Ospitalità
Romana

POSTE ITALIANE S.p.A. - SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE 70% ROMA

Notiziario dI Federalberghi Roma • numero 2 • 2017

AL VIA IL CONVENTION

BUREAU

Sommario

Ogni articolo per servire
una raffinata colazione.

22

DA NOI C’È.

2
Il nuovo Regolamento regionale
della ricettività extralberghiera
di Giuseppe Roscioli

• SALA RISTORANTE

4

Ph. Shutterstock

• SERVIZIO BUFFET

OR ospitalità Romana
Notiziario di Federalberghi Roma
n.2 | 2017
Autorizzazione del Tribunale
di Roma
n.377/92

SETTORE
Al via il Convention Bureau
di Roma e del Lazio
di M.P.

8

C.so d'Italia 19 - 00198 roma
tel 06 8414105 - fax 06 8845559
Direttore responsabile
Giuseppe Roscioli
Direzione editoriale or

Marco Galletti
MG Media Group s.r.l.
Piazza della Consolazione, 85
00186 Roma
tel. 06 35450903
www.mgmediagroup.it

formatroma.it

editor
Barbara Mattei
Comitato di Redazione
Responsabile:
Tommaso Tanzilli
Antonella De Gregorio
Giorgia Bettoja
Giuseppe Ciaceri
Gianluca De Gaetano
Guglielmo del Fattore
Andrea Gemini
Massimo Quarta
Barbara Ricci
Loredana Tozzi
Coordinamento redazionale
Studio RPT di Marco Piscitello
Marco Piscitello, Vice Direttore
Sergio Piscitello
Michela Capriotti
hanno collaborato
Veronica Bellucci, Angelica Bianco,
Daniele Frontoni, Elisabetta Galletti,
Sara Terreni
Pubblicità
MG Media Group s.r.l.
commerciale@mgmediagroup.it
tel. 06 35450903
Filippo Gentile
filippogentile@contattocm.it
tel. 3355774176
Progetto grafico e impaginazione
grafica@mgmediagroup.it

Ingrosso forniture
alberghiere
e per comunità
www.siver.it

via Idrovore
della Magliana, 155
00148 Roma
t. 06 65746420 r.a.
siver@siver.it

Tutto il vostro mondo.

Stampa
RIVER PRESS GROUP SRL
Via Menalca 30
00155 Roma

TERRITORIO
Bellezza da libro:
l’hotel che “vale un viaggio”
di M.P.

10
SETTORE
Finanza agevolata:
gli incentivi sul Turismo
di Filippo Maria Russo

12
SETTORE
Career Day 2017:
se turismo vuol dire occupazione
di M.P.

14
OR FOCUS
Inizia l’era
dell’Intelligenza Artificiale
di Giovanna Manzi

16
TERRITORIO
Alla scoperta dei Castelli Romani
di Loredana Tozzi

20
ALBERGATORE
Di madre in figlio
Intervista a Marina Curti
e Guglielmo del Fattore
di M.P.

1

STORIE
Un albergatore racconta
Buffalo Bill contro i butteri
di Marco di Tillo

24
MEMORIE
Pionieri
di Giuseppe Ciaceri

28
OR NEWS
Acquolina al The First
Luxury Art Hotel

30
SAPERI&SAPORI
Alle Scuderie del Quirinale
di Michela Capriotti

32
SAPERI&SAPORI
Musica nelle chiese
del centro storico
di M.P.

35
SAPERI&SAPORI
Palazzo Braschi apre tutti
I suoi spazi
di Michela Capriotti

36
PELLICOLE D’AUTORE
Io e Caterina: aspettando i robot
di Sergio Piscitello

37
CORDOGLIO

38
IGAR
Editoriale
del Presidente Alessandro Zucconi
Focus Formazione Giovani Albergatori
di Daniel Franchi
Focus Il progetto scuola del CNGA
di Guglielmo del Fattore
Alla scoperta della regione metropolitana
di Guglielmo del Fattore

Edit

iale

Il nuovo Regolamento regionale
della ricettività extralberghiera

IL RISPETTO DELLE REGOLE
E LA DIFESA DEL MERCATO
di Giuseppe Roscioli Presidente di Federalberghi Roma

D

e sostenute da Federalberghi Roma, inquadrandole in uno
scenario complessivo di ordine sociale ed economico nel
quale giocano un ruolo anche aspetti essenziali come la
difesa dei posti di lavoro e la sicurezza sociale. Da parte
nostra, con la sacrosanta difesa degli interessi di categoria,
non è mai mancato il senso di responsabilità verso gli aspetti
positivi per la collettività e l’apertura verso le caratteristiche
di innovazione di un mercato turistico che vive un momento
di profonda evoluzione.
Di fronte al criterio restrittivo (un vero “freno a mano
tirato”) che aveva ispirato l’intervento del Tar, la nuova
stesura contiene aspetti e norme che possiamo considerare
la soluzione più avanzata nelle presenti circostanze. Senza
addentrarsi nel dettaglio delle singole disposizioni vi sono
però alcuni aspetti di carattere generale che meritano di
essere richiamati e sottolineati.
Citiamo in primo luogo l’efficacia delle norme sanzionatorie,
destinate a rappresentare un reale deterrente alla pervicace
violazione delle regole di attuazione della normativa. È ovvio

opo il negativo intervento del Tar del Lazio che ha
cancellato (per noi incomprensibilmente) alcune delle
norme contenute nel testo originario del Regolamento
regionale sulle attività extralberghiere, l’emanazione di una
nuova versione con un più definito impianto normativo e
sanzionatorio rappresenta un significativo, anche se non
esaustivo, passo in avanti. In un contesto complessivo –
non solo regionale ma di carattere nazionale, e addirittura
internazionale – nel quale alcune incontrollate spinte
ultraliberiste tendono a modificare profondamente, e persino
a stravolgere, le regole collaudate del mercato tradizionale,
aver ottenuto il riconoscimento di alcuni essenziali criteri di
funzionalità e di difesa della professionalità imprenditoriale
della categoria alberghiera rappresenta – se non un successo
pieno – certamente un passaggio significativo e sostanziale.
Dobbiamo dare atto alla Regione Lazio, e in modo
particolare al suo Vice Presidente con Delega al Turismo
Massimiliano Smeriglio, di avere accolto con sensibilità e
con spirito di realismo le ragioni e le motivazioni avanzate
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Un elemento distintivo che merita di essere sottolineato
in modo particolare tra le molteplici norme del nuovo
Regolamento è quello che si riferisce al Codice
identificativo regionale. Questo segno distintivo da
apporre obbligatoriamente sulle targhe delle strutture che
opereranno e faranno accoglienza nell’ambito e secondo i
principi ora sanciti dalla Regione Lazio, nonché nella promo
commercializzazione on line, rappresenterà un segnale
inequivocabile e insostituibile di legalità e di conformità alle
norme: in altre parole di onestà.
La nostra categoria, in modo particolare in una metropoli
internazionale come Roma, non può che essere aperta alla
innovazione e alle trasformazioni di un mondo che cambia
ogni giorno, anche nel campo della ospitalità. Ma restiamo
fermi sui principi basilari del rispetto delle regole, senza
eccezioni e senza scorciatoie, auspicando quindi che la
nuova stesura del Regolamento regionale possa realmente
costituire un freno efficace e sostanziale ad un abusivismo
illegale, e quindi incivile.

peraltro che la reale efficacia di queste formule sanzionatorie
è strettamente legata alla puntualità, alla continuità e
alla severità dei controlli e alla immediata applicazione
delle previste penalità. L‘introduzione, di cui si è parlato,
di una specifica branca di polizia turistica che inglobi e
affianchi l’opera già in corso da parte dei corpi di vigilanza
incaricati potrebbe rappresentare un ulteriore elemento di
dissuasione per i renitenti alla effettiva applicazione del
nuovo Regolamento. La intensificazione di questa azione
di controllo e di prevenzione/repressione sarebbe il modo
migliore per mettere in luce la profonda differenza tra
chi opera nel limiti di un sistema normativo e fiscale irto
di problemi e difficoltà e i “furbetti del quartierino” (per
dirla con una famosa definizione) che cercano di farla
franca alle spalle di chi lavora seriamente e onestamente.
Per non sottolineare anche quanto costa e quanto toglie,
in termini di bilancio comunale e regionale nonché di
evasione contributiva, ai conti degli Enti pubblici il fenomeno
dell’abusivismo ricettivo.
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Al via il Convention Bureau
di Roma e del Lazio

Finalmente
si parte

Obiettivo Congressuale
Il turismo congressuale rappresenta
una delle componenti a maggior valore
aggiunto nella filiera turistica: la spesa
media giornaliera per congressista è di
$ 652 (ICCA 2016) e la permanenza
media è di 3,67 giorni; favorisce la
destagionalizzazione, valorizza le aree
urbane spesso fuori dai circuiti turistici
tradizionali riqualificandole e contribuisce alla valorizzazione dell’immagine
del territorio.
Il Convention Bureau di Roma e del
Lazio vuole innanzitutto supportare tutti
gli operatori della Meeting Industry per
l’acquisizione e la migliore realizzazione
dei grandi eventi che la città di Roma
ambisce ad ospitare, ponendosi come
punto di riferimento nella promozione
delle strutture e dei servizi del territorio
e nel favorire il dialogo tra i soggetti
pubblici e privati coinvolti. Negli ultimi
anni Roma ha perso competitività
nella classifica mondiale del turismo
congressuale, scivolando al 20° posto.
Uno dei primi obiettivi che le quattro
Associazioni si pongono è quello di
portarla, attraverso il nuovo organismo,
nelle prime dieci posizioni, rendendola

finalmente competitiva rispetto alle altre
capitali europee, come Parigi, Londra
e Madrid. E per il livello di appeal che
Roma, nonostante tutto, continua a con-

di M.P.

D

opo quasi 15 anni di attesa il passo è stato fatto. Grazie
all’impegno di Federalberghi Roma Confesercenti Roma,
Federcongressi&eventi e Unindustria, sono state gettate le basi
per la costituzione del Convention Bureau di Roma e del Lazio
che nasce ufficialmente a giugno. Dopo una prima fase di
approfondimento e di studio della materia, le quattro Associazioni hanno finalmente dato vita a questo fondamentale
strumento per il rilancio competitivo della nostra città e della
nostra regione in uno dei settori a più alto sviluppo economico
ed occupazionale.
Il Convention Bureau di Roma e del Lazio è stato presentato

agli operatori dell’intera filiera che compone il settore della
Meeting Industry a fine maggio l'Auditorium Parco della Musica dal Presidente di Federalberghi Roma Giuseppe Roscioli,
dal Presidente della Sezione del Turismo e del Tempo Libero
di Unindustria Stefano Fiori, dal rappresentante di Federcongressi&eventi Paolo Novi e dal Presidente della Confesercenti
di Roma Valter Giammaria, in un incontro moderato dalla
Presidente del Convention Bureau Italia Carlotta Ferrari alla significativa presenza dell’Assessore al Turismo di Roma Capitale
Adriano Meloni e del Vice Presidente con Delega al Turismo
della Regione Lazio Massimiliano Smeriglio.

4

5

servare in ogni parte del mondo grazie
alle sue incredibili bellezze, le possibilità di arrivare, in un non lontanissimo
domani, a primeggiare nel settore si

Negli ultimi anni
Roma ha perso
competitività nella
classifica mondiale
del turismo
congressuale,
scivolando al 20°
posto. Uno dei primi
obiettivi che le
quattro Associazioni
si pongono è quello
di portarla,
attraverso il
nuovo organismo,
nelle prime dieci
posizioni, rendendola
finalmente
competitiva rispetto
alle altre capitali
europee

fondano su basi concrete. Tanto più ora
che le strutture per ospitare grandi eventi esistono (Roma Convention Center
“La Nuvola”, la Fiera, Auditorium Parco
della Musica, ecc.).
La centralità di Roma nel settore turistico è evidente nei 5,6 miliardi di spesa in
arrivi stranieri nel 2016 e nella pluralità
di offerta che nessun altro territorio
può vantare: sarà fondamentale per il
successo del suo progetto di ascesa nel
congressuale che nel Convention Bureau

funzioni al meglio la sinergia tra gli
operatori e le Istituzioni: cioè che anche
il complessivo sistema di accoglienza
della città, dalla viabilità ai trasporti
alla lotta al degrado, possa sostenere
un’immagine vincente e attrattiva della
Capitale. Il progetto Convention Bureau
di Roma e del Lazio, che assume la veste
giuridica di società consortile, nasce e
si svilupperà con fondi privati ed è stato
condiviso fin dal primo momento con
Roma Capitale e Regione Lazio.

Specialisti in software
per hotel e ristoranti
gestionale alberghiero
gestionale per la ristorazione
channel manager
booking engine
brand reputation
siti web
web marketing

Sede Legale ed Operativa VALVERDE (CT)
6

Filiali Operative ROMA - FIRENZE - MILANO

Sede Amministrativa e Operativa CHIUSI (SI)
infoline
0696037799 - info@evols.it
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Il Foro Appio Mansio Hotel di Latina citato nel volume
di Beba Marsano che riunisce 101 meraviglie
dell’Italia da scoprire

Bellezza da libro:
l’hotel che “Vale un viaggio”

di M.P.

