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Come cambia il mercato

NUOVE VISIONI
PER VECCHI
E NUOVI PROBLEMI
di Giuseppe Roscioli Presidente di Federalberghi Roma

S

i avvia alla chiusura il 2017 ed emergono – accanto
a tante questioni antiche e ancora irrisolte – nuove
discrasie e nuove esigenze. Tra i casi più evidenti, quello
legato alla realizzazione e apertura di tutta una serie di
nuovi alberghi a Roma, per la maggior parte di fascia alta,
che se da una parte ha determinato un considerevole
aumento e miglioramento della qualità dell’offerta,
dall’altra ha generato, nel mutato quadro attuale, il sorgere
di problemi legati alla competitività (e, come effetto, al
“rendimento”). Ovviamente molte di queste nuove aperture
sono conseguenza di progetti nati ed avviati anni fa – in un
diverso contesto e in una diversa prospettiva economica e
sociale – e giunti ora al momento della realizzazione.
Solo che nel frattempo lo scenario generale del turismo, e in
particolare del turismo romano, è radicalmente cambiato. Il

mercato ha imboccato la strada di un aumento disordinato
e disomogeneo della quantità numerica – complice ed
auspice la diffusione del trasporto low cost – e sul fronte
della accoglienza sono arrivate le valanghe a basso prezzo e
poca qualità delle offerte private diffuse da Airbnb, oltre al
proliferare dell’abusivismo selvaggio. Si è creato in sostanza
un corto circuito tra quantità e qualità dell’offerta e di
questa anomalia, adesso, il nostro settore rischia di restare
vittima. Come da anni denunciamo, il fenomeno è aggravato
dal crescente diffondersi, accanto e oltre la concorrenza
organizzata e legale, di un abusivismo ricettivo che stravolge
tutte le regole e che influisce negativamente – come ha fatto
giustamente notare anche l’Assessore al Turismo di Roma
Capitale Adriano Meloni nell’intervista apparsa sullo scorso
numero di OR – anche sulla percezione internazionale della
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nostra città come meta di richiamo a livello di qualità del
prodotto. Si deve in parte (e non in piccola parte) anche
a questo se Roma è fuori dalla classifica delle 10 città più
visitate al mondo, un dato allarmante e preoccupante.
Ma naturalmente non è il solo motivo. Abbiamo denunciato
infinite volte l’elenco delle cause generali del degrado e
della crisi di Roma, che si potrebbero riassumere nella
spesso totale incomprensione delle ragioni e delle esigenze
della vivibilità e della accoglienza turistica. Un esempio
ulteriore e significativo è dato dalla recente disputa sul
Regolamento dei bus turistici. La controversia economica
e politica nata attorno ai vincoli di viabilità di questi
mezzi di trasporto rischia di far perdere di vista gli aspetti
funzionali della vicenda e la tassativa esigenza di assicurare
i servizi di collegamento con gli alberghi che si trovano

nelle zone destinate a un traffico limitato. Come nel caso
della necessaria lotta contro il fenomeno dell’abusivismo
ricettivo, siamo di fronte a una forma di miopia nel non voler
comprendere le ragioni e le istanze di un settore più che
mai vitale per l’economia della nostra città. Gli albergatori
romani, anche in un anno difficile come il 2017, hanno
dimostrato con tante iniziative la loro capacità di adeguarsi
alle evoluzioni del mercato: eppure non percepiscono una
eguale e diffusa sensibilità, specie ai livelli decisionali, per
molti dei loro problemi concreti. La speranza è che si aprano
degli spiragli. Alla vigilia del 2018 bisogna auspicare che la
realtà dei cambiamenti del mercato imponga un mutamento
profondo anche nella considerazione dei temi veri e concreti
per i quali gli operatori della ospitalità e del turismo chiedono
pronta attenzione e reali soluzioni.
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News

EVENTI NEGLI
HOTEL DI ROMA

S

empre aperti e sempre più ricchi di iniziative
dirette anche al pubblico “esterno”, gli alberghi
fanno vivere la nostra città. Mentre si è appena
chiusa all’Hotel Oxford la Mostra fotografica “Reflex
on Rome” (parte di un ciclo dedicato ai 4 elementi –
acqua, aria, terra e fuoco – che scandiscono le stagioni)
per il prossimo periodo natalizio sono in programma
tanti eventi. Tra gli altri, l’Hotel Adriano organizza per
la sera del 23 dicembre una Festa di Natale con un
importante risvolto filantropico: il 20% degli incassi
dei ticket/consumazione da acquistare all’ingresso

I 20 ANNI
DI SOGGIORNO SERENO

I

sarà infatti devoluto all’Associazione Casa Congo che
parteciperà alla serata. Creata nel 2016 a El Astillero,
in Nicaragua, Casa Congo aiuta le popolazioni partendo
dall’insegnamento della biodiversità e dell’attenzione
all’ambiente.

n occasione del ventennale della
nostra Onlus Soggiorno Sereno Sandro
Gabbani mercoledì 10 gennaio 2018 la
Sala del Tempio di Adriano della Camera
di Commercio di Roma (Piazza di Pietra)
ospiterà una conferenza stampa alla
quale prenderanno parte, tra gli altri, il
Vice Presidente della Regione Lazio con
delega al Turismo Massimiliano Smeriglio e
l’Assessore allo Sviluppo economico Turismo
e Lavoro di Roma Capitale Adriano Meloni.
Sarà l’occasione per celebrare il costante
operato della Onlus e presentare alla stampa
ed alle Istituzioni non solo i numeri relativi
ai pernottamenti che abbiamo fornito in tutti
questi anni, ma anche le testimonianze di chi
si è affidato a noi, nonché i progetti concreti
che abbiamo realizzato con le risorse
ottenute dalle raccolte fondi degli eventi e
dall’introito delle donazioni del 5x1000.

Per chi fosse interessato, invitiamo gli albergatori
associati a segnalare all'indirizzo info@
federalberghiroma.it gli eventi in programma nelle
proprie strutture secondo i tempi di uscita della
rivista (il prossimo numero sarà pubblicato) in
occasione dell'Albergatore Day, il 24 gennaio 2018).

FEDERALBERGHI ROMA
PER AMATRICE
CONSEGNATO IL PULLMAN

L

o scorso 15 dicembre presso la Presidenza della Regione Lazio, alla presenza
del Presidente della Regione Nicola Zingaretti e del Vice Presidente con
delega al Turismo e Formazione professionale Massimiliano Smeriglio, si è svolta la
cerimonia di consegna del pullman acquistato in favore del Centro di Formazione
Professionale Alberghiero di Amatrice con i fondi raccolti dall’iniziativa benefica
promossa da Federalberghi Roma a favore dell’Istituto stesso e per la gran parte
donati dalle Associazioni di Roma, Alto Adige e Valle d’Aosta. Alla cerimonia ha
partecipato un’ampia rappresentanza del sistema Federalberghi, ed in particolare
il Presidente di Federalberghi Roma Giuseppe Roscioli, il Presidente di Federalberghi
Lazio Walter Pecoraro, il Direttore Generale di Federalberghi Roma e Lazio
Tommaso Tanzilli, Filippo Gerard Presidente ADAVA Federalberghi Valle d’Aosta –
Associazione degli Albergatori ed Imprese turistiche della Valle d’Aosta e il Direttore
dell’Associazione Emilio Conte, Manfred Pinzger, Presidente Unione Albergatori e
Pubblici Esercenti dell’Alto Adige – HGV, nonché una delegazione di albergatori
di Federalberghi Roma e Lazio. Davvero d’eccezione il guidatore del pullman alla
cerimonia di consegna: si trattava dell’ex pilota di Formula 1 Giancarlo Fisichella.
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CONVEGNO
DI TRIVAGO

S

i è svolto lo scorso novembre all’Hotel
Universo un convegno organizzato
da Trivago che ha visto la partecipazione
di circa 80 albergatori associati a
Federalberghi Roma. Relatrice dell’evento
la Industry Management Italy Hotel
Relations di Trivago, Isabella Scaccia,
che ha incentrato la prima parte del suo
intervento sull’aspetto del marketing
rispetto a quello che è l’utilizzo di uno
strumento di metasearch, quale Trivago.
La seconda parte del Convegno, più
interattiva, è stata dedicata a un focus su
dati inerenti il turismo della città di Roma
e ha visto un forte coinvolgimento diretto
del pubblico presente.
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Intervista al Vice Presidente della Regione Lazio
con delega al Turismo Massimiliano Smeriglio

IL LAZIO
PUO’ CRESCERE
INSIEME A ROMA

nel progetto, fin da subito,
della Regione: ci racconta quale
è stato e quale sarà il vostro
impegno perché questa esperienza
raggiunga gli obiettivi ambiziosi
che si è posta, e quali sono le sue
attese in termini di risultato?
Dopo 15 anni di discussione lenta,
finalmente si costruisce con il
Convention Bureau di Roma e Lazio
una partnership pubblico-privato, un
sistema in cui ognuno fa la propria
parte: con certamente tutti i grandi
player del turismo presenti, il Comune
di Roma, e la Regione che continuerà
a lavorare sulla programmazione e
portando questa piattaforma nel mondo
visto che saremo presenti in tutte le
fiere più importanti a livello planetario.
Poter dire che abbiamo la capacità di
accogliere con un unico interlocutore
che si occupa del pernotto, del
trasporto e degli eventi è secondo
me un passo in avanti straordinario

e questo ci permette anche di
organizzarci da subito per i grandi
eventi che comunque attraverseranno la
città, penso ad esempio alla Ryder Cup.
Lo scorso settembre ha preso il
via l’iniziativa “Borghi in cammino
nel Lazio”: come si struttura, e a
quale target di turisti si rivolge?
Il progetto rientra nelle attività di “In.
Itinere”, il Progetto Interregionale
di Eccellenza che la Regione Lazio
sta portando avanti insieme ad altre
Regioni del Centro Italia, come Umbria,
Marche e Toscana, per la promozione
turistica dei borghi e dei cammini
tra arte, natura, enogastronomia
e tradizioni. Prende le mosse da
“Italian Wonder Ways” che nel
2016 nell’ambito del Giubileo della
Misericordia ha raccontato tramite
blogger, influencer e instagrammer i
cammini di fede; quest’anno abbiamo
lavorato in particolare sulla storia
di quei borghi ricchi di attrattive,
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MASSIMILIANO SMERIGLIO

di Marco Piscitello

D

opo aver ospitato nello scorso numero la testimonianza
dell’Assessore al Turismo di Roma Capitale Adriano
Meloni, OR incontra stavolta il Vice Presidente della Regione
Lazio con delega a Formazione, Ricerca, Scuola, Università,
Diritto allo Studio e Turismo Massimiliano Smeriglio. Tra i
protagonisti “istituzionali” della nascita dell’attesissimo
Convention Bureau di Roma e del Lazio, da ormai quasi
cinque anni Massimiliano Smeriglio si impegna attivamente
per lo sviluppo e la crescita del movimento turistico di Roma
e del suo territorio, cercando di valorizzare e presentare al
mondo anche le innumerevoli attrattive della nostra regione

per forza di cose un po’ meno conosciute della Città Eterna.
Tante iniziative e tanti progetti, sviluppati molto spesso
al fianco degli operatori e delle associazioni di categoria,
finalizzati a uno sviluppo comune e condiviso della Capitale e
della sua regione non gli hanno tuttavia impedito di dar vita,
di recente, anche ad un nuovo capitolo della sua parallela
attività di scrittore, con l’uscita pochi mesi fa del suo ultimo
romanzo per Fazi Editore.
Vice Presidente Smeriglio, il Convention Bureau di
Roma e Lazio ha finalmente preso vita dopo anni
di attesa grazie anche all’attivo coinvolgimento
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alcuni insigniti del titolo di “Bandiera
arancione” o “Borghi più belli d’Italia”.
Si dice spesso che il Lazio non è
e non può essere solo Roma, a
suo avviso quali possono essere
già considerati altri esempi
di eccellenze turistiche del
territorio?
Contestualmente alla proclamazione del
2017 come “Anno dei Borghi in Italia”
da parte del Mibact, abbiamo voluto
investire sulle bellezze e le ricchezze dei
nostri territori, a partire dai tanti piccoli
comuni che caratterizzano le province
del Lazio. I vincitori del “Bando
Borghi” ad esempio hanno avuto uno
strumento in più di promozione turistica
e di valorizzare del loro territorio,
contestualmente a manifestazioni
storiche e culturali. Poi ci sono dei casi
ormai considerabili di scuola, come
Civita di Bagnoregio diventata grazie
al lavoro di valorizzazione una meta di
interesse internazionale. Discorso simile

Interlocut

e
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Presentato ufficialmente
il Convention Bureau Roma e Lazio

LA GRANDE OCCASIONE
DEL CONGRESSUALE

può valere per la Tuscia, o anche per
siti di straordinario interesse come il
Castello di Santa Severa, oggi aperto
tutto l’anno. Ma sono solamente
alcuni esempi di quanto stiamo
costruendo a livello di promozione e
della valorizzazione del territorio anche
fuori dalla Capitale, in tutte le nostre
province
A novembre è arrivato nelle
libreria per Fazi Editore il suo

ultimo libro “Per quieto vivere”:
che Roma racconta in questo
romanzo, e come si interseca il suo
impegno di scrittore con quello di
politico?
Il libro parla di cose apparentemente
piccole, un condominio come setting
di tante storie che si intrecciano. C’è
un filo che è quello dell’odio e del
rancore, un filo antico che parte dal
1944 e arriva ai giorni nostri. C’è un

protagonista estremamente negativo
che è la summa di tutti i mali del
nostro tempo, che però messo in
relazione al dolore, alla malattia e
alla complessità della vita reagisce in
maniera indifferente. Dentro questa
storia generale c’è anche un tratto noir
rispetto all’individuazione di alcune
responsabilità, la ricerca costante di un
capro espiatorio.
E poi si mischiano le fake news,
le verità, il verosimile, le leggende
metropolitane.
Il libro è disseminato di questi esempi.
C’è una città piegata in due, che soffre,
un Paese che ha perso il rapporto
con una visione generale e che si
riverbera dentro un condominio. La
radice dell’odio di questi giorni è
l’indifferenza, la superficialità, la pratica
del capro espiatorio?
Non c’è una grande speranza in questo
libro e in questo una bipolarità col mio
ruolo politico è evidente.

di M.P.

