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L’oggi e il domani di Roma
di Giuseppe Roscioli Presidente di Federalberghi Roma

A

forma di governo democratico diretto - non può che suonare
gradito alla nostra categoria, una delle pochissime realtà
produttive imprenditoriali che per sua stessa natura non
può delocalizzare la propria attività ed è proprio per questo
motivo del tutto dipendente dal territorio e dal suo effettivo
“funzionamento”. Apprezziamo inoltre, fin dall’inizio del
suo mandato, l’azione diretta alla crescita del nostro settore
svolta dall’Assessore Carlo Cafarotti per l’impegno e le
indubbie capacità profuse, tra le quali spicca proprio quella,
importantissima, di saper e voler ascoltare - come testimonia
il ricorso stesso al concetto di Town Meeting. Ma non
possiamo dimenticare che una visione chiara e prospettica
del futuro non può discostarsi da quella, anche cruda, del
presente.

bbiamo partecipato, dietro invito dell’Assessore al
Turismo di Roma Capitale Carlo Cafarotti, al Town
Meeting “FUTOUROMA” svoltosi all’Acquario Romano. Si è
trattato di un’intensa giornata di lavori, che ha visto riuniti
circa 150 operatori, stakeholder, imprenditori, blogger,
rappresentanti del mondo delle università, della sanità e
delle banche nell’obiettivo di far emergere idee e proposte
da sviluppare nel corso delle successive settimane, al fine di
farle confluire nel Piano Strategico del Turismo di Roma 2019
- 2025 che verrà presentato dall’Assessorato allo Sviluppo
Economico, Turismo e Lavoro di Roma Capitale il prossimo 28
settembre al Convention Center La Nuvola. Il nostro ruolo,
come quello di tutti gli altri partecipanti era, in termini pratici,
quello di fornire input utili e concreti a un’idea futura di Roma
capace di definirne positivamente l’immagine e le strategie
di sviluppo nell’agone turistico nazionale e internazionale dei
prossimi anni.
Il termine Town Meeting - che richiama immediatamente
alla memoria l’idea di assemblea cittadina intesa come

Roma oggi
E qual è il presente della nostra città? È un tempo, lo scrivo
ovviamente a malincuore, purtroppo confuso e caotico,
in cui mancano le condizioni per programmare a causa
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erbacce infestanti talmente alte da creare rischio di incendi
e addirittura impedimento visivo su alcuni svincoli del
Raccordo): ecco le carenze basiche di Roma. Ecco la cartolina
reale di una città che va salvata adesso se si vuole progettare
in modo utile il suo domani.
Saremo ovviamente presenti a fine settembre al Roma
Convention Center la Nuvola per concludere i lavori relativi
al Piano Strategico del Turismo 2019 – 2025, ma la nostra
onestà intellettuale e di imprenditori ci impedisce, al
momento, di esultare fino in fondo per il varo definitivo di
questa comunque molto meritevole iniziativa improntata a
coinvolgimento e partecipazione. Ed anzi, proprio in omaggio
al profondo valore democratico (ma anche semplicemente
concreto) del concetto di partecipazione, siamo oggi costretti
a scriverlo a chiare lettere: il vero tema è il quotidiano. Senza
un suo immediato cambiamento, determinato da un’intensa
azione delle istituzioni amministrative a tutti i livelli - dalle
buche stradali agli interventi normativi - sarà purtroppo
utopistico pensare ad un futuro migliore e di successo.

dell’improcrastinabilità, per non dire l’impellenza della
risoluzione delle emergenze.
È bello immaginare un raddoppio delle presenze nelle
strutture ricettive, un brand forte per la nostra Roma, una
diversificazione e contaminazione tra prodotti turistici e un
modo innovativo di curare il rapporto con il visitatore, ma il
tema focale delle urgenze della Capitale d’Italia è sotto gli
occhi di tutti, e ne determina direttamente e in tempo reale
- tramite Social Network e media - l’immagine nel mondo
compromettendo sul nascere ogni azione programmatica
finalizzata allo sviluppo del suo turismo. Servono, insomma,
volendo essere davvero franchi e diretti, soluzioni immediate
ai problemi. Raccolta rifiuti, trasporti, regolamentazione
del sommerso, recupero di interi quartieri divenuti parchi
tematici per turisti low cost (tra minimarket, affitti selvaggi,
sparizione dei veri negozi sostituiti da smerci di souvenirpaccottiglia e pizzerie al taglio), ville storiche spesso
abbandonate a se stesse in un verde cittadino degradato (che
unisce alla pericolosità degli alberi non curati la crescita di
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News

La 69ma Assemblea
Federalberghi Roma

Riaperto lo storico
Hotel De La Ville

È

tornato a nuova vita uno degli hotel più iconici della
Capitale: l’Hotel De La Ville di via Sistina ha riaperto i
battenti prima dell’estate sotto le prestigiose insegne del
Gruppo Rocco Forte. Con 104 camere e suite con terrazze
panoramiche e vista mozzafiato sui tetti di Roma, a pochi
metri da Trinità dei Monti, l’Hotel De La Ville è rinato dopo
un lungo restauro del palazzo settecentesco che lo ospita
curato da Tommaso Ziffer insieme a Olga Polizzi, Director
of Design del Gruppo. L’offerta food, supervisionata da
Fulvio Pierangelini, Creative Director of Food di Rocco
Forte, comprende 3 ristoranti e altrettanti bar, mentre al
benessere è dedicata la Rocco Forte Spa di 550 metri
quadri.
Dalla redazione di OR e da Federalberghi Roma un
caloroso bentornato al De La Ville, di cui torneremo ad
occuparci più diffusamente nei prossimi numeri.

S

i è svolta a giugno all’Hotel De Russie, in forma privata, la
69ma Assemblea annuale di Federalberghi Roma, preceduta
dalle assemblee del Comitato Alberghi Storici e dei Giovani
Albergatori.
Presieduta da Massimo Bettoja, l’Assemblea è stata aperta dal
saluto del Presidente Giuseppe Roscioli al “padrone di casa”
Martin Elsner, Regional Director Italy della Rocco Forte Hotels, cui
è seguita la Relazione del Consiglio Direttivo sull’attività svolta
dall’Associazione nell’esercizio 1° gennaio - 31 dicembre 2018,
introdotta dal Direttore di Federalberghi Roma Tommaso Tanzilli e
approvata all’unanimità. Approvati all’unanimità anche il Bilancio
Consuntivo 2018 e il Bilancio Preventivo 2019 e 2020, su cui ha
riferito il Tesoriere dell’Associazione Roberto Pucci prima della
Relazione del Collegio Sindacale introdotta da Lorenzo Nocioni.
Le linee programmatiche di attività e gestione dell’Associazione
sono state infine illustrate dal Presidente Roscioli, dando il via a un
ampio e molto partecipato dibattito che ha toccato molti dei temi
di maggiore interesse per la categoria.
Nel corso dei lavori è stata inoltre presentata la sottoscrizione
dell’intesa siglata dalla Presidente di WWF Italia Donatella
Bianchi e da Giuseppe Roscioli, nel suo ruolo di Vice Presidente
Vicario di Federalberghi Nazionale, che segna l’inizio di un
processo che dovrà condurre, oltre che alla riduzione dei consumi,
all’eliminazione della plastica monouso e quella non necessaria
negli hotel del nostro Paese, per anticipare la Direttiva europea di
marzo che stabilisce alcuni importanti divieti a partire dal 2021 e
dare così il via al cambiamento con l’obiettivo di salvaguardare la
natura e i nostri mari e territori.

Siamo a tua disposizione per rispondere alle tue esigenze.
Contattaci per una consulenza gratuita
www.fedamtecnology.it | info@fedamtecnology.it | Tel. +39 06 62277653
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L’ospitalità È amore
per il pianeta
Intervista alla Presidente
del WWF Italia Donatella Bianchi

di Marco Piscitello

È

partita ufficialmente ai primi di giugno un’importante
collaborazione tra Federalberghi nazionale e il WWF
Italia finalizzata a modificare la gestione della plastica negli
alberghi italiani e adottare un approccio più sostenibile, allo
scopo di prendersi cura del futuro del pianeta Terra. Sono
stati Donatella Bianchi, Presidente di WWF Italia, e Giuseppe
Roscioli, nella veste di Vice Presidente Vicario di Federalberghi
nazionale, a dare ufficialmente il via con una prima firma di
intenti a questo processo virtuoso (nato dall’impegno della
Fondazione Recchi dell’esploratore e fotografo Alberto Luca
Recchi che ha dato origine a questo ambizioso progetto nel
2018), che dovrà condurre all’eliminazione della plastica
monouso e di quella non necessaria e alla riduzione dei
consumi delle strutture ricettive, per anticipare di fatto la
Direttiva Europea del marzo di quest’anno che stabilisce alcuni
importanti divieti a partire dal 2021 e guida il cambiamento
con l’obiettivo di salvaguardare la natura e i nostri mari.
In un Paese che conta migliaia alberghi come il nostro la
condivisione di intenti e finalità del WWF con Giuseppe
Roscioli e Bernabò Bocca, Presidente di Federalberghi, può
davvero risultare decisiva sia dal punto di vista pratico che da
quello culturale: perché perseguire l’obiettivo di eliminare la
plastica e adottare criteri di sostenibilità in tutte le strutture
d’Italia significa cambiare concretamente approccio al
problema, accedendo ad un’ottica in cui è la singola azienda
a impegnarsi. Come auspicabile conseguenza, ogni singolo
turista testimone del mutamento potrà essere spinto a farsene
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parte attiva, come le aziende che
interagiscono ogni giorno con gli hotel
attraverso i propri prodotti o servizi.
Di questo e altri temi, OR ha discusso
proprio con la Presidente del WWF Italia
Donatella Bianchi.
Come nasce la firma d’intenti
tra Federalberghi e WWF per
l’eliminazione della plastica in tutti
gli hotel d’Italia?
La firma per l’avvio di questo percorso
virtuoso non nasce casualmente. Il
settore turistico ed alberghiero può
giocare un ruolo strategico nella
riduzione della plastica monouso e non
necessaria oltre che nella promozione
di uno sviluppo economico, sociale e
culturale sostenibile. Inoltre per noi
è fondamentale riuscire ad attivare
l’effetto moltiplicatore che le strutture
possono generare non solo attraverso
i loro clienti ma anche attraverso i loro
fornitori.
Quali sono gli obiettivi di breve,
medio e lungo termine?
Gli obiettivi sono quelli di realizzare
percorsi caratterizzati da misurabilità,
innovatività, riproducibilità e possibilità
di mantenimento nel tempo, anticipando
di fatto le misure previste dalla Direttiva
Europea sul monouso, che è stata
approvata definitivamente e che ora
deve essere recepita dagli Stati europei.
In Italia gli alberghi sono circa 33
mila che consumano enormi quantità
di flaconcini di shampoo, balsamo e
creme. Basta una rapida riflessione su
questi numeri per capire il ruolo che il
settore alberghiero può giocare nella
lotta all’inquinamento da plastica in
natura.
Al di là delle intenzioni, il
problema concreto sarà trovare
il modo di sostituire la plastica
con materiali a zero impatto
ambientale: sarà necessario il
coinvolgimento nel progetto delle
stesse aziende produttrici degli
oggetti, come i mini flaconcini
di prodotti da bagno, di uso
quotidiano negli hotel?
L’obiettivo principale è quello di creare
un vero cambiamento culturale basato
su un tema valoriale: l’eliminazione

Il settore turistico ed
alberghiero può giocare
un ruolo strategico
nella riduzione della
plastica monouso e non
necessaria oltre che
nella promozione di uno
sviluppo economico,
sociale e culturale
sostenibile
del monouso, in plastica ma anche
in altri materiali. Occorre raccontare
l’anima verde di una struttura ricettiva
e farla diventare un valore aggiunto
sia nel rapporto con gli ospiti che per
la scelta della struttura da parte degli
stessi. La bellezza e la comodità si
possono ritrovare anche in detergenti o
shampoo sostituiti con corrispondenti
solidi eliminando completamente
l’imballaggio.
Anche l’opzione del refill può
essere valorizzata. Infine, laddove
necessario utilizzare materiali da
imballaggio sempre più leggeri,
essenziali, riutilizzabili e biodegradabili.
L’eliminazione del monouso deve
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diventare una leva per dimostrare la
coscienza ecologica, i propri valori di
consapevolezza etica e ambientale.
Cosa può fare il movimento
turistico, anche solo in termini di
pressione lobbistica e mediatica,
per migliorare la situazione
ambientale a Roma, in particolare,
e in Italia?
In Italia nel periodo estivo, a causa
del flusso turistico, la produzione
di rifiuti aumenta del 30%, con un
conseguente ulteriore affaticamento del
sistema di gestione dei rifiuti a Roma
e in tante altre località. Migliorare
questa situazione è possibile: basta
iniziare a considerarla un’opportunità,
trasformando ogni ospite, ogni turista
in una risorsa, un moltiplicatore di
cambiamento.
Il comparto turistico è estremamente
collegato alla società e alle sue
evoluzioni; più di altri settori.
La sfida che abbiamo davanti è quella di
applicare al settore turistico un modello
di sviluppo nuovo, attento all’ambiente,
che metta al centro il rispetto per la
natura, un uso efficiente delle risorse, la
promozione della conservazione della
biodiversità e l’adozione di misure in
grado di incidere sulle grandi questioni
ambientali che vanno dall’inquinamento
da plastica ai cambiamenti climatici.