C

i sono anche il Giardino di Ninfa
nei pressi di Cisterna di Latina e
l’Oratorio della Santissima Annunziata
di Cori tra le 101 meraviglie d’Italia da
scoprire secondo Beba Marsano, critica
d’arte e giornalista che per oltre un
anno ha girato da nord a sud l’intero
Stivale per selezionare luoghi d’arte e
cultura ancora troppo poco conosciuti, o
comunque fuori dai circuiti del turismo
di massa, riunendoli infine nel volume
“Vale un viaggio”. Nella sua preziosa pubblicazione, una vera e propria
guida alle meraviglie dell’Italia meno
nota edita da Cinquesensi, l’autrice ha
anche affiancato alle proposte culturali

“sparse” in tutte le nostre regioni alcune strutture ricettive che valgono una
visita. Tra queste il Foro Appio Mansio
Hotel di Latina, così definito: “Oggi luogo di ozi, piaceri, vita beata. Ieri luogo
deputato al transito della Storia, da
Orazio a San Paolo. In origine foro, poi
mansio, quindi locanda dello Stato Pontificio… e dopo lungo abbandono atelier dello stilista Maurizio Galante che
lo trasforma in relais di massimo charme.”. Consigliati dalla giornalista anche
il Ristorante Cucinarium e la Fraschetta
d’Orazio, sempre nel complesso del Foro
Appio. Un orgoglio e un successo per il
proprietario della struttura, il Presidente
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PAOLO GALANTE
Presidente Federalberghi Latina

di Federalberghi Latina Paolo Galante,
che a OR ha raccontato la genesi del
progetto. “È stata la nostra PR Barbara
Manto che la scorsa estate ci ha messo
in contatto con Beba Marsano, la quale
ci ha spiegato il suo programma di
ricerca in tutta Italia chiedendoci spunti
per il Lazio. L’abbiamo così ricevuta a
Latina ed abbiamo lavorato con lei per
una settimana portandola a visitare
tutta la provincia ed aiutandola ad
individuare il Giardino di Ninfa e l’Oratorio di Cori, siti meravigliosi quanto
sconosciuti, proprio del tipo che lei
cercava. Il suo libro, ora, è diventato per
noi un utilissimo strumento di promozione del nostro territorio. A mio avviso
sono proprio queste le iniziative utili a
sviluppare il turismo in una provincia
e vorremmo ripetere l’esperienza con
altri giornalisti, anche stranieri, che
possano far conoscere in altri Paesi le
nostre bellezze. Ho realizzato questa
operazione con budget da imprenditore
privato, ma l’animo e l’ottica strategica
del Presidente di Federalberghi Latina,
cercando di recare un vantaggio a
tutto il territorio. È stata la giornalista
ha scegliere di citare il Foro Appio
come hotel più adatto a un soggiorno
nelle vicinanze delle mete segnalate;
d’altronde l’albergo, per i servizi che
offre ed il livello d’arredamento, era il
più indicato in un’area in cui la maggior
parte delle strutture sono stagionali e
per la quasi totalità più datate e quindi
meno idonee ad essere promosse a certi
livelli”.

“A mio avviso sono
proprio queste
le iniziative utili a
sviluppare il turismo
in una provincia e
vorremmo ripetere
l’esperienza con altri
giornalisti, anche
stranieri, che possano
far conoscere in
altri Paesi le nostre
bellezze”
Paolo Galante
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Finanza agevolata

Gli incentivi sul Turismo

di Filippo Mattia Russo

I

l 2017 è sicuramente un anno molto
interessante in tema di finanza agevolata. Nel settore del Turismo sembra ormai
prossima l’uscita del bando regionale
“riqualificazione dell’offerta turistica della
Regione Lazio” con incentivi per investimenti produttivi sia a fondo perduto che a
tasso agevolato.
In via generale, invece, diverse sono le
misure agevolative attualmente in vigore a
sostegno di chi ha già un impresa o di chi
vuole crearla.
Ma andiamo con ordine.
1) A partire dal primo marzo 2017 è di
nuovo operativa la misura c.d. “Beni
strumentali – Nuova Sabatini” finalizzata
ad accrescere la competitività del sistema
produttivo del Paese e migliorare l’accesso
al credito delle micro, piccole e medie
imprese (PMI) per l’acquisto di nuovi
macchinari, impianti e attrezzature. Nel
dettaglio, il Mise concede un contributo
in favore delle Pmi, che copre parte
degli interessi a carico delle imprese sui
finanziamenti bancari, in relazione agli

investimenti realizzati. Tale contributo,
nel caso di investimenti ordinari, è pari
all’ammontare degli interessi, calcolati su
un piano di ammortamento convenzionale
con rate semestrali, al tasso del 2,75%
annuo per cinque anni; si noti inoltre
che è stata costituita una riserva, pari al
20% del nuovo stanziamento, finalizzata
alla concessione di finanziamenti per
l’acquisto da parte di micro, piccole e
medie imprese di impianti, macchinari e
attrezzature finalizzati alla realizzazione
di investimenti in tecnologie digitali e in
sistemi di tracciamento e pesatura dei
rifiuti. Con circolare n. 14036 del 15
febbraio 2017 sono state poi definite le
modalità di presentazione delle domande
di agevolazione per usufruire del contributo
maggiorato, calcolato su un tasso di
interesse annuo del 3,575%, a fronte dei
già citati investimenti in tecnologie digitali
e sistemi di tracciamento e pesatura dei
rifiuti.
2) Finanziamenti agevolati a PMI vittime
di mancati pagamenti: a partire dal 3
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FILIPPO MATTIA RUSSO
Avv. esperto in Finanza Agevolata in
ambito regionale, nazionale ed europeo

aprile 2017 è operativa la misura sopra
citata rivolta a piccole e medie imprese
(PMI) che risultino in una situazione di
potenziale crisi di liquidità per i mancati
pagamenti da parte di imprese debitrici
imputate, in un procedimento penale in
corso al 1° gennaio 2016, dei delitti di
cui agli artt. 629 (estorsione), 640 (truffa),

641 (insolvenza fraudolenta) del Codice
Penale e di cui all’art. 2621 del Codice
Civile (false comunicazioni sociali). In
particolare, si considerano in potenziale
crisi di liquidità le PMI che presentano
un rapporto non inferiore al 20% tra
l’ammontare dei crediti non incassati nei
confronti delle imprese debitrici imputate
e il totale dei “Crediti verso clienti” di cui
alla lettera C) II - 1) dell’articolo 2424 del
Codice Civile. I soggetti beneficiari devono
essere regolarmente costituiti e iscritti
nel registro delle imprese e risultare nel
pieno e libero esercizio dei propri diritti
(non risultare in stato di scioglimento
o liquidazione, non essere sottoposti a
procedure concorsuali per insolvenza o
ad accordi stragiudiziali o piani asseverati
o ad accordi di ristrutturazione dei
debiti). L’agevolazione consiste in un
finanziamento agevolato di importo non
superiore a euro 500.000 e non superiore
alla somma dei crediti documentati e non
pagati vantati dall’impresa beneficiaria nei
confronti delle imprese debitrici alla data
di presentazione della domanda, in ogni
caso nei limiti massimali di importo previsti,
a seconda del settore di appartenenza
dell’impresa beneficiaria, dai Regolamenti
“de minimis” n. 1407/2013, n.1408/2013
e n. 717/2014. La durata deve essere
non inferiore a tre anni e non superiore
a dieci anni, comprensivi di un periodo di
preammortamento massimo di due anni.
3) È attivo l’Iper e Super Ammortamento al
fine di supportare e incentivare le imprese
che investono in beni strumentali nuovi,
in beni materiali e immateriali (software e
sistemi IT) funzionali alla trasformazione
tecnologica e digitale dei processi
produttivi.
- Iperammortamento: supervalutazione del
250% degli investimenti in beni materiali
nuovi, dispositivi e tecnologie abilitanti la
trasformazione in chiave 4.0 acquistati o
in leasing.
- Superammortamento: supervalutazione
del 140% degli investimenti in beni
strumentali nuovi acquistati o in leasing.
Per chi beneficia dell’iperammortamento
possibilità di fruire dell’agevolazione anche
per gli investimenti in beni strumentali
immateriali (software e sistemi IT).
• Il beneficio è cumulabile con:

Nuova Sabatini; Credito d’imposta per
attività di Ricerca e Sviluppo; Patent Box;
Incentivi alla patrimonializzazione delle
imprese (ACE); Incentivi agli investimenti in
Start up e PMI innovative, Fondo Centrale
di Garanzia.
A chi si rivolge:
• a tutti i soggetti titolari di reddito
d’impresa, comprese le imprese individuali
assoggettate all’IRI, con sede fiscale in
Italia, incluse le stabili organizzazioni
di imprese residenti all’estero,
indipendentemente dalla forma giuridica,
dalla dimensione aziendale e dal settore
economico in cui operano.
4) Per chi ha invece il desiderio di creare
impresa è operativo il bando gestito da
Invitalia SPA denominato imprese a tasso
zero. Le principali novità sono:
• si rivolge non solo ai giovani fino
a 35 anni, ma anche
alle donne indipendentemente dall’età;
• è applicabile non più nelle sole aree
svantaggiate ma in tutto il territorio
nazionale;
• non prevede l’erogazione di contributi
a fondo perduto, ma solo la concessione
di mutui agevolati a tasso zero, per
investimenti fino a 1,5 milioni di euro (per
singola impresa);
• possono presentare la domanda di
accesso alle agevolazioni le imprese
costituite al massimo da 12 mesi;
• possibilità di presentazione della
domanda anche da parte di persone fisiche
che intendono costituire una società.
vi) Ambiziosa per il carattere dimensionale
è la misura riguardante i c.d. “Contratti di
sviluppo”.
Il Contratto di sviluppo, operativo dal
2011, è il principale strumento agevolativo
dedicato al sostegno di investimenti
produttivi strategici ed innovativi di grandi
dimensioni. I contratti di sviluppo hanno
per oggetto la realizzazione di:
• programmi di sviluppo industriali,
compresi i programmi riguardanti l’attività
di trasformazione e commercializzazione di
prodotti agricoli;
• programmi di sviluppo per la tutela
ambientale;
• programmi di sviluppo di attività
turistiche che possono comprendere, per
un importo non superiore al 20% degli
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investimenti da realizzare, programmi
destinati allo sviluppo delle attività
commerciali.
Nell’ambito dei programmi di sviluppo
possono essere previsti anche programmi
di ricerca, sviluppo ed innovazione
strettamente connessi e funzionali tra di
loro.
I programmi di sviluppo possono essere
realizzati da una o più imprese, italiane
o estere, anche mediante il ricorso al
contratto di rete.
I beneficiari delle agevolazioni sono:
• il soggetto proponente, l’impresa che
promuove il programma di sviluppo ed
è responsabile della coerenza tecnica ed
economica del programma medesimo;
• le imprese aderenti, le eventuali
altre imprese che realizzano progetti di
investimento nell’ambito del programma.
L’importo complessivo delle spese e dei
costi ammissibili alle agevolazioni non deve
essere inferiore a 20 milioni di euro, oppure
a 7,5 milioni di euro qualora il programma
riguardi esclusivamente l’attività di
trasformazione e commercializzazione
di prodotti agricoli. Il programma del
soggetto proponente deve, inoltre,
presentare spese ammissibili non inferiori
a 10 milioni di euro per quanto riguarda
i programmi di sviluppo industriali e per
la tutela ambientale; non inferiori a 3
milioni di euro per quelli che riguardano
esclusivamente attività di trasformazione
e commercializzazione di prodotti agricoli;
non inferiore a 5 milioni di euro per
i programmi di sviluppo delle attività
turistiche. Inoltre gli investimenti proposti
dai soggetti aderenti devono presentare
spese non inferiori a 1,5 milioni di euro.
Le agevolazioni sono concesse, nei limiti
delle vigenti norme in materia di aiuti
di Stato, nelle seguenti forme, anche in
combinazione tra loro:
• finanziamento agevolato, nei limiti del
75% delle spese ammissibili;
• contributo in conto interessi;
• contributo in conto impianti;
• contributo diretto alla spesa.
Dalla data di ammissione alle agevolazioni,
i programmi di sviluppo devono essere
avviati entro il termine massimo di sei mesi
e devono essere conclusi entro 36 mesi,
fatti salvi tempi eventualmente più ristretti.
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Terza edizione dell’evento targato EBTL

Career Day 2017:
se turismo vuol dire occupazione

turismo congressuale con la nascita di
un Convention Bureau.
I dati dell’Osservatorio
sull’occupazione dell’EBTL
Dal Presidente Giancarlo Mulas sono
stati diffusi i dati dell’Osservatorio
sull’occupazione EBTL. L’occupazione
stabile nel comparto turismo interessa
69.892 unità tra donne e uomini delle
quali 18.500 negli hotel, 597 nelle
RTA, 7.045 nelle agenzie e 43.750

nella ristorazione; rispettivamente
con variazioni percentuali a dicembre
2016, su dicembre 2015, di +0,41
negli alberghi, -2,45% nelle RTA e
complementari, -3,68% nelle agenzie
di viaggi, +2,58 nella ristorazione,
per un totale di +1,29%. Di contro gli
extra crescono del +1,38% a dicembre
2016 passando a 6.244 da 6.159 del
dicembre 2015. Pur perdurando la
tendenza alla crescita dell’occupazione
stabile, non si può tacere la perdita dei

i è svolta con successo la terza
edizione del Career Day, evento
proposto dall’Ente Bilaterale Turismo del
Lazio a Porta Futuro, servizio pubblico
della Città Metropolitana di Roma
Capitale, e nato nel 2015 con l’obiettivo
di offrire nuove e concrete opportunità
di occupazione in uno dei pochi settori
in cui - come confermato dai dati
dello stesso Osservatorio presentato
dall’EBTL - esistono ancora opportunità
e spazi. A dimostrarlo, il raddoppio
rispetto alla scorsa edizione dei posti di
lavoro messi in campo dalle 24 aziende
presenti al Career Day 2017, con 400
posizioni lavorative nel settore turisticoalberghiero proposte a fronte di quasi
2.000 candidature.
La manifestazione si è aperta con una

conferenza stampa sul tema “Turismo,
Occupazione e Strumenti Istituzionali”
cui hanno partecipato in veste di
relatori Fabio Fucci, Vicesindaco Città
Metropolitana di Roma Capitale,
Claudio Panella, Amministratore
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Le attività formative dell’EBTL
Relativamente all’annualità 2016/2017
l’EBTL ha finanziato direttamente
oltre 120 corsi con più di 1200 iscritti
su “competenze innovative” e “Soft
Skills” come richiamato in più punti
dal Piano Strategico per il Turismo. Le
attività formative, rivolte a lavoratori
e imprenditori del settore, hanno visto
nascere una modalità “originale” di

Raddoppio rispetto
alla scorsa edizione
dei posti di lavoro
messi in campo dalle
24 aziende presenti
al Career Day 2017,
con 400 posizioni
lavorative nel settore
turistico-alberghiero
proposte a fronte
di quasi 2.000
candidature

di M.P.

S

posti di lavoro – oltre 250 – conseguenti
alla chiusura di alberghi prestigiosi.