E

’ stato lo scenografico Tempio di Adriano ad ospitare la
grande presentazione ufficiale del Convention Bureau di
Roma e Lazio, costituito lo scorso 21 giugno grazie all’impegno
di Confesercenti Roma, Federalberghi – Confcommercio Roma,
Federcongressi&eventi e Unindustria. Sala gremita in ogni ordine
di posti per un evento significativamente intitolato “Meeting.
It’s our business” che ha visto salire sul palco il padrone di casa
Lorenzo Tagliavanti, Presidente della Camera di Commercio di
Roma, il Sottosegretario di Stato del Ministero dei Beni e delle

Attività Culturali e del Turismo Dorina Bianchi, il Presidente
del Convention Bureau di Roma e Lazio Onorio Rebecchini, il
Vice Presidente della Regione Lazio Massimiliano Smeriglio e
l’Assessore allo Sviluppo economico Turismo e Lavoro di Roma
Capitale Adriano Meloni. Con la Presidente del Convention
Bureau Italia Carlotta Ferrari nella veste di moderatrice di una
tavola rotonda tra gli intervenuti, e il saluto finale dal fondatore di
Inarea Antonio Romano che ha presentato con uno spettacolare
video l’inedito logo del Convention Bureau Roma e Lazio.
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DALLE ISTITUZIONI
UNA CABINA DI REGIA

Il 21 novembre scorso la Giunta
capitolina ha approvato lo
schema di Protocollo d’intesa tra
Roma Capitale, Regione Lazio e
Convention Bureau Roma e Lazio
S.c.r.l., per l’istituzione del Comitato
di indirizzo del Convention Bureau
stesso. Sarà una cabina di regia
che definirà le linee strategiche
del CBReL al fine di rilanciare il
turismo congressuale romano e
laziale e riposizionarlo sui mercati
internazionali. Istituito con funzioni
di raccordo tra Roma Capitale,
Regione Lazio, Associazioni di
categoria e imprese aderenti, il
Comitato di indirizzo darà supporto
all’elaborazione e attuazione
di strategie di marketing, al
miglioramento
della
qualità
dell’offerta congressuale e dei
servizi correlati, fornendo sostegno
all’organizzazione dei grandi
eventi, nonché il monitoraggio
dei risultati e dell’efficacia degli
interventi effettuati.
Membri permanenti del Comitato
CBReL, l’Assessore Capitolino e
l’Assessore regionale con delega
al Turismo, a sottolineare il ruolo
di coordinamento, supporto e
indirizzo fornito dalle due Istituzioni
nella valorizzazione dell’offerta
MICE di Roma e Lazio.

GLI INTERVENTI
Dopo il saluto del Presidente del CBReL
Onorio Rebecchini, ad aprire l’incontro è
stata Dorina Bianchi. “Oggi sono felice,”
ha detto il Sottosegretario al MIBACT
“perché il turismo è un settore trainante
dell’economia italiana che produce PIL
e occupazione ed il Congressuale un
comparto che fa la differenza, in quanto
richiama turisti di alta fascia e con
capacità di spesa, aiuta ad trasformarli
in repeaters e conduce al miglioramento

Bureau Roma e Lazio possa definirsi
una sfida, essendo Roma attualmente
attardata nel ranking internazionale.
“Ma noi siamo decisi a scalarlo e
aumentare redditi, occupazione
e destagionalizzazione,” ha detto
Rebecchini. “Contando sull’impegno
sinergico di Roma Capitale, della Regione
Lazio e degli 86 operatori già entrati
nella società consortile del CBReL, tutti
di alto livello qualitativo e comprendenti
la ‘Nuvola’, Fiera Roma, il sistema

dei servizi delle città. Il CBReL è partito
molto bene, con la collaborazione di tutti,
Istituzioni e privati, ed ora c’è la sfida dei
servizi cittadini e regionali da vincere. Ma
l’Italia può diventare leader in Europa.
Il Ministero si porrà come facilitatore di
questa crescita continuando a lavorare
nell’ambito del Piano Strategico per il
Turismo e l’ENIT sarà al fianco degli
operatori”.
Il Presidente Onorio Rebecchini ha poi
ricordato come la nascita del Convention
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aeroportuale e CONI Servizi, ma anche
tanti alberghi e rappresentanti dell’intera
filiera della Meeting Industry”. Rebecchini
ha sottolineato come il CBReL – già
operativo con un suo staff, il sito
www.conventionbureauromaelazio.
com e la disponibilità delle location
più prestigiose del territorio – abbia
già in cantiere eventi di altissimo
livello internazionale. Nel suo ruolo di
moderatrice della tavola rotonda che
ha seguito i saluti ufficiali, la Presidente
del Convention Bureau Italia Carlotta
Ferrari ha introdotto Adriano Meloni,
Massimiliano Smeriglio, Lorenzo
Tagliavanti e lo stesso Onorio Rebecchini,
e dato il via agli interventi sottolineando
l’importanza dei Convention Bureau
nell’esaltare le potenzialità delle città. “Il
modello pubblico/privato funziona,” ha
detto Carlotta Ferrari. “Perché i grandi
players internazionali scelgono le location

in base al livello di accessibilità del
territorio, che è garantito proprio dalle
Istituzioni.” Concorde, il Vice Presidente
della Regione Lazio Smeriglio. “Dare
forma a un Convention Bureau di Roma
e del Lazio era tra i nostri obiettivi
primari,” ha detto. “Ed è fondamentale
la condivisione tra pubblico e privato
per rendere unito il sistema e comune
le strategia fornendo un’unica porta
d’accesso al mercato. Dobbiamo fare
promozione e garantire organizzazione,
inoltre possiamo aggiungere forza
al progetto in termini di formazione.
Come Regione il nostro fine è favorire la
crescita di Roma, ma anche far sapere
al mondo quanto sia ricco di attrattive
il suo territorio. Penso ai Cammini e ai
Borghi: perché il Lazio è la Città Eterna
ma anche tante altre realtà”. La Ferrari
ha poi dato la parola all’Assessore al
Turismo di Roma Capitale Adriano
Meloni, che ha sottolineato come debba
ritenersi un vanto l’aver fatto sistema
per il CBReL e come la Capitale e il Lazio
possano e debbano lavorare insieme alla
crescita. “Va dato merito alle Istituzioni
e ai quattro soci fondatori, Federalberghi
Roma, Confesercenti Roma, Unindustria
e Federcongressi&eventi,” ha detto
Meloni. “Perché erano decenni che gli
operatori chiedevano un Convention

“Nel suo ruolo
di moderatrice della
tavola rotonda che
ha seguito i saluti
ufficiali, la Presidente
del Convention Bureau
Italia Carlotta Ferrari
ha introdotto Adriano
Meloni, Massimiliano
Smeriglio, Lorenzo
Tagliavanti e Onorio
Rebecchini, e dato
il via agli interventi
sottolineando
l’importanza
dei Convention Bureau
nell’esaltare
le potenzialità
delle città.”
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È tornata l’Art Cities Exchange

Ferrari ha coinvolto nel dibattito Lorenzo
Tagliavanti, che ha ripercorso la storia
del turismo romano sottolineando come
il settore sia profondamente cambiato a
livello mondiale e l’eredita del passato non
garantisca più risultati, ma servano lavoro
e organizzazione per ottenerli.
“Credo nelle possibilità di successo
di questo Convention Bureau perché
riunisce chi lotta per il profitto, i sistemi
associativi e le imprese private, e al tempo
stesso basa la sua attività su un dialogo
diretto con le Pubbliche Amministrazioni,
il cui apporto è fondamentale,” ha
detto il Presidente della Camera di
Commercio di Roma. “Il tipo di turisti che
arriva qui dipende da noi: sarà nostro
compito riuscire a catturare il visitatore
a casa sua proponendo un calendario di
iniziative attraenti. Poi dobbiamo darci
un’identità nuova: lavorare sull’idea di
città tecnologica che guarda al futuro,
una smart city, rendendo Roma più facile

Bureau senza che si arrivasse mai a un
risultato. Un grazie va anche agli altri soci
che ci hanno subito creduto. Per crescere
nel Congressuale Roma e il suo territorio
devono essere organizzati.” Meloni ha
ribadito come il CBReL sia già attivo
annunciando il congresso mondiale degli
avvocati, che arriveranno in 7.000 a Roma
a ottobre 2018 ospiti della “Nuvola”.
L’Assessore ha poi ricordato l’importanza
della promozione, per la quale sono stati
stanziati 3 milioni di euro al fine di portare
Roma nelle grandi fiere internazionali
e implementare web e social. “Non è

possibile che il sito di Londra abbia 1
milione di like e noi solo 80.000,” ha detto
Meloni. “Siamo cresciuti, ma c’è ancora
lavoro da fare: abbiamo identificato dei
mercati strategici tramite cui aumentare
la spesa media dei turisti, cosa non
avvenuta quest’anno pur con una crescita
di arrivi e presenze. Fondamentale è
anche il supporto dei vettori aerei, con cui
stiamo lavorando per aumentare le rotte.
Il turismo è la prima industria di Roma,
vogliamo posizionarci su un target alto e
rispettoso della città.”
Dopo l’intervento di Meloni, Carlotta
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da fruire. Infine, ovviamente, conterà la
qualità della città e dei suoi servizi.”
In chiusura di tavola rotonda il Presidente
Rebecchini ha ricordato l’apertura di una
nuova finestra d’entrata nel Convention
Bureau prevista per gennaio.
“Contiamo già 86 aderenti tra soci
e partner, con i grandi players e
rappresentanze di tutto il settore, ma
sono convinto che la nostra compagine
continuerà a crescere,” ha concluso.
“La forza del Convention Bureau di Roma
e Lazio dovrà essere la capacità di dare
risposte veloci al mercato.”

e

UN SUCCESSO L’ACE 2017
UNICO WORKSHOP B2B
DELLA CAPITALE
CON VISTA SUL MONDO

di M.P.

L

a più importante borsa turistica italiana dedicata alle città
d’arte è tornata: la 19ma edizione di Art Cities Exchange
(ACE), storica manifestazione di Federalberghi Roma, si è
svolta con successo dal 30 novembre al 3 dicembre presso
le strutture del The Church Resort con l’organizzazione di
Comitel&Partners, società leader nella realizzazione in Italia e
all’estero di eventi di promo commercializzazione dei prodotti
turistici. Un ritorno, quello di ACE, che la nostra Associazione
ha fortemente voluto per restituire al calendario italiano e

internazionale un evento che rappresenta da quasi venti anni
un punto di riferimento per tutti gli operatori del settore,
ed oggi, anche più di prima, si pone come appuntamento
fondamentale per la promozione della destinazione Roma e di
tante altre realtà italiane, a partire dalle grandi città d’arte del
nostro paese. Con il suo sistema organizzativo strettamente
legato al b2b e al confronto diretto e produttivo tra domanda
e offerta, Art Cities Exchange rappresenta ancora l’unica
vetrina del turismo di Roma che si svolga nella Capitale,
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L'esperto Risponde
a cura Loredana Tozzi

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

È

ma è una manifestazione capace di
dare impulso anche alla regione del
Lazio e all’intero territorio nazionale
mostrando al mondo le eccellenze e
le peculiarità del prodotto Italia. Per
questo diciannovesimo anno di attività,
ACE ha puntato in alto migliorando la
qualità della domanda internazionale
ed invitando top buyer specializzati
nei settori incentive, meeting, turismo
leisure e Lusso provenienti da Europa,
Nord America e Asia.
I NUMERI E LE ATTIVITÀ
Il più grande networking business to
business del turismo nella Capitale nel
2017 ha visto realizzarsi più di 3.000
incontri, per un volume di affari di circa
9.000.000 euro, tra gli oltre 80 buyer di
tour operator internazionali ed oltre 110
seller italiani che hanno raggiunto Roma
da tutta Italia per questa importante
manifestazione. Hanno aderito gli
operatori, ma anche i tanti piccoli e

grandi centri che costituiscono il nostro
patrimonio turistico: hotel, catene
alberghiere, tour operator incoming,
DMC, bus operator, Consorzi Turistici,
Outlet, Parchi a tema, dimore e palazzi
storici, Festival, Musei e Istituzioni, che
hanno rappresentato nella due giornate
romane le bellezze d’Italia.
Oltre ai più importanti siti turistici di
Roma, i buyer, grazie a Roma Capitale,
hanno visitato il Museo dell’Ara Pacis
e partecipato anche a percorsi turistici
alternativi da proporre nella loro offerta
italiana.
Nel pomeriggio di sabato 2 dicembre,
grazie a cinque diverse attività di
team building, ai buyer è stato fornito
un focus sull’offerta del prodotto
Golf, Enogastronomico e del mondo
cinematografico della Capitale.
Roma Capitale, la Regione Lazio, il
Friuli Venezia Giulia, il Veneto e la
provincia autonoma di Trento, sponsor
della XIX edizione di ACE, hanno
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incontrato ed avuto modo di contattare
personalmente gli 83 buyer dei settori
Leisure, Lusso e Mice (a cui questa
edizione ha voluto dedicare una
maggiore presenza) per promuovere
e rilanciare l’offerta turistica italiana.
L’evento si è potuto realizzare grazie alla
valida collaborazione di Roma Capitale,
della Regione Lazio, la Regione Friuli
Venezia Giulia, la Regione Veneto, la
Provincia Autonoma di Trento, Acampora
Travel, il The Church Resort, l’Eitch –
Palazzo Borromini e con il patrocinio
dell’Agenzia Nazionale del Turismo ENIT.

