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UN ANNO DI OPPORTUNITÀ
di Giuseppe Roscioli Presidente di Federalberghi Roma

C

con il nostro sguardo di albergatori sulla realtà, nell’ottica
di trasformare tutto ciò che succederà nei prossimi
mesi - pur tra le tante difficoltà che affrontiamo e che la
nostra Associazione non ha mai smesso e non smetterà
di sottoporre al vaglio di chi ci amministra - in concrete
chances.

on l’edizione 2019 dell’Albergatore Day si è chiuso
con successo un ideale ciclo durato oltre tre lustri.
L’idea di far incontrare per un giorno intero professionisti
dell’ospitalità e produttori di beni e servizi a loro dedicati,
dopo essersi evoluta e arricchita negli anni inglobando
anche l’intuizione di aprirsi ad un confronto diretto con le
Istituzioni, è arrivata allo step finale: quello che si traduce in
cambiamento, non di obiettivi e significato ma di dimensioni.
Dal 2020 l’Albergatore Day si trasferirà infatti, per ormai
non più prorogabili esigenze di spazio, al Roma Convention
Center - La Nuvola convertendosi a una positiva mutazione
in termini di crescita che sarebbe bello coincidesse, per
quanto possibile, con un parallelo cambio di visione da
parte della nostra categoria. Un ritorno, cioè, all’ottimismo,
nell’augurio che il tempo che prelude a questo passaggio si
possa tramutare, oltre che in un periodo di impegno, in un
anno di opportunità.
Non sia solo la nostra manifestazione clou ad ingrandirsi,
insomma: per il bene di tutto il movimento ricettivo forse
è tornato il momento di provare a fare lo stesso anche

TURISMO SPORTIVO
L’idea di ricominciare a guardare al domani in modo diverso
deve però legarsi al concreto, perché il turismo di Roma
ha un assoluto bisogno di contrapporre alle problematiche
cittadine infrastrutturali, di concorrenza sleale nel mercato
e derivanti dall’insufficiente funzionamento di alcuni servizi
pubblici delle occasioni di rilancio connesse, a concrete
nuove occasioni di sviluppo.
La prima arriva subito, con il mese di aprile, quando il circuito
cittadino di uno dei poli potenzialmente più interessanti
in senso turistico del nostro territorio, l’Eur, ospiterà un
appuntamento di sicura valenza internazionale: il Gran
Premio di Formula E.
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segmento così decisivo in ottica futura è alle porte un’altra
occasione davvero rilevante: il nostro Convention Bureau si è
infatti aggiudicato per il prossimo mese di luglio il convegno
del MPI Italia Chapter, associazione no profit che riunisce i
professionisti di eventi e convegni.
La Capitale ospiterà per tre giorni circa 150 meeting
planners, host e buyer internazionali con la possibilità di
mostrare a chi propone, decide e realizza gli eventi le proprie
potenzialità come location. Un avvenimento importante in sé,
dunque, ma anche e soprattutto per il domani del comparto
nell’ottica di una crescita che riporti la città al vertice delle
classifiche in un settore che vanta i turisti con più alta
capacità di spesa e possibilità di trasformarsi in repeaters
leisure se soddisfatti della prima esperienza “lavorativa” di
soggiorno.
Si sono voluti fare due esempi per indicare una
possibile strada, ora non resta altro che rimboccarsi le
maniche e cominciare a darsi da fare tutti per ritrovarci
all’appuntamento con l’Albergatore Day 2020 con alle spalle
un anno di opportunità colte.

Nel 2018 l’ePrix romano è stato un successo di pubblico con
oltre 30.00 spettatori, e quest’anno la gara italiana sarà la
prima corsa europea di un campionato che ormai genera
grande curiosità in tutto il mondo.
Le nuove monoposto Gen2 costituiscono un’attrazione che
a Roma potrà anche essere osservata in azione da vicino e
gratuitamente il giorno precedente alla gara, mentre nell’EVillage i visitatori troveranno simulatori, auto in esposizione
e tante iniziative prima dello shakedown preliminare e della
competizione vera e propria.
L’appuntamento della Formula E può insomma costituire
un catalizzatore di flussi dall’Italia e dall’estero capace di
generare nuovo traffico. A patto che pubblico e privato
diano davvero il massimo, ognuno nei rispettivi campi,
perché diventi effettiva opportunità.
CONGRESSUALE
Tra i nuovi “turismi” che la Capitale avrebbe bisogno di
sviluppare per rafforzare e migliorare la sua offerta, oltre a
quello sportivo c’è naturalmente il Congressuale. Per questo
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News

PARTITO IL MASTER PROFESSIONALE
IN HOSPITALITY ALTA FORMAZIONE

TOMMASO TANZILLI NUOVO
PRESIDENTE DELL’EBTL

L

o scorso 31 gennaio il Comitato
Esecutivo dell’Ente Bilaterale
Turismo del Lazio ha proceduto alla
sostituzione del Presidente e nominato
il Dott. Tommaso Tanzilli alla carica di
Presidente dell’Ente stesso a partire
dal 4 febbraio. EBTL è un organismo
unitario e paritetico costituito dalle
Associazioni dei datori di lavoro di
comparto aderenti a Confcommercio,
Confesercenti e Confindustria, nonché
dalle Organizzazioni Sindacali di categoria
Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL.
Dalla redazione di Ospitalità Romana e
da Federalberghi Roma i migliori auguri a
Tommaso Tanzilli per il suo nuovo incarico.
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H