Sett

e

Prestigioso anniversario per una delle più antiche case di Roma

Hotel Diana:
80 anni da star
Intervista a Carlo De Angelis

di Marco Piscitello -Foto di D'Appollonio Photography per Hotel Diana

U

na grande festa per il compleanno di un grande albergo.
Lo scorso 12 giugno sono arrivati in oltre 340 in via
Principe Amedeo 4 per celebrare insieme alla famiglia De
Angelis le otto decadi di vita dell’Hotel Diana Roof Garden.
Tra la folla che gremiva il settimo piano dell’albergo, dove era
stata allestita una mostra fotografica di immagini storiche, e
il Roof Garden l’Uliveto, come sempre spettacolare nelle sua
scenografica bellezza, c’erano il nostro presidente Giuseppe
Roscioli, il Direttore Generale di Federalberghi Roma e Lazio e
Presidente EBTL Tommaso Tanzilli, il Vice Direttore Generale di
Federalberghi Roma e Lazio Gianluca De Gaetano, il Presidente
del Convention Bureau Roma e Lazio Onorio Rebecchini,
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l’Assessore al Turismo di Roma Capitale Carlo Cafarotti,
l’Ambasciatore di Romania in Italia S.E. George Gabriel
Bologan, il Capo ufficio stampa dei Carabinieri di Roma
Maresciallo Vitolo, il notaio della RAI Giovanni Pocaterra, la
Direttrice amministrativa dell’acqua Egeria Susanna Mari, e
davvero tanti albergatori, come Roberto Wirth, Ugo Quarta,
Massimo Bettoja e Fabrizio Gianni solo per citarne alcuni.
Tratto comune nel contagioso sorriso di tutti gli ospiti, un
evidentemente sincero sentimento di partecipazione, vicinanza
umana e stima per Carlo De Angelis, proprietario dell’Hotel
Diana, e la sua bellissima famiglia, sentimento che si è sciolto
in un lungo appaluso quando il Presidente del Comitato
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Alberghi Storici ha ricevuto una speciale
targa celebrativa di Federalberghi
Roma. In occasione della festa per
l’ottantesimo compleanno del Diana,
OR ha intervistato proprio Carlo De
Angelis, anche nella sua veste di
Presidente del Comitato Alberghi Storici
dell’Associazione.
Cominciamo dal passato, può
raccontarci la storia dell’Hotel
Diana?
È una storia lunga, che cercherò di
sintetizzare e ha inizio nel 1939, quando
Benedetto De Angelis, il capostipite
della nostra famiglia, prende in affitto
il palazzo al civico 4 di via Principe
Amedeo trasformandolo in albergo.
Sono gli anni della Seconda Guerra
Mondiale, infatti l’albergo viene
requisito prima dai tedeschi e in seguito
da ufficiali e sottufficiali francesi. Finito
il conflitto l’attività inizia a svilupparsi e
negli anni ‘50/’60 Benedetto, insieme al
figlio Enrico, acquista intere porzioni del
civico a fianco allargando l’albergo, che
a fine anni ‘60 sarà composto da 190
camere, anche grazie ad una sostanziale
ristrutturazione che dota di bagni tutte
le stanze. Negli anni ‘80 subentra
nell’attività la terza generazione, cioè
la mia, che sono il figlio di Enrico, e che
spingo per una modernizzazione della
struttura; aria condizionata in tutto
l’albergo, pompe di calore con recupero
di acqua calda, riammodernamento delle
camere durante ogni bassa stagione
e negli anni ‘90 il fiore all’occhiello
dell’hotel, il Roof Garden l’Uliveto, dove
in stagione si gode il servizio di bar e
ristorante, oltre ad una vista mozzafiato.
Negli anni ‘2000 entrano nell’attività le
mie sorelle e la quarta generazione, cioè
le mie figlie, e finalmente, dopo aver
liquidato tutti i soci esterni, l’attività è
ora al 100% della famiglia.
Cosa rappresenta il traguardo degli
80 anni dell’Hotel Diana?
Il traguardo degli 80 anni vuol dire
molto per la famiglia De Angelis:
significa aver resistito a tutti gli uragani
che inevitabilmente si scatenano sulla
tua testa quando sei un imprenditore
alberghiero, significa aver instaurato
“all’interno” la mentalità giusta per

così per altre pagine -, e invece chi entra
in un albergo storico, tocca la storia
con le proprie mani, respira il tempo
trascorso nella struttura, percepisce il
susseguirsi degli eventi che hanno visto
protagonisti reali, capi di stato, principi,
attori, cantanti lirici e personaggi che
hanno segnato le epoche. Ecco cosa
significa “albergo storico”, ecco che
cosa ti può dare una struttura antica,
ma non vecchia, che ha visto accadere
tra le sue mura avvenimenti di portata

svolgere questo duro ma bellissimo
lavoro che è l’ospitalità, significa essere
riusciti ad accogliere al meglio i tanti
ospiti che si sono alternati nella struttura
in otto decenni di storia, pari a 29.200
giorni, significa avere dentro di te la
consapevolezza di aver svolto nella
maniera giusta l’attività di albergatore.
Da Presidente del Comitato
Alberghi Storici di Federalberghi
Roma: qual è il significato degli
alberghi storici, in Italia e a
Roma, all’epoca di Airbnb e della
ricettività fai da te?
Albergo storico vuol dire continuità
nella gestione, generazioni che si sono
succedute nella conduzione dedicando la
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mondiale e che trasuda del lavoro di
intere generazioni di albergatori.
Come è cambiata l’ospitalità in
questi otto decenni e quale sarà il
futuro di questa attività?
Pensare all’ospitalità di quando ha
iniziato mio nonno è quasi come pensare
al Medioevo. È cambiato praticamente
tutto, ed il sottoscritto, che di questi 80
anni ne ha vissuti “in diretta” circa la
metà, può testimoniare per esperienza
personale il cambiamento epocale

loro vita all’attività, la storia che si fonde
con l’attualità delle esigenze che un
albergo al giorno d’oggi richiede.
Nella moltitudine di strutture che
sorgono in continuazione nel mercato
della ricettività, tutto ciò che esiste
e funziona da tempo merita un
riconoscimento particolare. Credo vi
sia una differenza sostanziale tra un
ospite che cerca di entrare con difficoltà
nel portone di un palazzo, sale le scale
con lo Smartphone in mano alla ricerca
di un’entrata, si trasporta da solo il
trolley fino alla camera destinata, cerca
qualcuno per i servizi che si aspetta
e non trova nessuno che possa dar
informazioni… - e potrei proseguire
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avvenuto. Dal ricevimento, un tempo
assolutamente diviso in concierge e
reception, alle camere che erano senza
bagno con un lavandino all’interno, cosa
impensabile oggi. I ristoranti servivano
la mezza o la pensione completa, con
la schiera dei dipendenti agli ordini
del maitre in sala o del 1° chef in
cucina, mentre oggi i ristoranti degli
hotel si sono adeguati alla modernità
e alle offerte esterne della variegata
ristorazione, offrendo ancora la scelta
dal menù secondo tradizione, ma
arricchito da piatti del giorno, scelta dal
buffet, proposta di apericena e così via.
Oggi l’hotellerie si sta spostando, come
tutto d’altronde, verso forme moderne
di servizio, tutto molto automatizzato,
offrendo possibilità che 50 o 60 anni
fa neanche si pensavano, come open
space, Spa, fitness e molto spazio
alla domotica. Certo che tutto questo
potrebbe scontrarsi con l’idea della
storicità di un albergo, ma credo si
possano armonizzare entrambi gli
aspetti. Non mi piacerebbe un futuro
troppo spinto verso la robotica e
l’automazione, ma vedo le cose secondo
la mia ottica, forse le nuove generazioni
stanno già caricando le macchine.
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Imposta di soggiorno:
RESPONSABILITà legatE
al mancato versamento

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 obbligatoria la denuncia
fiscale all’Agenzia delle
dogane per la vendita e
somministrazione di alimenti e
bevande?
Il decreto crescita, convertito nella
legge 28 giugno 2019 n. 58 ha
reintrodotto l’obbligo di effettuare
la denuncia fiscale per la vendita e
somministrazione di alcolici a carico
degli esercizi pubblici, di quelli di
intrattenimento pubblico, degli
esercizi ricettivi e dei rifugi alpini
(ex licenza UTIF), obbligo che era
stato soppresso dalla legge per il
mercato e la concorrenza n. 124 del
2017 in un'ottica di semplificazione.
L'obbligo di denuncia fiscale è
stato reintrodotto a decorrere dal
30 giugno 2019 (data di entrata in
vigore della Legge n. 58 del 2019.
È utile ricordare che per tali attività,
a decorrere dall’anno 1999 (Legge
n. 448 del 1998, articolo 21 comma
5) è stato comunque soppresso il
diritto annuale di licenza previsto
dall'articolo 63, comma 2 lettera
e), del Testo Unico delle accise
(approvato con decreto legislativo 26
ottobre 1995 n. 504).
La denuncia, da indirizzare
all'Ufficio dell’Agenzia delle Dogane
competente per territorio, ha validità

permanente.
Qual è l’iter da seguire per
effettuare una sanzione
disciplinare?
La contestazione degli addebiti, da
effettuare tempestivamente una
volta che l’azienda abbia acquisito
conoscenza dell’infrazione, deve
avvenire con la specificazione del
fatto costitutivo e deve essere fatta
mediante comunicazione scritta nella
quale sarà indicato il termine entro
cui il lavoratore potrà presentare
gli argomenti a propria difesa. Tale
termine non potrà essere, in nessun
caso, inferiore a cinque giorni.
Il lavoratore per presentare
le sue giustificazioni, le quali
sono facoltative, potrà farsi
assistere da un rappresentante
dell’Organizzazione sindacale cui
aderisce o conferisce mandato nel
caso in cui scegliesse di fornirle per
le vie brevi, altrimenti può renderle
per iscritto. L’eventuale adozione del
provvedimento disciplinare dovrà
essere comunicata al lavoratore con
lettera raccomandata entro dieci
giorni dalla scadenza del termine
assegnato al lavoratore stesso per
presentare le sue giustificazioni. In
tale comunicazione dovranno essere
specificati i motivi del provvedimento.
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Trascorso l’anzidetto periodo
senza che sia stato mandato ad
effetto alcun provvedimento, le
giustificazioni addotte dal lavoratore
si intenderanno accolte.
Come posso far coprire 11
ore consecutive di servizio
al portiere di notte senza
aggravare ulteriormente i costi
aziendali?
L’articolo 8 del Contratto Integrativo
Territoriale del Lazio del 24 luglio
2009 prevede che ai lavoratori
notturni che, su richiesta del datore
di lavoro, assicurino la propria
disponibilità a soddisfare durante i
riposi intermedi eventuali esigenze
manifestate dalla clientela, è
riconosciuta una speciale indennità
pari a euro 5,00 (diconsi euro
cinque) per le aziende con un
numero di camere non superiore a
50 e ad euro 6,00 (diconsi euro sei)
per le aziende con un numero di
camere compreso tra 50 e 70, per
ciascuna ora di riposo trascorsa nei
locali dell’azienda senza svolgere
la prestazione lavorativa. Perciò
l’azienda potrà far svolgere al
dipendente un turno di quattro ore
poi un riposo “attivo” di tre ore
e poi nuovamente quattro ore di
prestazione lavorativa.

di Loredana Tozzi

L

’imposta di soggiorno, chiamata da Roma Capitale
contributo di soggiorno, è un tributo dovuto da chi
pernotta nelle strutture ricettive alberghiere o extraalberghiere del territorio nel quale è applicata.
Soggetto passivo del tributo è pertanto l’ospite, vale a dire
chi alloggia nella struttura ricettiva, mentre secondo la
giurisprudenza amministrativa e contabile ormai consolidata
il gestore della struttura ricettiva riveste il ruolo di agente
contabile in quanto ha l’obbligo di riscuotere l’imposta,
secondo le modalità previste dai regolamenti comunali e
riversarla nelle casse del Comune.
Ad esprimersi in merito al ruolo rivestito dal gestore della

struttura ricettiva nella riscossione del tributo sono intervenute,
come sopra accennato, numerose sentenze.
Tra tutte, probabilmente la più significativa è la sentenza delle
Sezioni Riunite della Corte dei Conti n. 22 del 22 settembre
2016. Le Sezioni Riunite, nell’affrontare la questione, hanno
in primo luogo ribadito che i soggetti passivi del rapporto
tributario sono esclusivamente “coloro che alloggiano
nelle strutture ricettive”. Di conseguenza il “gestore” della
struttura ricettiva è del tutto estraneo al rapporto tributario,
non potendo assumere, nel silenzio della norma primaria, la
funzione di “sostituto” o “responsabile d’imposta”, né tale
ruolo potrebbe essergli attribuito dai regolamenti comunali.
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soggiorno, con obbligo di riversarla poi
all’Ente locale.
Pertanto le Sezioni Riunite hanno
enunciato il seguente principio di diritto:
“I soggetti operanti presso le strutture
ricettive, ove incaricati – sulla base dei
regolamenti comunali previsti dall’art.
4, comma 3, del D. lgs n. 23/2011 –
della riscossione e poi del riversamento
nelle casse comunali dell’imposta di
soggiorno corrisposta da coloro che
alloggiano in dette strutture, assumono
la funzione di agenti contabili, tenuti
conseguentemente alla resa del conto
giudiziale della gestione svolta”.
La resa del conto giudiziale viene
effettuata dal gestore con la
presentazione al comune del Modello
21, come previsto dal DPR n°194/1996
entro il 30 gennaio successivo
alla chiusura dell’anno finanziario
di riferimento. Tale adempimento
si aggiunge a quelli già previsti
dai regolamenti comunali quali le
Comunicazioni periodiche e i relativi
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Anche la giurisprudenza amministrativa,
infatti, ha costantemente ribadito
che i compiti affidati al gestore
dai regolamenti comunali (quali,
generalmente, l’obbligo di rendere una
dichiarazione periodica al Comune del
numero dei pernottamenti avvenuti,
di rilasciare quietanza dell’avvenuto
pagamento dell’imposta, di versare
periodicamente al Comune le
somme effettivamente riscosse e
non quelle effettivamente dovute dai
soggetti passivi, segnalando altresì i
soggiornanti inadempienti) sono degli
adempimenti strumentali all’esazione
dell’imposta del tutto distinti
dall’obbligazione tributaria, per la quale
sussiste la riserva di legge, sicché il
gestore non assume per detti obblighi
il ruolo di sostituto o responsabile di
imposta.
Per la Corte dei Conti è acclarato
che il rapporto tributario intercorre
esclusivamente tra il Comune (come
soggetto attivo) e colui che alloggia
nella struttura ricettiva (soggetto
passivo), mentre il Comune si rapporta
con il gestore non come soggetto attivo

Per la Corte dei
Conti è acclarato
che il rapporto
tributario intercorre
esclusivamente tra il
Comune (come soggetto
attivo) e colui che
alloggia nella struttura
ricettiva (soggetto
passivo), mentre il
Comune si rapporta
con il gestore non come
soggetto attivo del
rapporto tributario,
bensì quale destinatario
giuridico delle somme
incassate dal gestore
a titolo di imposta di
soggiorno
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versamenti.
I regolamenti comunali, compreso
quello di Roma Capitale, stanno
gradualmente recependo tale principio
qualificando pertanto quale agente
contabile il soggetto operante presso
la struttura ricettiva che, per conto del
Comune incassa l’imposta di soggiorno,
con obbligo di riversarla poi all’Ente
locale.
Alla luce delle predette considerazioni
dall’attribuzione di tale qualifica
possono derivare, nell’ipotesi di
mancato riversamento del contributo
di soggiorno, anche conseguenze
più gravi, di carattere penale, che
si aggiungono a quelle di carattere
amministrativo. Infatti la magistratura
penale sembra ormai orientata
nell’attribuire all’albergatore la qualifica
di “incaricato di pubblico servizio”
con specifico riferimento al ruolo in
commento di “agente contabile”,
nel caso in cui non riversi nei termini
previsti l’imposta di soggiorno e debba

del rapporto tributario, bensì quale
destinatario giuridico delle somme
incassate dal gestore a titolo di imposta
di soggiorno.
Secondo la Corte, i regolamenti
comunali instaurano espressamente tra
il gestore ed il Comune un rapporto di
servizio con compiti eminentemente
contabili. Pertanto, nella misura
in cui i regolamenti comunali
affidano ad un soggetto, estraneo
al rapporto tributario, una serie di
attività obbligatorie e funzionali alla
realizzazione della potestà impositiva
dell’Ente locale, indubbiamente tra
detto soggetto ed il Comune si instaura
un rapporto di servizio.
Ad un rapporto di servizio che preveda
l’attività di riscossione e riversamento
di denaro, e quindi implichi la
“disponibilità materiale” di denaro
pubblico, non può essere disconosciuto
un contenuto prettamente contabile.
Conseguentemente va riconosciuta la
qualifica di agente contabile al soggetto
operante presso la struttura ricettiva
che, per conto del Comune, incassa da
coloro che vi alloggiano l’imposta di
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Va riconosciuta la
qualifica di agente
contabile al soggetto
operante presso la
struttura ricettiva che,
per conto del Comune,
incassa da coloro che
vi alloggiano l’imposta
di soggiorno, con
obbligo di riversarla poi
all’Ente locale
rispondere del reato di peculato (punito
con la reclusione da quattro anni a
dieci anni e sei mesi), potendo inoltre
essere disposte misure cautelari, quali
il sequestro/la confisca dei beni pari
all’ammontare del contributo incassato
e non versato.
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Nuovi obblighi per gli hotel:
i registratori
di cassa telematici

di Maurizio Fantaccione

L

’articolo 17 del D.L. n. 119/2018 (c.d. Decreto fiscale) ha
ridisciplinato il precedente regime opzionale in materia di
certificazione dei corrispettivi, che resta comunque in vigore
per il periodo di imposta 2019 per i contribuenti che abbiano
esercitato l’opzione entro il 31 dicembre 2018. Con detto
articolo 17 il legislatore ritiene di aver completato il processo
di certificazione e “semplificazione” fiscale, avviato con
l’obbligo della fatturazione elettronica. In particolare, si parla di
semplificazione perché con la trasmissione telematica dei dati
dei corrispettivi viene meno:
l’obbligo di tenuta del registro dei corrispettivi (ex art. 24 D.P.R.
n. 633/1972);
il rilascio di scontrini e ricevute fiscali, salvo casi specifici previsti
con Decreto Ministeriale.
Decorrenza dell’obbligo
La memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri
saranno obbligatorie a partire:
dal 1° luglio 2019, per i contribuenti con volume d’affari
superiore a euro 400 mila;
dal 1° gennaio 2020, per i contribuenti con volume d’affari
inferiore a euro 400 mila.
Operazioni soggette
Le operazioni che sottostaranno al nuovo regime sono quelle
individuate dall’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972 (commercio al
minuto e attività assimilate) quali:
• prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e
bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o
mediante apparecchi di distribuzione automatica;
• attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri
turistici ed eventi similari, effettuata dalle agenzie di viaggi e
turismo;
• prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli
al seguito;
• prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali
aperti al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione dei
clienti;