Info sul sito Internet:
www.artcitiesexchange.com
o contattando Comitel&Partners
e-mail:
seller@artcitiesexchange.com
tel. 0736 34 39 01.

obbligatorio l’invio
telematico degli arrivi e
delle presenze alla Regione
Lazio?
Sì. L’obbligo è previsto dalla legge
regionale n°13/2007 e ss. mm. che
all’art. 28 dispone tale obbligo ai
fini della rilevazione statistica del
movimento turistico regionale.
La trasmissione telematica dei
dati relativi ai flussi turistici (C59)
deve avvenire, previa registrazione,
attraverso il Sistema informativo per
la gestione dei dati sui movimenti
turistici nelle strutture ricettive
– denominato RADAR (RAccolta
DAti Regionali) disponibile on-line
sul sito www.visitlazio.com. Una
volta rilevati i dati relativi alle
presenze devono essere trasmessi
on line, possibilmente entro le
24 ore successive al giorno di
riferimento. In ogni caso i dati
relativi all’intero mese devono
essere trasmessi on line entro e non
oltre il giorno 5 del mese successivo
a quello di riferimento. La mancata
trasmissione dei dati per via
telematica comporta l’applicazione
della sanzione amministrativa
che va da 1.000 a 2.000 euro
(L.R. n°13/2007 e ss. mm. art. 31,
comma 11).
Posso installare un sistema
di videosorveglianza nel mio

albergo?
L’installazione di un sistema di
videosorveglianza in albergo è,
in linea di principio, consentita
purché siano osservate la disciplina
in materia di privacy e le garanzie
previste dallo Statuto dei lavoratori.
Sotto il profilo della tutela dei dati
personali occorre rammentare che
gli interessati, vale a dire coloro
che vengono ripresi dal sistema
di videosorveglianza, devono
essere adeguatamente informati.
Il Garante Privacy ha predisposto
a tal fine un’informativa in forma
semplificata da fornirsi attraverso
apposita cartellonistica contenente
le informazioni minime, la quale
deve essere comunque integrata da
un testo completo di informativa,
facilmente accessibile agli
interessati (eventualmente tramite
reti Intranet o siti Internet, affissioni
in bacheche o locali, avvisi e cartelli,
ecc.). Inoltre, poiché è vietata
l’installazione di apparecchiature
specificatamente preordinate al
controllo a distanza dell’attività
lavorativa, vanno osservate le
garanzie previste in materia di
lavoro quando la videosorveglianza
è resa necessaria da esigenze
organizzative o produttive, ovvero
è richiesta per la sicurezza del
lavoro. Per tali motivi gli impianti
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e le apparecchiature, “dai quali
può derivare anche la possibilità di
controllo a distanza dell’attività dei
lavoratori, possono essere installati
soltanto previo accordo con le
rappresentanze sindacali aziendali,
oppure, in mancanza di queste, con
la commissione interna. In difetto
di accordo, su istanza del datore di
lavoro, provvede l’Ispettorato del
lavoro, dettando, ove occorra, le
modalità per l’uso di tali impianti
(Legge n°300/1970, art. 4)."
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Bandi e incentivi della Regione Lazio

CASSA ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

LA GRANDISSIMA
BELLEZZA

DI ROMA E DEL LAZIO

Prevenzione e assistenza sanitaria integrativa
per una migliore qualità della vita
La Cassa di assistenza
sanitaria integrativa
al Servizio Sanitario
Nazionale, obbligatoria
per le aziende del Turismo,
del Commercio e della
Vigilanza Privata, è aperta
a tutte le categorie
del mondo del lavoro e
garantisce le prestazioni
sanitarie integrative ai
fondi nazionali di categoria.
Il costo annuale è di 252 euro

Alcune prestazioni erogate da Sanimpresa

di Filippo Mattia Russo

L

a Grandissimo Bellezza: è questo,
parafrasando Sorrentino, l’avvincente
titolo che la Regione Lazio ha voluto dare
allo strumento finanziario agevolativo
promosso in favore delle imprese
turistiche – con una particolare attenzione
per quelle alberghiere – e culturali che
operano all’interno della regione. Un
bando che prevede, cosa ormai assai
rara, agevolazioni finanziarie a fondo
perduto sino al 50% delle spese ritenute
ammissibili.
La misura ha una dotazione di 15 milioni
di euro, di cui 11 milioni di fondi europei

del Por-Fesr 2014-2020 e 4 milioni di
fondi regionali.
Nel dettaglio, possono essere presentati
progetti:
che puntino all’efficientamento
energetico delle strutture alberghiere (in
modo da valorizzare l’offerta in un’ottica
di maggiore sostenibilità e compatibilità
ambientale);
mirati alla realizzazione di servizi digitali
per il turismo (come piattaforme digitali
integrate che veicolino le informazioni
legate alle località turistiche del Lazio,
sistemi di promozione, prenotazione e
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RIMBORSO COMPLETO DEI TICKET CHECK-UP CARDIOVASCOLARE ANNUALE GRATUITO
CHECK-UP SPECIFICO PER LA TERZA ETÀ (A PARTIRE DAL 60° ANNO DI ETÀ)
CHECK-UP ONCOLOGICO BIENNALE GRATUITO FISIOTERAPIA A SEGUITO DI INFORTUNIO
ALTA DIAGNOSTICA RADIOLOGICA INVIO DI UN MEDICO A DOMICILIO IN CASO DI EMERGENZA
COPERTURA SANITARIA IN ITALIA ED ALL’ESTERO PACCHETTO MATERNITÀ E PARTO CESAREO
VISITE SPECIALISTICHE PRESTAZIONI DI IMPLANTOLOGIA E CONVENZIONI ODONTOIATRICHE
PREVENZIONE DENTALE PER BAMBINI E RAGAZZI DAI 5 AI 14 ANNI CONTRIBUTO ALLE PERSONE
NON AUTOSUFFICIENTI COLPITE DA INFORTUNIO SUL POSTO DI LAVORO O DA MALATTIE INVALIDANTI
FILIPPO MATTIA RUSSO

Avv. esperto in Finanza Agevolata
in ambito regionale, nazionale ed europeo

COPERTURA PER INTERVENTI CHIRURGICI E TRAPIANTI POSSIBILITÀ DI ISCRIVERE I FAMILIARI
POSSIBILITÀ DI PROSEGUIRE L’ISCRIZIONE AL MOMENTO DEL PENSIONAMENTO
PER INFORMAZIONI: Tel. 06 37511714 • Fax 06 37500617
17
www.sanimpresa.it • info@sanimpresa.it

SEDE: v. Enrico Tazzoli, 6
00195 Roma
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gestione, basati su tecnologie digitali,
offerta di servizi digitali ecc.);
mirati al miglioramento dell’offerta
di ricettività alberghiera (ad esempio
per quel che riguarda l’accessibilità
delle strutture per i diversamente
abili, il miglioramento dei servizi legati
all’enogastronomia e all’Italian Style
e l’adeguamento dell’offerta per
intercettare il segmento congressuale e
business e il turismo di fascia alta).
Destinatari del bando sono le micro,
piccole, medie imprese (MPMI), le
grandi imprese, gli organismi di ricerca
e diffusione della conoscenza e le loro
eventuali aggregazioni temporanee.
Della dotazione di 15 milioni di euro del
bando, una quota di 9 milioni di euro è
destinata a progetti semplici (con una
riserva di 4 milioni di euro destinata
esclusivamente al miglioramento
dell’offerta della ricettività alberghiera)
mentre 6 milioni sono destinati a progetti
integrati.
I primi possono essere presentati da
Pmi in forma singola e devono essere
realizzati entro 12 mesi dalla data di
concessione della sovvenzione. L’importo
complessivo delle spese ammissibili deve
essere non inferiore a 50 mila euro e la
sovvenzione non potrà superare i 500
mila euro.
Quanto ai secondi (i progetti integrati),
potranno essere presentati da imprese
di ogni dimensione, in forma singola
o in varia forma di associazione o
aggregazione anche con organismi di
ricerca e di diffusione della conoscenza.
I progetti integrati devono essere realizzati
entro 18 mesi dalla data di concessione
della sovvenzione e l’importo complessivo
delle spese ammissibili non deve essere
inferiore a 500 mila euro (salvo alcuni casi
particolari) e la sovvenzione non potrà
superare i 3 milioni di euro.
L’avviso è stato pubblicato a novembre
2017, la presentazione delle richieste
seguirà la procedura “a sportello” e le
domande di accesso all’agevolazione
potranno essere presentate
esclusivamente per via telematica.
Un’altra interessante misura è
rappresentata poi dal “Piccolo Credito
Turismo” che costituisce la parte riservata

È un momento
favorevole
per avviare
investimenti volti
alla riqualificazione
delle proprie
strutture ricettive.
Gli strumenti
finanziari agevolati
messi in campo
dalla Regione Lazio
sono molteplici e
soprattutto spaziano
nei diversi ambiti
di applicazione del
settore turistico
alberghiero
con riguardo alla
dimensione aziendale
al settore alberghiero (per 4 milioni di
euro) del Fondo Rotativo per il Piccolo
Credito (la cui dotazione è di circa 39
milioni di euro), che è uno degli interventi
del Programma Fare Lazio.
La misura destina, appunto, 4 milioni di
euro alle imprese del settore turistico
per investimenti nelle strutture ricettive
alberghiere localizzate nel Lazio.
Possono partecipare Pmi costituite da
almeno 36 mesi del settore turistico per
ottenere finanziamenti a tasso zero da
un minimo di 10.000 a un massimo di
50.000 euro (durata minima: 12 mesi,
massima 36 mesi).
I finanziamenti sono concessi per
investimenti di tipo materiale e
immateriale, servizi di consulenza di
importo non superiore al 20% del totale
delle spese ammissibili e per esigenze
di liquidità dell’impresa in misura non
superiore al 30% del totale delle spese
ammissibili.
Degno di nota è anche il bando “Fondo
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Futuro” misura agevolativa di carattere
generale applicabile anche al settore
turistico alberghiero. La dotazione
finanziaria di Fondo Futuro è pari a 31,5
milioni di euro, provenienti dai fondi
europei del POR FSE 2014-2020, per
finanziare progetti di autoimpiego, l’avvio
di nuove imprese o la realizzazione di
nuovi progetti promossi da imprese
esistenti.
Le risorse finanziarie sono suddivise in
annualità con espressa riserva per alcuni
soggetti prioritari: fascia di età, fascia di
reddito, partecipanti a progetti regionali
(torno subito, instudio, coworking),
lavoratori svantaggiati, donne, con
ulteriore riserva finanziamenti alle
imprese operanti nell’Area del Cratere
Sismico.
Il fondo si rivolge a microimprese già
esistenti (ditte individuali, società di
persone, srl, srls; microimpresa da
costituire, titolari di partita Iva).
Quanto al finanziamento i progetti
ritenuti idonei potranno beneficiare
di prestiti di importo compreso tra
5.000 e 25.000 euro, da restituire al
tasso di interesse dell’1%, con una
durata variabile e comunque non
superiore a 84 mesi, incluso l’eventuale
preammortamento.
Sono ammissibili le spese relative al
progetto presentato, che andrà realizzato
entro 12 mesi dall’ottenimento del
prestito. A parere di chi scrive la misura
testé citata può rappresentare una valida
alternativa per operazioni di piccola entità.
In conclusione, si può ben dire che il
momento storico per avviare investimenti
volti alla riqualificazione delle proprie
strutture ricettive è assai favorevole.
Gli strumenti finanziari agevolati messi
in campo dalla Regione Lazio sono
molteplici e soprattutto spaziano nei
diversi ambiti di applicazione del settore
turistico alberghiero con particolare
riguardo alla dimensione aziendale e
all’entità dell’investimento programmato.
In particolare, a mio parere, relativamente
al bando turismo e beni culturali la
possibilità di accedere a finanziamenti a
fondo perduto rappresenta probabilmente
una delle ultime occasioni da non lasciarsi
sfuggire.
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Focus

Intervista al Direttore Generale dell’Associazione
Nazionale Autotrasporto Viaggiatori (ANAV) Tullio Tulli

BUS TURISTICI
QUALE FUTURO PER QUESTI
PROTAGONISTI
DEL NOSTRO SETTORE?

di M.P.