a preso il via il 14 marzo scorso il Master Professionale
in Hospitality - Alta Formazione Turistico Ricettiva.
Finalizzato a formare figure professionali altamente
qualificate e aperto a giovani laureati e professionisti con
una significativa esperienza nel settore, il Master nasce
dall’accordo tra Federalberghi Roma e International Campus
(ente accreditato nella Regione Lazio per l’orientamento e la
formazione) grazie al lavoro del Centro Studi di Federalberghi
Roma. Sarà ospitato dalla Scuola Superiore per Mediatori
Linguistici “San Domenico” di via Casilina e si articolerà in
9 moduli per oltre 200 ore di lezioni, con seminari tenuti
da esperti quotidianamente impegnati sul campo, oltre a
centinaia di ore di tirocinio che si svolgeranno negli alberghi
associati a Federalberghi Roma. Il progetto è caratterizzato
da multidisciplinarietà, multilinguismo e professionalità,
e da un percorso didattico di approfondimento di tutte le
tematiche e dinamiche legate al settore dell’ospitalità creato
dal Centro Studi di Federalberghi Roma: Room division, Food
and Beverage, Sales Marketing e Revenue Management,
Housekeeping, amministrazione, contabilità e controllo di
gestione, Mice, meeting, incentive, eventi e congressi, risorse
umane e normative, lingue.
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La 16ma edizione del più importante
evento annuale di Federalberghi Roma

ALBERGATORE DAY 2019:
UN GRANDE SUCCESSO
IN ATTESA DEL 2020

di Marco Piscitello

A

ncora una volta è stato boom. La 16ma edizione
dell’Albergatore Day - l’ultima ad essere ospitata dai
bellissimi spazi congressuali del Parco dei Principi Grand Hotel
& Spa - ha confermato anche nel 2019 la manifestazione di
Federalberghi Roma come la più importante della Capitale
dedicata al turismo, con oltre 1.400 partecipanti e ben 50
aziende sponsor del settore della ricettività. Un successo
celebrato anche dai media, che dopo aver dato la misura anche
quest’anno dell’eccezionale vitalità del nostro settore porterà
nel 2020 l’Albergatore Day a “raddoppiare”, diventando una
kermesse di due giorni che troverà sede il 24 e 25 gennaio
prossimi al Roma Convention Center - La Nuvola, la più
prestigiosa location per eventi capitolina. Come cambierà
l’Albergatore Day in occasione di questo importantissimo
passaggio lo scopriremo insieme nelle pagine che seguono, quel
che è certo è che non perderà il suo spirito: quello di essere luogo

privilegiato di confronto per un’intera categoria professionale, di
dialogo e dibattito tra essa e le Istituzioni, di b2b con i fornitori,
ma anche un momento di spinta allo sviluppo economico
generale e di pungolo, in un certo senso, per l’intera comunità
cittadina nell’ottica di un miglioramento costante di Roma.
I LAVORI DELLA MATTINA
Come tradizione, la mattina dell’Albergatore Day è stata dedicata
ai temi sociali e politici. Ad aprire i lavori - vista l’impossibilità
ad intervenire occorsa all’ultimo momento al Sindaco di Roma
Virginia Raggi - è stato il saluto ufficiale a tutti i partecipanti
dell’Assessore allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro Carlo
Cafarotti, cui ha fatto seguito la presentazione della giornata
da parte del Direttore Generale di Federalberghi Roma e Lazio
Tommaso Tanzilli che ha dato il via alla Tavola Rotonda “Shadow
Economy: il braccio di ferro tra lawmakers e lawbreakers. Best
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practices europee e mondiali. Italia e
Roma fanalini di coda?” La prima parte
della Tavola Rotonda, intitolata “Il caso
Italia”, ha visto un confronto con il livello
nazionale tra il Presidente di Federalberghi
nazionale Bernabò Bocca e il Presidente
di Federalberghi Roma Giuseppe Roscioli.
La seconda, preceduta da un video in
stile “Le Iene” che dava la parola a un
“pentito” dell’abusivismo ricettivo e
intitolata “Il caso Roma”, è stata animata
dai contributi dell’Assessore allo Sviluppo
economico, Turismo e Lavoro di Roma
Capitale Carlo Cafarotti, dell’Assessore
al Turismo e alle Pari Opportunità della
Regione Lazio Lorenza Bonaccorsi e del
Presidente Giuseppe Roscioli. A moderare
entrambi i momenti il giornalista di La7
Andrea Pancani.
LE VOCI
Dal palco, il nostro Presidente Giuseppe
Roscioli ha denunciato l’insostenibilità
della situazione legata al fenomeno
del sommerso in ambito ricettivo: in
un anno in cui il turismo della Capitale
ha fatto registrare un buona crescita in
termini di presenze il comparto di chi
esercita l’ospitalità in modo professionale
ha invece subito una flessione del
25% del fatturato a causa, appunto,
della cosiddetta Shadow Economy. Sui
principali portali online sono disponibili
a Roma oltre 33.000 offerte di affitti
brevi, che nella maggior parte dei casi
sfuggono alla legge: dalla tassa di

Dal palco, il nostro
Presidente Giuseppe
Roscioli ha denunciato
l’insostenibilità della
situazione legata al
fenomeno del sommerso
in ambito ricettivo:
in un anno in cui il
turismo della Capitale
ha fatto registrare
un buona crescita in
termini di presenze il
comparto di chi esercita
l’ospitalità in modo
professionale ha invece
subito una flessione del
25% del fatturato
soggiorno all’autorizzazione del Comune,
fino alla mancata denuncia della presenza
degli ospiti in Questura; mentre il centro
storico si “desertifica” di residenti e
riempie di minimarket e negozietti di
souvenir adeguando la sua immagine
a quella di una città low cost. A Roma
il turismo deve continuare a svilupparsi
senza che la città perda la sua anima e
la sua atmosfera, ha concluso Roscioli,
sulla base di regole certe e rispettate da
tutti: questo è l’unico modo per restare
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competitivi e assicurare la qualità e gli
standard che il mercato mondiale richiede.
Il Presidente di Federalberghi nazionale
Bernabò Bocca ha evidenziato come in
tutte le altre grandi destinazioni turistiche,
di tutti i continenti, il fenomeno della
Shadow Economy sia stato regolamentato
con norme chiare e puntuali e precise
imposizioni fiscali, mentre nel nostro
paese la ricettività extralberghiera “fai
da te” riesce ancora a sfuggire a regole
e tributi. Bernabò Bocca si è rivolto
direttamente alla politica per la soluzione
di un problema nazionale di cui Roma
rappresenta solo la punta dell’iceberg,
invitandola a uscire da un’ottica di
perenne campagna elettorale che di fatto
blocca la nascita di un provvedimento
che regolarizzi il fenomeno degli affitti
brevi per la paura di perdere voti e facili
consensi. Serve l’applicazione di regole e
multe esemplari come avviene all’estero,
ha detto Bocca, se continueremo ad
applicare sanzioni irrisorie chi perpetra
comportamenti fraudolenti non smetterà
mai farlo: in Italia un modello virtuoso
esiste ed è la legge della Regione
Lombardia, che potrebbe essere estesa a
tutto il territorio nazionale.
L’Assessore al Turismo e alle Pari
Opportunità della Regione Lazio Lorenza
Bonaccorsi ha ricordato come il nuovo
Regolamento Regionale per le strutture
extralberghiere del 2017 abbia previsto il
codice identificativo per esse e gli alloggi
per uso turistico, sottolineando altresì