Maurizio Fantaccione, Esperto di Fisco e Diritto Societario
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• prestazioni di custodia e
amministrazione di titoli e altri servizi
resi da aziende o istituti di credito e da
società finanziarie o fiduciarie;
• cessioni di beni effettuate da
commercianti al minuto autorizzati in
locali aperti al pubblico, in spacci interni,
mediante apparecchi di distribuzione
automatica, per corrispondenza, a
domicilio o in forma ambulante;
• prestazioni di servizi di
telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici
resi a committenti che agiscono al di
fuori dell’esercizio d’impresa, arte o
professione;
• operazioni esenti indicate ai nn. da 1) a
5) e ai nn. 7), 8), 9), 16) e 22) dell’art. 10.
Lo “scontrino elettronico”
Lo scontrino elettronico, trasmesso in
formato XML, dovrà contenere i seguenti
dati obbligatori:
• data e ora di emissione;
• numero progressivo;

• ditta, denominazione o ragione sociale,
nome e cognome, dell’emittente;
• numero di partita IVA dell’emittente;
• ubicazione dell’esercizio;
• descrizione dei beni ceduti e dei servizi
resi;
• ammontare del corrispettivo
complessivo e di quello pagato.
In caso di scarto del file XML, l’esercente
avrà 5 giorni per trasmettere nuovamente
il file corretto al Sistema di Interscambio.
Ai clienti sarà necessario rilasciare, a
richiesta, un documento commerciale
sostitutivo del tradizionale scontrino o
della ricevuta, che servirà per aver diritto,
ad esempio, a detrazioni e deduzioni
fiscali.
Operazioni esonerate
Il Decreto del MEF del 10 maggio
2019 ha individuato i soggetti
temporaneamente esonerati
dall’applicazione della normativa del
cd “scontrino elettronico” nei titolari di
partita IVA che adottano il regime dei
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minimi o dei forfettari.
Sempre il D.M. 10 maggio 2019 ha
individuato quali sono le operazioni per le
quali è previsto l’esonero dall’obbligo di
emissione del c.d. “scontrino elettronico”:
• servizi di stampa e recapito dei
duplicati di patente e le prestazioni di
servizi di telecomunicazione, di servizi di
tele radiodiffusione e di servizi elettronici
rese a committenti che agiscono al di
fuori dell’esercizio di impresa, arte o
professione;
• prestazioni di trasporto pubblico
collettivo di persone e di veicoli e
bagagli al seguito, con qualunque
mezzo esercitato, per le quali i biglietti
di trasporto, compresi quelli emessi da
biglietterie automatiche, assolvono la
funzione di certificazione fiscale;
• cessioni di beni e prestazioni di servizi
poste in essere su mezzi di trasporto
durante tragitti internazionali.
Riduzione dei termini per
l’accertamento
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La previsione normativa previgente
(che risulta comunque confermata a
seguito delle modifiche apportate dal
D.L. n. 119/2018) limitava la riduzione
temporale dell’accertamento ai soli
soggetti passivi che erano in grado di
garantire, nei modi stabiliti con Decreto
del Ministro dell’Economia e delle
Finanze, la tracciabilità dei pagamenti
ricevuti ed effettuati di ammontare
superiore a euro 500.
L’attuale disposizione dispone la
riduzione di due anni dei termini ordinari
di accertamento fiscale per tutti i soggetti
che oltre a garantire la tracciabilità dei
pagamenti hanno esercitato l’opzione
di cui all’art. 2, comma 1 del Decreto
n. 127/2015 e cioè l’opzione per
la memorizzazione elettronica e la
trasmissione telematica dei corrispettivi.
Si segnala che tale soglia non è in
linea, né con la soglia prescritta per i
pagamenti effettuabili attraverso carte di
debito, né con il limite all’uso dei contanti
fissato (norma antiriciclaggio), né con
i limiti previsti in materia di acquisto di
beni e di prestazioni di servizi legate al
turismo.
È un valore autonomo da considerare
relativamente esiguo, in grado di
costituire un forte ostacolo di natura
commerciale. Sul punto basti pensare ai
negozi dell’alta moda che, ad esempio,
cedendo beni a soggetti non residenti,
che spesso pagano in contanti, superano
la soglia dei 500 euro, seppure nei limiti
delle norme prescritte in materia di lotta
al riciclaggio.
Sanzioni
Le Entrate hanno previsto l’applicazione
di sanzioni nel caso di mancato rispetto
degli obblighi di legge, seppure ancora in
corso di chiarimento, in linea di massima
esse possono essere così identificate:
• corretta certificazione dell’operazione,
ma ritardata od omessa comunicazione,
(sanzione amministrativa da un minimo di
€ 250 ad un massimo di € 2.000);
• mancata certificazione dell’operazione
(emissione di ricevute fiscali, scontrini
fiscali o documenti di trasporto ovvero
nell’emissione di tali documenti per
importi inferiori a quelli reali), sanzione
pari al 100% dell’imposta corrispondente

Il processo di
censimento e
certificazione degli
strumenti informatici,
utili alla trasmissione
dei corrispettivi, è
effettuato dall’Agenzia
delle Entrate attraverso
il rilascio di un
certificato di firma
ad ogni produttore e
con cui quest’ultimo
attiverà i propri
apparecchi attraverso
la generazione di
una coppia di chiavi
informatiche
all’importo non documentato. È stato
recentemente previsto che, nel primo
semestre di vigenza dell›obbligo, non
saranno applicabili sanzioni in caso di
trasmissione telematica dei dati relativi
ai corrispettivi giornalieri entro il mese
successivo a quello di effettuazione
dell›operazione, fermi restando i termini
per le liquidazioni periodiche IVA.
I registratori ed i server: processo di
certificazione e/o abilitazione
Il processo di censimento e certificazione
degli strumenti informatici, utili alla
trasmissione dei corrispettivi, è effettuato
dall’Agenzia delle Entrate attraverso
il rilascio di un certificato di firma ad
ogni produttore e con cui quest’ultimo
attiverà i propri apparecchi attraverso
la generazione di una coppia di chiavi
informatiche, costruite inserendo tutte le
matricole dei registratori da attivare nella
chiave pubblica del costruttore. L’Agenzia
delle Entrate, per il tramite di SOGEI,
a seguito dell’invio del file anzidetto
rilascerà al costruttore i certificati
richiesti ed il produttore li installerà, nella
memoria protetta del registratore.
In fase di assemblaggio/collegamento
del registratore presso l’esercente,
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il tecnico abilitato abbinerà i dati
identificativi (Partita IVA) di quest’ultimo
con il certificato rilasciato dall’AdE per il
registratore, è da questo momento che
tutti i messaggi inviati dal registratore
saranno firmati elettronicamente con
il certificato installato all’interno della
macchina stessa.
Specifiche tecniche
dei registratori e server
Con gli ultimi provvedimenti si è statuito
che per assolvere l’adempimento
prescritto occorre avvalersi di registratori
Telematici RT o Server Telematici ST
preventivamente approvati dall’Agenzia
delle Entrate. I registratori RT sono
predisposti per certificare i corrispettivi
di vendita rilasciando i c.d. documenti
commerciali, ovvero emettendo fattura
elettronica anche semplificata, e a fine
giornata inviare all’Agenzia delle Entrate
il flusso di dati sottoscritto digitalmente.
Essi, infatti, sono stati assoggettati a un
processo di omologa del loro sistema
hardware e/o software in modo tale da
garantire:
• un collegamento in rete internet;
• una “memoria volatile”, contenente i
dati di ciascuna operazione, che si azzera
al termine della stessa, con trasferimento
dei dati nella memoria permanente di
dettaglio;
• una “memoria permanente di
dettaglio”, protetta, rimovibile e
incancellabile, con funzione di giornale
elettronico di fondo, contenente i dati
analitici di ciascuna operazione effettuata
e altri dati;
• una “memoria permanente di
riepilogo”, protetta, inamovibile
e incancellabile, contenente i dati
riepilogativi dei corrispettivi giornalieri e
altri dati;
• un software dell’apparato firmato
digitalmente;
• un sistema di certificazione, utilizzato
sia per la firma automatica dei dati
che per l’autenticazione forte della
connessione (TLS).
In aggiunta a quanto sopra si deve
segnalare che l’AdE ha superato
il concetto della emissione del cd
“scontrino elettronico” anche attraverso
l’utilizzo di Server telematici, per i quali è

stata prevista la possibilità di utilizzo di
altri strumenti tecnologici, che verranno
meglio individuati con provvedimenti
direttoriali di prossima emanazione,
che dovrebbe consentire, ad esempio,
la trasmissione delle informazioni
fiscalmente rilevanti anche nei casi di
commercio a distanza, ad oggi escluse
dall’adempimento della certificazione.
Strumenti posti a disposizione
dall’Agenzia delle Entrate
Con provvedimento direttoriale
236086/2019 del 4 luglio 2019 l’Agenzia
delle Entrate, completando le previsioni
della circ. 15/E del 29 giugno 2019, ha
indicato quali sono gli strumenti con cui i
contribuenti che non abbiano completato
il processo di messa in servizio di
registratori e server telematici, potranno
evitare l’applicazione di sanzioni. In
particolare, per il momento, sembrerebbe
che per il periodo semestrale di moratoria
(dicembre 2019 per i contribuenti con
volume d’affari 2018 superiore a 400mila

euro - giugno 2020 per tutti gli altri)
l’obbligo di memorizzazione giornaliera
potrà essere adempiuto mediante i
registratori di cassa già in uso o tramite
ricevute fiscali. Per evitare sanzioni,
però, si dovrà comunque procedere
alla trasmissione dei dati avvalendosi
dei servizi online messi a disposizione
gratuitamente dall’Agenzia nell’area
riservata del contribuente alla voce
“fatture e corrispettivi”:
upload di un file con i dati dei
corrispettivi complessivi di una singola
giornata, distinti per aliquota IVA o
senza distinzione tra imponibile e
imposta se in regime di ventilazione,
oppure di un file compresso con i file
dei dati dei corrispettivi delle singole
giornate; compilazione on-line dei dati
dei corrispettivi complessivi giornalieri,
sempre distinti per aliquota IVA o con
l’indicazione del regime di ventilazione;
invio dei dati dei corrispettivi giornalieri
tramite protocollo https o sftp.

La trasmissione telematica può essere
effettuata anche avvalendosi di un
intermediario previo rilascio della
comunicazione di trasmissione e della
relativa ricevuta.
Credito d’imposta spettante per
l’acquisto o l’adattamento di
registratori o server telematici
Con la circolare n. 8/E/2019, l’Agenzia
delle Entrate ha fornito alcune indicazioni
circa il credito d’imposta spettante per
l’acquisto o l’adattamento dei registratori
di cassa. Il credito risulta immediatamente
utilizzabile in compensazione ed è pari
al 50% della spesa sostenuta, fino ad un
massimo di euro 250 in caso di acquisto
e di euro 50 in caso di adattamento.
È utilizzabile dalla prima liquidazione
periodica dell’IVA, successiva al mese in
cui è stata registrata la fattura. L’ulteriore
condizione richiesta per avere diritto al
credito è l’effettuazione con una modalità
tracciabile del pagamento della spesa per
l’acquisto o l’adattamento.
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Ritorno al passato con la tecnologia

Un selfie nella Roma antica
Intervista a Claudio Crocetti di Atavistic App

di Michela Capriotti

P

rodigi della tecnologia in grado di dare, o meglio ridare
vita ad un mondo antico di cui romani e turisti possono
ammirare oggi solo le vestigia. L’algoritmo di tre fratelli romani,
Claudio, Riccardo e Massimiliano Crocetti, architetti e informatici,
ci riconsegna la Roma raccontata sui libri grazie a una felice
intuizione da loro battezzata Atavistic. Questa applicazione fuori
dal comune, con i cui ideatori Federalberghi Roma ha da poco
stipulato una convenzione, ha due finalità: integrarsi con i social
delle immagini e donarci un punto di vista inaspettato sulla storia
gloriosa della nostra città rendendoci protagonisti di scatti in cui
il presente, rappresentato proprio da noi, si integra perfettamente
con la ricostruzione fedele al passato dei nostri monumenti più
noti. Abbiamo chiesto a Claudio Crocetti di accompagnarci nel
mondo Atavistic, per spiegarci come è nata l’idea e anticiparci
quali ulteriori utilizzi potrà ancora avere in futuro.
Cos’è Atavistic App e come funziona?
Partirei col dire cosa non è Atavistic. Non è un Tour o una

Guida Virtuale e nemmeno una applicazione di Realtà Virtuale
che utilizza quegli scomodi “occhialoni” così ingombranti
e che spesso ti fanno girare la testa. Atavistic è invece pura
innovazione. Fare un qualcosa di normale e comune in un modo
nuovo. Voler stravolgere il concetto di fotografia abbinata al
turismo archeologico. Atavistic è una applicazione di Realtà
Aumentata Fotografica: consiste infatti nella possibilità di
scattare foto ad un qualsiasi monumento oggi ridotto allo stato
di rudere e poterlo rivedere, insieme a noi stessi, nella sua forma
e bellezza originaria nell’immagine appena realizzata. Tramite
quale dispositivo è possibile fare tutto questo? Ovviamente
tramite quell’oggetto che ognuno di noi tiene sempre in mano,
ovvero un qualsiasi Smartphone, anche di vecchia generazione,
sia Android che iOS (iPhone). Una volta scaricata l’App sul
proprio cellulare il turista o l’utente in genere può scattare
le foto al monumento prescelto da uno o più punti di vista
predeterminati. Il sistema sfrutta la geolocalizzazione satellitare

20

per guidarci fino al punto di scatto
prescelto e determina la corretta posizione
per consentire una foto perfetta nel
più semplice modo possibile. Una volta
scattata la fotografia, questa viene inviata
tramite CLOUD ai nostri server, dove
il nostro algoritmo brevettato, in soli
5 secondi, restituisce sul dispositivo
dell’utente la foto con il monumento
perfettamente ricostruito e con la persona
inquadrata nello scatto. Che potrà così
essere condiviso sui canali social.
Come è nata l’idea?
Siamo tre fratelli, impegnati in diversi
settori professionali, nati a Roma ed
innamorati della Città Eterna, convinti
che possa e debba tornare al centro
degli interessi del mondo globalizzato
perché possiede potenzialità attrattive
praticamente infinite, molte delle quali
ad oggi totalmente inespresse. Come
disse il marchese De Sade nel lontano
1775: “I Romani hanno talmente cose
belle che non sanno ne conservarle ne
valutarne il pregio”. Da questa semplice
considerazione nasce l’idea di Atavistic: un
nuovo modo di fare, sentire, condividere,
il turismo e ridare visibilità globale
alla città più affascinante del mondo,
musa ispiratrice della grande bellezza.
Tutto nasce dall’evento per il 45° anno
di attività della Maison Valentino. Il caos
e la curiosità dei cittadini e dei moltissimi
turisti nel rivedere il colonnato del
Tempio di Venere parzialmente ricostruito
con delle semplici colonne in plastica
illuminate di rosso mi ha fatto pensare:
cosa accadrebbe se le persone potessero
rivedere il Tempio di Venere nel suo
antico splendore? E ancora di più, se
potessero farsi una foto con alle spalle il
monumento come era in origine? Così è
nata Atavistic.
L’applicazione gode di una
mappatura completa dei monumenti
romani?
La realizzazione dei modelli 3D dei
monumenti fino ad oggi ricostruiti ha
impegnato complessivamente tre anni di
lavoro. Un anno di rilievi on site all’interno
dei Fori Romani e studi approfonditi per
la ricerca archeologica finalizzata ad
una perfetta ricostruzione utilizzando
software avanzati di modellazione 3D.