S

e ne è parlato tanto in questi ultimi
mesi, soprattutto per quanto riguarda
Roma e il suo centro storico: i bus turistici
sono da ritenersi ancora un patrimonio da
difendere per il nostro turismo? Si tratta
solo di mezzi ormai antiquati, ingombranti
e inquinanti, o rappresentano tuttora
un comparto trainante e per di più non
sostituibile, specie per l’accoglienza ed
i servizi da prestare ad alcune fasce di
visitatori?
In un dibattito che ha spesso raggiunto
toni molto accesi, abbiamo cercato di
fare un po’ di chiarezza sul reale ruolo

del trasposto su gomma nell’ambito del
turismo italiano e romano rivolgendoci
al Direttore Generale dell’Associazione
Nazionale Autotrasporto Viaggiatori
(ANAV) Tullio Tulli, uno dei rappresentanti
più preparati e qualificati del comparto.
Dottor Tulli, l’industria turistica è
uno principali motori dell’economia
nazionale: qual è il peso del
trasporto con autobus nell’ambito
della filiera?
Il trasporto con autobus riveste un ruolo
di primaria importanza nell’ambito
della filiera turistica, sia perché funge
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TULLIO TULLI

Focus
da cerniera rispetto ad altre modalità
di trasporto (si pensi, ad esempio, al
trasporto di crocieristi o dei flussi di
turisti in arrivo negli aeroporti) sia perché,
grazie alla flessibilità e capillarità dei
servizi, risulta anche particolarmente
adatto agli spostamenti delle fasce più
deboli di turisti, in particolare anziani
e portatori di handicap. Si tratta di
una realtà importante che intercetta
quote consistenti di turisti come, d’altro
canto, si evince dai numeri del settore:
sono circa 6mila le imprese attive nel
segmento del trasporto turistico con
autobus, con quasi 25mila veicoli ed
un numero corrispondente di addetti; il
fatturato del settore è stimabile in circa
2,2 mld di euro annui per 1,2 mld di km
di percorrenza l’anno che contribuisce al
PIL nazionale in misura pari allo 0,1%.
I motivi alla base della “predilezione”
di questa modalità di trasporto sono
riconducibili alle caratteristiche stesse
dell’autobus:
capacità di adattamento alla domanda
(per orari, percorsi, esigenze specifiche
della clientela);
facilità di penetrazione del territorio e di
avvicinamento alle mete di interesse;
rapporto equilibrato tra qualità e prezzo
dei servizi;
elevati standard di sicurezza attiva e
passiva del mezzo: l’autobus è 40 volte
più sicuro dell’autovettura con livelli di
mortalità paragonabili a quelli del treno;
sostenibilità ambientale: l’autobus
sostituisce il traffico di 30 vetture,
di conseguenza il livello di emissioni
inquinanti per Km/passeggero è
estremamente contenuto, considerato
anche che i bus turistici – a differenza
delle vetture - viaggiano sempre a
pieno carico. Senza considerare poi che,
nei veicoli di ultima generazione (Euro
VI), grazie ad innovativi dispositivi di
abbattimento, le emissioni di alcuni
inquinanti nocivi è in termini assoluti
inferiore a quello delle stesse autovetture
(per l’ossido di azoto il rapporto è
addirittura di 1 a 3).
Focalizzando l’attenzione sulla
Capitale, uno dei poli attrattori
più importanti del Paese, anche
qui i dati confermano la rilevanza

Il trasporto con
autobus riveste
un ruolo di primaria
importanza
nell’ambito della
filiera turistica, sia
perché funge da
cerniera rispetto
ad altre modalità
di trasporto
sia perché, grazie
alla flessibilità
e capillarità dei
servizi, risulta anche
particolarmente
adatto agli
spostamenti delle
fasce più deboli
di turisti.
dell’autobus tra le diverse modalità
di trasporto dei turisti?
Certamente, il dato nazionale trova
evidente riscontro anche nella realtà
romana. Basti considerare che,
attualmente, si registrano tra Roma e
provincia oltre 17 milioni di arrivi e 40
milioni di presenze su base annua di
cui circa il 30% è riferibile ai gruppi
turistici che si muovono in autobus. E
infatti, stando ad uno studio condotto
dall’Università “La Sapienza” di Roma,
ogni giorno accedono mediamente alla
capitale circa 600 autobus turistici. Un
contributo importante all’economia e
all’occupazione della capitale, dove il
turismo incide per circa il 10,3% sul PIL
cittadino ed il settore complessivamente
considerato impiega quasi 150.000
addetti.
In prospettiva questi dati, anche se
positivi, potrebbero ulteriormente
migliorare se solo si perseguisse una
più lungimirante politica di accoglienza
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e offerta turistica che consentisse a
Roma di sfruttare pienamente le proprie
potenzialità. Anche guardando al solo
segmento della mobilità turistica in
autobus non possiamo non rilevare
carenze in termini di infrastrutture e
servizi al turista (aree di parcheggio
attrezzate, sistema adeguato di utilizzo
delle fermate, info-point, ecc.) che,
insieme ad altri fattori, indubbiamente
penalizzano l’immagine di Roma come
meta turistica. Non è un caso, quindi,
che nella classifica delle 100 città più
visitate al mondo, stilata recentemente
da Euromonitor, Roma figuri solo al
dodicesimo posto, mentre è terza a livello
europeo. Ancora troppo poco considerato
il patrimonio storico, artistico e culturale
della nostra capitale e il concomitante
calo della domanda verso località
concorrenti, in passato molto attrattive e
oggi a rischio terrorismo, come l’Egitto e
la Tunisia.
Negli ultimi mesi si è consolidata
l’ipotesi di limitare gli accessi dei
bus nel centro storico di Roma,
nonostante l’importanza che
questa città riveste per il settore
turistico. Come rispondete a queste
proposte?
L’amministrazione capitolina è
intenzionata a modificare sensibilmente,
e purtroppo non in positivo, il sistema di
mobilità turistica della città. L’Assessore
alla Città in Movimento, Linda Meleo, ha
annunciato, infatti, ormai un anno fa, una
drastica revisione dell’attuale “Piano bus”
imperniata su due misure principali che
rischiano di assestare un colpo mortale
a tutto il turismo che ruota intorno al
trasporto con autobus: la prospettiva è
quella di un divieto di accesso dei bus
turistici al centro storico, uno dei più vasti
al mondo – salvo pochissime, insufficienti
e in alcuni casi difficilmente attuabili
eccezioni (ad es. i transfer verso alberghi
con più di 50 stanze) – accompagnato
dalla sostituzione degli abbonamenti
annuali con carnet di permessi giornalieri
ben più onerosi. Si profilano aumenti
di oltre il 1500%, insostenibili per
una clientela che già paga la tassa di
soggiorno più elevata d’Europa ed utilizza
l’autobus proprio perché si tratta del

mezzo di trasporto più economico. Il solo
annuncio di questi interventi ha creato
un tale clima di incertezza che molti tour
operator stanno già valutando altre mete
e destinazioni. L’Assessore Meleo tenta di
giustificare queste iniziative con l’obiettivo
di tutelare l’ambiente e decongestionare
la circolazione nell’area del centro storico.
Eppure riteniamo di aver ampiamente e
scientificamente dimostrato, attraverso
lo Studio dell’Università “La Sapienza”
prima citato, che l’autobus non è il
problema quanto piuttosto la soluzione
al problema dell’inquinamento e del
traffico a Roma. Innanzitutto i bus turistici
rappresentano meno del 2% del traffico
totale all’interno della ZTL, mentre per le
vetture la percentuale è dell’89%. Inoltre
in quanto mezzi di trasporto collettivo
i bus concorrono in misura minima sia
alla congestione della circolazione (lo
spazio di sosta occupato dai bus è di 0,6
mq per passeggero a fronte dei 5,2 mq
per le autovetture) che all’inquinamento:
l’incrocio di dati ARPA e dell’Agenzia per
la Mobilità di Roma Capitale evidenzia,
infatti, che non vi è alcuna relazione tra
numero di bus turistici in circolazione e
livelli di inquinamento. Anzi i picchi di
inquinamento si registrano proprio nei
mesi invernali in cui minore è il numero
degli accessi dei bus turistici.

Partendo da questi presupposti,
quindi, quali soluzioni alternative
pensate di promuovere?
Purtroppo finora il confronto con
l’Assessore Meleo non ha dato i risultati
sperati, benché al momento sembri
scongiurato il rischio di un’immediata
entrata in vigore di nuove disposizioni.
Dal nostro punto di vista l’attuale
“Piano bus” non dovrebbe essere
stravolto, ma semplicemente migliorato,
anche nella sua applicazione, al fine
di ottimizzare la mobilità turistica.
In particolare, occorrerebbe rendere
disponibili nuove aree di parcheggio e
di fermata e intensificare la vigilanza in
prossimità di tali aree al fine di garantire
il corretto utilizzo degli spazi da parte
dei bus evitando inutili intralci alla
circolazione. In generale andrebbero
aumentati i controlli sui bus, soprattutto
quelli elettronici, per contrastare il non
irrilevante fenomeno dell’abusivismo e, in
particolare, l’accesso alle ZTL da parte di
autobus privi di permesso o con permesso
non corrispondente all’effettiva classe
ambientale dei veicoli. Altre misure utili
potrebbero consistere nell’individuazione
di percorsi dedicati ai bus turistici,
eventualmente anche consentendo
l’utilizzo delle corsie preferenziali (come
per i taxi e le vetture da noleggio), e
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nell’introduzione di soluzioni tecnologiche
dirette ad agevolare l’indirizzamento dei
bus turistici verso le aree di sosta libere.
Poche misure - per le quali basterebbe
reinvestire il gettito dei ticket bus, di oltre
11mln di euro l’anno - che dovrebbero
favorire più che contrastare l’utilizzo
dei bus turistici, anche per evitare che i
turisti ricorrano al noleggio di vetture per
le quali non sono attualmente previste
restrizioni della circolazione o sistemi di
tariffazione e il cui impatto su traffico e
inquinamento sarebbe ben peggiore.
Una suggestione finale?
Concludo queste considerazioni
riprendendo l’immagine del “bisonte”,
cui spesso spregiativamente si associa il
bus turistico, e della caccia spietata che
di questo formidabile animale hanno
fatto i bianchi d’America durante la
conquista del West con il solo, vero
scopo di annientare la fonte primaria
approvvigionamento, non solo alimentare,
degli indiani d’America, così praticandone
uno sterminio indiscriminato. Ora non
vorrei che la caccia all’autobus turistico,
da parte delle Amministrazioni locali,
determinasse un analogo “sterminio”
dell’economia, romana e nazionale, del
trasporto turistico e dell’offerta turistica in
generale, con tutte le inevitabili e nefaste
conseguenze.
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I protagonisti del ricambio generazionale

DI PADRE IN FIGLIO
Intervista a Lorenzo e Roberto Nocioni
Dall’occasione di una vita capitata ad un giovane coraggioso e intraprendente alla creazione
di un importante gruppo alberghiero. Lorenzo e Roberto Nocioni, rispettivamente “iniziatore”
e “continuatore” – insieme al fratello Giancarlo – di un’avventura che oggi si chiama ReMarhotels
(gruppo che attualmente comprende l’Hotel delle Nazioni, l’Hotel Genova e l’Hotel Memphis a Roma,
l’Hotel Pierre a Firenze ed il Versilia Palace Hotel a Marina di Pietrasanta), si raccontano come padre
e figlio e come imprenditori. Dal passato al presente di una famiglia che ormai rappresenta un pezzo
di storia della grande albergatoria romana ed italiana.

di M.P.

LORENZO NOCIONI

Come ha cominciato a fare l’albergatore?
Fin dall’infanzia, il destino ha voluto
che mi trovassi ad operare nel settore
ricettivo. Infatti i miei genitori erano
proprietari di un immobile nel mio
paese d’origine, Tavernelle in provincia
di Perugia, che gestivamo come pensione con 5 camere e come ristorante.
Nel 1956 mi sono impiegato presso la

società CEI (Costruzioni Edili Industriali)
di Roma che aveva preso in appalto
nel mio paese la costruzione della
Centrale Termoelettrica Città di Roma
e nel 1961, terminata la costruzione
della Centrale, sono entrato a far
parte dell’organico della società di
gestione della Centrale come responsabile dell’Economato. Qualche anno
dopo si è presentata l’opportunità di
un trasferimento a Roma nel settore
amministrativo della suddetta società di
costruzione. Il titolare della CEI era allora il dott. Carlo Aloisi che mi conosceva
e probabilmente è stata la persona
che ha contribuito
a dare la svolta alla
24
mia vita professionale. Infatti acquistò
delle proprietà immobiliari destinate
ad importanti attività commerciali come
Doney di Via Veneto, 31al Vicario e Villa
Miani a Roma; Doney di Via Tornabuoni e Giacosa a Firenze; Biffi Scala a
Milano; il Ristorante Torricelli a Livorno.
Di tutte queste attività mi fu affidata la
Direzione Amministrativa e questo è il
periodo in cui è nata la mia passione,
inizialmente per il settore ristorativo
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e poi per quello turistico alberghiero.
Nel 1976 il Dott. Aloisi ha ristrutturato
due immobili a Roma trasformandone
la destinazione da civile abitazione ad
attività alberghiera. Questi due immobili
erano l’Hotel delle Nazioni (allora Hotel
Oriente) e l’Hotel Genova di Roma e
non avendo il Dott. Aloisi intenzione di
farlo direttamente mi offrì la possibilità
di acquisire personalmente le gestioni
dei due alberghi romani. La decisione
era rischiosa per un giovane di quei
tempi, ma la passione e la voglia di
intraprendere un’attività in proprio mi
spinsero ad accettare la proposta e così
è iniziata la mia vita professionale nel
settore alberghiero.
L’attività di albergatore è molto
cambiata nel corso degli anni: cosa
rimpiange degli usi del passato
e cosa, invece, le piace di più del
modo di fare ospitalità professionale del presente?
Nel passato sicuramente era più semplice: non esisteva la concorrenza di oggi
e la domanda di servizi alberghieri era
notevolmente sovradimensionata rispet-
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to all’offerta. Questo generava meno
conflittualità tra albergatori e c’era
nella categoria uno spirito di collaborazione e di corpo maggiore rispetto
ad oggi. Il servizio al cliente era più
personalizzato e l’aspetto umano e
relazionale molto più curato. Attualmente si dà più peso a far trovare il
maggior numero di comfort possibili
all’interno della struttura, ma spesso
si sottovaluta il rapporto diretto con
la persona che prima di essere un
fruitore di servizi ultra tecnologici è
un ospite da accogliere con calore e
signorilità.
Cosa le ha insegnato lavorare
con i suoi figli?
Il nostro settore ha subito negli ultimi
dieci anni una radicale trasformazione
sia per quanto riguarda gli aspetti
organizzativi del lavoro, che per quanto
riguarda la commercializzazione degli
hotel. L’avvento di internet ha radicalmente cambiato il modo di operare e
di vendere i nostri servizi. Sicuramente
i figli, essendo al passo con i tempi,
hanno saputo cogliere meglio i segnali
di questi cambiamenti e adeguare
l’organizzazione degli organici e degli
strumenti operativi in modo tale da
poter rimanere in linea con il mercato e
la concorrenza.
L’Hotel delle Nazioni sorge in
un edificio storico nella zona di
Fontana di Trevi: come è cambiata
negli anni quest’area così celebre?
La Fontana di Trevi ha sempre esercitato
un grande fascino nei confronti del turista e il recente restauro l’ha riportata
al suo antico splendore. Purtroppo non
possiamo dire la stessa cosa della zona
e delle vie prospicenti questo meraviglioso monumento. Il degrado è andato
via via crescendo negli anni e per
esempio Piazza Poli, via di accesso alla
Fontana dal Tritone, è oggi completamente abbandonata a se stessa: manto
stradale dissestato, parcheggio selvaggio di motorini e taxi, accampamenti
di senza tetto fuori controllo, sporcizia
che spesso dobbiamo rimuovere noi
dalle strade per garantire un accesso
dignitoso all’albergo. Resta difficile capire come l’Amministrazione Capitolina