Speciale Albergat
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come il vero problema sia rappresentato
dall’assenza di sanzioni. E’ il motivo
per cui la Regione Lazio si appresta a
modificare la legge regionale del turismo
del 2007 e a stabilire un piano strategico
del settore. Per poter ottenere risultati,
ha concluso Lorenza Bonaccorsi, sarà
però fondamentale lavorare in modo
unitario, ottimizzando tutti gli sforzi
anche a livello istituzionale. Un appello
subito raccolto dall’Assessore allo
Sviluppo economico, Turismo e Lavoro
di Roma Capitale Carlo Cafarotti, che
ha ribadito la consapevolezza da parte
del Comune capitolino dell’importanza
trainante del comparto turistico per
l’economia del territorio. Per combattere
l’illegalità nel settore ricettivo determinata
dall’esplosione del fenomeno degli affitti
brevi, ha annunciato Cafarotti, Roma
Capitale sta pensando all’istituzione di
un nucleo di polizia turistica deputata
ai controlli e quindi a proteggere gli
operatori dell’ospitalità dalla concorrenza
sleale, e l’intera comunità dal danno
del mancato versamento della tassa di
soggiorno. Perché il privato cittadino che
guadagna con gli affitti brevi non può
infrangere a scapito dell’imprenditore
professionale le regole del mercato.

e Lazio Gianluca De Gaetano “Carte
di credito e prenotazioni alberghiere.
Garanzia per chi?”, che si è articolato in
due momenti: “Gestiamo il presente” e
“Programmiamo il futuro” e a cui hanno
partecipato il Presidente di Federalberghi
Lazio Walter Pecoraro, il Direttore
Generale di Federalberghi nazionale
Alessandro Nucara, il Vice President
Account Management Mastercard
Incorporated S.p.A. Alberto Ciarcia, l’Head
of Corporate Sales Nexi S.p.A. Alessandro
Viola e Antonella Verzini, Prodotti
Transazionali - Referente Monetica Banco
BPM S.p.A. Un appuntamento preceduto
dalla presentazione da parte dello stesso
Walter Pecoraro dell’accordo stipulato
da Federalberghi Lazio con Banco BPM
per mettere a disposizione delle aziende
alberghiere un’innovativa formula di
finanziamento flessibile. A seguire, si è
svolto il seminario “Il valore del Food &

Beverage in albergo. Spunti di innovazione
dalla prima colazione alla cena”
presentato dalla Direttrice di Excellence
Magazine e giornalista di Repubblica
Sapori Manuela Zennaro e moderato da
Giulia Mancini di Excellence Magazine
e Repubblica Sapori, con gli interventi
della Responsabile sezione Ospitalità
per Touring Editore Teresa Cremona, del
fondatore di Laurenzi Consulting Dario
Laurenzi e dallo Chef Antonio Magliulo
del Ristorante “The Cesar” presso l’Hotel
La Posta Vecchia di Ladispoli. Nelle pagine
che seguono, gli approfondimenti di
questi due seguitissimi appuntamenti
pomeridiani. Hanno chiuso la giornata
uno spettacolare Cooking Show a cura
di Andrea Riva Moscara, Executive Pastry
Chef del Parco dei Principi Grand Hotel &
Spa, e la proclamazione del migliore stand
dell’Albergatore Day 2019, premio che si
è aggiudicato Dolciaria Acquaviva.

I LAVORI DEL POMERIGGIO
Nel pomeriggio i lavori sono proseguiti
con l’incontro/dibattito moderato dal Vice
Direttore Generale di Federalberghi Roma
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ALBERGATORE DAY
L'EVENTO SUI MEDIA
Ancora una volta giornali, radio e televisioni hanno
garantito all’Albergatore Day una “copertura” da grande evento.
Dai principali quotidiani nazionali e locali ai notiziari Rai
sia televisivi che radiofonici, dalle Agenzie di Stampa alle riviste
e ai siti di settore, dalle testate economiche a quelle specializzate
in food sono stati decine gli articoli ed i servizi
sulla nostra manifestazione.
Ecco un estratto di questo successo mediatico.
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DUE GIORNI E UNA NUVOLA
PER L’ALBERGATORE DAY 2020
Intervista alla Responsabile del Gruppo
di lavoro Eventi Antonella De Gregorio

di M.P.