Unico di Capitale Lavoro Spa, Antonio
Capitani, Direttore 3° Dipartimento
Città Metropolitana di Roma Capitale,
Giancarlo Mulas, Presidente Ente
Bilaterale Turismo del Lazio, Giuseppe
Roscioli, Vicepresidente vicario
Federalberghi Nazionale, Stefano Fiori,
Presidente Sezione Turismo e Tempo
libero di Unindustria, Valter Giammaria,
Presidente Confesercenti Roma, e
Paolo Giuntarelli Dirigente del turismo
della Regione Lazio. Nel loro interventi
i relatori hanno sottolineato come
l’offerta di lavoro nel turismo soffra
a causa del sommerso e auspicato
il rispetto di regole comuni contro
l’abusivismo, oltre a rimarcare la
necessità per Roma e lo sviluppo della
sua occupazione di un deciso rilancio del

svolgimento della formazione, grazie
alla collaborazione con i servizi pubblici
di Porta Futuro Roma Testaccio e Porta
Futuro Lazio. Collaborazione nata
dall’esperienza comune del Career Day
Turismo. L’innovazione è stata nell’offrire
gratuitamente a oltre 100 cittadini
giovani/adulti in cerca di occupazione di
partecipare ad oltre 15 attività formative
rivolte anche ad occupati nel settore.
Degli oltre 100 partecipanti, inseriti dai
servizi pubblici e dal servizio JOBinTUR
di EBTL, circa il 30% (30 su 100) ha
ottenuto una possibilità di tirocini o di
lavoro con varie tipologie contrattuali.
Da fine marzo l’iniziativa vede coinvolte
anche Latina e Viterbo con i relativi
hinterland, attraverso la Rete di Porta
Futuro Lazio rete Università.

13

Focus

Nuove orizzonti di efficienza in hotel

Inizia l’era
dell’Intelligenza
Artificiale

I moderni strumenti di Customer Service
a disposizione degli albergatori di oggi
di Giovanna Manzi

L

e nuove frontiere della tecnologia
sono sicuramente la Realtà Aumentata e l’Intelligenza Artificiale. Queste
innovazioni possono avere molteplici
applicazioni anche in ambito alberghiero migliorando l’esperienza d’uso della
clientela e facilitando l’operatività di
albergatori e staff.
In albergo ci sono una serie di attività ripetitive che potrebbero essere facilmente avocate ad un sistema automatizzato
di Intelligenza Artificiale liberando così
lo staff che dedicherebbe più tempo di
qualità ad un contatto a maggior valore
aggiunto con i clienti.
L’intelligenza artificiale si può applicare
sia a procedure di back office, ad esempio l’attività di CRM - l’elaborazione

di mole di dati che necessita processi
reiterati - e sia all’interpretazione e
analisi di Big Data, l’immenso volume di
informazioni generato da prenotazioni e
questionari. Il risultato finale prodotto è
un patrimonio di informazioni ottenute
in tempo reale su ciò che più conta per
i clienti e quindi la concreta possibilità
di personalizzare e rendere l’offerta
sempre più affine alle loro esigenze.
La stessa intelligenza artificiale si può
utilizzare per applicazioni di front office.
L’esempio di Best Western
Quando nella primavera 2016, in Best
Western abbiamo iniziato a pensare
all’applicazione dell’Intelligenza Artificiale in hotel ne abbiamo subito colto

14

GIOVANNA MANZI
CEO Best Western Italia

la portata rivoluzionaria. Gli albergatori
affiliati a Best Western erano riuniti in
assemblea e ospiti di HFarm, incubatore
di start-up e hub di innovazione unico in
Italia: in quella occasione 150 imprenditori hanno avuto il privilegio di respirare
l’aria della start-up e, permeati dal suo
animo innovativo e sperimentale, hanno
tracciato le linee di ciò che sarebbe poi
diventato Best Friend, la chat-bot di
Best Western basata sull’Intelligenza
Artificiale. Questo termine, che ad alcuni, purtroppo, fa ancora paura, molto
semplicemente esprime la capacità delle
macchine di riconoscere domande e di
rispondere in modo automatizzato e
dettagliato. Le applicazioni dell’Intelligenza Artificiale nel settore dell’ospitalità sono straordinarie: si tratta di un
nuovo livello di customer care al servizio
degli imprenditori alberghieri e degli
ospiti.
Grazie all’Intelligenza Artificiale infatti,
l’approccio e la relazione con il cliente
cambieranno in modo positivo, radicale
e duraturo. La possibilità di dialogare
in modo diretto prima e durante il
soggiorno del cliente consentirà infatti
non solo di perfezionare la prenotazione
ma, soprattutto, di migliorare le vendite
incrementando l’upselling.
L’automazione tramite la quale al cliente
viene proposto il centro benessere, la
cena al ristorante dell’hotel o il servizio
di baby-sitting, sono solo alcuni esempi
della possibilità di arricchire una semplice prenotazione.
L’opportunità di dialogare in anticipo diventa cruciale anche per disintermediare
e per evitare di abdicare la relazione con
il cliente alle OTA.
Altro aspetto fondamentale riguarda il
momento post-soggiorno, per consolidare la relazione con gli ospiti, intercettando il gradimento e canalizzandolo
sui social media, oppure per prevenire
eventuali problematiche risolvendole nel
momento in cui si verificano ed evitando
una recensione negativa.
Progettando Best Friends abbiamo pensato a questo: la nostra chat bot infatti
è in grado rispondere ad un’altissima
percentuale di domande. Per l’ 85%
di dubbi e curiosità sono state infatti

BEST FRIEND
Best Friend è un progetto nato dalla collaborazione tra Best Western e Travel
Appeal. Si basa sulla piattaforma Messenger di Facebook: è mirato, parla con un
linguaggio naturale amichevole ed è in funzione h24, si può consultare su tablet
e smartphone. Si attiva contestualmente alla prenotazione quando il cliente riceve
l’invito a dialogare con Best Western attraverso Messenger. Se il cliente accetta,
la conversazione inizia grazie a Best Friend l’“assistente virtuale” di Best Western
che ingaggia il dialogo ed è pronto a rispondere alle domande del cliente. Il
motore di intelligenza artificiale messo a punto dal team di Travel Appeal sa analizzare e interpretare preferenze, gusti e attitudini di ciascun utente, suggerendo
opportunità di intrattenimento in hotel e sul territorio. Il lancio ufficiale è iniziato
nella primavera 2017 ad un primo gruppo di hotel pilota.

definite, in modo automatizzato, risposte
esaustive. Sul restante 15%, cioè su
quanto non è strettamente codificabile,
il sistema di intelligenza artificiale lascia
spazio alle competenze del front office o
del customer service e alla loro sensibilità.
A chi mi fa osservare quali incarichi
resteranno allo staff in hotel rispondo
che chi lavora in albergo non sarà mai
defraudato del proprio incarico ma potrà
meglio dedicarsi ad attività più creative
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e gratificanti capaci di generare nuovi
spazi di relazione e di experience con il
cliente.
E ovviamente il futuro è già qui con
le ricerche attivate dal riconoscimento
vocale. Noi in Best Western viviamo
di innovazioni e cerchiamo sempre di
individuare gli elementi in grado di
creare valore per i nostri affiliati e per i
nostri ospiti, nella consapevolezza che
l’evoluzione e il cambiamento siano
forieri di risultati positivi.

Territ

io

Educational tour

Alla scoperta
dei Castelli Romani

particolare dell’Appartamento Apostolico
- l’ultimo in ordine di tempo ad essere
stato aperto al pubblico ad ottobre 2016
dopo i Giardini di Villa Barberini e gli
spazi museali della Galleria dei Ritratti
dei Pontefici - è stata di particolare
suggestione ed ha permesso agli
albergatori che hanno aderito all’iniziativa
di visitare le stanze del Palazzo, il Salone
degli Svizzeri, la Sala del Trono, la Sala
del Concistoro, fino ad arrivare agli
spazi più strettamente riservati all’uso
esclusivo del Pontefice. Tra questi, oltre
alla Biblioteca e allo Studiolo Privato del
Pontefice, la camera da letto dei Papi,
dove terminarono la loro vita terrena Pio
XII e Paolo VI. Proprio su questa stanza
si riferisce di un particolare aneddoto in
quanto essa è divenuta celebre anche per
essere stata riservata nel 1944, durante la
Seconda Guerra Mondiale, alle partorienti
nascoste lì da Papa Pacelli. Visibile anche
la Cappella Privata, dove, per la prima
volta, il pontefice emerito Benedetto XVI e
Papa Francesco hanno pregato insieme.
Alla visita dell’Appartamento Apostolico
ha poi fatto seguito quella dei Giardini
dove sono maggiormente evidenti i resti
della sontuosa residenza di campagna
dell’imperatore Domiziano, tutt’ora visibili,

Visitati nel tour siti
ed opere di massimo
rilievo e di bellezza
incommensurabile
con capolavori
dell'antichità che
nulla hanno da
invidiare a quelli
della Capitale
che rappresentano uno degli aspetti più
interessanti della visita: tra questi il teatro,
il viale dei Ninfei e il criptoportico.
Tutte le informazioni per le visite sono
disponibili online sul sito
www.museivaticani.va.
Nemi
Il tour è proseguito con l’altrettanto
suggestiva visita al Museo delle Navi
Romane di Nemi ripercorrendo la
straordinaria impresa che ne ha portato
al recupero. Il Museo venne costruito
tra il 1933 e il 1939 per ospitare due

di Loredana Tozzi

L

o scorso 5 aprile si è svolto un
Educational tour unico nel suo
genere ai Castelli Romani a beneficio
degli associati Federalberghi Roma, reso
possibile grazie all’impegno profuso
da una nostra associata presente nel
territorio dei Castelli, la sig.ra Stefania
Marzetti Albanesi titolare degli Hotel
Castel Vecchio di Castel Gandolfo e
Villa del Cardinale a Rocca di Papa, ed
al coinvolgimento della Direzione Musei
Vaticani e Direzione Ville Pontificie di
Castel Gandolfo, della Soprintendenza
per i beni archeologici del Lazio (Museo

di Nemi), del Direttore di Palazzo Chigi
in Ariccia, Architetto Francesco Petrucci,
del Direttore del Museo Civico di Albano,
Dottoressa Rossana Claps, del Direttore
del Museo Diocesano di Albano Laziale,
Dottor Roberto Libera, che si ringraziano
per la disponibilità.
Castel Gandolfo
Ma andiamo per ordine. La prima tappa
del tour sono state le Ville Pontificie di
Castel Gandolfo che sorgono sopra i resti
di quella che è conosciuta come una delle
più famose ville dell’antichità, la grandiosa
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residenza di campagna dell’imperatore
Domiziano.
L’eccezionale apertura al pubblico, nel
2014, delle Ville e dei Giardini è ancora
poco conosciuta nonostante le bellezze
architettoniche e naturalistiche. Il Palazzo
Apostolico è parte integrante dell’area di
oltre 55 ettari (11 in più dell’intera Città
del Vaticano), che costituisce il complesso
delle Ville Pontificie, che comprendono
anche una piccola azienda agricola che,
ancora oggi, fornisce prodotti alla Santa
Sede.
La visita del Palazzo Apostolico, in
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gigantesche navi imperiali appartenute
all’imperatore Caligola (37-41 d.C.)
recuperate nelle acque tra il 1929 e il
1931 con una particolare tecnica che ha
visto il parziale svuotamento del Lago
di Nemi. È stato il primo Museo in Italia
e forse in Europa ad essere costruito in
funzione del contenuto, due scafi dalle
misure rispettivamente di m. 71,30 x 20
e m. 73 x 24, purtroppo distrutti insieme
all’edificio durante un incendio nel 1944
le cui cause non sono state accertate.
L’ala sinistra è dedicata alle navi rappresentate da due modelli ricostruiti
in scala 1:5 - delle quali sono esposti
alcuni materiali, come la ricostruzione del
tetto con tegole di bronzo, due ancore, il
rivestimento della ruota di prua, alcune
attrezzerie di bordo originali o ricostruite
(una noria, una pompa a stantuffo, un
bozzello, una piattaforma su cuscinetti a
sfera).
L’ala destra è invece dedicata al territorio
dei Colli Albani e in particolare alla
religiosità, con riferimento al Santuario
di Diana e ai luoghi di culto dell’area
albana (Nemi, Albano Laziale, Lanuvio,
Velletri); del Santuario di Diana sono
esposti teste-ritratto marmoree, statue,
iscrizioni, materiali architettonici. Nel

2011 il Museo si è arricchito di una statua
marmorea monumentale rappresentante
verosimilmente l’imperatore Caligola,
recuperata dalla Guardia di Finanza
e proveniente dalla villa appartenuta
all’imperatore, che sorgeva in prossimità
del lago. Tutte le informazioni per la visita
del Museo sono disponibili all’indirizzo
www.beniculturali.it.
Ariccia
Tappa successiva del tour è stata la visita
del Palazzo Chigi di Ariccia.
Il Palazzo ha un’estensione di circa
10.000 metri quadri a cui è annesso un
vasto ed antichissimo parco di circa 28
ettari. Edificato nella seconda metà del
XVI secolo dalla famiglia dei Savelli e
trasformato poi in dimora barocca dalla
famiglia romana Chigi sul progetto di Gian
Lorenzo Bernini con la collaborazione di
Carlo Fontana, il Palazzo si trova in pieno
centro cittadino, dinanzi alla Collegiata SS.
Maria Assunta in Cielo, sempre progettata
da Bernini che ne ha seguito i lavori fin
negli ultimi giorni di vita.