Al momento sono stati mappati 15
monumenti nell’area dei Fori Romani, Fori
Imperiali, Colosseo e Circo Massimo. Sono
15 monumenti rappresentativi visitati da
più di 15.000.000 di turisti ogni anno
secondo i dati di Roma Capitale relativi al
2018. Si potranno quindi effettuare scatti
“Atavistici” al Colosseo, al Circo Massimo,
al Tempio di Venere e Roma, al Tempio di
Marte Ultore, al Tempio della Concordia,
a quello di Venere Genitrice, alla Basilica
Ulpia, a quella Emilia e Iulia, alla Basilica
di Massenzio, al Tempio di Saturno, di
Vespasiano e Tito, del Divo Giulio e
di Vesta fino al meraviglioso Tempio
dei Dioscuri di Castore e Polluce. Una
mappatura quindi che rende la visita ai
Fori decisamente avvincente e soprattutto
educativa. Siamo convinti che una
immagine valga più di mille parole. Troppo
spesso i turisti, e soprattutto i ragazzi delle
scuole in gita ai Fori, si annoiano perché
non “vedono” quello che qualcuno gli
sta raccontando. Ecco, con Atavistic tutto
prenderà forma e finalmente le pietre
non saranno più solo dei noiosi massi.
Del resto il nostro motto è: “Atavistic... il
Passato non è stato mai così Presente”.
Quali sviluppi e nuove funzionalità
prevede per il futuro dell’App?
Potenzialmente Atavistic ha sviluppi
illimitati perché la nostra tecnologia
può essere applicata a qualsiasi area

21

archeologica, ovviamente non solo
italiana. Per quanto riguarda Roma,
attualmente stiamo lavorando per
aggiungere alla nostra piattaforma anche
l’area archeologica di Largo Argentina,
ma potremmo implementarla con tanti
altri monumenti ancora. Se poi pensiamo
a tutto il lavoro che potrebbe esserci
per decine e decine di professionisti,
tra architetti, archeologi, sviluppatori di
software, fotografi ed esperti di fotoritocco
nella mappatura di luoghi come Pompei,
Ercolano, Paestum, Campi Flegrei, fino ad
arrivare alla valle dei Templi in Sicilia, e poi
ancora fino a Atene ed ancora più in là...
be’, si capisce quanto Atavistic potrebbe
realmente cambiare e stravolgere il
concetto di fotografia abbinata al turismo
archeologico. Non dimentichiamo poi
che l’Italia conta quasi 8.000 comuni e
ognuno di questi ha sicuramente una
chiesetta diroccata, o un castelletto ridotto
a rudere, o un monumento da valorizzare
che potrebbe tranquillamente “rivivere”
grazie ad Atavistic. Il futuro, quindi, me
lo immagino continuamente in viaggio
per dare il via a progetti che richiedano
la nostra tecnologia che fortunatamente
al momento non vede competitor proprio
per la particolarità e complessità del
sistema adottato, che siamo stati in grado
di rendere estremamente semplice e alla
portata di chiunque.
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Il Master Professionale in Hospitality
del Centro Studi di Federalberghi Roma

Un successo da ripetere
Intervista al Direttore Amministrativo
della SSML San Domenico Gregorio Perillo

ONLUS SOGGIORNO SERENO
SANDRO GABBANI

Regalare raggi di serenità
in giorni di pioggia.
COME SOSTENERE LA ONLUS

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

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

di M.P.

D

all’accordo tra Federalberghi Roma e International Campus
(ente accreditato nella Regione Lazio per l’orientamento
e la formazione superiore e continua) è nato e si è tenuto
per la prima volta quest’anno tra marzo e luglio, grazie al
lavoro del Centro Studi di Federalberghi Roma, un nuovo
progetto formativo: il Master Professionale in Hospitality - Alta
Formazione Turistico Ricettiva, finalizzato a formare figure
professionali altamente qualificate e aperto a giovani laureati o
a professionisti con una significativa esperienza nel settore.
Il Master ha avuto sede presso la Scuola Superiore per
Mediatori Linguistici (SSML) “San Domenico” di via Casilina
233 e si è ispirato a un modello innovativo caratterizzato da
multidisciplinarietà, multilinguismo e professionalità, per il
quale il Centro Studi di Federalberghi Roma, grazie soprattutto
all’impegno del suo Presidente Roberto Necci e di Alessandro
Zucconi, ha creato un percorso didattico ad hoc che si è rivelato
un notevole successo: 9 moduli per più di 200 ore di lezioni,

con seminari tenuti da esperti quotidianamente impegnati
sul campo oltre a centinaia di ore di tirocinio presso alberghi
associati a Federalberghi Roma.
A conclusione della prima edizione del Master OR ha voluto fare
il punto su questa esperienza tra Direttore Amministrativo della
SSML San Domenico Vittorio Perililo
Dott. Perillo, può tracciare per noi un consuntivo
di questa collaborazione con il Centro Studi di
Federalberghi Roma per il Master Professionale in
Hospitality - Alta Formazione Turistico Ricettiva?
Ritengo che la collaborazione sia stata molto positiva.
Ci prefiggevamo di fornire un intervento formativo
professionalizzante nel settore ricettivo e penso che possiamo
ritenerci soddisfatti. L’asset con Federalberghi Roma si è rivelato
vincente, offrendo ai partecipanti il giusto mix di conoscenze
e competenze da utilizzare come passepartout per l’entrata in
contatto con le strutture alberghiere.
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Come è stata l’interazione tra
le competenze degli insegnanti
esterni e l’impegno della SSML San
Domenico?
Il connubio si è rivelato proficuo. I moduli
didattici di settore (front office, food
& beverage, housekeeping, sales and
marketing, web, social media marketing,
amministrazione, ecc.), coordinati dal
Centro Studi di Federalberghi Roma, sono
stati accompagnati da un laboratorio
settoriale di lingua inglese e uno di lingua
spagnola per specifiche esigenze dei
partecipanti, erogati dalla nostra Scuola
Superiore per Mediatori Linguistici,
istituita con Decreto Direttoriale del
M.I.U.R. n. 260 del 24 ottobre 2012 e
abilitata al rilascio di titoli equipollenti
a tutti gli effetti al Diploma di Laurea
Triennale in Scienza della Mediazione
Linguistica delle Università con indirizzo
Management e Sviluppo del territorio,
che ha rappresentato il giusto partner
tecnico-formativo per le lingue.
Quali devono essere a suo avviso le
caratteristiche di un buon percorso
formativo?
Le caratteristiche fondamentali
per ottenere un buon percorso
formativo, soprattutto per un indirizzo
professionalizzante, risiedono nella
capacità di trasferimento di conoscenze e
di competenze da parte di professionisti,
che ogni giorno si misurano con le realtà

Il Master Professionale
in Hospitality - Alta
Formazione Turistico
ricettiva vuole fornire
un intervento formativo
professionalizzante nel
settore ricettivo e penso
che possiamo ritenerci
soddisfatti. L’asset
con Federalberghi
Roma si è rivelato
vincente, offrendo ai
partecipanti il giusto
mix di conoscenze
e competenze da
utilizzare come
passepartout per
l’entrata in contatto con
le strutture alberghiere
produttive e con il mercato ed hanno la
capacità di trasmettere didatticamente la
loro esperienza ai partecipanti. Abbiamo
avuto la soddisfazione da parte di questi
ultimi per gli interventi che si sono
susseguiti nei vari moduli didattici e

che hanno sempre mantenuto un taglio
altamente esplicativo, non trascurando
mai di calarsi nell’operatività quotidiana
dei processi di produzione. Questo dà la
dimensione della riuscita e soprattutto
consente di fornire ai partecipanti la
chiave d’accesso, attraverso un tirocinio,
come giusta prosecuzione dell’attività
formativa, fino alla possibile opportunità
di ingresso in azienda e più in generale
nel mondo del lavoro.
Il Master si svolgerà anche l’anno
prossimo? In caso positivo, può già
darci qualche anticipazione?
Sicuramente sì. La buona riuscita
della prima edizione ci ha convinto
a continuare sulla strada intrapresa.
Avremo un’attenzione maggiore
verso chi opera già nel settore e che
comunque vuole accostarsi al percorso
formativo per accrescere le proprie
conoscenze e competenze. Il seme è
stato gettato e vogliamo che la pianta
cresca, per generare migliori frutti. Forti
dell’esperienza avuta, punteremo ad
aumentare i casi di studio ed avremo una
maggiore attenzione al livello in ingresso,
per gli eventuali laboratori di lingue. Si
possono ricevere informazioni sulla nuova
edizione chiamando lo 0627801150
oppure via email all’indirizzo info@
ssmlsandomenico.it. Vi aspettiamo,
pronti a rispondere al meglio alle vostre
richieste.

Federalberghi Roma
Albergatore Day
Giovani
Albergatori Roma

Federalberghi Roma:
@FederalberghiRM

Comitato Alberghi Storici:
@comitatoalberghistorici

Comitato Alberghi Storici:
@AlberghiStorici

Giovani Albergatori Roma:
@giovanialbergatoriroma

No alla tassa
sul Turismo
Soggiorno Sereno
Sandro Gabbani – Onlus
Comitato
Alberghi Storici

Federalberghi Roma Corso d’Italia, 19 - 00198 Roma - Info +39 068414105 - Fax +39 068845559
info@federalberghiroma.it - www.roma.federalberghi.it
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Albergatore Day 2020:
il grande evento
prende forma
Intervista a Marina Toti del Gruppo
di lavoro Eventi di Federalberghi Roma

di M.P.

V

anno avanti senza sosta i lavori preparatori
dell’Albergatore Day 2020, tra necessarie verifiche
logistiche al Roma Convention Center - La Nuvola, che lo
ospiterà per la prima volta, e incontri “creativi” del Gruppo
di Lavoro Eventi di Federalberghi Roma, impegnato a
stabilire i contenuti di questa attesissima manifestazione.
Tra i componenti di questo “team scelto” di albergatori/
organizzatori ricopre ormai da anni un ruolo stabile quanto
importante Marina Toti, a cui OR ha chiesto di concedere
qualche anticipazione su quello che accadrà nel prossimo
Albergatore Day e raccontarci la sua esperienza.
Cosa significa far parte del Gruppo di Lavoro Eventi di
Federalberghi Roma?

Io non sono in squadra dalla prima edizione, come Roberto
Pucci e Antonella De Gregorio che sono i veri “padri
fondatori” della ex Commissione Eventi oggi divenuta Gruppo
di Lavoro Eventi, però ho raggiunto ormai un’esperienza quasi
decennale che ritengo davvero molto positiva - anche perché
avrei rinunciato da tempo in caso contrario. A renderla tale
non è solo la consapevolezza di fare qualcosa di utile per
l’Associazione, sia concretamente in termini di bilancio che
aumentandone il prestigio e così facendo crescere il senso
di appartenenza di tutti gli Associati, ma anche il dato di
fatto che le nostre riunioni preparatorie all’evento sono dei
momenti di incontro realmente molto stimolanti: scambi di
idee con i colleghi e con gli uffici di Federalberghi Roma che
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diventano sempre occasioni di crescita.
Ogni anno abbiamo cercato di alzare un
po’ l’asticella, di porci nuove sfide per
migliorare e garantire un programma
capace di coinvolgere profondamente
i partecipanti alla manifestazione.
Vogliamo interessare i nostri colleghi,
proponendo per i seminari argomenti
di attualità e problematiche davvero
sentite e comuni nel settore, ma anche
rendere l’Albergatore Day sempre
più accattivante: una due giorni di
lavoro che sia densa e al tempo stesso
piacevole.
Cosa dobbiamo aspettarci
dall’Albergatore Day 2020?
Noi ci aspettiamo ovviamente tanto,
viviamo la preparazione con grande
attesa e una certa preoccupazione,
perché abbiamo davvero alzato
l’asticella di parecchio. La dimensione
della location - nonostante gli splendidi
ricordi che conserviamo degli anni
del Parco dei Principi Grand Hotel
& Spa, che sono stati fondamentali,
soprattutto grazie alla vicinanza di
Roberto Naldi, per la nostra crescita
esponenziale - ci fa percepire che è
stato compiuto un salto. La Nuvola è
l’ultima grande opera di architettura
contemporanea realizzata a Roma, è il
progetto di un eccezionale architetto:
solo questo rende l’idea della portata
di una manifestazione che raddoppierà
nella durata e triplicherà il numero degli
espositori. Non dimentichiamo che
nella giornata di sabato 25 gennaio, la
seconda, sarà aperta anche al pubblico
non di settore, cioè alla città intera.
Un’occasione veramente eccezionale
anche per i nostri sponsor. Da un punto
di vista dei contenuti stiamo lavorando
su varie possibili novità: il primo giorno,
il 24 gennaio, vi sarà come sempre un
incontro “politico” con le Istituzioni, ma
nel corso della mattinata cominceranno
a trovare spazio anche dei brevi
“speech” da parte degli espositori, in
un altro punto della location, per 50 o
60 spettatori. Ovviamente bisognerà
prenotarsi per potersi “raccontare”
pubblicamente, e non potranno farlo, per
ovvie ragioni di tempo, più di 20 sponsor
divisi in due giorni. Stiamo pensando

Il 24 gennaio, vi sarà
come sempre un
incontro “politico” con
le Istituzioni, ma nel
corso della mattinata
cominceranno a trovare
spazio anche dei brevi
“speech” da parte
degli espositori, in
un altro punto della
location, per 50 o 60
spettatori. Ovviamente
bisognerà prenotarsi
per potersi “raccontare”
pubblicamente, e non
potranno farlo, per
ovvie ragioni di tempo,
più di 20 sponsor divisi
in due giorni
inoltre di ridurre temporalmente i
seminari a delle “pillole” di meno di
mezz’ora l’una, in cui, nel corso del
primo giorno, si toccheranno come
sempre temi importanti per la categoria
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con un’impostazione più tecnica. Il
secondo giorno, invece, queste pillole
saranno più leggere nei contenuti per
adattarsi anche al pubblico esterno.
Poi, ma siamo sempre ancora a livello
di idee, grazie al coinvolgimento del
grande esperto di Food Luigi Cremona,
quest’anno vorremmo soffermarci sul
tema breakfast: l’ipotesi in fieri è quella
di allestire una colazione mattutina per
suggerire ai colleghi come realizzarne
una di ottimo livello senza spendere
troppo; un format adattabile un po’ a
tutti i tipi di hotel, ma personalizzabile
con materie di qualità puntando sui
prodotti locali e del territorio italiano.
Tra i temi che troveranno spazio ci sarà
poi la formazione: il sabato inviteremo
le Università che propongono Master
o corsi di laurea in materia di turismo
per richiamare anche l’attenzione dei
giovani, che probabilmente avranno
la possibilità di lasciare il proprio
curriculum alle aziende. Sempre in
collaborazione con Luigi Cremona,
vorremmo inoltre istituire un premio,
cominciando dal miglior front desk, che
poi verrà di anno in anno dedicato a una
figura professionale alberghiera diversa.
Ora non posso dire di più: anzi, forse
ho già detto troppo. Vi lascio con un
consiglio: restate in attesa, l’Albergatore
Day 2020 vi sorprenderà.