H

a regalato il suo impegno e la sua passione organizzativa
e associativa al più importante evento annuale di
Federalberghi Roma fin dalla “prima volta”, nel lontano
2004, e oggi la Vice Presidente Antonella De Gregorio è la
Responsabile del Gruppo di lavoro Eventi dell’Associazione,
team di eccezionale affiatamento composto anche da Marina
Toti, Roberto Pucci, Carlo Casseri e Marco Coppola. A
conclusione di un’ennesima edizione di successo, e alla vigilia
del “grande salto” che nel 2020 porterà la manifestazione
a raddoppiare in termini di durata e di spazi trovando sede
al Roma Convention Center - La Nuvola, OR ha voluto
intervistarla per tratteggiare con lei un consuntivo da dietro
le quinte dell’Albergatore Day 2019 e soprattutto per scoprire
quali saranno le grandi novità che caratterizzeranno la
manifestazione dell’anno prossimo.
Sedici anni di Albergatore Day sono un bel traguardo,
cosa rappresentano per te?
Rappresentano sicuramente un motivo di grande orgoglio.
Aver contributo personalmente a costruire un prodotto che
non ha uguali in Italia è per me un’enorme soddisfazione,
ma resto convinta che niente sarebbe stato possibile senza il
prezioso lavoro degli uffici di Federalberghi Roma e di tutti gli
albergatori che si sono impegnati negli anni per arricchire con
il proprio impegno l’apporto del Gruppo di lavoro Eventi.
Voglio comunque ricordare che è stato Giuseppe Roscioli ad
avere prima di tutti l’intuizione che la richiesta della presenza
di sponsor alla nostra Assemblea annuale poteva diventare
qualcosa di più e trasformarsi in un evento a sè, prendendo
spunto proprio dallo scambio produttivo che si era creato in
occasione di questo connubio. Sono trascorsi più di quindici
anni dalla prima volta, e ciò che all’inizio non aveva neanche
un nome è diventato oggi una realtà riconosciuta in tutta Italia
di cui Federalberghi Roma può legittimamente farsi vanto.
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Abbiamo dato vita a una manifestazione
dal niente riuscendo anche a fare scuola,
tra tentativi di imitazione e richieste
ufficiali di cessione di utilizzo del format.
Come giudichi la riuscita
dell’edizione 2019?
Ritengo si possa parlare di un bilancio
estremamente positivo, sia in termini di
numero di partecipanti che di aziende
espositrici. Un successo che ci raccorda
idealmente al 2020 e al passaggio
logistico al Roma Convention Center La Nuvola che avverrà l’anno prossimo.
Non finiremo mai di ringraziare il
proprietario del Parco dei Principi
Grand Hotel & Spa Roberto Naldi ed
il suo Direttore Daniele Saladini per il
contributo che la loro professionalità
e disponibilità hanno regalato a una
manifestazione che senza l’apporto
della struttura alberghiera di cui sono
responsabili, e che l’ha ospitata nei suoi
anni di maggiore crescita, non sarebbe
stata la stessa. Ma è proprio questa
crescita esponenziale dell’evento che
ci ha costretto a trovare spazi nuovi
in grado di accogliere in termini di
dimensioni le novità che verranno.
Dall’anno prossimo l’Albergatore
Day durerà due giorni, e dovrebbe
ricomprendere altri eventi quali
Excellence e il Career Day, ma restando
sempre luogo di incontro tra albergatori
e aziende fornitrici e momento di
sensibilizzazione e aggiornamento sui
temi e gli argomenti che più stanno a
cuore alla categoria.
Dal punto di vista dei contenuti
continueremo sulla strada già intrapresa.
Quest’anno abbiamo “lanciato il
sasso” cominciando ad approfondire
la tematica delle carte di credito
grazie all’eccellente lavoro svolto dal
Presidente di Federalberghi Lazio Walter
Pecoraro, dal Direttore, dal Vice Direttore
e dagli uffici di Federalberghi Roma.
Forse non tutti hanno percepito
l’importanza di mettere allo stesso
tavolo, in pubblico, i rappresentanti
delle principali carte di credito, ma
ora si comincia a pensare di ridefinire
le regole di questo mercato in cui
vengono applicate commissioni che è
difficile capire come nascano. In più è

Sono trascorsi più
di quindici anni dalla
prima volta, e ciò che
all’inizio non aveva
neanche un nome è
diventato oggi una
realtà riconosciuta
in tutta Italia di cui
Federalberghi Roma
può legittimamente
farsi vanto. Abbiamo
dato vita a una
manifestazione
dal niente riuscendo
anche a fare scuola, tra
tentativi di imitazione
e richieste ufficiali di
cessione di utilizzo
del format
stato affrontato il tema dei rimborsi da
prenotazione mancata, un ambito che
come categoria ci vede spesso vittime
e di cui vanno ridefinite le regole con
la firma di nuovi accordi. Su questo
tema il lavoro non si è fermato e sta
andando avanti. Anche l’incontro
dedicato al food è stato a mio parere
molto rilevante. Si tratta di un’altra
realtà che assume sempre maggior peso
nelle nostre aziende: se prima l’impegno
dell’albergatore era limitato alla
colazione obbligatoria ora si è compreso
che i nostri spazi di ristorazione possono
essere gestiti in un modo che dia nuove
redditività, e a Roma esistono già molti
esempi di grande successo. La possibilità
di aprire agli ospiti esterni ci permette di
investire su attrezzature e personale e la
città sta producendo realtà meravigliose
in forma di ristoranti stellati ospitati dai
nostri alberghi.
Parliamo del 2020: come diventerà
l’Albergatore Day?
Sarà un evento di due giorni, per
l’esattezza il 24 e il 25 gennaio 2020,
ospitato dal Roma Convention Center
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- La Nuvola. In termini di numeri ciò
significherà disporre di 7000 mq di
superficie espositiva, di una sala plenaria
di circa 500 posti, di una sala conferenze
per incontri e seminari, di due aree di
ristorazione per eventi e show cooking,
una delle quali riservata alla cucina
gourmet. Gli spazi espositivi saranno più
che raddoppiati per un totale di circa
160 stand. La parte pubblica dedicata
all’incontro con le Istituzioni sui temi
più caldi del momento aprirà anche
nel prossimo anno i lavori, mentre il
pomeriggio del primo e tutto il secondo
giorno saranno dedicati a seminari e
tavole rotonde di aggiornamento, studio
e riflessione sugli argomenti più sentiti
dalla categoria. Come sempre l’evento,
ideato e realizzato da albergatori
per albergatori, darà alle nostre ditte
partner la possibilità di incontrare
personalmente chi decide, cioè la
proprietà o i principali responsabili
nel campo degli acquisti. Nel corso
dell’Albergatore Day 2020 si dovrebbero
svolgere inoltre Excellence, importante
manifestazione dedicata al food, ed il
Career Day dell’Ente Bilaterale Turismo
del Lazio, evento creato a sostegno
dell’occupazione che avrà l’occasione di
mettere immediatamente in contatto chi
cerca lavoro e chi lo offre.
Io credo che l’Albergatore Day possa
rappresentare oggi un valore aggiunto
per tutte le Federalberghi d'Italia.
La nostra Associazione lo mette a
disposizione come format di tutte
le consorelle sul territorio nazionale
consapevole dell’importanza che può
avere in termini di ritorno economico
per ognuna di esse: è infatti un modo
trasparente e pulito di autosostenersi e
al tempo stesso di crescere.
Un’ultima annotazione riguarda i
temi che affronteremo e il taglio che
sceglieremo di dar loro: il nostro
Presidente Giuseppe Roscioli ci spinge
già adesso a indirizzarci verso nuove
positive prospettive per il turismo di
Roma. L’anno prossimo, più che puntare
il dito su ciò che non va, ci impegneremo
dunque a dare luce e risalto a quanto di
buono si potrà fare per il futuro ricettivo
della città.