ROBERTO NOCIONI

possa essere assente e non vedere lo
scempio di quest’area così prestigiosa e
celebre in tutto il mondo.
Che tipo di esempio ha rappresentato e rappresenta per lei suo
padre, dal punto di vista lavorativo ma anche umano?
Sono ormai trenta anni che io, mio
padre e mio fratello lavoriamo fianco
a fianco nella gestione delle nostre
aziende. Dal punto di vista lavorativo
mio padre è una persona che è nata dal
nulla e ha costruito quello che abbiamo
oggi solo con le sue forze e capacità.
Direi che da lui ho imparato moltissime
cose ma se dovessi sceglierne una direi
la capacità di relazionarmi con gli altri
sapendo gestire opportunamente i rapporti e i comportamenti nei vari ambiti
dell’attività lavorativa: a volte saper
cogliere il momento e il modo giusto
per far valere i propri punti di vista può
essere un elemento determinante e la
chiave vincente per ogni buona attività
imprenditoriale. Dal punto di vista umano sicuramente l’onestà intellettuale,
l’imparzialità soprattutto nei confronti
dei dipendenti, la generosità.
Se non fosse divenuto albergatore
quale altro mestiere le sarebbe
piaciuto fare?
Probabilmente mi sarei dedicato a
tempo pieno all’attività per la quale
ho studiato e ottenuto l’abilitazione
professionale: quella di Dottore Commercialista.
Il gruppo ReMarhotels conta alberghi a Roma e Firenze. Che tipo
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di differenze trova attualmente
tra queste due città dal punto di
vista delle possibilità di produrre un turismo di qualità?
Fare un confronto tra due realtà –
per certi versi simili e per molti altri
così diverse – come Roma e Firenze
non è impresa semplice. Ciò nonostante, è purtroppo doloroso dover
ammettere che, allo stato attuale
delle cose, la città di Roma esce sconfitta da ogni tentativo di confronto
con la città di Firenze. Roma, infatti,
si è trovata nel corso degli ultimi anni
a fronteggiare una serie di problematiche che ne hanno sensibilmente
minato l’immagine. Entrando nel merito
specifico non si può non notare come
Firenze sia oggi in grado di offrire una
organizzazione complessiva capace di
attrarre un maggior turismo di qualità.
Il centro della città viene tenuto con
cura, gli eventi presenti in città sono
valorizzati, i servizi pubblici hanno una
maggiore efficienza. Ciò che, soprattutto
negli ultimi anni, mi ha piacevolmente
colpito di Firenze è la straordinaria
capacità dell’Amministrazione di voler
sempre impreziosire il soggiorno dei
propri residenti e turisti: quando a
maggio 2016 si aprì una voragine
sul Lungarno, a pochi passi da Ponte
Vecchio, fu necessario creare una nuova
strada a livello dell’Arno che consentisse la riparazione delle tubature esplose.
Quella strada, una volta terminata,
non è stata abbandonata a se stessa,
ma anzi è diventata motivo di ulteriore
valorizzazione del bello in città grazie
alla creazione di nuove passeggiate a
filo d’Arno, impreziosite da opere in legno raffiguranti animali fantastici, spazi
sportivi e una intera spiaggia attrezzata
per l’estate di fiorentini e turisti. In soli
dodici mesi è stato portato a termine il lavoro di un grosso parcheggio
scambiatore sull’autostrada dove, con
soli 4 euro al giorno, è possibile lasciare
l’auto e prendere la tranvia che collega
Scandicci a Firenze fino alle due di notte
nel fine settimana. Ma, soprattutto,
la pedonalizzazione totale di Piazza
Duomo e di via Tornabuoni hanno
permesso allo shopping di avere uno

spazio protetto nel quale espandersi,
a beneficio della qualità del soggiorno
dei turisti e della loro propensione
alla spesa. Se, dall’altra parte, provo a
confrontare questo e molto altro ancora
con quello che accade a Roma mi rendo
conto che la Città Eterna è calata in un
preoccupante stato di torpore. Spesso
mi chiedo che impressione possa avere
un turista quando esce dall’aeroporto
di Ciampino o Fiumicino ed inizia a
farsi un’idea di quello che sarà il suo
prossimo soggiorno a Roma. Cumuli
di immondizia, tassisti abusivi, blocchi
del traffico perenni, autobus in panne,
accampamenti improvvisati anche a
ridosso dei monumenti più importanti
non depongono certo a favore della
città. Vogliamo considerare i sette eventi
in contemporanea che si sono svolti a
Firenze per lo scorso Capodanno contro
la totale inesistenza di qualsiasi tipo di
offerta a Roma? E’ ovvio che l’evento di
piazza non crea turismo di qualità. Ma
la forza di Firenze è questa: riuscire a far
convivere il turismo giovane, moderno,
con quello di classe e di qualità; riuscire,
in una stessa serata di festa, a far ballare i giovani al ritmo della musica da
discoteca ed organizzare, a due isolati di
distanza, un concerto di musica classica

per chi invece desiderava aspettare la
mezzanotte comodamente seduto. E poi
far ritrovare al mattino la città pulita per
tutti, turisti e residenti che fossero. Ma
turismo di qualità è anche quello dei
grandi eventi e dei grandi congressi internazionali, oggi più che mai assenti da
Roma. I pochi importanti congressi che
si sono svolti nella Capitale non sono
purtroppo supportati da infrastrutture
all’altezza degli eventi: la stessa Fiera di
Roma è difficilmente raggiungibile con
mezzi pubblici. A Firenze, invece, è stato
creato un polo fieristico a due passi
dalla stazione. Da questo punto di vista,
l’augurio è che il nuovo centro congressuale, il Roma Convention Center, possa
nuovamente attrarre congressi ed eventi
degni di Roma.
Da storico operatore dell’ospitalità
della zona: cosa servirebbe, a suo
avviso, al centro storico di Roma
per diventare davvero un paradiso
del turismo mondiale?
Servirebbe soprattutto un livello
maggiore di decoro degli spazi comuni
e spazi pedonali in prossimità dei
principali punti di attrattiva turistica. Il
turista che viene a Roma deve tornare
ad essere considerato come persona,
piuttosto che come opportunità di facile
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guadagno, facilitato nei suoi spostamenti e agevolato nel suo soggiorno
con la creazione di più spazi di sosta
e ristoro, che devono essere puliti e
dignitosi.
Non deve più attendere ore per un taxi,
o fare lo slalom tra le auto per fare lo
shopping. Deve inoltre essere maggiormente tutelato nella sua sicurezza
minata dalla costante presenza di una
microcriminalità lasciata indisturbata di
agire a causa della mancanza di controllo del territorio. Occorrerebbe inoltre
ridare lustro alle attività commerciali
del Centro Storico che siano motivo di
attrazione per il turista e non penalizzate ormai dal proliferare di negozi
di basso livello, banche, fast food, e
venditori ambulanti. E’ facendo così
che ci assicureremo feedback positivi
da parte del turista, che la reputazione
della città tornerà a salire e che, magari,
salirà anche il tasso di ritorno dei clienti
a Roma (che oggi è uno tra i più bassi
tra tutte le Capitali europee). Le bellezze
le abbiamo: sono numerose e, anche
se non sempre mantenute al meglio,
capaci di togliere il fiato a chiunque.
Cerchiamo di ritrovare anche quel piacere dell’ospitalità che, purtroppo, sta
andando sempre più smarrendosi.
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Il decano degli albergatori romani ci ricorda quanto le radici
dell'ospitalità della città eterna siano legate alla Svizzera

TICINESI (e altri Elvetici)
A ROMA NELL’OTTOCENTO

di Giuseppe Ciaceri

P

urtroppo a memoria d’uomo
l’Ottocento è troppo lontano perché
dalla viva voce di qualche “patriarca”
giunga a noi qualche traccia diretta
dei tanti pionieri elvetici negli svariati
campi del commercio, dell’artigianato,
dell’imprenditoria minore. Ce ne sono
sicuramente stati più d’uno perché la
crisi economica in Europa, specie nella
seconda metà di quel secolo, ha spinto
vaste aree di settori minori del lavoro a
cercare nuove vie, nuovi paesi, nuove
attività.
Per quanto riguarda la Svizzera specialmente i Grigioni - molti sono stati i
pasticceri a venire in Italia e molti hanno
avuto tale successo nella loro attività
da far sì che ancora oggi tanti locali
portino come insegna il loro nome come il
Kleingutti a Genova, il Kaflisch a Napoli, il
Kaviezel a Catania ecc.

Anche macchinari manuali o già a
motore o elettrici sono stati settori
sviluppati da imprenditori svizzeri, come
nel campo degli ascensori, dei motori,
dei casalinghi, per non parlare poi della
speciale categoria degli orologiai la cui
cultura d’origine era proprio in Svizzera.
Un grosso nome dell’ingegneria – ma
qui non siamo in Ticino – è quello di un
famosissimo ingegnere, Pietro Caminada
di Coira, che qui a Roma, dove ha una
strada intitolata a suo nome, come anche
in Brasile ha lasciato illustri tracce nel
suo campo e riconoscimenti ufficiali nelle
amministrazioni nazionali e locali.
Non so se il mondo dell’ospitalità elvetica
fosse ticinese o meno, ma certamente
anche di provenienza elvetica erano i
tanti bravi, onesti ed esperti Direttori dei
principali alberghi romani. Direttori che
in buona parte hanno poi coronato i loro
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sogni acquistando con i loro risparmi
conduzione e proprietà di piccole case
certamente ben condotte. Torneremo
vicino a Coira, a Maladers, da cui è
partito il grande pioniere e hotellier
Alberto Hassler, ma sarebbe interessante
scoprire pionieri ticinesi anche minori nella
hotellerie romana dei primi anni della
nuova Italia, divenuta nazione dopo il
1870, mèta istintiva di chi cercava nuove
vie, nuovi mercati, nuove opportunità
specie in campi in cui in Italia si era
ancora indietro.
E sono assolutamente da ricordare i tanti
e luminosi artisti, specie pittori, che a
Roma hanno perfezionato la loro arte in
un clima che favoriva ogni maturazione
intima e che avrebbero ora a disposizione
la bella Accademia Svizzera di Villa
Maraini-Sommaruga in Via Ludovisi
nel cuore di Roma. L’Ottocento era il

momento romantico più formativo ed
evolutivo dell’arte di tutti i paesi in
forte fermento ed evoluzione. Nella mia
modesta memoria c’è ancora il ricordo di
alcune “case” certamente di provenienza
elvetica; per esempio la “Pension Suisse”
in Via Gregoriana, ancora esistente,
e credo anche fosse di radici svizzere
il “Beau Site” in Via Ludovisi, oggi
scomparso come pure scomparsi sono da
pochissimo tempo il “Lugano-Fleurie” in
Via del Tritone ed il “Ticino” di altrettanto
chiara derivazione elvetica. Esiste ed
è sempre un buon albergo il “Pace
Helvezia” in Via IV Novembre alla origine
della cui insegna è più difficile pervenire.
E va pure ricordata la “Pensione Pfister”
oggi “Scalinata di Spagna” in Piazza
Trinità dei Monti, delle due Sorelle Pfister,
decedute da tempo. Un’istituzione!
Invece attivo, anche se non più posseduto
dagli originali fondatori svizzeri nel 1925,
è il “Locarno” in Via della Penna, vicina
a Piazza del Popolo, molto ben condotto
dagli attuali titolari nel cui archivio
vi è ancora qualche vecchio dépliant
illustrativo in cui si legge che la direzione
era di un certo A. Massucci. Intorno al
1978 il giovane regista svizzero Bernard
Weber vi ha collocato il suo film “Hotel
Locarno” scelto proprio per la quieta
e particolare location dell'albergo e
per il suo mondo umano, sfaccettato e
particolare.
Dell’ormai famoso “Hassler” è quasi
inutile parlare perché sono decenni che
si presenta da solo. Opera di intuizione
e lavoro di Alberto Hassler, grigionese, e
della moglie Cunegonda è stata l’ultima
e definitiva impresa dopo altre “case”
condotte a Roma, a Napoli e Catania. Un
vero grande pioniere svizzero.
Un notevole gruppo familiare svizzero è
stato quello dei Bucher-Durrer di Lucerna
che alla fine dell’Ottocento e fino ai primi
decenni del Novecento aveva un piccolo
impero alberghiero nella forma della
proprietà, della conduzione ed in qualcosa
di simile all’odierno franchising e non solo
in Svizzera bensì anche in Italia e perfino
in Egitto. Veri pionieri della hotellerie. Il
capostipite, Franz Joseph Bucher, nato
nel 1834, era un vero imprenditore e
diecine di “case”, comprate, affittate o