Focus

Il trend degli aperitivi e delle serate
sulle terrazze degli alberghi di Roma

Roma al top
Intervista al Professore, scrittore e trend setter Fabio Severino

di Marco Piscitello

S

i moltiplicano, in particolare dopo alcune recenti prestigiose
aperture, le terrazze e i roof garden negli hotel di Roma,
e con essi anche la nostra voglia di fruire di questi luoghi,
dall’atmosfera magica e sospesa, nel tempo libero e non solo.
È una tendenza che cresce - complici lo skyline più bello del
mondo, la tonalità rosata dei tramonti e la dolcezza delle notti
capitoline, ma anche un’offerta modulata - e rende i nostri
alberghi sempre più protagonisti della socialità, spesso della
mondanità, cittadina. Come novelli Jep Gambardella (il mattatore
de La Grande bellezza di Paolo Sorrentino) stiamo insomma
riscoprendo la Capitale dall’alto: degradato al livello del suolo, il
fascino dell’Urbe rinasce infatti d’incanto qualche decina di metri
più in su con la visione a perdita d’occhio di tetti rosso mattone
punteggiati da sagome inconfondibili di cupole e gloriose rovine
architettoniche. Diventeremo la Marrakech d’Europa, ma con
una notevole quota di storia e glamour in più? OR lo ha chiesto
a Fabio Severino, economista della cultura e interprete delle
tendenze e degli stili di vita del nostro Paese.
Come nasce il trend degli aperitivi e delle serate sulle
terrazze degli hotel romani?
Ritengo trovi origine da abitudini in uso nel mondo del lavoro
a livello internazionale: all’estero, da molto più tempo che in
Italia, si utilizzano infatti gli spazi comuni degli alberghi per
darsi appuntamenti diurni e serali di tipo business, riunioni
che si svolgono a pranzo, a cena o all’ora dell’aperitivo. In
concomitanza con l’arrivo e la crescita di questo trend nel nostro
Paese gli alberghi hanno strutturato offerte ad hoc sempre più
interessanti, come menù speciali per pranzi e aperitivi, happy
hour e così si è creato un incrocio tra domanda e offerta. A
questo dato va aggiunto un elemento: Roma nello specifico,
ma anche moltissime altre destinazioni, si sono aperte a un
mercato sempre più ampio, dal momento che con i voli low cost
ci si muove facilmente anche dalla mattina alla sera. Questo

Fabio Severino
Fabio Severino, Phd e MBA, è senior advisor
del fondo d’investimento Oltre venture. Già
docente di“Economia e gestione delle imprese
culturali”, editor di “Economia della Cultura” de
ilMulino, ha pubblicato 7 volumi, oltre 50 articoli
scientifici peer reviewed e 14 lemmi Treccani. Il
suo ultimo libro è Economia e marketing per la
cultura (FrancoAngeli).
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esponenziale aumento di mobilità su scala
internazionale per leisure e business ha
creato un misto di consuetudini che ha
favorito l’uso degli alberghi, non solo per
dormire ma anche per i servizi di F&B.
Alla diffusione dell’abitudine a utilizzare
l’hotel come luogo di ristoro, si è poi
sommata quella, tutta romana, dovuta al
favore del clima, a stare all’aria aperta.
Inoltre, i tetti di Roma sono quasi sempre
dei lastrici solari, facilmente trasformabili
in roof top. L’insieme di tutti questi fattori
ha generato uno domanda nuova, locale,
di cittadini, ad accedere all’albergo,
che non è più un luogo solo per turisti.
Una clientela sempre più allargata lo ha
scoperto anche per le riunioni informali di
lavoro, piuttosto che per pasti e aperitivi e
l’albergo ha scoperto che può esserci una
fonte economica aggiuntiva ai clienti che
dormono, che deriva proprio dal Food &
Beverage.
Quindi, riassumendo, il trend nasce
dall’uso dell’albergo come luogo di
appuntamento lavorativo, importato
dal turista/viaggiatore e “scoperto” dal
romano che lo ha fatto suo. Un’esperienza
internazionale che si incrocia con il
business e poi va sul leisure. In ambito
Food and Beverage, poi, Roma è al top nel
turismo italiano: il trend del vino naturale,
ad esempio, quello senza alcune genere di
solfito aggiunto, è un mercato in grande

crescita, se pur di nicchia, in cui la Capitale
è leader e sopravanza anche Milano;
perché il romano è uno sperimentatore
dal punto di vista della gastronomia
e gli hotel lo hanno capito. Inoltre a
Roma, negli ultimi anni, con l’arrivo di
grandi gruppi alberghieri è aumentata, in
generale, la proposta lusso con strutture
alberghiere di altissimo livello con viste
panoramiche fuori dal comune sui punti
più belli della città, che anche i cittadini
hanno intercettato e amano frequentare.
In più, infine, esistono alcuni bar d’albergo
che hanno acquisito fascino come locali
in sé, a prescindere dalla struttura ricettiva
a cui fanno capo, e sono diventate realtà
autonome dal punto di vista dell’offerta
Food and Beverage. Si tratta di locali che
da tempo seguono un percorso di offerta
alla clientela parallelo e diverso da quello
rivolto a chi dorme nella struttura.
Esistono due Rome, oggi: quella a
livello strada e quella delle terrazze
e dei roof garden?
Effettivamente sì. Volendo tentare di
tracciare una psicologia del romano,
quello di salire può essere un modo di
staccarsi dal degrado delle strade. In quota
tutto è molto più bello: Roma alta ha un
fascino particolare, cui si unisce il piacere
di allontanarsi da caos, rumore, rifiuti,
viabilità bloccata, auto in tripla fila, utilizzo
dei marciapiedi come parcheggi per
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motorini o addirittura spazi di viabilità su
due ruote quando la circolazione è ferma.
In maniera inconscia - chissà - magari
si vuole prendere distanza da una città
molto poco accogliente a terra che diventa
incredibilmente scenografica in alto.
Come è cambiato, dunque, negli
ultimi anni il rapporto dei cittadini
romani con gli hotel?
Hanno iniziato ad entrarci, ed è nato
un amore reciproco perché gli hotel si
sono a loro volta aperti al loro arrivo. Il
romano ha trovato un mondo nuovo,
che non potrebbe frequentare da turista
perché dormire in un 5 stelle non è per
tutti, e gli hotel hanno guadagnato una
nuova clientela. Un’offerta ragionevole,
infatti, può invogliare il cittadino a salire
all’ultimo piano e prendere un aperitivo
anche là dove il ristorante è carissimo,
e quindi inavvicinabile. Oggi ormai ci
vanno anche i ragazzi sulle terrazze
degli alberghi. Così come grazie a
prodotti civetta che vengono realizzati e
commercializzati dai grandi brand della
moda in maniera che siano acquistabili da
tutti, il lusso è ormai diventato accessibile
alla massa. Oggi conta possedere una
marca, e qui puoi “avere” la marca
anche di un grande albergo. Si tratta di
un’esperienza, di un fenomeno psicoemotivo di accessibilità alla bellezza e alla
ricchezza.

Territ

io

Intervista al Presidente
di Federalberghi Viterbo Pier Luca Balletti

UN FUTURO DI SUCCESSO
DA CREARE INSIEME

di M,P.

I

nsieme a Roma, è la provincia laziale che dati alla mano sta
facendo registrare negli ultimi tempi i più rilevanti e significativi
segnali di crescita. Viterbo e la Tuscia, ormai, stanno diventando
sempre più poli di attrazione per un pubblico di viaggiatori
variegato, che ama la storia, la natura, l’enogastronomia e
lo sport, e soprattutto ha voglia di scoprire i tesori meno noti
del Lazio al di là del richiamo eterno della Capitale. In questo
processo di sviluppo sta giocando un ruolo importante l’impegno
degli operatori dell’ospitalità del territorio, ed in particolare
quello personale del Presidente di Federalberghi Viterbo Pier
Luca Balletti, anche nel dare voce alle istanze della categoria a
volte ingiustamente sacrificate ad altre priorità, come accaduto
in occasione dell’improvviso aumento del contributo di soggiorno
deciso dal Comune di Viterbo a partire dallo scorso primo
gennaio. Molte luci e qualche ombra, quindi, per un territorio
dalle grandi potenzialità turistiche che ora avrebbe bisogno di
concentrare tutte le forze del pubblico e del privato in un’azione
sinergica per compiere l’ultimo passo, quello capace di stabilizzarlo
tra le new entry di successo del mercato italiano del turismo. Per
fare il punto su questo e altro temi, OR ha incontrato proprio con il
Presidente di Federalberghi Viterbo Pier Luca Balletti.
Dopo la positiva chiusura del 2018, quali sono stati per
Viterbo e il suo territorio i risultati del primo semestre
del 2019 dal punto di vista della crescita turistica?
Possiamo dichiararci abbastanza soddisfatti dell’andamento
in termini di presenze turistiche relativamente ai primi mesi
dell’anno. Ovviamente, la zona costiera ed i laghi hanno risentito
molto del maltempo che ha compromesso praticamente tutta
la primavera anche inoltrata, ma anche in queste aree si sta
assistendo ad una ripresa sostanziale, con un recupero in termini
di presenze e fatturato. Le città d’arte, invece, hanno retto
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abbastanza bene, facendo registrare
anche una leggera crescita, nonostante le
avverse condizioni climatiche.
L’XI edizione di Visituscia 2019 ha
come focus il turismo lento (percorsi
a piedi, in bicicletta, a cavallo, in
barca, ecc.) e silver (over 65 anni):
sono questi i segmenti su cui si
punterà nei prossimi mesi?
Si tratta di segmenti molto interessanti per
la Tuscia. In particolare, le presenze legate
al turismo sportivo sono in forte crescita,
grazie soprattutto alla morfologia del
territorio ed alla capacità degli operatori di
aggiornare la propria offerta e di riuscire a
fornire servizi specializzati ai praticanti dei
vari sport. La presenza di sentieri segnalati
fisicamente sul posto e la disponibilità di
tracce Gps fruibili attraverso dispositivi
satellitari consentono a questa tipologia
di turisti di potersi muovere sul territorio
in maniera agevole e completamente
autonoma. Anche il turismo silver è
particolarmente attratto dalla Tuscia

e, considerato il trend di sostanziale e
costante crescita che lo caratterizza,
costituisce senza dubbio uno dei segmenti
su cui puntare per lo sviluppo delle
presenze turistiche nel prossimo futuro.
I rapporti tra operatori e
Istituzioni locali di Viterbo si
sono positivamente evoluti,
dopo le incomprensioni legate
all’improvviso aumento del
contributo di soggiorno nello scorso
periodo di Capodanno?
È un argomento questo sul quale stiamo
lavorando, nella convinzione che debba
sempre essere perseguito l’obiettivo di
una proficua collaborazione con tutte
le Istituzioni pubbliche. Purtroppo al
momento non abbiamo potuto riscontrare
tutti i risultati che ci eravamo prefissi,
perciò non possiamo ancora ritenerci
pienamente soddisfatti. Abbiamo
comunque posto le basi necessarie per
un dialogo costruttivo e contiamo di
poter apprezzare risultati tangibili già nei

prossimi mesi. In caso contrario faremo le
nostre valutazioni e tireremo le conclusioni
sulle azioni da intraprendere. La cosa
certa è che non saremo spettatori passivi
di fronte ad eventuali scelte discutibili
operate dalla Pubblica Amministrazione.
La Tuscia sarà protagonista del
post tour del prossimo Art Cities
Exchange, quali sono gli obiettivi di
crescita di quest’area?
È per noi motivo di grande orgoglio poter
accogliere gli operatori del post tour di Art
Cities Exchange ed avere l’opportunità di
mostrare direttamente il nostro territorio
e di proporre i servizi che siamo in grado
di fornire. Il turismo delle città d’arte
è senza dubbio una leva di crescita
economica generale ed occupazionale
di primaria importanza per la nostra
provincia, pertanto puntiamo in maniera
decisa sul suo costante sviluppo e, dai
risultati ottenuti sinora, possiamo ritenerci
piuttosto soddisfatti. Anche se c’è ancora
molto da fare naturalmente.
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Albergat

e
I protagonisti del ricambio generazionale

DI PADRE IN FIGLIA
Intervista a Maurizio e Silvia Pucci
Torna in questo numero una rubrica “storica” di OR, dedicata ai protagonisti del ricambio generazionale della grande
albergatoria romana. Sotto i nostri riflettori arrivano Silvia e Maurizio Pucci, che insieme al Componente
del Consiglio Direttivo e Tesoriere della nostra Associazione Roberto Pucci, gestiscono una delle più belle e importanti
realtà alberghiere del quadrante centrale di Roma che si estende tra la Stazione Termini, l’Università La Sapienza
e il Policlinico: l’Hotel Canada. Una giovane ricca di entusiasmo, preparazione e voglia di crescere e un genitore
giustamente orgoglioso - quanto capace, evidentemente, di trasmettere le proprie conoscenze e i propri principici raccontano la loro esperienza personale e “di squadra” nel fare ospitalità.

di M.P.