Lo scorso 5 aprile
si è svolto un
Educational tour
unico nel suo
genere ai Castelli
Romani a beneficio
degli associati
Federalberghi Roma
Rimasto inalterato nel suo contesto
ambientale e nel suo arredamento
originario, documenta il fasto di una delle
più grandi casate papali italiane: i Chigi,
già proprietari dell’omonimo palazzo
romano, oggi sede della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
Il Palazzo vanta un’importante collezione
di dipinti, sculture ed arredi, risalenti
prevalentemente al XVII secolo, e
provenienti anche da altre dimore di
famiglia, tra cui lo stesso palazzo di
Roma, venduto allo stato nel 1918. Il

Palazzo, ceduto al Comune di Ariccia il
29 dicembre 1988 dal principe Agostino
Chigi Albani della Rovere, è adibito a
museo ed è centro di molteplici attività
culturali (mostre, concerti, visite guidate,
convegni, etc.). Rimasto inalterato nel
suo contesto ambientale e nel suo
arredamento originario, documenta
il fasto di una delle più grandi casate
papali italiane: i Chigi, già proprietari
dell’omonimo palazzo romano, oggi
sede della Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Il palazzo vanta un’importante
collezione di dipinti, sculture ed arredi,
risalenti prevalentemente al XVII secolo,
e provenienti anche da altre dimore di
famiglia, tra cui lo stesso palazzo di Roma,
venduto allo stato nel 1918.
Ceduto al Comune di Ariccia il 29
dicembre 1988 dal principe Agostino Chigi
Albani della Rovere, il palazzo è adibito
a museo e centro di molteplici attività
culturali (mostre, concerti, visite guidate,
convegni, etc.). Raccoglie le collezioni
della famiglia patrizia romana come
dipinti, sculture e arredi del XVI secolo,

gran parte degli arredi provenienti da
Palazzo Chigi a Roma, e una prestigiosa
collezione di pittura barocca costituita
nel corso di un passato recente grazie a
importanti donazioni private e di studiosi.
Per ulteriori informazioni sul Palazzo Chigi
di Ariccia è possibile visitare il sito http://
www.palazzochigiariccia.it/
Albano Laziale
La visita è poi proseguita ad Albano
Laziale dove è stato possibile accedere
all’Anfiteatro Severiano. Edificato dalle
maestranze della II Legione Partica
(detta anche Albana) nei primi anni
del III sec. d.C., fu posto oltre il lato
Nord Est del Castra. Di forma ellittica fu
anch’esso realizzato sia scavando nel
banco roccioso, sia operando costruzioni
in muratura tramite l’uso di diverse
tecniche murarie. Poteva accogliere
fino a 16.000 spettatori. Nel Medioevo
fu trasformato in una cava di minerali
ed in un cimitero cristiano. In questo
periodo vennero edificati due oratori, uno
ricavato nel III fornice ed un altro scavato
nella roccia del lato sinistro della cavea.
Oggi dell’edificio originario rimangono
solamente il primo piano sostenuto da
circa trenta fornici, una parte degli ingressi
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trionfali e tutta la cavea che vanta un’asse
maggiore di 113 metri; si calcola che in
origine l’anfiteatro fosse alto 22 metri.
Durante la visita è stato possibile
assistere alla ricostruzione storica degli
equipaggiamenti dei legionari fatta
dall’Associazione Legio XXX Ulpia Victrix
(http://www.legioxxx.com/).
Tra i monumenti di Albano anche i
Cisternoni, fatti costruire dagli architetti
della Legione Albana per garantire il
rifornimento idrico all’accampamento e
a tutte le abitazioni circostanti; la pianta
è semi-rettangolare con lati maggiori
misuranti rispettivamente m. 47,90 e
m. 45,50 e con lati minori misuranti m.
29,62 e m. 31,90. Fu costruita in parte
scavando direttamente il banco roccioso
ed in parte in muratura; è divisa in cinque
navate, caratterizzate da volte a botte
e sostenute da trentasei pilastri ed è
rivestita da un opus signimun, ovvero un
intonaco impermeabile.
Le dimensioni dei Cisternoni
sono imponenti e permettono di
immagazzinare circa 10.000 metri
cubi d’acqua, ma la loro importanza
non è data solo da questo, bensì dal
fatto che sono tutt’oggi perfettamente
funzionanti, venendo alimentati da
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condotte di epoca romana che ricevono
acqua dalle sorgenti poste lungo i
fianchi del Lago Albano. Per la visita
dell’Anfiteatro, dei Cisternoni e degli altri
monumenti presenti ad Albano laziale
è possibile rivolgersi alla Direzione del
Museo Civico di Albano Laziale. Ulteriori
informazioni sono disponibili all’indirizzo
http://www.museocivicoalbano.it/
Tutti siti e opere, quelli visitati nel
tour, di massimo rilievo e di bellezza
incommensurabile con capolavori
dell’antichità che nulla hanno da invidiare
a quelli della vicinissima Capitale e che
certamente potranno diventare attrazioni
da offrire con particolare interesse agli
ospiti in soggiorno presso le strutture
associate e motivo di prolungamento del
soggiorno o di ritorno a Roma e dintorni.
Per una panoramica completa degli eventi,
delle iniziative, delle manifestazioni e dei
luoghi da visitare nei Castelli Romani è
possibile consultare il sito
www.visitcastelliromani.it.
Per i transfer è possibile visitare il sito
www.castelliromanitaxi.com o contattare
Cinthya Bus Service allo 06 7910116.
Le informazioni storiche riportate
sono state tratte dai siti internet citati
nell’articolo.
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I protagonisti del ricambio generazionale

Di madre in figlio

Intervista a Marina Curti e Guglielmo del Fattore
Questa volta sconfiniamo un po’ nella Storia. I protagonisti della puntata della nostra serie dedicata
al ricambio generazionale nella famiglie della grande albergatoria romana vantano infatti una discendenza
nel mestiere dell’ospitalità veramente lontana nel tempo: risale addirittura a fine ‘800, e conta, ben sette
decenni fa (nel 1944/45), il primo Presidente del dopoguerra della Società Italiana Albergatori
(così si chiamava allora Federalberghi) e per molti anni Presidente della Società Romana Albergatori,
l’Avvocato Marino Palumbo. Sono Marina Curti e il “nostro” Guglielmo del Fattore
(di cui Marino era bisnonno), che nelle righe che seguono ci raccontano anche cosa significa essere eredi
e testimoni di una così lunga tradizione.
di M.P.

MARINA CURTI

Ci racconta come ha iniziato
l’attività di albergatrice?
Sono nata in Albergo, dove ho vissuto
la mia infanzia e la mia giovinezza, ho
quindi sempre respirato la sua particolare
atmosfera. Ho cominciato a lavorare in
azienda all’età di 23 anni, occupandomi
di rispondere alle lettere di prenotazione
e ai fax degli ospiti (allora non esisteva la
posta elettronica), con una macchina da
scrivere che attualmente è in esposizione
nel salotto dell’Albergo, una bellissima

Olivetti nera, lucida, che i nostri clienti 2.0
fotografano come un cimelio storico.
Dopo la nascita di Guglielmo ho iniziato
a lavorare nella Direzione dell’Hotel, ma
ricordo che mia madre non smetteva mai
di incitarmi al controllo delle camere,
specialmente la polvere sotto i letti e
sopra gli armadi!
Mia madre è sempre stata una presenza
molto forte nella mia vita, un esempio da
seguire indubbiamente. Devo dire che con
il tempo non è cambiata molto, infatti
a 94 anni ancora comanda a bacchetta
tutti, figli e nipoti compresi!
È stato un peso discendere da una
famiglia storica dell’albergatoria
italiana?
No, è un vanto per me, mi sento parte
della storia romana dell’albergatoria.
Quali sono i tre principali
insegnamenti professionali che ha
voluto trasmettere a suo figlio?
La serietà, l’onestà, la correttezza,
l’attaccamento al proprio lavoro, perché
la nostra non è solo una professione ma
è amare ciò che si fa. Occorre mettere
a disposizione la propria intelligenza e
creatività, affinché i clienti che ospitiamo
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nel nostro albergo ne traggano sempre
un’esperienza positiva e indimenticabile
Cosa ha imparato, invece, da suo
figlio?
Indubbiamente l’elasticità mentale
in quanto sono piuttosto rigida, ma
soprattutto per ciò che riguarda le nuove
tecniche alberghiere e l’approccio alla
globalizzazione, che comporta una nuova
visione del lavoro e del cliente stesso.
Oggi infatti ogni turista è diverso, le
sue esigenze cambiano da nazionalità
a nazionalità ed i giovani hanno
sicuramente una diversa abitudine a
questo tipo di mondo.
La struttura della vostra famiglia
rimane un luogo storico del
centro di Roma: come giudica i
cambiamenti degli ultimi anni della
meravigliosa area in cui sorge e
come vorrebbe fosse diversamente
preservata?
Purtroppo ho dei giudizi totalmente
negativi su questa parte del centro
storico di Roma, che non doveva essere
ridotto alla stregua di un suk, ma doveva
conservare la dignità che gli è consona da
secoli di storia

A che età hai capito che avresti
fatto l’albergatore, c’è stata
una particolare circostanza
“illuminante”?
Riflettendoci sopra, ho sempre pensato
che avrei fatto questo mestiere, da che
ho ricordi l’albergo era la mia seconda
casa (cosa vera oltretutto, visto che casa
dei miei nonni materni è lì) e i dipendenti
tanti zii. Ricordo altrettanto bene che lo
dicevo già da adolescente parlandone
con mia nonna, forse lo davo anche per
scontato. Un momento singolo no, ma
tanti insieme. La prima mancia con un
quarto di dollaro americano, le prime
mattinate in turno alla reception… Un
ricordo particolare è di quando mia
madre mi portò ad una cena dell’allora
APRA, precisamente cena di Natale
1997. Non avevo ancora 18 anni ed ero
parecchio intimorito da tutte le persone
che incontravo, però mi ricordo che
quella cena mi fece sentire parte per la
prima volta del mondo degli albergatori.
Giuro, non è piaggeria nei confronti di
Federalberghi!
In alternativa, che altro mestiere ti
sarebbe piaciuto fare?
Quello che rimane l’unico mio grande
rimpianto: avrei desiderato vestire la
divisa da ufficiale dei Carabinieri. È stato
un mio errore non portare avanti quel
sogno che, in ogni caso, non avrebbe
escluso la possibilità di diventare in
seguito albergatore.
Discendi da una famiglia che ha
fatto la storia dell’ospitalità: quali
sono secondo te le principali
caratteristiche dell’albergatore
moderno?
La storia è una mia passione e mi sono
sempre interessato a quella della mia
famiglia, so bene chi ho dietro alle mie
spalle e da ciò ho compreso che nasco da
una tradizione di grandi lavoratori: ecco,
questo è il trait d’union con l’hotellerie
moderna. Per il resto è cambiato tutto.
L’albergatore contemporaneo (e futuro),
specie quello che come molti di noi opera
direttamente in azienda, deve possedere
competenze manageriali di altissimo
livello, con una conoscenza estremamente
approfondita delle tecniche e degli
strumenti gestionali. Deve stare sempre

“Bisogna essere
realmente
internazionali
e non fermarsi
solo all’italianità.
L’ospitalità ed il
turismo sono un
fenomeno realmente
globalizzato”
Guglielmo
del Fattore

GUGLIELMO DEL FATTORE

“sul pezzo”, perché deve essere in
grado di interpretare le tendenze ed
anticiparne le evoluzioni. L’innovazione
deve essere infatti uno degli elementi
fondanti delle imprese alberghiere, ma è
un lavoro che l’albergatore deve portare
avanti con se stesso, formandosi ed
informandosi ogni santissimo giorno.
E poi, la cosa più importante: bisogna
essere realmente internazionali e non
fermarsi solo all’italianità. L’ospitalità ed
il turismo sono un fenomeno realmente
globalizzato.
Il principale insegnamento che hai
ricevuto da tua madre?
La dedizione al lavoro, raramente ho visto
persone come lei capaci di impegnarsi
così tanto in tutto ciò che fanno.
Abnegazione accompagnata da una
buona dose di pragmatismo ed un pizzico
di pignoleria, che ringrazio dio mi abbia
trasmesso. Devo anche dire che, tuttavia,
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abbiamo un carattere molto simile
e se ciò porta a volte a scontri epici,
dall’altro lato ci permette di lavorare
spesso in armonia e, soprattutto, nella
stessa direzione. Un altro insegnamento
molto grande, anche se indiretto, è stato
l’avere a che fare con una imprenditrice
e manager donna, che mi ha permesso
di comprendere un minimo il misterioso
ed a tratti incomprensibile mondo
femminile… E ad esserne perciò
terrorizzato. Scherzo! Mi ha portato a
provare un grande rispetto per le donne.
Più che altro, mi ha reso scevro da
qualsiasi pensiero relativo alla differenze
di genere. Per me la parità dei sessi è un
dato di fatto, punto.
Tre cose da cambiare per migliorare
la vivibilità turistica del centro di
Roma?
Ehm… Solo tre? In primis lotta serrata al
mostruoso degrado urbano che affligge
il centro e tutta la città, argomento sul
quale fin troppe chiacchiere sono state
spese. Sarebbe un sogno vedere le strade
sempre pulite, ben sistemate come
arredo urbano, tolte tutte le scritte dai
muri (verso cui nutro un profondo odio
personale), eliminati tutti i fenomeni
da baraccone ed abusivi vari che la
infestano. In secondo luogo ci sarebbe
un disperato bisogno di stazioni della
metropolitana centrali. Ma tutto ciò
forse è utopia. Mi accontenterei già di
vedere una cartellonistica turistica ben
fatta e dei punti di assistenza (non solo
d’informazione) turistica vicino a tutte le
principali attrazioni. Poi un altro aspetto
che mi fa inviperire è il livello dei negozi
del centro, soprattutto rispetto a quelli di
altre città italiane ed estere. A partire dai
proliferanti negozi di souvenir e piccoli
alimentari, sui quali penso che alcuni
organi dello Stato debbano puntare il
faro, ma anche a livello più generale.
Tranne poche eccezioni, molti hanno
vetrine, insegne e allestimenti anni ‘50
e ‘60. Penso che i privati stessi abbiano
il dovere di contribuire alla bellezza
del centro e questo ne migliorerebbe
parecchio l’estetica. Proprio in questa
ottica ritengo che si dovrebbe dare la
possibilità alle aziende di adottare spazi
pubblici (aiuole ecc.) e manutenerle.
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Un albergatore racconta

Buffalo Bill
contro i butteri

Torna l’appuntamento letterario di OR
con l’albergatore scrittore Marco Di Tillo. Stavolta si tratta
di un incontro-scontro tra Roma e Usa in cui la narrazione sconfina
davvero nella leggenda. Buona lettura.