Speciale Albergat

e Day

CARTE DI CREDITO
E PRENOTAZIONI ALBERGHIERE.
GARANZIA PER CHI?

di Walter Pecoraro

L’

idea di un incontro dedicato al tema delle carte di
credito e delle prenotazione alberghiere nell’ambito
dell’Albergatore Day nasce in qualche modo dalla mia
personale esperienza in ambito di chargeback, cioè di
riaddebiti bancari dovuti a contestazione della spesa e suo
disconoscimento da parte del titolare della carta. Quando
gestivo il Courtyard by Marriott Rome Airport Hotel di
Fiumicino, negli anni compresi tra il 2004 e il 2012, molti
ospiti americani hanno cominciato a utilizzare la protezione del
titolare di carta rispetto all’albergatore per viaggiare gratis e
frodare in pratica gli alberghi. In Usa esistevano addirittura due
libri su come viaggiare gratis alle spalle di compagni aeree e
albergatori.
Ecco con che modalità si realizzava - e realizza tutt’ora - la
frode: prenotazione su una Ota (i cui sistemi non aderiscono
ai protocolli di sicurezza PCI-DSS internazionali previsti da

Visa, MasterCard, ecc), invenzione di un numero di carta di
credito non esistente o indicazione all’albergo di un numero di
una carta rubata, soggiorno e fruizione dei servizi alberghieri e
infine pagamento con quella carta; solo che quando l’importo
arrivava al reale possessore della carta quello ovviamente
disconosceva la firma e l’importo stesso veniva riaddebitato
all’albergatore.
In quegli anni si trattava di pochi casi, e la questione non
era ancora stata segnalata a livello nazionale, ma nell’ultimo
anno e mezzo sono diventate almeno 20 o 30 al giorno le
segnalazioni di simili frodi da parte di alberghi presenti sul
nostro territorio, messe in atto soprattutto da clientela russa.
Il mio isolato grido d’allarme è dunque diventato un problema
comune e gli approfondimenti sulla materia che all’epoca fui
costretto a condurre per difendermi sono divenuti utili per
affrontarlo. Si tratta di un campo molto particolare, sul cui
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funzionamento il grande funzionario
di banca spesso non è preparato,
perché i pagamenti con carta di credito
sono ormai sempre gestiti da società
esterne agli istituti. A causa dei costi
enormi per la tecnologia della sicurezza
informatica sostenuti, infatti, le banche
hanno tagliato la parte di gestione e
oggi comprano il servizio da fornitori di
pagamento elettronico. In accordo con
Federalberghi nazionale, ho così cercato
di creare all’interno dell’Albergatore Day
un tavolo di dialogo che comprendesse
le banche, i circuiti internazionali e
il principale fornitore del servizio di
gestione delle stesse in Italia che è NEXI,
società frutto della fusione di tanti player
come CartaSì, Bankamericard, Bassilichi,
SETEFI, ecc.
Il vero nodo della questione è
rappresentato dal fatto che i protocolli
internazionali sono basati ancora sulla
prenotazione cartacea, e quindi tutte le
procedure antifrode fanno leva appunto
su documentazione cartacea. Ma oggi le
prenotazioni si fanno online attraverso le
Ota. In più, le principali Ota non hanno
un sistema certificato di sicurezza così
che il cliente può disconoscere qualsiasi
operazione fatta attraverso esse.
L’incontro avvenuto in occasione
dell’Albergatore Day ha fatto
emergere il problema della debolezza
dell’albergatore nel respingere le
contestazioni per frode, causato del
fatto che le prenotazioni elettroniche
sfuggono ai protocolli che richiedono
documentazione cartacea.
I relatori invitati si sono resi conto che
dal nostro punto di vista è necessario
un passo in avanti in materia, e pur
con la necessaria diplomazia siamo
stati determinati nel far loro presente
la necessità inderogabile che parta
un processo di cambiamento basato
sulla creazione di un tavolo comune
finalizzato a cercare soluzioni ai
problemi.
Processo che è poi partito nei fatti
già nel mese di febbraio 2019:
Federalberghi nazionale, rappresentata
dal Direttore Generale Alessandro
Massimo Nucara e da me, si è
infatti incontrata con Banco BPM,