Maurizio Pucci

Partiamo dall’inizio: come ha
cominciato a fare l’imprenditore
dell’ospitalità?
Non c’è stato un inizio, mio padre
acquistò l’Hotel Canada, (allora pensione
Scala) nel 1962, l’anno prima che io
nascessi. Abbiamo abitato tanti anni in
un appartamento all’interno dell’albergo,
che era la nostra casa. Non avevamo un
numero di telefono di casa, come tutte
le persone al tempo, ma il nostro era un
interno del centralino! Sono cresciuto
giocando nei saloni dell’albergo e già
durante gli studi “lavoricchiavo” in hotel.
L’attività dell’albergatore continua
ad evolversi molto velocemente:
quali sono stati a suo avviso i più
importanti mutamenti degli ultimi
dieci anni e quali intravede come
possibili nel prossimo futuro?
Quando io ho iniziato esistevano l’alta
e la bassa stagione, due prezzi per
tutto l’anno: si stampavano sui listini
ovviamente cartacei e si facevano le
mailing postali a tutti i conoscenti,
agenzie di viaggio, vecchi clienti,
eccetera.
Adesso è tutto cambiato, il prezzo varia
in considerazione di mille fattori, la
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tecnologia ed internet permettono di
cambiare le tariffe distesi su una sdraio
sotto l’ombrellone in qualsiasi spiaggia
del mondo. Inoltre, lo sviluppo delle varie
OTA e metasearch ha fatto sì che nel
nostro settore si sia perso il concetto di
classificazione in stelle a vantaggio del
posizionamento nei vari siti, che però
risulta purtroppo assegnato anche da
altri fattori non sempre “chiari”. Mi
piacerebbe si tornasse ad una situazione
più chiara con una concorrenza più leale
e paritaria.
Cosa ha significato e significa dal
punto di vista lavorativo, ma anche
umano, lavorare con sua figlia?
Non ho mai voluto imporre la strada
dell’albergatore alle mie figlie, loro dopo
la laurea sono state libere di scegliere.
Io sono stato molto fortunato, Silvia
da subito si è dimostrata capace e si
è fatta ben volere, ma confesso che la
sua scelta, che ovviamente mi ha fatto
molto piacere, mi ha anche spaventato:
cambiare il modo di vedere una figlia è
difficile, passare dal ruolo di papà che
controlla e difende a quello di collega/
socio non è facile. È soprattutto difficile
capire e accettare che lei è, in certi

ambiti, più preparata di me. Infatti ha
conseguito un Master in Turismo, ha fatto
e sta facendo varie esperienze in altre
aziende che le hanno aperto la mente e
non si è “fossilizzata” solo sulla nostra
azienda.
Quali sono i tre principali
insegnamenti professionali che ha
voluto trasmetterle?
L’ascoltare gli ospiti, che è ancora, secondo
me, uno dei migliori strumenti di analisi
che esista. Il dialogo con loro è la vera
bellezza del nostro lavoro.
L’importanza del lavoro dei nostri
collaboratori. Quando Silvia è entrata
in azienda ha lavorato in tutti i reparti,
ritengo che se si vuole coordinare
chi collabora con noi bisogna sapere
bene qual è il lavoro che gli si richiede.
Aggiungo un elemento non specifico del
nostro settore, è una frase di Socrate che
diceva: “È sapiente solo chi sa di non
sapere, non chi s'illude di sapere e ignora
così perfino la sua stessa ignoranza.”

Silvia Pucci

Lavorare con un padre: è più
quello che si impara o quello che si
insegna?
Senza dubbio quello che si impara!
Credo che noi giovani dovremmo sempre
guardare ai nostri genitori/imprenditori con
profonda umiltà e grandissima curiosità
perché hanno tanto da insegnarci. La

dote che più ammiro di papà è la sua
indole risolutiva. Qualunque cosa succeda
in albergo, dalla perdita d’acqua in una
camera a strategie di prezzo da rivedere,
state sicuri che riesce a trovare una
soluzione in tempi brevi. E poi, nonostante
abbia sempre mille cose da fare, riesce a
ritagliarsi piccoli spazi di tempo per stare
giù in reception, chiacchierare con i clienti
ed ascoltare le loro avventure: e credo che
sia questo ciò che lo rende non solo un
ottimo imprenditore, ma soprattutto un
autentico ed appassionato albergatore
(una razza, a mio avviso, a rischio
estinzione!)
Se non avesse scelto di essere
un’albergatrice, quale altro mestiere
le sarebbe piaciuto fare?
Immagino che avrei comunque lavorato
all’interno dell’industria turistica, che da
sempre mi appassiona, ma magari non nel
ramo dell’ospitalità. Sto avendo la fortuna
di lavorare per altre aziende in questo
campo e devo dire che sono sempre più
affascinata. Avendo poi anche una grande
curiosità e passione per la sociologia e
la politica, chissà: magari avrei tentato
di dare un contributo, sempre in termini
turistici, per la mia comunità.
L’Hotel Canada si trova tra il
Policlinico, l’Università La Sapienza e
la Stazione Termini: di cosa avrebbe
bisogno quest’area così centrale e
nevralgica di Roma per migliorare il
proprio appeal turistico?
Sicuramente ci sarebbe bisogno di una
reale riqualificazione della zona, a partire
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dai servizi più elementari. Molto spesso si
tende a pensare che il miglioramento di
un’area in chiave turistica comprometta
necessariamente la quotidiana fruizione da
parte dei suoi abitanti. Credo invece che,
soprattutto per questa particolare area
di Roma frequentata tanto da abitanti
quanto da turisti, si dovrebbe iniziare
a pensare in chiave strategica: quali
sono i passi che possono essere fatti per
migliorare la vita dei romani ed allo stesso
tempo ottimizzare l’esperienza dei turisti
che vengono a trovarci?
Quale deve essere a suo avviso il
ruolo dei giovani albergatori, in
questi tempi di continua innovazione
del mercato turistico alberghiero?
Credo che il nostro dovere sia innanzitutto
quello di formarci. Quando i nostri
genitori, o addirittura i nostri nonni,
hanno intrapreso questa attività non era
necessaria una formazione di alto livello
per fronteggiare il continuo cambiamento
del mercato. Ad oggi, invece, credo che
una corretta formazione per noi giovani sia
imprescindibile.
Credo poi che sia particolarmente
interessante esplorare altre realtà
all’interno della filiera turistica: uscire dalle
mura dei nostri alberghi per comprendere
il vero funzionamento dell’intera industria
e soprattutto come poter arricchire le
nostre aziende. Infine, cercare di assorbire
quanto più possibile dalle persone che
lavorano con noi, che sono per me fonte di
costante ispirazione, nonché il vero motore
delle nostre aziende.

Lav

are in albergo

L’addetto ai servizi
congressuali
Intervista al Direttore Generale
di Roma Convention Group S.p.A. Plinio Malucchi

di Marco Piscitello

Q

uesta volta la nostra rubrica dedicata ai mestieri d’albergo
riguarda un settore che non è esclusiva del mondo
dell’hotellerie: quello dei servizi congressuali. Chi si muove
professionalmente in questo affascinante quanto difficile
campo deve avere diverse doti diverse, fare della duttilità e
della attitudine ad affrontare gli imprevisti un credo, ma anche
annoverare tra le proprie armi una forte preparazione di base.
A spiegarcelo è un ospite d’eccezione di questo numero di OR,
il Direttore Generale di Roma Convention Group S.p.A. Plinio
Malucchi, società che gestisce il Roma Convention Center
La Nuvola e il Palazzo dei Congressi. Lo abbiamo voluto
“scomodare” come esperto, perché da location incredibili
come La Nuvola a un medio centro congressuale alberghiero
la differenza di dimensioni è certamente enorme, ma i principi
per avere successo nell’organizzazione di un evento, in fondo,
restano gli stessi.
Quale gavetta può ritenersi più adatta per
intraprendere la carriera di addetto ai servizi
congressuali / responsabile di centro congressi?
Per questo mestiere ci si può cominciare a creare
un’esperienza specifica muovendo i primi passi in agenzie
che curano la realizzazione di eventi, in hotel dotati di centro
congressi o anche in società come Roma Convention Group
S.p.A. che organizzano eventi o gestiscono grandi location.
Ottimale è anche un’esperienza lavorativa all’estero, magari
in paesi dove il business congressuale è da tempo affermato
come Spagna, Francia, Inghilterra, Austria e USA. La gavetta
è comunque fondamentale, e gli esempi che ho sopra citato
sono praticamente intercambiabili, tranne per il fatto che in
albergo c’è anche l’aspetto dell’ospitalità in loco. Bisogna
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crearsi un know how in campi come
l’accoglienza, il catering e la tecnologia
da applicare alle esigenze organizzative,
per coniugare poi il tutto in un’unica
location. Tenendo sempre presente che
il congressuale è diverso da ogni altra
forma di turismo, ha una connotazione
precisa, che richiede consapevolezza
della specificità del mercato e della
tipicità del lavoro.
Che studi e tipi di conoscenze
risultano più indicati per questo
mestiere?
Credo siano due i fattori fondamentali:
la conoscenza delle lingue tramite
scuole, università con soggiorni
all’estero per il consolidamento e la
pratica, e gli studi di economia, perché
l’aspetto di valorizzazione del business
risulta fondamentale. Tra i corsi più
indicati c’è la laurea in Economia del
Turismo, di cui a Rimini esiste un corso
in lingua inglese, mentre a Roma, dopo
la laurea triennale in Economia, è
possibile specializzarsi presso la Luiss, la
Sapienza, Tor Vergata e Roma Tre dove ci
sono dei corsi sul Marketing Territoriale,
molto adatto a sposarsi con il turismo
congressuale. Altrettante opportunità
di formazione sono presenti nelle altre
città italiane.
Quali caratteristiche attitudinali/
caratteriali sono da ritenersi più
utili allo svolgimento di questo
delicato mestiere: capacità di
leadership o attitudine al problem
solving?
Entrambe. Il problem solving è
fondamentale nella fase della
formazione, perché l’addetto ai
servizi congressuali è un “operativo”
e deve avere come prima mission la
soddisfazione del cliente, quindi la
capacità di risolvere gli imprevisti.
Nella seconda parte della carriera,
crescendo il carico di responsabilità, la
leadership diventa un fattore altrettanto
determinante. Essendo l’organizzazione
di eventi e la gestione di location
congressuali un lavoro di squadra, chi
ne è a capo deve possedere l’attitudine
a rappresentare una guida ed essere in
grado di condurre il gruppo a conseguire
dei risultati.

Bisogna crearsi un
know how in campi
come l’accoglienza, il
catering e la tecnologia
da applicare alle
esigenze organizzative,
per coniugare poi
il tutto in un’unica
location. Tenendo
sempre presente che
il congressuale è diverso
da ogni altra forma
di turismo
Quali sono i principali compiti di
un addetto ai servizi congressuali
di un hotel?
Si tratti di un hotel o di altra sede
i servizi da fornire sono diretti a
conseguire la massima funzionalità
degli spazi, organizzando il flusso dei
partecipanti, creando gli allestimenti
e dotando la struttura congressuale di
tecnologia d’avanguardia. In un hotel, a
livello operativo, l’addetto commerciale
configura il contratto sulle richieste
cliente e deve avere la capacità, in
trattativa, di trovare un adeguamento
tra queste e l’albergo, perché spesso la
sede va adattata. Oltre ad allestimenti,
tecnologia e catering, sono importanti
elementi organizzativi anche la
segreteria e la vigilanza e la sicurezza.
Tutti questi fattori devono essere
“personalizzati” da parte dell’albergo
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per il turismo congressuale.
Un’ultima domanda più attinente
alla sua carica di Direttore
Generale del Roma Convention
Group: come si prospetta il futuro
del congressuale a Roma e nel
Lazio dopo l’entrata in attività
a pieno regime del Convention
Bureau?
Il futuro del congressuale si prospetta
sicuramente in positivo e rafforzato
dall’entrata in vigore del Convention
Bureau, che rappresenta oggi una
componente fondamentale per la
crescita del settore a Roma e nel
Lazio con l’importante compito di
promuoverlo a livello nazionale e
internazionale. Il Convention Bureau
è nato dall’iniziativa privata grazie
all’impegno di Confesercenti Roma,
Federalberghi – Confcommercio Roma,
Federcongressi&eventi e Unindustria,
con il sostegno della Regione Lazio e di
Roma Capitale, ma per rafforzare la sua
azione bisogna che questo sostegno sia
costante e sempre più deciso. Funziona
così in tutto il mondo. La sinergia tra
pubblico e privato è fondamentale
così come l’apporto della Camera di
Commercio, che per ora non si è ancora
posta come importante soggetto di
collaborazione, anche se mi auguro
possa farlo quanto prima: il ritorno
economico derivato dallo sviluppo
del turismo congressuale va proprio
alle aziende del territorio, in modo
diretto e indiretto. Detto ciò, ripeto: il
futuro si prospetta positivo, e di questo
dobbiamo ringraziare chi si è impegnato
negli ultimi anni nella realizzazione del
Convention Bureau di Roma e Lazio.

St
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Un albergatore racconta

Un albergo
dietro al Sistina
Questa volta il nostro albergatore scrittore Marco Di Tillo ci racconta di un grande incontro e, al tempo stesso,
di una grande occasione purtroppo mancata. Un omaggio dolce-amaro alla nostra commedia musicale,
genere che ha reso celebre il Teatro Sistina e avrebbe potuto avere, con un po’ più di coraggio
da parte di qualche grande nome del teatro italiano, un valido autore in più.

di Marco Di Tillo

U

na mattina di qualche anno fa mi trovavo nella hall
del mio albergo, in via della Purificazione, a Roma,
quando qualcuno parcheggiò l’auto lì davanti, impedendo
praticamente ai clienti di entrare e di uscire. Immediatamente il
giovane portiere si catapultò fuori per chiedere gentilmente al
proprietario dell’auto di spostarla, cosa che quello fece subito,
scusandosi.
Era un uomo molto anziano, dal viso simpatico, le orecchie
fuori misura, spiritose, un po’ stile Dumbo. Lo guardai bene e,
naturalmente, lo riconobbi. Si trattava, infatti, di Enzo Garinei,
fratello del più celebre Pietro, quello della storica ditta Garinei
& Giovannini, i due titolari del Teatro Sistina, autori delle più
celebri commedie musicali italiane di tutti i tempi e anche
della prima commedia con cui fu inaugurato il teatro stesso,
nell’ottobre del 1950. Si chiamava La Bisarca, uno spettacolo

davvero all’avanguardia per l’epoca, basato su testi legati
all’attualità, con le scene realizzate da Giulio Coltellacci.
Enzo, invece, aveva fatto sempre l’attore, era stato uno dei
caratteristi più bravi e più usati dal cinema e dalla commedia
teatrale del nostro paese, presente in centinaia di pellicole e
spettacoli. Inoltre, dal 1986, era anche fondatore e direttore
della scuola di recitazione Ribalte, con sede proprio presso lo
stesso teatro Sistina. Da quando nel 2006 il fratello Pietro era
scomparso, seguendo in Paradiso, con un ritardo di trent’anni,
il suo grande amico e collega professionale Sandro Giovannini,
Enzo era divenuto direttore artistico del Sistina, continuando
così l’antica tradizione di famiglia. Gli offrii un caffè nel salone
dell’albergo e ci mettemmo un po’ a chiacchierare. Gli raccontai
del mio lavoro attuale di scrittore di gialli e di quello del passato
come autore televisivo. Ma, soprattutto, gli raccontai di tutte
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le commedie musicali che avevo visto
in quel suo teatro. Da ragazzino, infatti,
i miei genitori mi accompagnavano
lì a vedere i migliori spettacoli, quelli
diventati celebri. Avevo avuto la
possibilità di vedere il primo Rugantino
con Nino Manfredi, Aldo Fabrizi, Lea
Massari e Bice Valori. E poi ancora ricordo
il Ciao Rudy con Marcello Mastroianni
e una giovanissima Raffaella Carrà
nella parte di Margie, Enrico ‘61 con
Renato Rascel e, infine, Rinaldo in campo
con Domenico Modugno, Delia Scala,
Paolo Panelli, Franco Franchi e Ciccio
Ingrassia. Stavo lì in platea, annusavo il
profumo di Chanel delle signore vestite
in tubini neri e tacchi a spillo e vedevo
gli uomini vestiti in impeccabili principi
di Galles stirati a puntino. E, poi, quando
finalmente si spalancava il sipario,
restavo con gli occhi sbarrati a guardare
quegli attori straordinari, a sentire quelle
canzoni stupende composte dallo stesso
Modugno, da Rascel, da Gorni Kramer
oppure dal geniale maestro Armando
Trovajoli.
Anche Enzo mi raccontò della sua vita,
della sua famiglia d’origine, dei suoi
due fratelli e della loro storica farmacia
di Piazza San Silvestro che risaliva
addirittura al 1595. Per fortuna che
almeno uno di loro, il fratello Paolo,
aveva preso quella benedetta laurea
in Farmacia per proseguire l’attività di
famiglia. Mi disse che lui aveva esordito
al cinema nel 1949 in Totò le Mokò e che
dopo di quello aveva fatto non sapeva
più bene neanche lui quanti altri film,
sotto la direzione dei più grandi registi
della commedia italiana, da Mattoli a
Zampa, da Mastrocinque a Monicelli,
da Steno a Franciolini, fino a più recenti
Corbucci e Capitani. Parlò di tutti i ruoli
che aveva interpretato nelle commedie
teatrali scritte e prodotte da suo fratello e
da Giovannini, e di tutte le altre centinaia
di interpretazioni in altre varie commedie.
Una carriera davvero lunghissima la sua.
In quel periodo era in catellone al Sistina
l’ennesima riproposta di una delle
tante commedie della celebre coppia,
Alleluja brava gente. Io gli confessai
che, sinceramente, da spettatore ero un
po’ stanco di tutti questi remake e che,