no i cavalli selvaggi. C’erano i grandi
capi Toro Seduto e Alce Nero e anche la
famosa Calamity Jane.”
“Vennero in molti a vedere il Circo?”
“Gli spettacoli richiamarono tantissima
gente, anche se il biglietto d’ingresso
costava cinque lire, cifra per quei tempi
altissima. L’avvenimento eccezionale dell’arrivo a Roma di Buffalo Bill
riscosse interesse anche in Vaticano:
in occasione dell’anniversario dell’incoronazione di Leone XIII la troupe
partecipò alla cerimonia indetta nella
Cappella Sistina. Però…”
“Però, che cosa?’”
“Però qui a Roma, il grande Buffalo Bill
prese la sveglia.”
“Sveglia? Non capisco. Che vuol dire?”
Domandò la signora Julia, scuotendo
la testa e non riuscendo a capire il
significato.
“Vuol dire, signora, che i suoi cowboys
sfidarono i butteri della campagna
romana.”
“Chi erano questi butteri?”
“Diciamo che i butteri erano i cowboys
nostrani, casarecci, ma molto più bravi,
però.”
“Migliori dei nostri cowboys? Non è
possibile.”
“Mi stia bene a sentire. Malgrado il
pessimo tempo, innanzi ad una grande
folla, il 4 marzo avvenne l’incontro che
ebbe aspetti veramente drammatici. Un
puledro preso al laccio spezzò tre funi
trascinando quattro cowboys, un altro
ruppe due funi; alla fine i cavalli furono
atterrati, sellati e portati con la bocca

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” e “Destini di
sangue”, Arkadia Editore. Il protagonista
è l’ispettore Marcello Sangermano un
poliziotto romano che per mestiere
insegue spietati serial killer mentre
nella vita privata è un laico consacrato
e vive in un minuscolo appartamento in
una parrocchia di Roma Nord, con un
parroco come migliore amico insieme
a cui si occupa del Centro d’ascolto
familiare e del reinserimento di giovani
ex tossicodipendenti. Negli Usa è uscito
il suo thriller “The Other Eisenhower”,
scritto insieme allo scrittore americano
Augustine Campana e pubblicato dalla
Webster House Publishing. “Molti dei
suoi articoli su Roma sono apparsi negli
ultimi anni sul giornale americano online
“La Voce di New York”. È proprietario
dell’Hotel Modigliani.

sanguinante e furibondi attorno alla
pista.”
“Sì, ma la sfida?”, domandò Mr. Nelson.
“I nostri si comportarono alla grande.
Tra tutti si distinse Augusto Imperiali,
numero uno dei butteri del duca Caetani

di Marco di Tillo

I

l consiglio che aveva dato il giovane receptionist del mio
Hotel Modigliani ai coniugi Frank e Julia Nelson era stato
ottimo, perché il ristorante in cima alla collina di Monte Mario
era perfetto.
Si chiamava The View e il suo nome prometteva proprio la verità, poiché da lì si vedeva tutta Roma, dal quartiere Prati, che
si trova alle pendici della collina, fino a San Pietro, il Tevere,
Piazza del Popolo e i lontani Castelli Romani, che si intravedevano sullo sfondo. La vista da lassù spaziava davvero a 360° e,
mentre si mangiava sul bellissimo terrazzo, gli occhi potevano
vagare senza sosta per la città eterna.
“Vedete laggiù…”, disse ad un certo punto la simpatica

proprietaria. “Lì nel 1890 è venuto anche il grande Buffalo
Bill, ovvero William Frederick Cody, quello per intenderci che si
dice abbia ucciso in soli quattro anni più di quattromila bisonti
per rifornire gli operai che lavoravano alla costruzione della
ferrovia.”
“Buffalo Bill, a Roma? Ma non è possibile!”, esclamò il signor
Nelson, meravigliato.
“È così, vi dico. All’epoca lui aveva 34 anni e venne in Italia
con il suo circo ‘Wild West’, quello con cui girava tutta Europa.
Montò le tende proprio qua sotto, e stette lì quasi un mese.
C’erano gli indiani che assalivano le diligenze, i cavalli selvaggi
e i suoi cowboys che prendevano al lazo le vacche e domava-
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di Sermoneta.”
“Che fece di così speciale questo
Imperiali?”
“Domò un morello, riuscì a saltargli in
groppa e a guidarlo in una stupenda
galoppata attorno al campo, tenendo
con la destra le redini e con la sinistra
il cappello. Lui fu più bravo di tutti e
avrebbe dovuto vincere il premio in
denaro previsto per la scommessa e
cioè cinquecento lire che allora erano
proprio una bella sommetta.”
“Perché ‘avrebbe’. Non è stato pagato
alla fine?”
“No. Buffalo Bill disse che Imperiali
aveva messo troppo tempo a terminare
la prova. Si rifiutò di pagare tra i fischi
della gente e il giorno dopo smontò le
tende e abbandonò Roma.”
“Ma perché Buffalo Bill era così arrabbiato?”, chiese la signora Julia.
“Perché non si aspettava certo una
sconfitta del genere, anche se l’incasso
incredibile di quei giorni, circa duecento mila lire, non poteva che renderlo
felice.”
Al termine della serata, sul taxi che
scendeva verso piazzale Clodio, i coniugi Nelson non poterono non immaginare quel meraviglioso circo che era stato
lì tanti anni prima. Se chiudevano gli
occhi, per un istante, riuscivano anche
a vedere Toro Seduto e Calamity Jane,
mentre, in sella al suo meraviglioso
cavallo bianco, arrivava al galoppo il celebre Buffalo Bill, cacciatore di bisonti e
di indiani ma che a Roma, invece, aveva
preso la sveglia!

Mem
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Pionieri
Tra ricordi personali, aneddotica e storia,
un prezioso intervento del decano
degli albergatori romani sulle grandi famiglie
che hanno dato il via al turismo “moderno” a Roma

L’elenco quasi completo delle loro “case”
è in calce all’articolo.
Ma vanno subito segnalate le due
principali e rimarchevoli case del gruppo
familiare che sono già nel 1870 L’ “Angleterre” e dall’87/88 il “De Russie” che
fu riaperto dopo lunghi e forti lavori di
restauro, nell’estate dell’89.
All’ “Angleterre”, gestito e posseduto da
Oreste e Adolfo, figli del pioniere Enrico,
iniziò la sua vita romana di imprenditore alberghiero mio Nonno Francesco
Nistelweck come Direttore. Veniva da
notevoli esperienze alberghiere avute in
Germania, Svizzera, Inghilterra e Francia e
rimase allibito dalla provincialità, semplicità e limitatezza con cui veniva condotto.
Dal suo diario ricavo, per esempio, che in
albergo, al lunch, veniva servito sempre
lo stesso menu: bue brasato con purée
di patate o agnello con broccoli. La sera,
invece, il dinner era più abbondante e si
servivano due entrées. La sera si portavano fuori davanti all’Albergo in via Bocca
di Leone delle sedie e si sedeva là chiacchierando, fumando e vedendo passare la

All’ “Angleterre”, gestito e posseduto
da Oreste e Adolfo, figli del pioniere Enrico,
iniziò la sua vita romana di imprenditore
alberghiero mio Nonno Francesco Nistelweck
come Direttore. Veniva da notevoli esperienze
alberghiere avute in Germania, Svizzera,
Inghilterra e Francia e rimase allibito dalla
provincialità, semplicità e limitatezza con
cui veniva condotto. Dal suo diario ricavo,
per esempio, che in albergo, al lunch, veniva
servito sempre lo stesso menu
gente. Roma era proprio immobile!
Mio Nonno, che era tedesco, aveva avuto
problemi sia con la proprietà che con i
dipendenti perché le reciproche distanze
culturali, internazionali ed operative
erano notevoli. Il solo pioniere Enrico
vedeva lontano ed alcuni anni dopo lo
volle responsabile della ristrutturazione

Con l’aiuto delle vecchie “Guida Monaci” ecco elencati, con un minimo
di approssimazione del periodo, i molti esercizi alberghieri delle Famiglie
Silenzi e Giordano nel periodo 1870 – 1925 circa.

di Giuseppe Ciaceri

H

o già scritto di tre Pionieri del mondo alberghiero la cui
discendenza è ancora tra di noi, attiva o ritirata, e cioè di
Alberto Hassler, Francesco Nistelweck ed Angelo Bettoja Sr.
Ce n’erano altri, tutti della fine dell’800 fra cui spiccano, almeno
a mia conoscenza, due nomi; Silenzi e Giordano, le cui case, le
cui vicende ed i cui eredi ho conosciuto e conosco personalmente. Solo che non hanno avuto una continuazione familiare nella
loro attività e la loro laboriosa vita imprenditoriale è finita con
loro. Ma questa mancata continuazione è anche dovuta in parte
a una straordinaria coincidenza familiare che è parallela anche a
quella di Francesco Nistelweck, l’unico la cui discendenza è stata
ed è ancora nel campo alberghiero.
La coincidenza curiosa ed infrequente è che i primi due di cui
qui si scrive ed il terzo, Nistelweck, hanno tutti avuto: due di loro
quattro figlie ed un figlio, cinque figlie ed un figlio Oreste Silenzi.
Personalmente ho avuto la fortuna ed il piacere di conoscere e

frequentare tutte le loro discendenze qui a Roma, specie quelle
del “Sor Oreste” - come lo chiamava mio Nonno – perché la
Famiglia Silenzi era molto legata al Vaticano e le sue cinque
figlie hanno tutte sposato nel serio, convenzionale, religioso
e disciplinato mondo borghese di Roma, portando avanti usi,
costumi e regole della migliore tradizione di quel mondo della
buona borghesia dell’800, un’aristocrazia sociale che pur essendosi un poco andata ad annacquare, come del resto ogni altra
cosa, è sperabile che lasci un piccolo seme da cui ritornare alla
vecchia disciplina.
Il “Sor Oreste” albergatore, con il Fratello Francesco, era il figlio
di Enrico, imprenditore e vero pioniere del settore che per tutta
la sua lunga vita, col fratello Filippo, ha seguito le attività dei
figli finché ha potuto. E l’elenco delle loro “case” è lunghissimo,
proprietà o gestione, e va da prima del 1870, cioè ancora nel
mondo del Papato, fino alle soglie degli anni ’30.
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Il “Londra” in Piazza di Spagna 15, di Filippo ed Enrico Silenzi, poi di Costantino Giordano, esisteva prima del 1870 fino al primo ventennio del ‘900.
L’“Europa” in Piazza di Spagna 35 e Piazza Mignanelli 3, di Pietro Silenzi,
poi di Costantino Giordano, esisteva intorno al 1880.
L’ “Inghilterra” in Via Bocca di Leone 14, di Oreste, Luigi e Adolfo Silenzi,
esisteva già prima del 1870.
Il “Louvre” in Via S. Nicola da Tolentino, del gruppo Fratelli Silenzi, da circa
metà degli anni ’70 fino alla chiusura nel 1885.
Il “De Russie e Isole Britanniche” in Via del Babuino 6, rinnovato e
riaperto nell’’89, di Enrico, Francesco, Oreste e Luigi Silenzi fino agli anni ’30.
Il “Roma” in Via del Corso (Umberto)128, di Giuseppe Silenzi dal 1890 per
circa 20 anni.
Il“Beau Site” in Via Ludovisi 45, forse per breve tempo in gestione dei
Silenzi ma di cui si hanno poche notizie.
L’ “Anglo Americano” in Via Fratina 128 intorno al 1900, già della
Famiglia Visciotti, gestito in comune dai Silenzi e da Costantino Giordano.
Il “D’Alemagne” in Via Condotti 88, intorno al 1910 condotto da Ernesto
Silenzi.
Infine la “Pensione del Pincio” in Via Gregoriana 56, intorno al 1910,
gestita da Romolo Silenzi.

del “De Russie”, come poi avvenne, ma
pian piano a Francesco riuscì di vincere e
raggiungere i due traguardi che voleva:
ottenere la fiducia della proprietà ed il
rispetto del personale.
Pensando che i Silenzi da prima del 1870
e fino a dopo gli anni’20 hanno avuto
circa una decina di esercizi, sorprende
tanto me quanto tutti i miei amici Silenzi,
nipoti del “Sor Oreste”, che nessuno dei
discendenti, direttamente o indirettamente, abbia mantenuto un piede in questa
attività. E due di queste attività Silenzi,
il “Londra” a Piazza di Spagna 15 e l’
“Europa” a Piazza Mignanelli, erano
cedute o in società con un altro pioniere
il cui nome avevo fatto per la coincidenza
delle molte figlie ed un solo figlio come
gli altri due suoi colleghi. Era Costantino
Giordano che di fronte al “Londra” da
lui condotto aveva piantato le cinque
palme tuttora colà esistenti, una per ogni
figlio che gli nasceva. Questo affettuoso
episodio ricorda il “Londra”. Uno, invece,
sfortunato, riguarda l’ “Europa” di Piazza
Mignanelli, l’immobile dove oggi è l’American Express. Questo fatto l’ho sentito
raccontare in famiglia come tante altre
cose fra storia e leggenda. Costantino
Giordano si era deciso all’incirca nel 1916
ad alienare l’azienda, forse anche perché
in quegli anni di guerra il flusso turistico
straniero si era certamente ridotto; fatto
sta che l’azienda fu ceduta forse ai primi
o a metà del 1917. Ma nell’autunno del
1917 un terribile pericolo si affacciò dal

nord: Caporetto. Tutte le belle e ricche
famiglie del Veneto e dintorni, spaventate
dall’onda che stava avanzando travolgendo il nostro esercito, si ritirarono verso il
centro Italia e pure Roma fu invasa da
stuoli di quelle belle e ricche famiglie
settentrionali e gli alberghi si riempirono
d’incanto. Nulla più si poteva fare, il
dado era tratto! L’ “Europa” non era
più di Costantino Giordano. Costantino
Giordano fu anche socio dei Silenzi nella
conduzione dell’ “Anglo-Americano”
allora in Via Frattina 128. Anche di questa
bella Famiglia, cioè della discendenza delle cinque palme di Piazza di Spagna, ho
il piacere di conoscerne i discendenti con
alcuni dei quali, come pure per quelli del
lato Silenzi, ci vediamo frequentemente.
So che ancora ci sono bei nomi dell’’800
nel mondo alberghiero del secolo successivo, come per esempio i Sagnotti, i Grifoni, i Piotti, i Palombo, i Bonetti e tanti
altri sui quali ci sarebbero chi sa quante
pagine da scrivere ma non di tutti c’è una
traccia storica familiare come un diario,
la storia della casa, il ricordo di una vita,
qualcosa di pubblicato. Un pazientissimo
completo e recente lavoro il cui titolo e
contenuto è: “L’Industria dell’Ospitalità
a Roma nei Secoli XlX e XX”, della Dott.
ssa Angela Maria Girelli-Bocci, docente
alla Sapienza (Ediz. Cedam) contiene in
vari capitoli delle sue quasi 600 pagine,
alle quali hanno anche collaborato altri
dotti docenti, un’analisi più che completa
delle varie facce dell’industria turistica;
in questo libro si rintraccia tutta la vita
imprenditoriale del settore e naturalmente vi compaiono i personaggi da me
menzionati. Ho voluto far conoscere ed
acquistare l’opera dalla nostra Associa-