Un notevole gruppo
familiare svizzero
è stato quello dei
Bucher-Durrer
che aveva un piccolo
impero alberghiero
nella forma della
proprietà, all’odierno
franchising in
Svizzera, in Italia e
perfino in Egitto.
solo condotte sono passate tra le sue
mani. A Roma, fra lui, alcuni dei suoi figli
(credo ben dodici da due matrimoni) ed
il suo abile genero Heinrich Wirth nato in
Germania e sposato alla figlia Cristina di
F. J. Bucher, questi ebbe e gestì due buoni
alberghi, il “Minerva” vicino al Panteon,
centrale e con clientela prevalentemente
ecclesiastica e cattolica dal 1890 al 1894
e, dopo, il grande “Quirinale” costruito
come albergo dalla ditta Costanzi, sulla
Via Nazionale vicino alla Stazione Termini,
nel nascente quartiere Esquilino, area
già commerciale divenuta centrale per la
zona in forte espansione. Questo fu uno
dei primi alberghi moderni con bagni in
tutte le camere, riscaldamento centrale e
ascensori. Il gruppo lo tenne dal 1895 fino
al 1925 e se ne disfece come tante altre
proprietà per finanziare nuovi progetti
e nuove imprese. I Bucher Durrer sono
coloro che hanno lanciato il Buergenstock
nel Cantone di Lucerna.
Il genero Heinrich Wirth, marito della più
piccola figlia del primo matrimonio di
F. J. Bucher era il padre di Oscar Wirth,
svizzero, che dapprima, nel 1921 come
socio della Famiglia Nistelweck-Hassler,
degli alberghi Eden e Hassler a Roma
e poi proprietario unico dal 1964 del
ricostruito “Hassler” è stato un altrettanto
forte imprenditore. La sua discendenza,
attualmente Roberto Wirth, conduce
nello stesso stile la bella casa. E a
Roma un altro albergatore di cognome
Wirth, sempre figlio di Heinrich ma di
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un secondo matrimonio, è divenuto nei
primi anni Trenta proprietario unico del
“Victoria”, vicino a Via Veneto e Villa
Borghese. Era Alberto Wirth morto pochi
anni fa e che ha tenuto il suo albergo, da
poco rinnovato, con un serio e laborioso
stile europeo che è sempre piaciuto alla
clientela europea. I suoi figli seguono
quello stile e l’albergo continua a
prosperare.
Così come il fattivo Wuerttenburghese
H. Wirth di cui sopra, entrato per
matrimonio nella famiglia Bucher-Durrer,
così anche un gagliardo Bavarese,
Francesco Nistelweck, sposando la figlia
Berta del grande pioniere svizzero A.
Hassler, era entrato in quella famiglia
portando energie, idee ed iniziative e
con l’aiuto economico di quella famiglia
proprietaria dell'albergo Hassler aprì
l’Eden nel 1889 nella costruenda Via
Ludovisi dell’omonimo nascente quartiere.
L’unione con Berta Hassler fu feconda e
felice ma purtroppo corta, Berta essendo
venuta a mancare a soli trentadue anni
lasciando un vedovo inconsolabile e
cinque figli.
L’Eden - come il Victoria e lo stesso
Hassler - è sempre stato un albergo
“mitteleuropeo”, pieno di cultura, arte e
cortesia e ha fatto parte di quella decina
di “case” rimarchevoli, discrete, ben
condotte. In questo campo l’impronta
svizzera è trainante. Il vicino “Grand
Hotel”, allora della veneziana CIGA, una
delle migliori compagnie europee, fu
uno dei pochi alberghi concepiti e nati
come tali ed alla direzione interna ebbe
la supervisione dei lavori per due anni
del famoso Cesar Ritz, Vallesano, il cui
cognome da tanti prestigiosi alberghi
europei è stato adottato come insegna.
L’influsso ticinese è certamente stato
più forte nella Lombardia molto simile,
molto vicina, molto attiva mentre più
rade e difficili ne sono le tracce al centro
dell’Italia dove forse l’unico binario
percorribile è la lingua che avrebbe
facilitato l’inizio di ogni rapporto.
La filosofia locale, la semplice laboriosità
e la scarsa maturità imprenditoriale
rappresentavano un piccolo ostacolo per
una rapida e spontanea fusione, salvo che
per i pasticceri!
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Un albergatore racconta

IL CUGINO DI CASSIO

Tra realtà e finzione, ricordi di cinema e memorie di vita vissuta o immaginata:
ecco il nuovo racconto sospeso tra passato e presente del nostro albergatore
scrittore Marco Di Tillo. A guidare la sua penna, come al solito, molta ironia;
mixata stavolta ad un pizzico di nostalgia per i bei tempi andati della Dolce Vita
della Hollywood sulle rive del Tevere. Resi se possibile ancor più sfavillanti
dal confronto con la cupa situazione di degrado della Roma di oggi. Buona lettura.
di Marco di Tillo

Q

“Cinecittà,” disse ancora il signor Hoyt, poggiando le sue valige
in terra.
Il portiere, ormai disperato, provò a ripetere di nuovo che si trattava di un errore, che il posto non era quello. Ma l’uomo prese a
ringhiare, stile doberman incavolato.
“Devo andare lì.”
“Ah, ecco, adesso ho capito, signore,” esclamò sorridendo il
ragazzo. “Lei deve andare a Cinecittà. Lavora nel cinema?”
“Stai scherzando? Io sono il cugino di Cassio,” rispose l’uomo,
prima di girare sui tacchi e dirigersi a passo spedito verso
l’ascensore.
“Il cugino di Cassio?”
“Yes, Cugino di Cassio,” disse di nuovo l’americano.
Il receptionist lo fissò a bocca aperta, sbalordito prima di scuotere la testa ed inseguirlo lungo il corridoio.
“Aspetti, Mr. Hoyt, ha dimenticato la chiave, la chiave della sua
stanza!”
Tempo quindici minuti e Mr.Hoyt era sceso di nuovo nella hall.
“Taxi to Cinecittà,” disse.
“Chiamo subito il taxi, signore,” rispose il portiere, sempre più

uando il signor Hoyt arrivò col taxi quella mattina sembrava proprio che invece che al mio piccolo hotel vicino
a piazza Barberini fosse sceso in uno dei più celebri alberghi
a cinque stelle di Beverly Hills, pronto a trattare la vendita di
importanti diritti cinematografici a qualche famoso produttore
di Hollywood. Abbronzato di lampada come Carlo Conti, indossava un impeccabile completo di lino bianco, un soffice foulard
di seta legato intorno al collo e un paio di occhiali di tartaruga
stile Cary Grant in Caccia al ladro. Sotto il braccio portava
l’ultima copia della rivista Variety e tra le dita stringeva ancora
il mozzicone del suo sigaro Avana appena spento. Insomma
era davvero un bel signore anche se era quasi impossibile per
lui nascondere del tutto la cosa più evidente e cioè la sua reale
età. Mr. Hoyt, infatti, aveva da poco compiuto ottant’anni e non
veniva a Roma da esattamente cinquantasei.
“Cinecittà,” fu la prima parola che disse, appena mise piede
nella hall.
“No, signore,” balbettò subito Andrea, il mio giovane portiere di
turno – “La zona di Cinecittà è dalla parte opposta. Qui siamo
in pieno centro, vicino a Piazza di Spagna.”
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intimorito.
“Chi è quel cliente?” domandai io ad
Andrea, non appena l’americano fu
uscito.
“Mr. Hoyt, così si chiama,” rispose il
receptionist. “Però ha detto anche che si
chiama Cassio.”
“Cassio Hoyt? Ma che nome è scritto sul
passaporto?”
“Sul passaporto c’è scritto William
Hoyt.”
“E allora che c’entra Cassio?”
“E io che ne so, signore? Però posso
fare una piccola ricerca sul web,” rispose
Andrea, iniziando a smanettare sulla
tastiera e ad accoppiare su Google tutte
le possibili combinazioni: Hoyt Cinecittà,
Hoyt Cinema, Hoyt Cassio.
Intanto il taxi con a bordo Cassio Hoyt
attraversava la città, superando ingorghi
pazzeschi, tra centinaia di motorini
svolazzanti, autobus turistici a due piani,
sirene di autoambulanze e polizia, manifestazioni varie di lavoratori, studenti,
pensionati e migliaia di autovetture di
tutti i tipi e le forme, compresi scooteroni
smarmittati, motociclette rumorose e
mini car con il motore delle falciatrici
d’erba. Il tutto mentre sui marciapiedi si
aggiravano strani figuri che cercavano
chissà che cosa nei cestoni dei rifiuti,
mendicanti e vagabondi ovunque e poliziotti che inseguivano giovani zingare che
avevano appena fatto uno scippo chissà
a chi e chissà dove.
Il signor Hoyt guardava tutto questo
stralunato, domandandosi dove fosse la
sua Roma serena e composta che aveva
lasciato lì nel lontano 1961 e, mentre
il taxi abbandonava il centro storico
puntando infine verso la via Tuscolana
in direzione di Cinecittà, rivide tutto,
come in uno di quei flashback usati tanto
spesso nei film.
“Posso entrare, signora Taylor?”
“Vieni avanti, ragazzo. Come hai detto
che ti chiami?” Rispose la diva che si
stava pettinando i suoi lunghi capelli neri
nel bellissimo camerino allestito dalla
produzione.
“Mi chiamo William Hoyt, ma tutti mi
chiamano da sempre Bill. Sono il cugino
di John, l’attore che nel film interpreta il
personaggio di Cassio.”

MARCO DI TILLO
Autore televisivo e radiofonico, regista
e sceneggiatore per il cinema, autore di
fumetti, libri d’avventura per ragazzi e
fiabe illustrate per bambini. Negli ultimi
anni si è dedicato ai gialli e ha pubblicato
“Dodici giugno”, “Destini di sangue”, e
"il palazzo del freddo", Arkadia Editore.
Il protagonista è l’ispettore Marcello
Sangermano un poliziotto romano che
per mestiere insegue spietati serial
killer mentre nella vita privata è un
laico consacrato e vive in un minuscolo
appartamento in una parrocchia di Roma
Nord, con un parroco come migliore
amico insieme a cui si occupa del Centro
d’ascolto familiare e del reinserimento
di giovani ex tossicodipendenti. Negli
Usa è uscito il suo thriller “The Other
Eisenhower”, scritto insieme allo
scrittore americano Augustine Campana
e pubblicato dalla Webster House
Publishing. “Molti dei suoi articoli su
Roma sono apparsi negli ultimi anni
sul giornale americano online “La Voce
di New York”. È proprietario dell’Hotel
Modigliani.

“Ah, certo, Cassio. Molto bravo tuo
cugino. Sei attore anche tu?”
“No, signora. Io sono solo un tecnico
delle luci, secondo assistente del direttore
della fotografia, il signor Leon Shamroy.”
“Be’, ragazzi, allora cercate di farmi più
bella possibile con le vostre dannate luci,
perchè con questo film Cleopatra voglio
vincere l’Oscar e finire su tutte le prime
pagine dei giornali!”
“Non è possibile farvi più bella, signora
Taylor. Voi siete già bellissima così,”
esclamò il ragazzo, arrossendo un po’.
“Molto gentile, Bill, davvero molto gentile. Piuttosto, lo sai che non sei niente
male neanche tu? Perché non prendi un
drink e ti siedi qui vicino a me?”
“Non posso, signora Taylor. Che cosa
penserebbe della cosa suo marito, il
signor Eddie Fisher?”
“Oh, che gentile che sei a farti tutti
questi problemi. Ma lascia stare mio
marito che adesso si trova lontano. Lui
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è negli Stati Uniti e tu invece avvicinati.
C’è ancora un sacco di tempo prima del
prossimo ciak.”
“Ma, signora. Io non credo che questa
sia una buona idea.»
“Perché, no? Sei così carino. Biondo, gli
occhi azzurri e questo fisico così potente
e muscoloso. Avvicinati, per favore.”
Ma Bill Hoyt non si avvicinò affatto.
Perché? Be’, è semplice. Perché era
davvero un bravo ragazzo, educato dalla
sua famiglia ad essere sempre corretto e
rispettoso con tutti, specie con le donne
sposate. Così si morse le labbra e se ne
andò, lasciando da sola la prorompente
e capricciosa diva che, da parte sua, si
consolò quasi subito proprio con il suo
partner del film, ovvero l’attore inglese
Richard Burton con il quale, da lì a pochi
giorni, ebbe una travolgente storia d’amore che la portò dapprima al divorzio
con Fisher e infine alle nozze con lo
stesso Burton. La Taylor non si consolò
invece con l’Oscar che tanto desiderava,
mentre invece quello della Fotografia spettò proprio a Leon Shamroy, il
direttore delle luci per cui Bill faceva
l’assistente.
“Ecco, ce semo, dottò,” disse improvvisamente l’autista del taxi appena
arrivato a Cinecittà. “Qui è nato er
cinematografo con la C maiuscola!”
E, mentre l’auto imboccava il lungo viale
alberato dove si trovavano gli storici
studi cinematografici, Bill Hoyt, ovvero il
cugino di Cassio, guardò con un punta
di malinconia i luoghi dove cinquantasei
anni prima era stato girato il famoso kolossal e allora si mise subito a piangere.
“Ma come sono stato scemo! Avevo
Liz Taylor, una delle più belle attrici di
Hollywood, disponibile per me e io me ne
sono andato! Cretino! Cretino! Cretino!”
Esattamente le stesse parole che ascoltai
io quella sera davanti ad un bicchiere
di vino consumato al bar del mio hotel,
quando il caro signor Hoyt mi raccontò
per filo e per segno tutta questa incredibile storia nata in una Roma lontana
e magnifica, quella degli anni Sessanta,
tra un imponente set cinematografico,
un cast stellare e una capricciosa diva
americana che si pettinava i capelli neri
in un camerino del Teatro 5.
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Il libro

L’ALBERGO
UN MANUALE PRATICO
PER CHI FA IMPRESA
NELL’OSPITALITÀ

Specialisti in software
per hotel e ristoranti
gestionale alberghiero
gestionale per la ristorazione
channel manager
booking engine

di M.P.