avendo visto da ragazzo gli originali, ero
un po’ stufo.
«Ma perché non proporre qualcosa di
nuovo?» Gli domandai.
«E dove sono gli autori come Giovannini
e mio fratello? Io non li conosco.» Mi
rispose.
«Ci posso provare io?»
Fu così che facemmo una piccola
scommessa. Io avrei scritto una
commedia musicale e, se a lui fosse
piaciuta, non solo mi avrebbe pagato
una cena ma avrebbe anche cercato di
metterla in scena.
Mi misi a scrivere, con grande impegno
e, da lì ad un paio di mesi, ci ritrovammo
nel suo ufficio del teatro Sistina, per una
lettura del copione, insieme a suo figlio
Andrea.
Era quello il luogo sacro, ovvero il
piccolo office di Garinei & Giovannini.
Intorno a noi c’erano il pianoforte dove
si sedevano Kramer e Trovajoli, per
provare le canzoni degli spettacoli. Sparsi
ovunque c’erano i copioni originali degli
spettacoli. Ricordo che lo spazio era così
piccolo che le nostre tazzine del caffè
furono poggiate sul testo originale di
Rinaldo in campo e io ero semplicemente
terrorizzato dall’idea che il liquido
cadesse e si riversasse su quelle storiche
pagine. Poi iniziammo la lettura. Enzo e
suo figlio recitavano con entusiasmo il
mio testo, interpretando le varie parti.
Ogni tanto si fermavano per commentare,
per aggiungere qualche idea, per
suggerire nuovi punti di vista. E, alla fine,
Enzo alzò gli occhi e disse la storica frase:
«È molto bello. Lo metteremo in scena!»
Ma il mio caro amico Garinei aveva fatto
i conti senza l’oste, anzi senza vari osti,
poiché se in passato tutti i grandi attori
sarebbero venuti praticamente gratis a
recitare al Sistina in una commedia di
Garinei & Giovannini, ora tutti i grandi
attori mettevano furbescamente in scena
solo le cosette proprie e non avrebbero
mai messo la faccia in un testo di un
illustre sconosciuto.
Il povero Enzo provò a cercare
dapprima Proietti, poi Brignano, e andò
personalmente a consegnare il copione
a Enrico Montesano, aspettandolo sotto
casa sua. Ma non ci fu nulla da fare.
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Marco Di Tillo
Autore televisivo e radiofonico,
regista e sceneggiatore per il cinema,
autore di fumetti, libri d’avventura per
ragazzi e fiabe illustrate per bambini.
Negli ultimi anni si è dedicato ai gialli
e ha pubblicato “Dodici giugno”,
“Destini di sangue” e “Il palazzo
del freddo”, Arkadia Editore, il cui
protagonista è l’ispettore Marcello
Sangermano, un poliziotto romano
che per mestiere insegue spietati
serial killer mentre nella vita privata
è un laico consacrato e vive in un
minuscolo appartamento in una
parrocchia di Roma Nord, con un
parroco come migliore amico con cui si
occupa del Centro di ascolto familiare
e del reinserimento di giovani ex
tossicodipendenti. È appena uscito
“Tutte le strade portano a Genova”,
Fratelli Frilli Editori, con il nuovo
personaggio dell’ispettore Marco
Canepa. Negli Usa è stato pubblicato
il suo thriller “The Other Eisenhower”.
È proprietario dell’Hotel Modigliani.

Nessuno voleva rischiare. Tutti avevano
già pronti i loro personali monologhi da
mettere in scena, robetta sicura, senza
rischio alcuno. Dopo qualche tempo
Enzo rinunciò alla direzione artistica del
teatro, pur continuando a fare il suo
mestiere di attore. Lo scorso dicembre,
all’Auditorium di Via della Conciliazione,
è andato in scena, alla tenera età di
88 anni, con una nuova edizione di
Aggiungi un posto a tavola. E come ti
sbagli? Sempre lì restiamo, ai remake
sicuri. Ricordo che l’ultima volta che misi
piede nel mitico ufficio del teatro Sistina
per andare a salutare Enzo e suo figlio,
quando, alla fine, chiusi la porta alle mie
spalle, mi sembrò di vedere la grande
fotografia in bianco e nero che mostrava
i due grandi Garinei e Giovannini. Era
solo una mia impressione o quei due
stavano parlando? Dicevano più o meno
così: «Questa è casa nostra, amico, e qui
dentro si fanno e si faranno sempre le
cose nostre. Ciao, Rudy.»
«Non mi chiamo Rudy, io» Risposi,
uscendo dal teatro e gettandomi
decisamente nel futuro.
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Le macchine di Leonardo da Vinci
all’Istituto Portoghese di Sant’Antonio

Le geniali invenzioni
di Leonardo oltre
le barriere del tempo
XVII
edizione

di Michela Capriotti

Il nostro vero business è l’accoglienza
ROMA CONVENTION CENTER - LA NUVOLA

I

n mostra presso l’Istituto Portoghese di Sant’Antonio una
parte molto interessante della produzione del grande
Leonardo da Vinci in versione inventore visionario, una delle
sue tante personalità artistiche. 50 tra le sue macchine a
grandezza umana, perfettamente funzionanti, tornano a Roma
dopo aver toccato in 16 anni più di 10 capitali mondiali e 5
città italiane con un grande successo di pubblico.
L’esposizione, che si concluderà il prossimo 30 ottobre, prende
forma nel suo percorso svelando agli occhi del visitatore
anche macchine appena restaurate e alcune mai rivelate in
precedenza. Ogni oggetto esposto è una riproduzione il quanto
più possibile dettagliata e realistica delle invenzioni dell’artista,
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tanto da rappresentare un tributo al Genio più famoso di tutti
i tempi. Nel percorso espositivo è possibile entrare in contatto
con la dinamica e la meccanica delle opere in funzione e
scoprire in 7 lingue cenni storici e curiosità. La visita alla mostra
è anche l’occasione per conoscere i sotterranei dell’Istituto
perfettamente restaurati e conservati, memoria di una Roma
più oscura, quella sotto il livello delle nostre strade, mai vista
prima e preclusa agli occhi dei visitatori. Il percorso si articola
su due piani. Il piano strada prevede l’ingresso attraverso
l’antico locale un tempo adibito a farmacia con ancora visibili
sulle travi originali del soffitto i segni di un incendio. Sul lato
destro del soffitto è possibile scorgere la botola di accesso al
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QUEST’ANNO FAI VOLARE IL TUO BUSINESS.
Torna l’Albergatore Day, l’appuntamento più atteso dai professionisti del Turismo e dell’Ospitalità!
Occasione d’incontro e confronto tra i fornitori di prodotti e
servizi alberghieri, nonché luogo privilegiato per fare business
di qualità, l’evento annuale di Federalberghi Roma si sposta
al Roma Convention Center La Nuvola per un’edizione
ricca di novità: location d’eccezione, palinsesto rinnovato,
2 giornate di manifestazione, nuova sezione food e apertura
straordinaria al pubblico.
Un’opportunità imperdibile per tutte le aziende partecipanti, che
avranno a disposizione più spazio, più tempo e più occasioni per
ampliare la propria visibilità, acquisire nuovi clienti, stringere accordi
e confrontarsi sulle ultime novità del settore.

NUOVA LOCATION

NUOVA AREA FOOD

·

Capienza triplicata

·

Eventi, showcooking e degustazioni

·

Circa 200 postazioni espositive

·

·

7 mila mq di superficie espositiva

Premio Emergente dedicato
all’Hospitality Management curato
da Luigi Cremona

·

Sala conferenze da oltre 500 posti

·

·

Area B2B dedicata agli incontri
di business

Area ristorazione interna con bistrot
e pizza gourmet

·

Business lunch a prezzi agevolati

·

Più convegni, approfondimenti
e seminari

NUOVO CALENDARIO
·

2 giornate di manifestazione

·

Apertura al pubblico prevista
per sabato 25 gennaio

7000 mq
di superficie
espositiva

Sala
conferenze da

500
posti

Prenota il tuo stand su www.albergatoreday.com

ricovero notturno di medici e farmacisti
che garantivano il servizio anche dopo
il calar del sole. Da qui si procede
verso gli ambienti della galleria che
si snodano fino all’accesso alla parte
inferiore dell’esposizione, sotto il piano
strada. È in questo punto che si aprono
i sotterranei a cui si arriva attraverso
una scala, falso storico ricavato da
un’altra scalinata presente all’interno
delle proprietà dell’Istituto e in disuso.
Scendendo verso il piano sottostante è
possibile ammirare i resti di una cupola
in pietra che anticamente bloccava
l’accesso tra i due piani. Il mondo
che si apre agli occhi del visitatore
è inaspettato. Una grande opera di
restauro e conservazione delle aree più
antiche e nascoste del fabbricato fa
da cornice naturale ad un’altra serie di
macchine perfettamente funzionanti.
A 500 anni dalla sua morte Leonardo da
Vinci rimane la figura più emblematica
dell’arte rinascimentale. Vissuto a
cavallo tra il ‘400 e il ‘500, prima a
Firenze, alla corte De Medici, poi a
Milano sotto Ludovico il Moro e infine
a Parigi, dove morì, Leonardo è stato
pittore, architetto, ingegnere, scienziato,
inventore. Nonostante la sua fama,
della sua carriera artistica restano però
pochi, ma famosissimi, dipinti e qualche
scultura: sono la sua geniale attitudine
di inventore e il suo patrimonio di

progetti visionari ad avere, invece,
abbattuto le dimensioni temporali. Della
sua prolifica attività di inventore, ci
ha lasciato testimonianza in una mole
impressionante di materiali denominati
Codici, dove sono contenuti appunti,
schizzi e annotazioni sulle sue macchine,
redatti con il sistema dell’ingegnosa
grafia detta “a specchio” perché
leggibile, appunto, solo attraverso il
riflesso di uno specchio. Un patrimonio
perduto nel corso della storia ma
ritrovato nel XIX secolo.
I Codici raccolgono le conoscenze
scientifiche e pratiche acquisite dal
Genio: studi di anatomia, architettura,
ingegneria, ottica, urbanistica in
un’epoca in cui alcune di queste
discipline e scienze non erano neppure
sviluppate. Nel corso dei secoli i
Codici sono stati raggruppati in 10
volumi e ancora oggi continuano a
costituire terreno di discussione, visto
che alcuni degli schizzi e progetti
contenuti somigliano molto a quelli
precedentemente realizzati da alcuni
suoi contemporanei. Leonardo ha
infatti ripreso decine di invenzioni
di ingegneri ed inventori (come ad
esempio il Taccola) migliorandole e
riadattandole a seconda della sua
ispirazione e fantasia. Perfezionando
alcune macchine da guerra del Valturio,
dà vita alle sue macchine più celebri che
gli frutteranno l’accoglienza alla corte
del Moro, a Milano, come ingegnere
militare. Il suo interesse per le macchine
probabilmente nasce a bottega dal
Verrocchio, nel corso della sua giovinezza
a Firenze. Siamo nel 1471 quando viene
assegnato al “team” che si occuperà
di posizionare l’enorme sfera di rame
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sulla cupola del Duomo di Firenze. Da
qui nascono le prime curiosità sulla
problematica del sollevamento e del
trasporto, ed è allo stesso modo da
qui che il giovane Leonardo si avvicina
allo studio del Brunelleschi e dei suoi
progetti. Purtroppo nessuna delle sue
invenzioni è giunta a noi - e nemmeno
esistono prove certe che queste siano
state effettivamente realizzate - però
rappresentano un’enorme dimostrazione
di genio e fantasia da parte di un
artista di fama universale, precursore
dell’ingegneria moderna e vero uomo
di scienza che con le sue conoscenze
pratiche ha contribuito allo studio
e alla realizzazione di meccanismi
che utilizziamo ancora oggi nella
nostra vita quotidiana. Le macchine
a grandezza umana in mostra sono
quasi tutte interattive. Il pubblico potrà
“dialogare” con loro e scoprirne il
funzionamento, il fine e l’impiego che
oggi ne facciamo. All’interno della
collezione sono comprese anche alcune
riproduzioni di abbigliamenti subacquei
progettati dall’artista come lo scafandro
e le pinne.