Ma nell’autunno
del 1917 un terribile
pericolo si affacciò
dal nord: Caporetto.
Tutte le belle e
ricche famiglie del
Veneto e dintorni,
spaventate dall’onda
che stava avanzando
travolgendo il nostro
esercito, si ritirarono
verso il centro Italia e
pure Roma fu invasa
da stuoli di quelle
belle e ricche famiglie
settentrionali
e gli alberghi si
riempirono d’incanto
zione romana perché vi è la trasparente
colonna vertebrale del nostro mondo
alberghiero, dai nomi e dalle case dei più
piccoli fino ai “colossi” internazionali, in
più di mezzo secolo. Il menzionato pioniere Enrico Silenzi, Padre di Oreste, era
certamente più imprenditore che albergatore ma lo stesso schema familiare lo si
è potuto trovare in passato come anche
oggi. Nell’Ottocento un mondo si apriva
a Roma e in Italia intorno agli anni ‘70 ed
il fermento e le innovazioni tecniche che
pervadevano il commercio, l’industria e le
scienze - piattaforma di lancio per il balzo
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del secolo successivo - si manifestavano
chiaramente agli occhi di chi era pronto
ad afferrare e sfruttare le mille occasioni.
I due principali alberghi dei Silenzi, il
“De Russie” e l’“Angleterre”, avevano
alcuni numeri assolutamente fondamentali per avere successo, in prima linea i
requisiti che mi enunciò a Londra, dove
lavoravo, l’imprenditore alberghiero
Mr Kobler, fondatore negli anni ’50 del
“Washington Group of Hotels”, allora in
forte espansione. Le tre condizioni per un
successo sicuro erano: Location, Location,
Location! Ed avendo letto recentemente
la biografia di Sir Charles Forte, creatore
dell’omonimo gruppo “Forte”, ho notato
che non faceva un’acquisizione qualsiasi,
se prima per mesi non osservava o faceva
osservare un esercizio che lo poteva
interessare per vederne il gradimento
della clientela, il tipo di frequentazione,
la potenzialità e quasi sempre, nella
scelta, la dote principale, la “location”.
E anche oggi vediamo che ci sono posti
piccoli e scomodi dove la gente si accalca
mentre a pochi metri c’è un altro locale
più grande e confortevole quasi deserto;
inspiegabili motivi attirano verso il primo,
quel misterioso gradimento che Forte
studiava. Enrico Silenzi, come anche
Giordano di cui scrivo o come Maurizio
Bettoja Sr. o Alberto Hassler di cui ho
scritto, hanno avuto e concretato queste
percezioni imprenditoriali al momento
giusto ed al posto giusto. Intuizione,
coraggio, valutazione del rischio e del
momento sono fra le doti da possedere e
nell’intuizione spicca lo sguardo in avanti,
anche di decenni, dove storia e politica
del passato o del momento dettano, a chi
sa capirli, gli spazi futuri.
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Acquolina al The First
Luxury Art Hotel

CASSA ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

I

l ristorante di pesce stellato
Acquolina della famiglia Troiani,
dello chef Alessandro Narducci (Stella
Michelin 2016) e del restaurant
manager Andrea La Caita si è trasferito
da maggio, sdoppiandosi, al The First
Luxury Art Hotel di via del Vantaggio.
La collaborazione è nata con l’obiettivo
di proporre il made in Italy in tutte
le sue sfaccettature unendo un
prestigioso hotel cinque stelle che
ospita opere e quadri di levatura
internazionale alla cucina d’autore
ed ha visto il trasferimento della
location di Acquolina dalla sua sede
nel quartiere Collina Fleming agli spazi
del piano terra della struttura di via
del Vantaggio. Al sesto piano del The
First, sulla sua splendida terrazza, la

nuova proposta culinaria si sdoppia
nell’AcquaRoof, dove gustare piatti
d’autore da godere con la vista unica
dello skyline di Roma. A guidare
una brigata di 16 elementi tutti al di
sotto dei ventisette anni Alessandro
Narducci, classe 1989, stella Michelin
nel 2016, con esperienze al Waldorf
Astoria di Roma, negli Emirati Arabi
nella squadra dello stellato Heinz Beck
e dalla famiglia Troiani a Il Convivio. In
sala il lavoro è gestito da Andrea La
Caita, sommelier Ais con una laurea
in Relazioni Internazionali, master
all’Università Bocconi e con alle spalle
l’apertura, in collaborazione con i
Troiani, del ristorante Vesta di Tivoli, che
dopo solo 2 anni dall’apertura ricevette
la Stella Michelin.

DI ROMA E DEL LAZIO

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

Drive me Tasting:
il primo gourmet bus della Capitale

del mondo del lavoro e
garantisce le prestazioni
sanitarie integrative ai
fondi nazionali di categoria.

S

i chiama “Drive me Tasting”
il nuovo itinerario che City
Sightseeing Roma, noto bus
operator dagli inconfondibili openbus rossi, ha appena lanciato nella
Capitale. Si tratta in assoluto del
primo gourmet-bus che compia
un tour tra le bellezze di Roma
offrendo la cena a bordo con
menù appositamente preparato
dallo chef stellato Marco Bottega.
Il “ristorante mobile” è un Gran
Turismo Euro 6 allestito con cucina
attrezzata, tavoli da due e quattro
posti, comode poltrone e tetto
trasparente che parte tutti i giorni
da Piazza della Repubblica alle ore
20, con soste previste al Colosseo,
al Circo Massimo, a Piazza
Venezia, a Castel Sant’Angelo, a
San Pietro ed in altri suggestivi

angoli di Roma durante le quali
vengono serviti i piatti ideati dallo
chef Bottega. Per il Presidente
di City Sightseeing Giuseppe
Cilia una simile esperienza
enogastronomica della Città
Eterna è diretta sia ai turisti, cui è
fornita assistenza multilingue, che
a tutti i romani che abbiano voglia
di riscoprire in modo diverso la
città.

Il costo annuale è di 252 euro

Alcune prestazioni erogate da Sanimpresa
RIMBORSO COMPLETO DEI TICKET CHECK-UP CARDIOVASCOLARE ANNUALE GRATUITO
CHECK-UP SPECIFICO PER LA TERZA ETÀ (A PARTIRE DAL 60° ANNO DI ETÀ)
CHECK-UP ONCOLOGICO BIENNALE GRATUITO FISIOTERAPIA A SEGUITO DI INFORTUNIO
ALTA DIAGNOSTICA RADIOLOGICA INVIO DI UN MEDICO A DOMICILIO IN CASO DI EMERGENZA
COPERTURA SANITARIA IN ITALIA ED ALL’ESTERO PACCHETTO MATERNITÀ E PARTO CESAREO
VISITE SPECIALISTICHE PRESTAZIONI DI IMPLANTOLOGIA E CONVENZIONI ODONTOIATRICHE

SPECIAL
ACTIVATION

PREVENZIONE DENTALE PER BAMBINI E RAGAZZI DAI 5 AI 14 ANNI CONTRIBUTO ALLE PERSONE
NON AUTOSUFFICIENTI COLPITE DA INFORTUNIO SUL POSTO DI LAVORO O DA MALATTIE INVALIDANTI
COPERTURA PER INTERVENTI CHIRURGICI E TRAPIANTI POSSIBILITÀ DI ISCRIVERE I FAMILIARI
POSSIBILITÀ DI PROSEGUIRE L’ISCRIZIONE AL MOMENTO DEL PENSIONAMENTO
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PER INFORMAZIONI: Tel. 06 37511714 • Fax 06 37500617
29
www.sanimpresa.it • info@sanimpresa.it

SEDE: v. Enrico Tazzoli, 6
00195 Roma
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Alle Scuderie
del Quirinale

raccolte opere provenienti per la maggior parte dalle collezioni
reale. Quelle che non vennero trasferite nel museo rimasero
presso le residenze a disposizione dei monarchi. Nel 1865 la
regina Isabella II rinunciò alla proprietà personale dei beni
ereditati dagli antenati ponendo le basi di quello che oggi è Patrimonio Nacional. È da questo fondo che i capolavori presentati
a Roma sono stati selezionati sulla base del loro valore artistico
e storico.

Da Caravaggio a Bernini.
Capolavori del Seicento italiano
nelle collezioni reali di Spagna
Scuderie del Quirinale

Il Seicento italiano
nelle collezioni reali di Spagna

fino al 30 luglio
Da domenica a giovedì dalle 10.00 alle 20.00
Venerdì e sabato dalle 10.00 alle 22.30
L’ingresso è consentito fino a un’ora prima
dell’orario di chiusura
Prenotazioni, visite guidate per singoli e gruppi
06 39967500 - www.scuderiequirinale.it
e trascorse la sua vita a Napoli. Di questo artista, la mostra
espone cinque lavori tra cui Giacobbe e il gregge di Labano. E
poi Velázquez per cui l’Italia, dove lavorò in un primo tempo
tra il 1629 e il 1630, fu fondamentale in termini di espressione
pittorica. La Tunica di Giuseppe, è una delle opere più importanti della sua produzione.
Nel 1819, per volere del re Ferdinando VII, fu creato a Madrid
il Museo Real, poi noto come Museo del Prado, in cui furono
Progetto2_Layout 1 05/05/15 18.30 Pagina 1

di Michela Capriotti

L

e Scuderie del Quirinale raccontano il legame stretto tra
arte italiana e spagnola con una mostra dedicata al nostro
Seicento attraverso l’esposizione delle opere dei maestri dell’epoca appartenenti alle collezioni reali di Spagna.
A rendere ricco lo scrigno dei tesori della dinastia spagnola
furono tanti doni diplomatici da parte dei governanti italiani.
È il caso, per esempio, di due tra i dipinti più importanti della
mostra, Lot e le figlie di Guercino e La conversione di Saulo di
Guido Reni, donati a Filippo IV dal principe Ludovisi allo scopo
di garantirsi la protezione spagnola sullo Stato di Piombino.

Sono Bernini e Caravaggio a rappresentare il fulcro dell’esposizione. Il magnifico Crocifisso del Bernini proviene dal Monastero di San Lorenzo del Escorial. La Salomè di Caravaggio fu
una delle molte opere commissionate dai rappresentanti della
monarchia spagnola in Italia inviati presso la corte pontificia o
a Napoli, alla morte dei quali le opere andarono ad accrescere
le collezioni dei re. L’interesse per la cultura italiana dei sovrani
spagnoli si esplicita negli inviti a lavorare a corte rivolti ai maestri italiani ma è anche testimoniato dai viaggi in Italia di artisti
spagnoli come José de Ribera, che giunse a Roma nel 1606
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Per i 100 anni dalla nascita
del Cardinale Domenico Bartolucci

Musica nelle Chiese
del centro storico

di M.P.

P

er celebrare il centenario dalla nascita del compositore,
Accademico di Santa Cecilia e storico Direttore della
Cappella Musicale Pontificia “Sistina” S.E. Cardinale Domenico
Bartolucci è in programma fino a dicembre una ricca serie di
appuntamenti musicali con cori provenienti da diversi paesi
del mondo, che saranno a Roma per tributare il loro omaggio
al Maestro con dei concerti ad ingresso libero e gratuito nelle
principali chiese del centro storico. Previste inoltre numerose
esecuzioni di musiche organistiche e cameristiche e alcune
grandi esecuzioni sinfonico corali, con il 14 giugno data della

solenne commemorazione nel Braccio Nuovo dei Musei Vaticani
con intervento del Maestro Uto Ughi in un evento riservato
però ai soli invitati. Tutte le attività del Centenario sono dettagliate nel sito:
www.centenario-bartolucci.it.
Il Cardinale Domenico Bartolucci
Originario di Borgo San Lorenzo (FI), iniziò a comporre giovanissimo destando l’attenzione dei superiori che dopo l’ordinazione sacerdotale lo inviarono a Roma per studiare al Pontificio
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è in programma
fino a dicembre
una ricca serie
di appuntamenti
musicali con cori
provenienti da
diversi Paesi del
mondo, che saranno
a Roma per tributare
il loro omaggio al
Maestro con dei
concerti ad ingresso
libero e gratuito nelle
principali Chiese
del centro storico
Istituto di Musica Sacra. Nel 1947 divenne Maestro della Cappella Liberiana di
Santa Maria Maggiore e nel 1956 Papa
Pio XII lo nominò Direttore Perpetuo
della Cappella Musicale Pontificia dove
rimase per più di 40 anni. Nel 1965 fu
annoverato tra gli Accademici di Santa
Cecilia. Lungo tutto il suo magistero
promosse l’attività della Cappella Sistina
in Italia e nel mondo, con splendide esecuzioni nelle liturgie papali della Basilica
di San Pietro e concerti presso le più
importanti istituzioni musicali italiane ed
estere. È ritenuto il più autorevole interprete di Giovanni Pierluigi da Palestrina
e della Scuola polifonica romana. Come
autore vanta una produzione vastissima:
dalla musica sacra a musiche cameristiche, organistiche, sinfoniche e per il
teatro. Per la generosità e la dedizione
nel servizio alla Chiesa, il Santo Padre
Benedetto XVI lo ha creato Cardinale
nel Concistoro del 20 novembre 2010.
In occasione del Centenario la Fondazione Bartolucci ha programmato una
serie di iniziative tra cui la presentazione
in Senato l’emissione del Francobollo
commemorativo di Domenico Bartolucci
e del CD realizzati dall’Ufficio Filatelico
dello Stato della Città del Vaticano.
Per info: segreteria@fondazionebartolucci.it.
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Il nuovo allestimento del Museo di Roma