Sono quasi 96 milioni le carte
di pagamento possedute dagli
italiani: 13,5 milioni di carte di
credito (tra cui circa un milione
di carte aziendali), 54 milioni
di carte di debito e 28,3
milioni di carte ricaricabili. Nel
2017, queste carte sono state
utilizzate per effettuare 855
milioni di transazioni, per
un importo complessivo di
65,8 miliardi di euro, con un
incremento dei volumi di circa
il 18% rispetto al 2011.
Fonte: Banca d’Italia
MasterCard, NEXI, Visa, American
Express, Iccrea, Intesa e Unicredit, ed
ora si sta redigendo un vademecum
dal titolo “Istruzioni per l’accettazione
di carte di pagamento” che sarà
distribuito a tutte le strutture ricettive
associate: i contenuti di tale vademecum
saranno concordati con tutti gli attori
sopraelencati e serviranno ad istruire al
meglio gli associati al fine di evitare le
frodi.
Il passo successivo, a cui tengo molto,
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sarà quello di allargare questo tavolo
alle Ota, in modo da arrivare a redigere
un decalogo di comportamento
concordato anche con esse che protegga
sia il cliente che l’albergatore.
Un ultimo accenno riguarda il tema delle
commissioni, al cui proposito il problema
è sorto dopo che la direttiva comunitaria
e la conseguente legislazione italiana
ne hanno previsto l’abbattimento al
fine di stimolare l’utilizzo della moneta
elettronica. A seguito di tali disposizioni
le carte di credito, per recuperare
la marginalità persa dall’obbligo
dell’abbattimento, hanno raddoppiato
le commissioni sulle carte aziendali per
un’incidenza che può arrivare anche al
3 o 4 % sull’importo del pernottamento.
Un’incidenza inaccettabile, dati gli
oramai limitatissimi margini di guadagno
degli alberghi, che deriva anche dalla
concentrazione nelle mani di un unico
player della gestione delle carte di
credito.
L’aggravio di costi che gli albergatori
stanno attualmente soffrendo dovrà
quindi essere affrontato e ridotto al
più presto attraverso la realizzazione di
nuovi accordi con le banche e questo
player o con accordi con nuovi fornitori
di servizi di pagamento.

Speciale Albergat
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IL VALORE DEL
FOOD & BEVERAGE
IN ALBERGO

di Teresa Cremona

N

La prima colazione
è una chance
dell’ospitalità
alberghiera, il cliente
è arrivato, è ospite
nella struttura, non
deve essere convinto a
entrare, ma deve essere
convinto a tornare
specialità messa in tavola, dovrebbe
essere descritta e spiegata. L’estetica
curata nella disposizione, che oltre
ad essere funzionale dovrebbe essere
seducente, armoniosa, invitante. Il luogo,
anche se semplice, arredato con cura,
luminoso, piacevole, accogliente. Quante
prime colazioni ho fatto scendendo ai
piani sottostanti la hall, in ambienti dove
la scarsa luminosità rendeva necessaria,

di mattina, l’uso della luce elettrica!
Se un albergo è a conduzione familiare
la prima colazione deve raccontare le
specificità dell’ospitalità offerta dai
proprietari, i dolci e le marmellate di
casa, il gusto e la sensibilità di chi
conduce l’attività, gli eventuali prodotti
dell’orto.
Può sembrare una parola consumata
e abusata, ma la prima colazione deve
diventare uno storytelling, ovvero
uno strumento di controllo del reale.
Le recenti statistiche ci dicono che il
numero dei viaggiatori nel mondo cresce
ben oltre le previsioni. Il primo problema
è quindi essere professionalmente ben
preparati alle richieste di chi ha abitudini
diverse, ma ha curiosità e interessi per il
paese che sta visitando. Bisogna essere
in grado di dare agli ospiti la percezione
di vivere un’esperienza di accoglienza
tagliata su misura e non fatta in
fotocopia.
Credo che dovremmo ripensare

ei molti anni di lavoro passati visitando alberghi per
conto del Touring Club Italiano, sono state veramente
poche le prime colazioni di cui conservo il ricordo. Eppure
la prima colazione è un momento di verifica importante per
l’albergo. Le statistiche dicono che più del 70% dei report
relativi all’ospitalità è dedicato a commenti e a giudizi sulla
qualità e sull’offerta della prima colazione. Perché anche chi
a casa al mattino prende solo un caffè al volo, quando è in
albergo cambia abitudini e vive la colazione come un rito, un
momento speciale, un momento di verifica dove si celebra
l’inizio di giornate cariche di aspettative o il congedo prima
della partenza.
Invece, per quello che sta alla mia esperienza, l’offerta spesso
si limita al necessario: il servizio è corretto, ma sono assenti
Territorio, Tradizione, Fantasia.
La prima colazione è una chance dell’ospitalità alberghiera,
il cliente è arrivato, è ospite nella struttura, non deve essere
convinto a entrare, ma deve essere convinto a tornare, deve
avere motivi per ricordare l’indirizzo che ha scelto come un
luogo particolare, un luogo del cuore. Inoltre la colazione
del mattino può fare la differenza con gli invadenti nuovi
tipi di ospitalità, dove spesso questo servizio non è incluso
e se incluso è un tagliando per una consumazione al bar.
Una chance che può diventare opportunità e distinzione
con investimenti di pensiero, di attenzione, di fantasia per
comunicare l’identità del paese e del luogo dove il cliente si
trova, le peculiarità dell’albergo, raccontare attraverso l’offerta
dei prodotti, la cultura del dove si è, proporre le specialità
stagionali, e quelle legate alle festività, che di fatto diventano
racconto di tradizioni. Affinché sia capita e ricordata, ogni

Teresa Cremona
Responsabile sezione
Ospitalità per Touring Editore
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il modello della prima colazione
senza rifarci esclusivamente a quello
anglosassone, ma ritrovare nella nostra
gastronomia una proposta più ricca di
identità.
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LO SPORTELLO DI FATTURAZIONE
ELETTRONICA E
I PAGAMENTI IN CONTANTI
PER I TURISTI STRANIERI

ore 17.00. A tale proposito è possibile
contattare gli uffici dell’Associazione dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore
17.00 al numero 06.8414105.