Le invenzioni
di Leonardo da Vinci
Fino al prossimo 30 ottobre
Istituto Portoghese di Sant’Antonio
Via dei Portoghesi, 2
Orari: tutti i giorni
dalle 9.30 alle 19.00
www.lemacchinedileonardo.it
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Un piccolo tesoro a Villa Borghese

Il Museo dedicato
a Pietro Canonica:
la casa nel verde
di un grande artista
di Michela Capriotti

V

illa Borghese è il più frequentato e amato parco di Roma,
quello delle passeggiate con i bambini tra i giardini
all’italiana e i prati all’inglese, le fontane artistiche, i laghetti,
gli edifici celebri e quelli meno noti. È proprio tra questi ultimi
che si nasconde un gioiello da scoprire: è ubicato presso
la “Fortezzuola” (che deve il nome all’aspetto da piccola
fortezza inespugnabile ma che, invece, nel ‘600 era nota come
“Gallinaro”, il luogo dove venivano allevati struzzi, pavoni e
anatre per le battute di caccia della famiglia Borghese) ed è
dedicato a Pietro Canonica. Anzi è lo scrigno segreto di questo
scultore e compositore vissuto a cavallo tra il 1800 e il 1900,
la casa-museo dove si nasconde uno tesoro che, lontano dalla
folla di Galleria Borghese, conserva le statue del Parco da lui
scolpite. Nelle stanze sono conservare sia copie che originali
della sua produzione. Pare che da principio il Comune avesse
concesso all’artista la Casina di Raffaello nelle vicinanze
dell’attuale Museo, considerata però in seguito troppo piccola
per ospitare le opere che man mano lo scultore realizzava e
lasciava in giacenza prima di venderle. Alla sua scomparsa,
la seconda moglie divenne la guida del sito fino alla morte,
avvenuta nel 1987, dopo la quale si scatenò una battaglia
burocratica decennale per trasformare la Casa da museo
privato in comunale.
Pietro Canonica può essere considerato uno dei maggiori
rappresentanti dell’estetica post unitaria italiana, figlio di
un Piemonte che aveva cercato affermazione a Roma per
contribuire a trasformare il volto della città. Fu un abile
modellatore della materia e lavorò a monumentali opere
celebrative, ma anche a ritratti per l’aristocrazia europea
presso la quale riscosse molto successo in una sorta di “tour
delle Corti”. In questo filone di opere la sua fama si consolida
quando realizza per lo Zar Nicola II e la Zarina Alexandra
Feodorovna ritratti e opere per tutta la famiglia. Nicola
II commissiona a Canonica due grandi opere celebrative:
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il monumento al granduca Nicola
Nicolajevich e il monumento allo Zar
Alessandro II. Di entrambe le opere,
distrutte durante la Rivoluzione
Bolscevica, rimane traccia solo grazie
a due modelli a dimensione naturale
conservati proprio presso il Museo di
Villa Borghese. Dopo la Prima Guerra
Mondiale l’artista si dedicò soprattutto
alle composizioni monumentali e in
molte piazze italiane la memoria dei
soldati caduti nella Grande Guerra è
onorata da un suo lavoro.
Il Museo Pietro Canonica fa parte del
circuito dei Piccoli Musei di Roma ad
ingresso gratuito e ospita una collezione
permanente dello scultore nato a
Moncalieri nel 1869 e morto a Roma
nel 1959. Fu nel 1922 che ottenne
dal Comune l’uso della “Fortezzuola”.
L’edificio attualmente ospita le opere
nelle sale del pianterreno e dei piani
ribassati. Al piano rialzato ci sono la sala
degli ospiti e quella di lavoro. Al piano
superiore la camera da letto, la camera
da pranzo ed il salotto.
Nell’appartamento dell’artista tutto
è rimasto immutato, comprese le sue
opere più importanti. Il Gruppo della
Battaglia di Sokarya, un gesso patinato
a bronzo del 1928 di una donna china
al suolo con il capo reclinato e lo
sguardo quasi rassegnato, che tiene
stretto il suo bambino terrorizzato da

ciò che lo circonda. I due busti femminili
contrapposti della Contessa Arline
Meade e della stella del cinema degli
Anni ‘20 Lyda Barelli: la prima austera e
fredda porta stampato nell’espressione
il senso della sua nobiltà, mentre
la seconda vi oppone tutta la sua
leggerezza e il suo autocompiacimento
estetico. Nella la Sala della Religione,
tra i bassorilievi della via Crucis, emerge
la scultura del Cristo Flagellato. Il
capolavoro del Canonica è però L’Abisso.
Un gruppo scultoreo di marmo bianco
patinato che rappresenta un uomo e
una donna abbracciati, in ginocchio
davanti ad un immaginario baratro: il
tema è quello della compenetrazione
degli amanti, avvinghiati con
un’intensità che quasi confonde i
corpi nella passione che li travolge.
In questa opera, molti esperti d’arte
hanno anche individuato un richiamo
alla storia di Paolo e Francesca in chiave
moderna. L’immagine del vortice viene
chiaramente suggerita dalla circolarità
che si ripete tra le posizioni delle braccia
e dei panneggi, che costruiscono una
sorta di gabbia intorno alla quale si
sviluppa la composizione, nonostante
i busti dei protagonisti siano quasi
sporti sull’immaginario abisso che
ingoia il loro amore. Ingiustamente
sottovalutato, Pietro Canonica, che fu
anche un compositore, merita di essere
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riscoperto e riportato agli onori della
fama vista anche la diffusione delle sue
opere in giro per il mondo - dalla Turchia
all’Argentina, dalla Colombia alla Russia
- oltre ai preziosi tesori custoditi sul
territorio italiano.

Museo Pietro Canonica
Viale Pietro Canonica (piazza di Siena)
2, Villa Borghese
Orari: dal martedì alla domenica,
fino al prossimo settembre,
ore 13.00 - 19.00
www.museocanonica.it
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EDITORIALE

FOCUS

di Alessandro Zucconi

di Alessandro D'Ilario

Vento d’Oriente

L’

Q

incontro con Italian Lifestyle S.r.l., start-up digitale con
focus sul mercato cinese e promotrice di Vento d’Italia, ha
sancito il primo dei nostri appuntamenti con format intervista/
aperitivo. Grazie all’ospitalità dell’Hotel Oxford, del Consigliere
Massimo Quarta, il Presidente dei GAR Alessandro Zucconi ha
potuto intervistare Elisa Morsicani, CEO della start-up, al fine di
meglio comprendere la cultura cinese e che tipo di mercato può
rappresentare la Cina per il nostro settore. L’intervista è iniziata
con una domanda provocatoria, dalla risposta non del tutto
scontata: “Siamo sicuri che valga la pena ospitare i cinesi?” La
risposta è stata affermativa per diverse ragioni. Innanzitutto,
la Cina rappresenta un mercato da grandi numeri: con circa
1.4 miliardi è la nazione con il maggior numero di abitanti al
mondo, anche se la maggior parte dei essi ancora oggi, per
motivi politici ed economici, non ha la possibilità di viaggiare
fuori dai confini.
Dai dati più attuali si stima che circa l’1% possa viaggiare
varcando i confini nazionali, una percentuale che può sembrare
poco significativa, ma che se rapportata al grande numero
complessivo di cinesi rappresenta una cifra considerevole,
ancora in rapida crescita. Inoltre, i cinesi rientrano nella fascia
di turisti cosiddetti “alto spendenti” con uno scontrino medio
di circa 1.000 euro (fonte Global Blue), il più alto insieme ai
turisti arabi. Sono numeri che indubbiamente fanno pensare
a prospettive molto positive per tutto il settore turistico,
soprattutto se si considera che l’Italia ed in particolare Roma è
la meta per loro più ambita.
Non a caso l’Agenzia ONU per il turismo (UNWTO) ha dichiarato
che il mercato turistico cinese è il più importante al mondo per
spesa e numero di viaggiatori.
La domanda successiva si è incentrata su un aspetto
comportamentale di alcuni turisti cinesi: “Perché si addossano al

che ad altri turisti di approfittare appunto, della nostra Lobby.
L’affinità totale con il resto dell’organizzazione del concorso
nasce dalla comune consapevolezza che la redditività delle
camere sta calando e che bisogna trovare altre soluzioni
produttive. La presentazione del concorso è avvenuta lo scorso
giugno e nel mese ottobre ascolteremo quali proposte hanno
i giovani architetti per trasformare la nostra città, partendo dai
nostri alberghi. Nel mese successivo, dal 14 novembre inizia il
viaggio del Progetto Europa di cui sono responsabile nazionale.
Andremo a visitare Istanbul, consci del fatto che la politica di
marketing territoriale e trasversale sta portando la Turchia a
superare l’Italia in fatto di presenze turistiche: la componente
del servizio che caratterizza la ricettività turca accostata ad
una regia lungimirante (e la svalutazione della Lira turca con
conseguenti prezzi molto invitanti) sta rendendo Istanbul
una città molto più attraente di Roma, e noi, oltre ad andare
a divertirci, andremo a riscoprire cosa avevamo dimenticato
dell’ospitalità mediterranea che dovrebbe caratterizzare anche il
nostro Belpaese. Il soggiorno ad Istanbul durerà 3 giorni e sarà
seguito da altri 3 giorni opzionali in Cappadocia.
Fate attenzione alla finestra di iscrizione perché i posti sono
veramente pochi!

ualche giorno fa riflettevo sulla coincidenza del mio
mandato con quello dell’attuale amministrazione
comunale. Certamente, per quanto riguarda la necessità di
amministrare una città come Roma, in tre anni non si riesce a
dimostrare molto, soprattutto se non si ha chiaro sin dall’inizio
l’indirizzo che si vuole dare al proprio mandato. Lo abbiamo
notato nelle ultime sindacature: lentamente si creava un’idea di
città ma si giungeva alle elezioni (o allo scandalo degli scontrini)
che ancora si doveva capire cosa fare realmente e si falliva il test
elettorale.
La mia fortuna è aver capito sin dall’inizio che piuttosto che
accentrare intorno alla mia figura tutte le attenzioni, dovevo
permettere al gruppo di svilupparsi e la conferma mi viene
data ad ogni incontro, sia a livello locale che nazionale, vista la
sempre più crescente partecipazione di Giovani Albergatori. Dal
gruppo che si sta formando escono grandi idee, possibilità di
sviluppo e tutto questo viene notato dall’esterno.
Qualche mese fa, nell’ottica di questo riconoscimento, sono
stato contattato da un’organizzazione che ha proposto un
concorso per giovani architetti: The White Lobby, con cui si
vuole riproporre un nuovo sfruttamento degli spazi comuni al
piano terra, aperti verso la città, permettendo sia ai romani
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ricevimento con apparente prepotenza?”
La spiegazione che ci è stata data è
che sono abituati a raffrontarsi con
del personale che è solito fare più
cose contemporaneamente, addetti
per cui è naturale espletare un checkin rispondendo allo stesso tempo
a domande informative di un altro
cliente o al telefono: perciò i cinesi
trovano normale non mettersi in fila ed
aspettare che il receptionist si liberi. È
stato interessante anche soffermarsi
sulla colazione, parte molto importante
del soggiorno di ogni viaggiatore.
Dal dibattito è emerso come i cinesi
prediligono una colazione salata,
composta da zuppe con spaghetti di
soia, frittate, una specie di panini cotti al
vapore ripieni di carne e verdure, ravioli
cinesi e torte salate. Queste sono solo
alcune delle indicazioni che possiamo
adoperare per arricchire il nostro buffet
e soddisfare, almeno in parte, i gusti e
desideri di tale turista.
In ultimo, il Presidente si è domandato se
le nostre camere non possano risultare
vetuste agli occhi dei cinesi. Elisa ci ha
potuto confermare che sono amanti della
storia (avendo anche loro una cultura

millenaria), pertanto, apprezzano gli
arredamenti classici purché non risultino
obsoleti. Inoltre, essendo abituati ad
avere hotel dotati di camere molto
ampie e moderne, apprezzano molto la
tecnologia negli arredi e negli accessori.
Rimanendo in tema tecnologico, di
fondamentale importanza è il metodo di
pagamento che tali turisti preferiscono
usare, difatti la Cina si sta rapidamente
evolvendo in “cashless society”
adottando sempre di più metodi di
pagamento elettronici come Alipay o
WeChat pay che permettono di pagare
direttamente con lo smartphone, anche
semplicemente scansionando un QR
code. L’incontro con Elisa Morsicani di
Italian Lifestyle si è rivelato stimolante ed
utile per imparare a conoscere di più la
cultura cinese e farci trovare preparati ad
accogliere al meglio tali turisti, i cui arrivi
sono in grande crescita nella nostra città.
Il merito della crescita è da attribuire
anche al lavoro svolto da Aeroporti di
Roma - Fiumicino con la recente apertura
di altre tre tratte dirette da Roma a
Shenzhen, Chengdu e Hangzhou, che
vanno ad aggiungersi a quelle già aperte
con Pechino, Shanghai e Wenzhou. Un

lavoro, quello di Aeroporti di Roma, che
ha fatto diventare Fiumicino il primo
hub italiano (e fra i primi in Europa)
anche grazie all’adozione dei metodi di
pagamento elettronico sopra citati al fine
di accogliere al meglio il turista cinese.

È un bene ospitare
i cinesi per diverse
ragioni.La Cina
rappresenta un mercato
da grandi numeri: con
circa 1.4 miliardi è la
nazione con il maggior
numero di abitanti al
mondo. Inoltre i cinesi
rientrano nella fascia
di turisti cosiddetti
“alto spendenti” con
uno scontrino medio di
circa 1.000 euro (fonte
Global Blue), il più alto
insieme ai turisti arabi

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:

• 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 (elettrici,
idraulici, di climatizzazione, ecc.).

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

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

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

Promoroma Hotel Service S.r.l. - tel. 06.8419508 - fax 06.85832940 - info@promoromahotelservice.it
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SERVIZI, Consulenze e convenzioni di Federalberghi Roma

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

CASSA ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

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

DI ROMA E DEL LAZI

Prevenzione e assistenza sanitaria integrat
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

CONVENZIONI
1) Diritti d’autore
• SIAE
2)Istituti di credito
• Banco BPM
In corso di aggiornamento/rinegoziazione:
• Unicredit
• Banca Carige Spa
• Banca Popolare di Spoleto
• Intesa San Paolo
3) Privacy
• Inline
4) Assicurazioni
• GB Sapri Spa
• Be Safe Rate Srl
5) Smaltimento Rifiuti Speciali
• Htr
6) Energia ed efficientamento energetico
• Unogas Energia Spa
• Consulting Service Srl
• Cse Srl
7) Disfinfezione e manutenzione
del verde
• Frog Service
8) Noleggio Biancheria
E Servizi Alberghieri
• Lig Service Srl
9) Servizi informatici avanzati
• Fedam Tecnology
10) Hotel Web marketing
• Easyconsulting Srl
C.so d’Italia, 19
Tel. 06.8414105 ra.
Fax: 06.8845559
info@federalberghiroma.it
www.roma.federalberghi.it
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11) Somministrazione di Lavoro
• E-work
12) Formazione
• Forma - Tec Srl
13) Servizi Culturali & Entertainment
• AWS - spettacolo permanente “Giudizio
Universale”
• Box Eventi Italia
• Atavisticapp Srl
14) Multimedia Conference e Meeting
• Mondialtecnica
15) Progettazione e allestimenti
per convention e congressi
• Key Comunicazione Srl
16) Media partner
• Media Hotel Radio
17) Varie
• Unilever - fornitura prodotti frozen
food & ice cream
• Mida Consulting Srl - assistenza finanziaria
• Prink Corporate Sales Srl - consumabili
per stampanti
• Italian Lifestyle Srl - portale di prenotazione
per turisti cinesi
• Progetto Fotografico - servizi fotografici
• Habitat & Relax Piscine - progettazione e
realizzazione di piscine pubbliche e private
• Advertising & Communication Srl Mappa Charta Roma
Orario degli uffici:
dal lunedi al venerdi
dalle ore 9,00
alle ore 17,00
orario continuato

garantisce le prestazioni
sanitarie integrative ai
fondi nazionali di categoria.
Il costo annuale è di

Alcune prestazioni erogate da Sanimpresa
RIMBORSO COMPLETO DEI TICKET CHECK-UP CARDIOVASCOLARE ANNUALE GRATUITO
CHECK-UP SPECIFICO PER LA TERZA ETÀ (A PARTIRE DAL 60° ANNO DI ETÀ)

CHECK-UP ONCOLOGICO BIENNALE GRATUITO FISIOTERAPIA A SEGUITO DI INFORTUNIO

ALTA DIAGNOSTICA RADIOLOGICA INVIO DI UN MEDICO A DOMICILIO IN CASO DI EMERG

COPERTURA SANITARIA IN ITALIA ED ALL’ESTERO PACCHETTO MATERNITÀ E PARTO CESA

VISITE SPECIALISTICHE PRESTAZIONI DI IMPLANTOLOGIA E CONVENZIONI ODONTOIATR

PREVENZIONE DENTALE PER BAMBINI E RAGAZZI DAI 5 AI 14 ANNI CONTRIBUTO ALLE P

NON AUTOSUFFICIENTI COLPITE DA INFORTUNIO SUL POSTO DI LAVORO O DA MALATTIE INV

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

SEDE: v. Enrico T
00195 Roma

Comunicazione più facile
ovunque ti trovi.

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

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

Soluzioni per rivenditori
Diventa reseller del servizio
Cloud PBX di Setera

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

Servizi da operatore local
per operatori internazionali

Connessioni SIP-voce

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