Programma
19 giugno 2017 – ore 20,00
Sala Accademica del Pontificio Istituto
di Musica Sacra
Piazza Sant’Agostino, 20/a – Roma
Concerto d’organo, organista
Roberto Marini
Musiche di Bartolucci, Flury, Bach,
Reger e Liszt.
24 giugno 2017 - ore 21,00
Chiesa di Sant’Ignazio da Loyola
in Campo Marzio
Via del Caravita - Roma
Cappella Victoria Jakarta (Indonesia),
organista Maria Agustina Indrawati,
direttore Herman Yoseph Tan
Musiche di Palestrina, Bartolucci
e altri autori
26 giugno 2017 - ore 19,00
Basilica Cattedrale
di Sant’Agapito Martire
Corso Pierluigi da Palestrina
Palestrina (Roma)
Cappella Victoria Jakarta(Indonesia),
direttore Herman Yoseph Tan
Musiche di Palestrina, Bartolucci
e altri autori
30 giugno 2017 - ore 21,00
Basilica Superiore
di San Francesco - Assisi
Cappella Victoria Jakarta(Indonesia),
organista Maria Agustina Indrawati,
direttore Herman Yoseph Tan
Musiche di Palestrina, Bartolucci
e altri autori
13 luglio 2017 – ore 20,00
Sala Accademica del Pontificio Istituto di
Musica Sacra
Piazza Sant’Agostino, 20/a – Roma
Concerto d’organo, organista
Giancarlo Parodi
Musiche di Bartolucci,
Mendelssohn-Bartholdy, Homilius,
Guilmant, Langlais e Weaver
13 settembre 2017 – ore 19,30
Chiesa di San Marcello al Corso
Piazza di San Marcello - Roma
Concerto d’organo, organista Giovanni
Clavorà Braulin
Musiche di Bach, Bartolucci, Elgar, Bossi,

Peeters ed Eben
16 settembre 2017 – ore 21,00
Chiesa di Sant’Ignazio da Loyola
in Campo Marzio
Via del Caravita - Roma
Domchor München (Germania),
organista mons. Hans Leitner,
direttore Anton Zapf, Musiche di Bach,
Zapf e Bartolucci
30 settembre 2017 – ore 21,00
Basilica di San Giovanni Battista
de’ Fiorentini
Piazza dell’Oro - Roma
Coro Polifonico “Emil Cossetto” e
Associazione Corale “Slavulj” Petrinja
(Croazia), direttore Josip degl’Ivellio
Musiche di Bartolucci, Demovi,
degl’Ivellio e altri autori
6 ottobre 2017 – ore 20,30
Basilica di Sant’Apollinare
Piazza Sant’Apollinare - Roma
Coro de Santa Cecília de Vila do Conde
(Portogallo), direttore
Luiz Filipe Marques
Musiche di Bartolucci, Giovanni IV
di Braganza, Marta e Jusid
14 ottobre 2017 – ore 21,00
Chiesa di Sant’Agnese in Agone
Piazza Navona - Roma
Coro Apollo (Slovacchia),
direttore Milan Kolena
Musiche di Bartolucci, Da Victoria,
Anerio e altri autori
20 ottobre 2017 – ore 19,30
Chiesa di San Marcello al Corso
Piazza di San Marcello - Roma
Concerto d’organo, organista
Lorenzo Bonoldi
Musiche di Bartolucci, Bach, Bonoldi
21 ottobre 2017 – ore 21,00
Basilica di Santa Croce
in Gerusalemme
Piazza di Santa Croce
in Gerusalemme - Roma
Maîtrise Sainte-Cécile della Cattedrale
Notre-Dame del Lussemburgo,
direttore Marc Dostert
Musiche di Bartolucci, Heckmes,
Beicht e Majerus
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8 novembre 2017 – ore 20,00
Sala Accademica del Pontificio
Istituto di Musica Sacra
Piazza Sant’Agostino, 20/a – Roma
Concerto d’organo, organista
Theo Flury
Musiche di Bach, Beethoven
e Bartolucci

Palazzo Braschi apre tutti
i suoi spazi ai cittadini

11 novembre 2017 - ore 20.30
Chiesa di San Luigi dei Francesi
Piazza San Luigi de’ Francesi - Roma
Coro polifonico In Aeternum Bartók
(Ungheria), direttore Zoltán Sándor
Musiche di Bartolucci e altri autori
17 novembre 2017 - ore 20.00
Sala Accademica del Pontificio Istituto
di Musica Sacra
Piazza Sant’Agostino, 20/a – Roma
Ensemble Divinus Concentus
Musica da camera di Bartolucci
19 novembre 2017 - ore 16.00
Convegno Nazionale delle Scholæ
Cantorum, organizzato
dall’Associazione Italiana Santa Cecilia
Cattedrale di S. Maria del Fiore
Piazza del Duomo - Firenze Santa Messa
presieduta da S.E. il
Cardinale Giuseppe Betori
Alla Cappella Musicale della Cattedrale
di Firenze si uniranno tutti i coristi che
interverranno dalle varie
regioni italiane
Organista Daniele Dori, Direttore Michele
Manganelli Musiche di Bartolucci
1 dicembre 2017 - ore 20.30
Basilica dei Santi XII Apostoli
Piazza Santi Apostoli - Roma
Concerto d’organo, organista
Gianluca Libertucci
Musiche di Bach, Böhm, Guilmant,
Bartolucci, Respighi, Bossi e Fletcher
11 dicembre 2017 - ore 20.30
Chiesa di Santa Maria
in Portico in Campitelli
Piazza Campitelli, 9 - Roma
Cappella Musicale S. Maria
in Campitelli ed Ensemble La Cantoria,
direttore Vincenzo Di Betta
Musiche di Bartolucci e Benevoli

Tutte le manifestazioni sono ad ingresso libero e gratuito

di Michela Capriotti

I

l Museo di Roma cambia volto e non
si tratta di un semplice restyling,
piuttosto di una ridefinizione globale
dei suoi spazi che sposta il centro della
attenzione sul visitatore e non sull’oggetto esposto.
Il progetto è stato promosso da Roma
Capitale, Assessorato alla Crescita
Culturale - Sovrintendenza Capitolina ai
Beni Culturali con il supporto dell’area progettazione di Zètema Progetto
Cultura. Il riallestimento delle sale
museali è stato ideato da Studio Visuale
e da Francesco Stefanori a seguito di un
bando di gara. Il terzo piano del museo
vede attiva anche la collaborazione
dell’Università degli Studi Roma Tre - Dipartimento di Architettura e dell’Istituto
Luce Cinecittà Srl. Il progetto vincitore
del nuovo allestimento nasce dall’idea
che Palazzo Braschi possa rispecchiare la
storia di Roma tra il XVII e il XX secolo
permettendo una lettura trasversale di

fenomeni sociali e culturali avvenuti
nella Capitale. Nel corso della visita il
pubblico potrà scegliere secondo una
criterio generale di tipo tematico tra un
percorso pubblico (al 2° piano nelle sale
da 1 a 9; al 3° piano nelle sale da 16 a
19) ed uno più privato (al 2° piano: sale
10 – 15; al 3° piano: sala 20). Già dalla
prima sala del nuovo Palazzo Braschi si
intuisce che lo spazio è stato riorganizzato secondo un criterio tematico e non
più cronologico per consentire al pubblico di immedesimarsi nel racconto.
Al secondo piano, un primo percorso
racconta le grandi manifestazioni che ne
hanno caratterizzato la storia di Roma:
vedute della città, feste e celebrazioni di
piazza, giochi e divertimenti dei nobili e
del popolo. Il secondo percorso, si snoda
attraverso le sale con affaccio su via e
piazza San Pantaleo, e intende rivelare
i volti e le storie dei protagonisti nel
tempo: papi e cardinali, assieme a nobili,

35

ricchi mecenati e artisti che hanno reso
immortale la città.
La rappresentazione di Roma prosegue
al terzo piano con le vicende che hanno
trasformato per sempre il volto della
città, a seguito delle demolizioni di fine
XIX secolo e del Ventennio fascista.
Per far conoscere al visitatore anche le
opere non visibili per limiti espositivi
sono stati allestiti quattro tavoli multimediali, in modalità touchscreen,
all’interno del percorso espositivo.

Il Museo di Roma
cambia volto e non si
tratta di un semplice
restyling, piuttosto
di una ridefinizione
globale dei suoi spazi
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Noi e l’intelligenza artificiale

Io e Caterina:
Aspettando i Robot

È

venuto a mancare
Francesco Erdarelli,
storico proprietario dell’Hotel
Erdarelli di via dei Due Macelli
e insostituibile componente
della nostra Associazione al
punto da essere nominato
"Consigliere d'onore",
soldato di tante battaglie
sindacali come dimostra la
sua foto contro l'aumento
della tassa di soggiorno. Alla
sua famiglia vanno i sensi
del più profondo cordoglio di
Federalberghi Roma e della
Redazione di OR.

di Sergio Piscitello

Q

uasi quaranta anni fa, nel 1980,
Alberto Sordi ebbe l’intuizione
profetica di immaginare in un film, “Io
e Caterina”, un mondo nel quale un
robot avrebbe provato gli stessi istinti e
gli stessi sentimenti di un essere umano.
Un ingranaggio meccanico in grado
di elaborare gli umanissimi istinti del
possesso e della gelosia, di difendersi
dalle intrusioni sentimentali indesiderate
e di suscitare a sua volta, in sè stesso e
nell’oggetto vivente della sua passione
metallica ed energetica desideri, ripulse,
timori e attaccamenti.
«Ora che il mondo dei Robot, e in
termini più scientifici della intelligenza
artificiale – come racconta lucidamente Giovanna Manzi in questo
stesso numero di OR – si appresta ad
invadere anche il settore alberghiero
con nuove proposte e allestimenti che
occhieggiano al futuro e aprono nuovi

scenari e sinora impensabili soluzioni,
viene da chiedersi quanto della profezia
cinematografica di Alberto Sordi potrà
trovare realmente posto nella vita e
nella attività quotidiana di un albergo. Il
robot receptionist, come la Caterina di
Sordi, si invaghirà di un cliente e magari
per gelosia dirotterà le sue telefonate?
E il robot (o la robot? Mistero del sesso
ancora da esplorare) del servizio di

prima colazione farà cadere il caffè sui
pantaloni o sulla gonna di un(a) cliente
per non avere ricevuto (come mi è capitato in un hotel negli USA) una mancia
adeguata?» In attesa del futuro, contentiamoci del presente e, aspettando
Robot (ma guarda un po’ le assonanze),
godiamoci finché dura la professionalità
umana dei nostri eccellenti collaboratori
in carne e ossa.
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del Presidente Alessandro Zucconi

di Daniel Franchi

Formazione Giovani Albergatori - EBTL

“Tra conferme,
ritorni e novità”

S

collaborazione con l’EBTL, che anche quest’anno ci ha
permesso una formazione di alto livello con docenti
affermati nel nostro settore.
A livello nazionale, stiamo già organizzando corsi di
formazione, eventi ed il viaggio di novembre del progetto
Europa che, dopo le ultime edizioni, quest’anno dovrebbe
portarci verso un paese europeo più caldo ma forse la più
grande sfida sarà il Progetto Scuola.
Come spiegherà meglio Guglielmo nel suo articolo, l’anno
che verrà ci riporterà a Scuola. Durante l’ultima assemblea,
tenutasi a Rapallo, il presidente nazionale Bocca ha
sottolineato il ruolo cardine dei Giovani Albergatori negli
anni a venire con l’obiettivo del Progetto Scuola.
Quindi non posso fare a meno di augurare a tutti buone
vacanze, per poi ritrovarci a lavoro dopo la pausa estiva.

olitamente quando esce questo numero di Ospitalità
Romana, i Gar hanno terminato le loro attività
dell’anno “scolastico” e cominciano a guardare al riposo
consci di essere un po’ più pronti a lavorare in hotel
rispetto all’anno precedente. Continuano ad incontrarsi
informalmente per un aperitivo, magari parlando di ciò che
è avvenuto ultimamente nel proprio albergo.
In effetti la nostra attività curriculare sta per mettersi a
riposo fino alla ripresa di settembre, quando torneremo
consolidando il programma e con qualche novità che non
posso ancora anticipare.
La formazione rivedrà il solito, collaudato e garantito
schema: l’aperitivo formativo con corsi dei migliori
consulenti nei vari hotel che ci ospiteranno a turno; nella
seconda metà dell’anno riproporremo il MiniMaster in
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S

iamo al termine di questa quarta edizione del
collaudato MiniMaster per Giovani Albergatori in
collaborazione con l’Ente Bilaterale Turismo del Lazio, che
ha visto ancora una volta una grande partecipazione.
Quest’anno sono stati trattati numerosi temi, alcuni
innovativi, con formatori sempre di alto profilo ed
esperienza, che saranno certamente di stimolo ai giovani
albergatori per implementare l’offerta nelle proprie
strutture.
Si è partiti con due appuntamenti di Web&Social Marketing
ed il piacevole ritorno in cattedra di Cino Wang Platania

che ha confermato la sua preparazione ma soprattutto la
capacità di incuriosire e stimolare le menti di noi giovani
albergatori. Non solo marketing ma anche “privacy”, a
seguito del regolamento comunitario, che sarà sicuramente
argomento da trattare il prossimo anno accademico.
Nel successivo appuntamento Miriam Berretta ha portato
la sua esperienza nel controllo di gestione per darci
gli strumenti necessari a ottimizzare le nostre risorse
economiche, trovare l’equilibrio necessario a superare questi
anni di crisi e rilanciare le nostre strutture.
Con Maria Rotolo abbiamo invece aperto le nostre menti
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di Guglielmo del Fattore

per comprendere veramente chi
siamo, come donne e uomini prima
che albergatori. Il coaching è questo,
massimizzare le nostre risorse umane
ed essere in grado di ottimizzare il
lavoro, le qualità, le attitudini e le
capacità dei nostri collaboratori. Sono
certo di non essere stato l’unico ad
aver ritrovato in quelle ore l’emozione
di fare questo meraviglioso mestiere.
Ancora una volta abbiamo trattato
l’argomento più amato e odiato degli
ultimi anni, il Revenue Management.
Quest’anno a portarci il suo punto
di vista è stata Monica Marini, che ci
ha raccontato cosa accade nei grandi
gruppi e nelle catene alberghiere, ma
soprattutto lo studio del competitive
set, anche attraverso strumenti
informatici dedicati.
Per comprendere meglio cosa proporre
e in che modo rendere indimenticabile
l’esperienza romana dei nostri ospiti,
abbiamo invitato uno dei maggiori
player mondiali in visite guidate: City
Wonders. Roma la conoscono tutti
ma quanti la conoscono veramente?
Poter far scoprire nel modo migliore
il valore e le bellezze della nostra
capitale, attraverso guide preparate
e un servizio impeccabile, renderà
certamente la vacanza indimenticabile
e il turista il nostro miglior
ambasciatore. E Voi avete mai fatto
colazione nei giardini del Vaticano?
Grazie a Martina Delle Vedove, che
insieme alla nostra Francesca Romana
ci hanno accompagnato in questo
tour!
Intervento seguente su un argomento
sempre un po’ spinoso da trattare:
Ristrutturazioni, le tanto temute!
L’Arch. Stefano Pediconi ci ha
spiegato, con esempi concreti, come
poter fare un restyling delle nostre