di Loredana Tozzi

L

e Leggi di Bilancio del 2018 e del 2019 hanno introdotto
due importanti novità in materia di fatturazione e di
pagamenti.

operatore Iva verso un consumatore finale (operazioni B2C,
cioè Business to Consumer). Le regole per predisporre,
trasmettere, ricevere e conservare le fatture elettroniche
sono definite nel provvedimento n. 89757 del 30 aprile
2018 pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
La fatturazione elettronica prevede la creazione in formato
XML del documento fiscale, che ne garantisce l’inalterabilità
e l’integrità nel tempo. Federalberghi Roma, per fornire
supporto alle aziende associate ha attivato presso i propri
uffici (Roma, Corso d’Italia 19) uno sportello informativo
curato dal consulente in materia fiscale dell’Organizzazione,
Dott. Maurizio Fantaccione, disponibile su appuntamento
ad incontrare gli associati il mercoledì dalle ore 15.00 alle

FATTURAZIONE ELETTRONICA
Dal 1° gennaio 2019 tutte le fatture emesse a seguito
di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra
soggetti residenti o stabiliti in Italia possono essere
solo elettroniche. Tale obbligo, introdotto dalla Legge di
Bilancio 2018, vale sia nel caso in cui la cessione del bene
o la prestazione di servizio sia effettuata tra due operatori
Iva (operazioni B2B, cioè Business to Business) che nel
caso in cui la cessione/prestazione sia effettuata da un
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NOVITÀ IN MATERIA DI PAGAMENTI
IN DENARO CONTANTE PER I
TURISTI STRANIERI
La legge di bilancio 2019, al comma
245 dell’art. 1, ha elevato a 15.000 euro
il limite per i pagamenti in contanti per
l’acquisto di beni e prestazioni di servizi
legati al turismo effettuati dalle persone
fisiche di cittadinanza diversa da quella
italiana e che abbiano residenza fuori
del territorio dello Stato (stranieri UE e
extra UE). Fino a tale modifica per gli
stranieri UE vigeva il limite di 3.000
euro, mentre per gli stranieri extra UE
il limite era di 10.000 euro. Rimane
confermata la regola generale di cui
alla normativa antiriciclaggio (Decreto
Legislativo 21.11.2007 n. 231, art. 49)
che vieta il trasferimento di denaro
contante quando il valore oggetto di
trasferimento è complessivamente pari o
superiore a 3.000 euro. Il trasferimento
è vietato anche quando è effettuato con
più pagamenti inferiori alla soglia che
appaiono artificiosamente frazionati. La
procedura da seguire per l’applicazione
della deroga rimane invariata rispetto
a quanto stabilito in precedenza. I
soggetti interessati devono trasmettere

La legge di bilancio
2019, al comma 245
dell’art. 1, ha elevato
a 15.000 euro il limite
per i pagamenti in
contanti per l’acquisto
di beni e prestazioni di
servizi legati al turismo
effettuati dalle persone
fisiche di cittadinanza
diversa da quella
italiana e che abbiano
residenza fuori del
territorio dello Stato
preventiva comunicazione all’Agenzia
delle Entrate, contenente le coordinate
del conto corrente bancario o
postale intestato agli stessi nel quale
verseranno il denaro contante incassato.
A seguito della presentazione, il
servizio telematico dell’Agenzia delle
Entrate rilascia una ricevuta che, in
assenza di errori, conferma l’avvenuta
presentazione della comunicazione.
Inoltre, sono necessari i seguenti
adempimenti: all’atto dell’effettuazione
dell’operazione occorre acquisire
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fotocopia del passaporto del cessionario
o del committente nonché apposita
autocertificazione di quest’ultimo,
attestante che non è cittadino italiano
e che ha la residenza fuori del territorio
dello Stato; nel primo giorno feriale
successivo a quello di effettuazione
dell’operazione, occorre versare il
denaro contante incassato in un
conto corrente intestato al cedente
o al prestatore presso un operatore
finanziario, consegnando a quest’ultimo
copia della ricevuta di trasmissione
della comunicazione preventiva
effettuata all’Agenzia delle Entrate;
occorre comunicare periodicamente
all’Agenzia delle Entrate le transazioni
di cui sopra effettuate in contanti
d’importo uguale o superiore a 1.000
euro (si rammenta che il riferimento
ai 1.000 euro è rimasto formalmente
invariato nonostante l’elevazione della
soglia per gli italiani residenti a 3.000
euro), secondo le modalità e i termini
stabiliti con Provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate.
Si ricorda inoltre che la normativa
vigente (decreto legislativo 19 novembre
2008 n. 195, articolo 3) stabilisce che
chiunque entra nel territorio nazionale o
ne esce e trasporta denaro contante di
importo pari o superiore a 10.000 euro,
deve dichiarare tale somma all’Agenzia
delle dogane.
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FareTurismo 2019 all’Università Europea di Roma

TRE GIORNI PER
GUARDARE AL FUTURO

di M.P.