U

n manuale di business per l’impresa alberghiera che esplora il mondo dell’ospitalità fornendo utili informazioni e
suggerimenti concreti (con particolare attenzione alle potenzialità del web) a tutti coloro che intendono aprire o gestire un hotel, ma anche a chi si confronta ogni giorno con le dinamiche di
un’attività ricettiva. “L’albergo” è il titolo del volume presentato
dal Presidente di Confcommercio Carlo Sangalli e da Bernabò
Bocca, Presidente di Federalberghi, in occasione della 66ma
edizione del Sia Guest di Rimini: un testo che va ad aggiungersi
alla collana “Le Bussole” e sulla falsa riga dei volumi già usciti
rappresenta una sorta di vademecum ad uso dell’albergatore,

brand reputation

ricco di suggerimenti pratici per facilitare l’approccio con il
mondo dell’accoglienza. Un testo che si focalizza sulle attività
principali dell’impresa alberghiera e approfondisce, attraverso
un linguaggio sempre concreto, il tema di internet e dei social
media: strumenti che, usati al meglio, possono rivelarsi di estrema efficacia per la promozione di un’azienda, l’ampliamento
della clientela o per il rinnovamento della sua gestione.
Nel presentare “L’albergo” il Presidente di Federalberghi Bernabò Bocca lo ha definito: “Frutto di una collaborazione virtuosa tra Federalberghi e Confcommercio concepito per diventare
strumento utile nelle mani di tutti coloro che intraprendono il

siti web
web marketing
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MONET
E I SUOI CAPOLAVORI
Dal Musée Marmottan al Complesso del Vittoriano

loro percorso nell’impresa alberghiera
o già ne sono parte. Il nostro lavoro
è dedicato proprio a questi operatori
dell’accoglienza,” ha ricordato Bocca.
“I quali si confrontano ogni giorno con
mille opportunità, ma anche con difficoltà non sempre prevedibili che richiedono
soluzioni veloci ed efficaci. Nulla infatti
deve essere sottovalutato in un processo
di crescita progettato per il buon rendimento di un’impresa. Nell’era del web è
indispensabile investire nell’innovazione.
Il settore della ricettività è stato tra i
primi a doverlo fare, travolto dall’onda
delle agenzie on line e del nuovo modo
di confezionare il viaggio. Il successo
di un’impresa scaturisce anche dalla
capacità di intercettare e assecondare
i mutamenti del mercato, accostando
a ciò una sensibilità particolare che il
comparto turistico deve esprimere nei
confronti del consumatore finale. Nelle
pagine di questo manuale” ha concluso
Bocca “si potranno trovare le risposte o
quanto meno i suggerimenti pratici per
imparare a cavalcare il potenziale enorme che il web rappresenta per l’impresa
alberghiera”.
Sulla stessa linea, il Presidente di Confcommercio Carlo Sangalli ha ricordato
che il turismo oggi più che mai rappresenta un settore fondamentale per la

L’albergo è concepito
per diventare
strumento utile nelle
mani di tutti coloro
che intraprendono
il loro percorso
nell’impresa
alberghiera o già ne
sono parte.
Un progetto
dedicato proprio
a questi operatori
dell’accoglienza, i
quali si confrontano
ogni giorno con
mille opportunità,
ma anche con
difficoltà non sempre
prevedibili che
richiedono soluzioni
veloci ed efficaci
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confederazione e, più in generale, per
la crescita economica nazionale. “Non
è un caso la collaborazione convinta
che abbiamo dato al Piano strategico
di sviluppo del turismo 2017-2022,” ha
sottolineato. “Oltre agli aspetti legati
alla tutela e alla rappresentanza abbiamo fatto nostra sempre più l’esigenza
di fornire servizi e strumenti concreti
di sostegno all’attività quotidiana dei
nostri imprenditori: sono, quindi, molto
soddisfatto di presentare questa Bussola
dedicata all’Albergo, un’attività imprenditoriale complessa, influenzata da
molte variabili e nello stesso tempo così
importante per il nostro Paese, perché
l’albergatore è il primo collegamento
tra il turista e il territorio, cioè un attore
protagonista del marketing territoriale.”
Il sistema Federalberghi ha organizzato
un ciclo di seminari mirati all’approfondimento delle tecniche e delle buone
prassi illustrate nel manuale con appuntamenti, dedicati alle vendite online
ed alle tecniche di disintermediazione,
a Bari, Bologna, Chianciano, Jesolo,
Perugia, Riccione e Roma. Le imprese
aderenti a Federalberghi ed a Confcommercio possono ottenere gratuitamente
l’edizione elettronica del volume facendone richiesta alla propria associazione
territoriale.

di Michela Capriotti

M

onet e 60 delle sue opere predilette, quelle che conservava nella amatissima dimora di Giverny, in mostra
al Complesso del Vittoriano. Prestiti eccezionali provenienti
dal Musée Marmottan Monet di Parigi che raccoglie il nucleo
più importante e numeroso delle opere del grandissimo artista
francese, grazie alle donazioni dei collezionisti e del figlio Michel. La mostra, prodotta e organizzata dal Gruppo Arthemisia, è stata realizzata sotto l’egida dell’Istituto per la Storia del
Risorgimento Italiano, promossa dall’Assessorato alla Crescita

Culturale-Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali di Roma
Capitale, con il patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) e della Regione Lazio.
L’esposizione dà conto dell’intero percorso artistico del maestro impressionista a partire dai primissimi lavori, le caricature
della fine degli anni ‘50 dell’Ottocento con cui guadagnò i
primi soldi, passando per i paesaggi rurali e urbani di Londra,
Parigi, Vétheuil, Pourville, e delle sue tante dimore, compresa
quella ligure testimoniata in mostra dal dipinto del Castello
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"Il mio giardino
è un'opera lenta,
perseguita con
amore. E non
nascondo che ne
vado fiero».
Lo spazio magico,
pieno di ninfee
e di altre piante
acquatiche, di alberi
e di fiori, è il suo
personale laboratorio
pittorico en plein air.

la serie che ha cambiato la pittura e
influenzato gli artisti delle generazioni
successive. Nel 1958 un tragico incendio
all’interno del Museum of Modern Art di
New York danneggiò gravemente diversi
quadri, tra cui alcuni dipinti del maestro
impressionista, andati perduti per sempre. Con un progetto unico e ambizioso
e grazie alle più recenti tecnologie, Sky
Arte HD ha riportato alla luce uno dei
capolavori distrutti nel rogo, Water Lilies
(1914-26), esposto per la prima volta al
pubblico. L’affascinante storia dell’opera
e il processo di ri-materializzazione
saranno raccontati nella produzione
internazionale di Sky Arte HD Il Mistero
dei Capolavori Perduti. Una serie di 7
documentari, ognuno dedicato a un
dipinto oggi tragicamente perduto.
MONET
CAPOLAVORI DAL MUSÉE
MARMOTTAN, PARIGI
COMPLESSO DEL VITTORIANO

di Dolceacqua. Protagonisti anche i
ritratti dei figli e le tele dedicate ai fiori
del suo giardino costruito con pazienza
negli anni, fino alla modernissima resa
dei salici piangenti, del viale delle rose
o del ponticello giapponese, e poi alle
monumentali Ninfee. Tra i capolavori
esposti: Ritratto di Michel Monet
neonato (1878-79), Ninfee (1916-
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1919), Le Rose (1925-1926), Londra. Il
Parlamento. Riflessi sul Tamigi(1905).
La mostra presenta le molteplici sfaccettature del lavoro di Monet restituendo la ricchezza artistica di un maestro
che trasponeva la natura direttamente
sulla tela. Insieme alle opere è presente
anche la ri-materializzazione di una
delle celebri Ninfee di Claude Monet,

Fino all’11 febbraio 2018
Orari:
dal lunedì al giovedì 9.30 – 19.30,
venerdì e sabato 9.30 – 22.00,
domenica 9.30 – 20.30
(la biglietteria chiude un’ora prima)
Informazioni: 06 8715111
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“ENJOY”
AL CHIOSTRO
DEL BRAMANTE
Il confine tra arte e divertimento
nell’arte contemporanea

fama. Molti lavori sono site specific, cioè pensati e costruiti dagli
artisti ospiti proprio in funzione
degli ambienti del Chiostro del
Bramante.
Le icone dell’arte del ‘900 come
Alexander Calder, Mat Collishaw,
Jean Tinguely, Leandro Erlich, Tony
Oursler, Ernesto Neto, Piero Fogliati,
Michael Lin, Gino De Dominicis,
Erwin Wurm, Hans Op de Beeck,
Studio 65, Martin Creed, Ryan
Gander, TeamLab, sono accomunati
da un filo sotteso, il divertimento
nella sua accezione etimologica di
“portare altrove”, in questo caso

di Michela Capriotti

D

opo LOVE e l’arte che incontra l’amore, il Chiostro del
Bramante tenta di bissare il successo di una operazione
originale con ENJOY. L’arte incontra il divertimento.
LOVE ha registrato in sei mesi l’afflusso di 150mila spettatori, tra cui tantissimi ragazzi. Fino al prossimo 25 febbraio ENJOY, a cura di Danilo Eccher, indagherà i legami più
nascosti tra arte contemporanea e divertimento. Il percorso
innovativo del Chiostro del Bramante è frutto del lavoro di

DART, l’istituzione che gestisce tutte le attività espositive
dello spazio museale del Chiostro, che ha dato vita a un
programma unico per la singolarità delle opere per mettere
sotto la lente di ingrandimento le diverse possibilità percettive ad esse connesse.
Quello che ENJOY vuole proporre al pubblico è la scoperta
della molteplicità di modi in cui l’arte può essere vissuta,
dando “spazio e spazialità” alle opere di artisti di grande
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perdendosi nell’arte e nell’inconscio.
È questo il fine che accomuna tutti gli
artisti presenti in ENJOY, le cui opere
guidano il visitatore in un percorso
invisibile ma chiaro, interattivo e
giocoso, dove le percezioni di ciò che
accade in uno spazio fuori e oltre il
nostro corpo hanno un ruolo fondamentale.
In ENJOY, lo spettatore può perdersi
tra le sculture leggere di Alexander
Calder, o nel labirinto infinito di specchi di Leandro Erlich per poi immergersi e riemergere dalle installazioni ludico-concettuali di Martin Creed o nei
giochi di luci illusorie di TeamLab che
prendono forma e cambiano solo a
contatto con il pubblico, si può essere
inseguiti dagli occhi indiscreti pervasi
dall’inquietudine di Tony Oursler e
trovarsi a contatto con i corpi deformati di Erwin Wurm, lungo un strada
di esperienze sensoriali che variano di
artista in artista e di sala in sala.
In occasione dell’esposizione, il Chiostro del Bramante, che rappresenta
uno dei più bei esempi di architettura
rinascimentale a Roma, ha trasformato
i suoi spazi così come li conosciamo
grazie ad un allestimento studiato
per l’occasione. Un lavoro complesso

Enjoy vuole proporre
al pubblico
la scoperta della
molteplicità di modi
in cui l’arte può
essere vissuta, dando
“spazio e spazialità”
alle opere di artisti
di grande fama.Gli
artisti attraverso le
loro opere guidano
il visitatore in un
percorso invisibile
ma chiaro, interattivo
e giocoso, dove le
percezioni di ciò che
accade in uno spazio
fuori e oltre il nostro
corpo hanno un ruolo
fondamentale.

che ha coinvolto ingegneri, architetti,
tecnici, gli studenti dell’Accademia
di Belle Arti di Roma e della Rome University of Fine Arts. A questi ultimi si
deve l’allestimento di una complicatissima opera di Michael Lin, un tappeto
turchese di dimensioni gigantesche
ricoperto da fiori colorati in stile
orientale.

ENJOY. L’ARTE INCONTRA
IL DIVERTIMENTO CHIOSTRO
DEL BRAMANTE

Fino al 25 febbraio 2018
Orari:
da lunedì a venerdì 10.00 – 20.00.
Sabato e domenica 10.00 – 21.00
(la biglietteria chiude un’ora prima)
www.chiostrodelbramante.it
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IL MODELLO
E IL GLADIATORE

EDITORIALE
del Presidente Alessandro Zucconi

di M.P.

I

l fascino di Roma e quello del modello più “figoso” del mondo si sono
incontrati nell’aprile del 2015, quando
l’attore e regista Ben Stiller ha dato il via
alle riprese di Zoolander 2 (sequel del
2016 del primo episodio cult Zoolander)
divertentissimo film demenziale dedicato
ai paradossi del mondo della moda
interamente girato nella Città Eterna. Da
allora, per i tre mesi seguenti, i cittadini romani hanno seguito attraverso
i giornali (e a volte con i propri occhi)
gli spostamenti di una troupe subito
amatissima, che in cima alle preferenze
vedeva, oltre a Stiller, anche Penelope
Cruz e Owen Wilson. Numerosissime
le location utilizzate: Villa Borghese,
il palazzo del Poligrafico e della Zecca
dello Stato di Piazza Verdi, le Terme
di Caracalla (costate 300mila euro e
concesse dalla Soprintendenza speciale
per il Colosseo e l’Area archeologica di
Roma per tre notti), via Condotti, i Fori
Imperiali, il Pantheon, il Teatro di Mar-

cello, San Pietro, Palazzo Venezia, Piazza
di Spagna, il lungotevere ed anche
l’Eur, rappresentato da Palazzo della
Civiltà Italiana e Palazzo dei Congressi.
Alcune riprese, poi, sono state realizzate al fortino di San Pietro o Molo del
Lazzaretto al porto di Civitavecchia e
nella maestosa Villa Aldobrandini di
Frascati, oltre che ovviamente negli Studi
di Cinecittà. Insomma, da parte di Stiller
un amore sconfinato per Roma. Tanto
grande da superare anche i confini del
buon senso. Lo ha raccontato lo stesso
attore mesi dopo al The Tonight Show di
Jimmy Fallon, il più longevo programma
della tv USA: nel corso delle riprese
aveva addirittura deciso di iscrivere
il figlio di dieci anni a una scuola di
gladiatori. Detto fatto: solo che una
volta accompagnatolo alla lezione si è
ritrovato in un’improvvisata arena in un
parcheggio di periferia alle prese con un
istruttore con barba lunga, telefonino
sempre in mano e sigaretta in bocca.
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Povero Ben, come qualsiasi altro ignaro
turista americano non poteva sapere
che da noi i gladiatori, come i centurioni, non sono più quelli di una volta:
invece di combattere all’ultimo sangue
o difendere l’Impero dagli attacchi dei
Barbari adesso si dedicano a turlupinare
e minacciare i visitatori dell’Urbe per
qualche euro.

