vedere nel nostro paese: le cause vanno attribuite al costo del
lavoro che in media è all’incirca un terzo
di quello dell’Italia.
Si è tenuto infine il consiglio direttivo
del CNGA, introdotto da un debriefing
di Giacomo Pini della GpStudios. Il consiglio è stata un’occasione di confronto
collettivo, in cui quasi ognuno dei trenta partecipanti ha avuto modo di intervenire condividendo ciò che più lo ha
colpito. In estrema sintesi, ci si è ritrovati
prevalentemente d’accordo sul fatto che
la Turchia è stata in grado di far leva in
maniera efficace sulla propria cultura di
ospitalità ed accoglienza per presentarsi
al mondo come una meta turistica attrattiva, e che forse da tutto ciò potremmo
prendere spunto anche noi italiani.

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

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

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

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

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

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

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

UFFICI - ASSISTENZA AI SOCI

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

a) Amministrativa:
• Pratiche amministrative varie (SCIA,
Autorizzazioni e licenze, ecc.)
• Assistenza e consulenza tecnica nei
rapporti con le Amministrazioni locali
• Esposti/segnalazioni alle
Amministrazioni ed alle Autorità
Competenti (Dipartimenti Comunali,
Municipi, Polizia locale, Enti vari, ecc.)
• Scadenzari

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

PRESIDENTE:
Dott. Giuseppe Roscioli
DIRETTORE:
Dott. Tommaso Tanzilli

b) Giuridica:
• Consulenza e redazione di pareri in
materia legale, fiscale e tributaria
• Ricerche normative, giurisprudenziali e
dottrinarie
c) Sindacale/Gestione del
personale:
• Applicazione ed interpretazione ufficiale
della contrattazione collettiva di settore
• Consulenza in tema di gestione dei
rapporti di lavoro
• Consulenza nella valutazione dei
fabbisogni aziendali e individuazione degli
strumenti normativi e/o contrattuali più

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

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

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

11) Somministrazione di Lavoro
• E-work
12) Formazione
• Forma - Tec Srl
13) Servizi Culturali & Entertainment
• Box Eventi Italia
• Atavisticapp Srl
14) Multimedia Conference e Meeting
• Mondialtecnica
15) Progettazione e allestimenti
per convention e congressi
• Key Comunicazione Srl
16) Media partner
• Media Hotel Radio
17) Varie
• Unilever - fornitura prodotti frozen
food & ice cream
• Optimum Srl - fornitura eccellenza
agroalimentare laziale
• Mida Consulting Srl - assistenza finanziaria
• Prink Corporate Sales Srl - consumabili
per stampanti
• Italian Lifestyle Srl - portale di prenotazione
per turisti cinesi
• Progetto Fotografico - servizi fotografici
• Habitat & Relax Piscine - progettazione e
realizzazione di piscine pubbliche e private
• Advertising & Communication Srl Mappa Charta Roma
Orario degli uffici:
dal lunedi al venerdi
dalle ore 9,00
alle ore 17,00
orario continuato

Comunicazione più facile
ovunque ti trovi.

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

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

Soluzioni per rivenditori
Diventa reseller del servizio
Cloud PBX di Setera

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

Servizi da operatore local
per operatori internazionali

Connessioni SIP-voce

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