Il Progetto
Scuola del CNGA

Roma la conoscono
tutti ma quanti
la conoscono
veramente? Poter far
scoprire nel modo
migliore il valore e le
bellezze della nostra
capitale, attraverso
guide preparate e un
servizio impeccabile,
renderà certamente
la vacanza
indimenticabile e
il turista il nostro
miglior ambasciatore
strutture senza impegnare capitali
folli ma soddisfacendo le esigenze
della clientela, rendendo le nostre
camere confortevoli con pochi, piccoli,
accorgimenti. Personalmente mi ha

intrigato il concetto di Wellness Hotel
senza una vera SPA. Il benessere è
anche un letto comodo, una stanza
insonorizzata, colori e illuminazione
giusti. Sembra facile mi direte voi?
Gliel’abbiamo detto anche noi!
Concluderemo il Minimaster con
l’appuntamento di F&B Management
con Gabriele Rizzi, Bar Manager
tornato in Italia dopo esperienze a
New York e Londra. Gli chiederemo
come sfruttare al meglio i nostri Bar
o Roof Garden. Quindi vi aspettiamo
per sentire cosà ci risponderà.
Concludo con i ringraziamenti che non
sono di rito ma sono più ce sinceri.
Quest’edizione del MiniMaster è frutto
di un lavoro importante della Giunta
Giovani che conoscete bene, del mio
gruppo di lavoro composto da Silvia
Pucci, Marco Tammetta e Andrea
Chin, ma un grazie particolare va al
Presidente Mulas e a tutti i membri
dell’Ente Bilaterale che con pazienza e
professionalità ci hanno supportato e
ospitato permettendoci di raggiungere
un altro traguardo importante.
Buona Estate a tutti!

T

ra i compiti dei GAR ce n'è uno particolarmente
importante, oltre che molto bello: Il Progetto Scuola.
Si tratta di uno dei programmi principali portati avanti
dai Giovani Albergatori a livello nazionale e riguarda
la cosiddetta alternanza Scuola/Lavoro, una delle più
recenti innovazioni italiane in ambito scolastico che, come
riportiamo dal sito del MIUR, rappresenta un’esperienza
formativa innovativa per unire sapere e saper fare,
orientare le aspirazioni degli studenti e aprire didattica e
apprendimento al mondo esterno. Perché l'unica risposta
strutturale alla disoccupazione è una scuola collegata con il
mondo del lavoro.

Federalberghi si è fatta interprete primaria di questa novità,
che ci pone finalmente sullo stesso piano delle altre nazioni
europee, affidando proprio a noi ragazzi l'onere e l'onore di
accompagnare gli istituti professionali turistici alla scoperta
diretta del mondo alberghiero, in primo luogo attraverso il
racconto delle nostre esperienze.
I GAR già partecipano da molti anni a diversi programmi
formativi, in particolare quelli della Fondazione ITS Turismo,
quest'anno siamo tuttavia lieti di riportarvi l'inizio della
collaborazione con l'ITCS Toscanelli di Ostia.
A marzo è stato formalmente sottoscritto, dall’Istituto e
da Federalberghi Roma, un protocollo che ha previsto un
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ciclo di incontri, per un totale di 12
ore di lezione, nelle varie sedi del
Toscanelli e, dato più importante, darà
l'opportunità ad un gruppo di studenti
del IV° anno di effettuare uno stage
estivo in alcune delle nostre strutture,
in base a criteri di merito.
I quattro incontri hanno visto notevole
partecipazione ed interesse da parte
degli studenti, anche dei più giovani
delle classi terze, ma anche da parte
degli stessi professori, abbiamo infatti
cercato di mostrare tutta la bellezza
del mondo degli hotel, prospettando
innanzitutto le grandi e diversificate
opportunità che offre dal punto di
vista professionale. Abbiamo cercato
di far capire quanto il turismo si stia
evolvendo, specie in ottica standard
qualitativi internazionali, descrivendo
con esempi pratici cos'è un moderno
hotel.
Da molte analisi uno dei maggiori

Un’esperienza
formativa innovativa
per unire sapere e
saper fare, orientare
le aspirazioni
degli studenti e
aprire didattica
e apprendimento
al mondo esterno.
Perché l'unica
risposta strutturale
alla disoccupazione è
una scuola collegata
con il mondo del
lavoro

ritardi dell’Italia nel nostro comparto
è emerso nelle competenze dei
lavoratori in ingresso, così come nella
mancanza di grandi accademie di
livello superiore. Federalberghi ha
preso l’impegno preciso di ridurre
questa lacuna proprio avvicinandosi
direttamente agli studenti. Perché se è
vero che il turismo è il petrolio d’Italia,
i ragazzi ne sono l’oro. Ed i GAR sono
in campo insieme a tutti i colleghi del
CNGA per aiutarli a sviluppare le loro
enormi potenzialità.
Ci fa ancora più piacere che questa
prima esperienza formale sia avvenuta
in un territorio come Ostia, che sempre
di più merita quell'attenzione che
potrebbe porla ai primi posti tra i poli
attrattivi della Capitale.
Desideriamo ringraziare in questa sede
la Prof.ssa Gabriella Di Somma, per la
collaborazione e l’organizzazione degli
incontri.
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di Guglielmo del Fattore

Il Litorale Romano
ed il suo entroterra

Roma
Lazio
Litorale Romano

SANTA
MARINELLA
FREGENE
OSTIA

NETTUNO
ANZIO

L

a Riviera di Roma, un territorio molto ampio e variegato,
non a caso tradizionalmente amato e vissuto dai cittadini
della Capitale, specie dalla primavera in poi. Il litorale capitolino
infatti è in grado di offrire proposte capaci di rispondere ai
gusti ed agli interessi di chiunque, anche dal punto di vista
del turismo internazionale, che proprio in questa zona ha due
dei principali hub d’ingresso nel nostro Paese: l’aeroporto di

Fiumicino ed il porto di Civitavecchia. Lungo i circa 100 km di
costa troviamo in primis Ostia con gli scavi della città Antica, la
Marina e gli storici stabilimenti balneari rappresenta, insieme
a Fiumicino e Fregene, lo sbocco primario sul mare di Roma,
ma anche il centro geografico di questa zona. Una curiosità, il
porto più grande di Roma imperiale si trovata proprio accanto
all'odierno aeroporto, oggi è una splendida oasi naturalistica

ed archeologica. Si prosegue verso
sud attraversando i luoghi leggendari
dello sbarco di Enea fino alla Città di
Nerone, Anzio unita alla consorella
Nettuno, le due perle del Tirreno.
Qui la storia recente ha calato la sua
mano pesante con lo sbarco alleato
durante la seconda guerra mondiale,
ma che a causa di ciò ha reso l'area
profondamente significativa per il
mondo anglo americano. Andando
invece verso nord si passa per le spiagge
di Ladispoli e Santa Severa, con il suo
spettacolare castello, seguendo poi per
il mare di Santa Marinella e chiudere
infine con Civitavecchia, ad oggi uno
dei porti crocieristici più importanti
del Mediterraneo. L'entroterra costiero
non è da meno in quanto a bellezza
e a vere e proprie gemme nascoste,
Cerveteri e le sue vestigia etrusche
su tutte, circondate da una campagna
tutt’ora molto genuina, come ad esempio
si può trovare nei monti della Tolfa.
A sud invece l'urbanizzazione è più
intensa, caratterizzata da un’offerta di
turismo business dovuta alle numerose
aziende presenti nell’area di Pomezia
ed Aprilia, tuttavia questa zona si sta
caratterizzando come una delle più
innovative anche dal punto di vista
dell’entertainment, in particolare
con il polo di Castel Romano e
Torvajanica dove, tra outlet ed i limitrofi
parchi a tema, si fondono shopping,
intrattenimento e divertimento. La Riviera
di Roma è anche un fantastico centro
di attrazione enogastronomica, dove la
cultura marinara si sposa spesso con
i prodotti dell’entroterra, fondendosi
verso nord con la tradizione della Tuscia,
approfittando invece verso sud della
vicinanza con i Castelli Romani e la

Pianura Pontina. La Riviera di Roma, il
mare a portata di mano per chi visita la
Capitale.
Cosa fare e dove andare:
suggerimenti di itinerario
Naturalmente appena inizia la bella
stagione non si può non approfittare
di questa vicinanza tra centro città e
la costa, fosse solo per una bella cena
a base di pesce. L'estate è il momento
clou, che si protrae fino a settembre
e spesso anche alle prime settimane
di ottobre. Per i non romani il trucco è
approfittare dei giorni infrasettimanali,
dove si può godere al meglio di queste
mete balneari.
• Ostia ed i dintorni sono la migliore
alternativa per una giornata al di là dei
consueti giri del centro della Capitale.
Gli scavi di Ostia Antica ed il vicino
borghetto sono una meta che nulla ha
da invidiare a Pompei o ad Ercolano. La
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visita si può tranquillamente abbinare
ad una giornata in spiaggia al popolare
Lido, in uno dei rinomati stabilimenti
o presso le spiagge libere dell’Oasi
Naturalistica di Capocotta. Consigliamo
assolutamente di concludere la giornata
con un aperitivo e due passi tra negozi,
bar e ristoranti del Porto Turistico di
Roma. Molto bello anche andare a
cavallo nella pineta marittima di Castel
Fusano, non sarà un caso se il Presidente
della Repubblica ha qui una delle sue
residenze.
• Anzio e Nettuno meritano una
vacanza a se. Due piacevoli cittadine
costiere dove passare più giorni in totale
armonia ed in cui l'offerta non si limita
al solo turismo balneare. A partire dal
caratteristico Porto Innocenziano di
Anzio, rinomato per i suoi ristoranti dove
si può mangiare il pesce più buono e
fresco vicino Roma. Per non parlare del
pittoresco borgo antico di Nettuno, che
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di sera si popola di vita notturna grazie
ai numerosi locali che offre. Spettacolari
anche i resti della Villa di Nerone sempre
ad Anzio, ma anche la riserva di Torre
Astura. Ciò senza scordare che il Porto di
Anzio è il principale punto d’Imbarco per
l’Isola di Ponza.
• Il polo turistico di Castel Romano e
Torvajanica sta diventando di anno
in anno sempre più attrattivo, con
un'offerta integrata che lo pone ai
primi posti tra i punti d'interesse
immediatamente fuori della Capitale.
Lo shopping è il protagonista grazie
all'outlet, sempre più frequentato dai
turisti stranieri, mentre il divertimento
per bambini e adulti è assicurato dai
due parchi a tema, Cinecittà World e
Zoomarine. La zona è anche un noto
polo congressuale e commerciale, inoltre
è vicinissima ai Castelli Romani, con i

quali è direttamente collegata.
• Fregene, poco più a nord di Fiumicino,
rappresenta per una giornata di mare
una possibilità per certi versi più rilassata
rispetto ad Ostia. Anche qui spiagge
larghe e stabilimenti di primissimo livello.
Splendidi gli aperitivi al tramonto in riva
al mare stile Formentera. Molto piacevole
anche l’interno, dove si possono trovare
ottimi agriturismi, piccoli borghetti di
campagna e vere chicche, come la città
abbandonata di Galeria Antica, oggi
monumento naturale, il tutto a mezzora
scarsa da Roma.
• Santa Marinella e Santa Severa
rappresentano un po’ il contraltare
di Anzio e Nettuno verso nord,
Caratterizzata la prima da un litorale
scosceso e sassoso, è molto frequentata
dagli amanti del Surf, inoltre offre begli
scorci con le ville liberty affacciate sulla

costa. La seconda si distingue invece
per spiagge ampie con al centro lo
spettacolare Castello Pontificio, che
oggi offre ai turisti un percorso in 3D
sul modello di quello delle Domus
di Palazzo Valentini di Roma. Se si è
stanchi del mare, a pochi chilometri
verso l'interno si può godere del fresco
delle colline di Tolfa, magari per una
bella cena a base di carne.
• Cerveteri ha una storia antichissima
alle sue spalle, con il nome di Caere
fu una delle più importanti città
etrusche, di cui conserva un'eccezionale
testimonianza nella sua necropoli, uno
dei siti archeologici più interessanti al
di fuori da Roma. Un'ottima base per
partire alla scoperta di questa misteriosa
civiltà.
Come andare?
La zona è abbastanza ben collegata sia
via gomma che ferro.
Le principali direttive stradali sono
la Superstrada Pontina verso sud e
l'Autostrada Roma Fiumicino, da cui
si dirama la Roma Civitavecchia, verso
Nord.
Ostia è collegata dalle strade consolari
Cristoforo Colombo e Via del Mare/
Ostiense. Sempre Ostia è raggiungibile
direttamente dal centro di Roma con la
ferrovia metropolitana Roma Lido.
Le località a sud sono servite dalla linea
ferroviaria FL8, mentre quelle a nord
sono collegate dalla linea FL5, entrambe
partono dalla Stazione Termini.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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