B

uon anno a tutti dai Gar!
Un anno maturo, pieno di sfide, se
vogliamo ricordarci il vecchio adagio di
JF Kennedy secondo il quale in cinese
“Crisi” si esprime con 2 ideogrammi,
uno che indica il pericolo e l’altro
l’opportunità.
È evidente che le nostre aziende sono
messe a dura prova da varie minacce,
non dobbiamo nasconderlo. Forse
proprio partendo da questa ammissione,
ci rendiamo conto che solo l'unione
può fare la forza. Noi Giovani Romani
abbiamo un chiarissimo esempio di
opportunità, vedendo ciò che son riusciti
a fare i nostri cuginetti pontini nella
scorsa stagione estiva, battendo quasi
tutte le località balneari italiane, in fatto
di crescita. Si sono conosciuti, si sono
formati insieme a noi, si sono riuniti con
giovane leggiadria davanti ad una birra
ed in pochi anni il Golfo di Gaeta ha
segnato il passo, con il record dell’estate
appena trascorsa. La loro espressione

nella nostra Giunta, Daniel Franchi, con
il supporto di membri che preferiscono
non apparire, sta creando nuovi legami
con altri territori nella Tuscia e nella
Sabina.
La formula è sempre la stessa:
formazione, rete social, chiacchiere
informali, amicizia. Senza tirarsi indietro
quando si richiede una presenza
istituzionale, come avvenuto lo scorso
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5 dicembre quando le nostre istanze
relative alla rigenerazione urbana
sono state presentate in una tavola
rotonda con ministri, parlamentari e
rappresentanti regionali.
Invitando tutti alla partecipazione,
perché fa bene a voi, ho l’onore di
presentarvi le novità femminili nella
famiglia Gar (finalmente!) di cui potrete
leggere nelle pagine che seguono.

iGAR
FOCUS
di Daniel Franchi

New Entries nella famiglia Gar

INCONTRO CON
CRISTIANA E VIRGINIA MASI

D

i recente ho avuto modo di incontrare due giovani colleghe,
Cristiana e Virginia Masi, da poco entrate a far parte della
nostra Associazione e del Comitato Giovani Albergatori di Roma.
Da subito si sono mostrate estremamente partecipative e sono
certo che potranno dare una marcia in più al nostro gruppo.
Non mi dilungo in presentazioni ma lascio a loro la parola.
Partiamo da lontano, da quando siete nel nostro
mondo?
V. & C.: Siamo praticamente nate in Hotel, per noi era la casa
dei nonni, perché è da loro che è iniziato tutto. I nostri primi

potuto fare a meno di menzionarla nella
Divina Commedia, al canto XXIV del
Purgatorio.
Come avete conosciuto il gruppo
dei Giovani Albergatori?
V. & C.: Navigando nel sito
di Federalberghi; cercavamo
un’associazione che ci rappresentasse,
ragazze e ragazzi come noi con cui
confrontarsi ed è stata veramente una
piacevole sorpresa.
Virginia, so che hai partecipato
all’Assemblea di Rimini e la cena
con i giovani colleghi del nazionale,
vuoi raccontarci qualche tua
impressione?
Virginia: Rimini è stata la mia prima
esperienza con i GAR, ho iniziato a
conoscere questo mondo straordinario
anche grazie alla bellissima presentazione
del volume “L’Albergo” della collana Le
Bussole, una guida per noi albergatori,
che ho trovato molto interessante.
Durante la cena di gala poi ho avuto
la possibilità di conoscere di persona il
Presidente, il Vice Presidente e gli altri
ragazzi che mi hanno accolta come in
una grande famiglia.
Riprendendo un tema trattato nei
primi seminari dell’Ente Bilaterale
pensate che la condivisione possa

Cristiana e Virginia
Masi, da poco entrate
a far parte della
nostra Associazione e
del Comitato Giovani
Albergatori di Roma.
aiutarvi nella gestione delle vostre
imprese alberghiere?
V. & C.: Abbiamo trovato il Minimaster
EBTL - GAR di grande aiuto per
condividere problemi, perplessità, idee
e soprattutto è stato bello riuscire
ad aprirsi con persone che anche se
viste per la prima volta, “parlavano
la nostra stessa lingua”; ragazzi che
capiscono perfettamente di cosa parli.
Così comprendi che il problema che hai
non sei il solo ad affrontarlo. Quindi
sì, condividere con altri “colleghi” può
aiutare nella gestione delle strutture
perché da quella condivisione possono
nascere idee e soluzioni interessanti.
Il tuo hobby preferito?
Virginia: Mi piace molto fare sport,
soprattutto sciare sulla neve, ma anche

passi, le nostre prime parole, i compiti quando tornavamo da
scuola, praticamente andavamo a casa solo per dormire. Quindi
da sempre.
Raccontateci da dove venite?
V. & C.: Veniamo da un piccolo paradiso che si trova nel cuore
dell’Italia, in provincia di Viterbo, il lago di Bolsena. Conosciuta
da molti come “città del miracolo eucaristico”, Bolsena è un
borgo medievale che sorge sul lago di origine vulcanica più
grande d’Europa! Ricca di storia, natura, cultura e misteri è così
affascinante che chiunque se ne innamora; anche Dante non ha
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sci nautico nel mio amato lago. E
ancora musica, pattinare sul ghiaccio e
organizzare eventi.
Cristiana: Mi piace molto giocare
a tennis, soprattutto con mio padre,
cucinare e organizzare pranzi/cene
particolari e gourmet. Amo il pianoforte
Come ti vedi tra 10 anni?
Virginia: Immagino di veder realizzati
quelli che ad oggi sono solo dei progetti.
Spero poi di avere una famiglia mia, di
esser diventata mamma e di aver fatto
un altro bell’investimento insieme ai miei
fratelli: la quarta struttura della famiglia
Masi.
Cristiana: Mi immagino realizzata nel
lavoro e nella famiglia, avrò mantenuto
la mia indipendenza lavorativa trovando
il giusto equilibrio tra il mio lavoro privato
e la mia azienda alberghiera.
Quando ci invitate a Bolsena?
V. & C.: Quando volete, magari con la
bella stagione così da poter godere a
pieno di tutte le meraviglie che offre il
nostro piccolo angolo di Paradiso.
Vi ringrazio a nome di tutti i lettori di
Ospitalità Romana per la disponibilità e ci
vediamo presto a Bolsena, magari per
gustarci un pranzo gourmet offerto da
Cristiana! Rigorosamente vista lago.

iGAR
FOCUS
di Silvia Valente

IL NUOVO MEMBRO
DI GIUNTA GAR
SILVIA VALENTE
SI PRESENTA

C

iao a tutti, sono Silvia Valente e
sono molto fiera di essere entrata
a far parte della Giunta dei Giovani
Albergatori di Roma con cui spero di
fare grandi cose. Come sono arrivata
al settore alberghiero? Figlia d’arte,
dopo il liceo mi sono comunque
iscritta a Giurisprudenza laureandomi
con una tesi sui Diritti Umani. Un
campo che mi ha talmente coinvolta
che finita l’Università ho voluto fare
un’esperienza ad Accra in Ghana con
un’organizzazione no-profit anche
per capire se quella sarebbe potuta
diventare la mia ragione di vita. E’ stata
un’esperienza unica, che mi ha dato
la possibilità di conoscere un mondo
nuovo fatto di persone stupende che
nonostante le condizioni di estrema
povertà in cui vivevano non perdevano
mai il sorriso. Tornata in Italia ero
dunque convinta di voler lavorare in
una organizzazione internazionale per i
diritti umani e ho quindi fatto domanda
ad Utrecht per un Master sui Diritti
Umani. Mentre aspettavo la risposta
dall’Università sono andata per tre mesi
a lavorare al Boscolo Exedra di Nizza per
migliorare il francese. Inutile dire che mi

SILVIA VALENTE

si è aperto un mondo e ho capito che
il mio cuore apparteneva agli alberghi.
Con tanta felicità di papà, un po’ meno
di mamma, e tanta paura mia sono
tornata in Italia e ho iniziato questa
avventura nel settore alberghiero. Non
ho cominciato a lavorare subito negli
alberghi di famiglia, ma continuato
la mia esperienza formativa al Grand
Hotel de la Minerve nel Sales &
Marketing. Dopo un anno e mezzo,
“voluta” dal General Manager, Giacomo
Guzzardi, del Visconti Palace Hotel
sono entrata a lavorare nell’albergo
di famiglia per seguire la transizione
da albergo indipendente ad albergo
di catena (Marriott). Esperienza molto
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interessante e formativa che mi ha dato
la possibilità di conoscere al meglio
tutti gli standard della catena ormai
più grande al mondo. D’altra parte,
però, per raggiungere gli obiettivi che
mi sono prefissata, mancava qualcosa.
Ad ottobre di quest’anno, ho iniziato
un MBA alla LUISS Guido Carli, per
acquisire conoscenze economiche
e manageriali. Credo che il mondo
alberghiero mi abbia rapito del tutto
perché la mia più grande passione
è viaggiare, conoscere nuovi mondi,
parlare con la gente (sono una gran
chiacchierona!). Questo lavoro mi
permette anche di portare il mondo in
albergo! Sono anche una persona molto
solare, che ama divertirsi, ogni tanto un
po’ pigra ma che vuole fare tanto!
Vorrei concludere con il ripetere che
sono molto felice di essere entrata a
far parte di Federalberghi poiché ho
sempre creduto nella vita associativa.
Da sempre penso che l’unione faccia la
forza, che le esigenze di uno siano le
battaglie di tutti, e che come singoli si
possa far poco ma l’unione permetta di
raggiungere grandi obiettivi, e noi della
Giunta siamo più motivati che mai!

Promoroma Hotel Service S.r.l. è la Società di servizi
di Federalberghi Roma in grado di fornire risposte
qualificate e tempestive a quei problemi di carattere
operativo strettamente connessi alla gestione
delle Aziende alberghiere integrando la funzione
dell’Associazione ed i servizi e le consulenze da essa
forniti. I servizi specifici cui la Società Promoroma Hotel
Service è preposta sono riconducibili alle seguenti
principali aree di intervento:
• Pratiche in materia di licenze amministrative e
di autorizzazioni sanitarie (nuove licenze, volture,
ampliamenti, ecc.).
• Pratiche connesse con gli adempimenti di prevenzione
incendi, sicurezza del lavoro - D.L. vo 81/2008.
• Autocontrollo alimentare, sistema HACCP (piano di
autocontrollo, corsi di formazione e di aggiornamento,
check-up ed analisi microbiologiche).
• Valutazioni di impatto acustico, igiene ambientale Prevenzione Legionellosi.

• Istruttorie in materia urbanistica, cambi di
destinazione d’uso, consulenze sul nuovo P.R.G. etc.
• Ristrutturazioni edilizie, ampliamenti, costruzione
di immobili adibiti o da adibire ad attività alberghiera
(progettazione, direzione lavori ed esecuzione materiale
delle opere).
• Progettazione ed installazione di impianti (elettici,
idraulici, di climatizzazione, ecc.).
I servizi vengono forniti da professionisti e
organizzazioni professionali e l’esecuzione di opere
da ditte selezionate, tutti in grado di seguire l’intero
iter per la singola materia con la massima serietà e
competenza.
Gli interessati possono rivolgersi alla Promoroma Hotel
Service, che provvederà a contattare professionisti e
ditte secondo l’area di intervento richiesta.
Ad oggi si sono rivolte a Promoroma Hotel Service circa
200 strutture alberghiere associate a conferma
del gradimento dei servizi offerti che vanno a coprire
un’area di grande interesse per le attività alberghiere.

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

SERVIZI, CONSULENZE E CONVENZIONI DI FEDERALBERGHI ROMA

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

UFFICI - ASSISTENZA AI SOCI

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

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

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

9) Noleggio biancheria e servizi
alberghieri
• Lig Service srl
10) Servizi informatici avanzati
• Fedam Tecnology
11) Servizi e Gestione Tecnologica
• Evols
12) Hotel Web Marketing
• Easy Consulting Srl
13) Somministrazioni di Lavoro
• e-work
14) Certificazione di Qualità
(Uni En Iso 9001)
• Basic Srl
15) Multimedia Conference e Meeting
• Mondialtecnica
16) Progettazione e allestimenti
per convention e congressi
• Key Comunicazione Srl
17) Media partner
• Media Hotel Radio
18) Varie
• ANTARES SRL Anatocismo bancario
• BERNABEI LIQUORI Fornitura beverage
ingrosso e dettaglio
• CSE monitoraggio consumi elettrici
• EDILFARRENT noleggio autovetture
• LIUNI moquettes, pavimenti, rivestimenti e tessuti
• M.I.B. Bandiere
• UNILEVER Fornitura prodotti frozen food
& ice cream

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

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