S

i è svolta presso l’Università Europea di Roma dal 13 al
15 marzo la ventunesima edizione di FareTurismo (11
a Salerno, 9 nella Capitale e 1 a Milano con il patrocinio di
Expo). Come sempre la manifestazione ideata e organizzata
dalla Leader srl ha rappresentato una preziosa opportunità per
i giovani che progettano un futuro professionale nel mondo
del turismo e un momento di confronto e aggiornamento per
gli addetti ai lavori.
Coordinati dal Direttore Ugo Picarelli, i lavori di FareTurismo
2019 si sono aperti con i saluti del Pro Rettore Vicario
dell’Università Europea di Roma Alberto Gambino, del
Presidente dell’Osservatorio Parlamentare per il Turismo
Ignazio Abrignani, dell’Assessore al Turismo e alle Pari
Opportunità della Regione Lazio Lorenza Bonaccorsi e

dell’Assessore allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro di
Roma Capitale Carlo Cafarotti, cui sono seguiti gli interventi
del Vice Presidente Vicario di Federturismo Confindustria
Marina Lalli, del Presidente dell'Enit e dell’Associazione
Italiana Confindustria Alberghi Giorgio Palmucci, del
Presidente di Assoturismo Confesercenti Vittorio Messina,
del Vice Presidente Vicario di Federalberghi e Presidente di
Federalberghi Roma Giuseppe Roscioli e del Presidente
dell’EBTL Tommaso Tanzilli.
FEDERALBERGHI ROMA A FARETURISMO
Davanti a una platea composta in larga parte di ragazzi, il
Presidente Roscioli si è detto ottimista per il futuro: “vedo le
condizioni per uno sviluppo”, ha esordito. "A Roma il turismo
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è in crescita del 3%, mentre il mondo
cresce al ritmo del 4,5 quindi la Capitale
e il Lazio hanno margini di incremento.
Io appartengo a una generazione che si
è fatta da sola conquistando la propria
professionalità sul campo, ma unendo
le competenze che oggi è possibile
acquisire con corsi e master alle
esperienze lavorative il domani potrà
sorridere ai giovani, perché nel turismo
l’elemento umano resterà centrale. Ma
come vale per il privato, la competenza
dovrà essere fondamentale anche per
il pubblico, cioè per chi si trova a dover
decidere e legiferare per il turismo.”
Il Presidente dell'EBTL Tommaso Tanzilli
ha esordito ringraziando Ugo Picarelli
per l’impegno profuso organizzando
anno dopo anno FareTurismo
nonostante le tante difficoltà. “Saremo
sempre vicini a questa manifestazione
che permette un confronto fra domanda
e offerta e sostiene la formazione,” ha
detto Tanzilli. “FareTurismo rappresenta
un momento di confronto tra le
Istituzioni, le Università, le imprese e il
mondo della scuola la cui importanza al
fine di fare sistema è ormai riconosciuta
da tutto il settore”.
Dopo l’apertura dei lavori Tommaso
Tanzilli ha partecipato anche all’incontro
con le Università, la Fondazione ITS e
le Organizzazioni Datoriali del Turismo:
“l’offerta formativa accademica e
dell’Istruzione Tecnica Superiore
di Roma Capitale”. Come sempre
molto frequentato è stato lo stand
di Federalberghi Roma nel salone
espositivo di FareTurismo.
I NUMERI E LE PROPOSTE
DELL’EDIZIONE 2019
Ecco in sintesi i numeri della 21ma
edizione: 3.000 visitatori; 28 espositori
nel Salone tra Istituzioni, Organizzazioni
Nazionali di Categoria, Enti Bilaterali
del turismo, Associazioni Professionali,
Agenzie per il lavoro e di web recruiting;
1.200 colloqui di selezione per 50 figure
professionali ricercate in tutta Italia
e anche all’estero da 25 prestigiose
Aziende turistiche; 10 appuntamenti tra
conferenze e seminari di orientamento
e di aggiornamento professionale; oltre

50 tra Istituti Professionali dei Servizi
per l’Enogastronomia e l’Ospitalità
Alberghiera, Tecnici del Turismo e
Commerciali con indirizzo turistico
con 1.900 studenti e 100 docenti
provenienti da 8 regioni (Abruzzo,
Basilicata, Campania, Lazio, Marche,
Puglia, Toscana, Umbria), ai quali sono
stati dedicati i colloqui di orientamento
a cura degli psicologi di UEROrienta e
le presentazioni dell’offerta formativa
post diploma (corsi ITS, lauree triennali e
magistrali) e post laurea (master di 1° e
2° livello), delle competenze emergenti
e delle figure professionali con la
testimonianza di manager dell’industria
turistica.
Le proposte di FareTurismo al Governo:
spendibilità delle lauree in turismo nei
bandi pubblici regionali e nazionali.
Incremento degli ITS dedicati al turismo,
attualmente ben pochi. Superamento
dei limiti della Scuola Secondaria
Superiore, dove gli Istituti Professionali
e i Tecnici non riescono a completare la
preparazione degli studenti soprattutto
per quelli che non prendono l’Università:
gli ITS possono essere una naturale
prosecuzione in linea con i percorsi
didattici, ovvero una specializzazione.
Decontribuzione per le aziende che
intendano continuare l’attività in
bassa stagione e confermare la forza
lavoro al termine dei sei mesi dei
contratti stagionali. Comitati di indirizzo
obbligatori negli Istituti Professionali
e nei Corsi di laurea e costituiti dai
rappresentanti delle organizzazioni
datoriali, dalle aziende di eccellenza
del territorio, dagli assessorati di
competenza degli enti locali.
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L'Esperto Risponde

Ti Garantiamo:

a cura Loredana Tozzi

•
•
•
•
•

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

Quali sono gli obblighi
informativi posti a carico del
gestore di un albergo?
Nel Lazio la normativa di riferimento
delle strutture ricettive alberghiere
(R.R. n°17/2008 e ss. mm.) prevede
che sia esposta sulla facciata
principale ed in modo ben visibile
all’esterno, l’insegna provvista di
illuminazione notturna e recante
l’esatta denominazione della
struttura stessa. Sulla facciata
principale, in caso di mancata
indicazione nell’insegna, è apposta
una targa che deve riportare
alcuni elementi obbligatori quali
la denominazione della struttura,
la tipologia di appartenenza, le
stelle nel numero corrispondente
alla classificazione vigente, nonché
l’eventuale specificazione aggiuntiva.
Se i regolamenti del Comune e/o
del condominio in cui è ubicata la
struttura vietano l’apposizione della
suddetta targa allora può essere
apposta in prossimità dell’entrata.
All’interno di ogni struttura deve
essere esposta in modo ben visibile
la documentazione inerente la
regolarità dell’esercizio. In particolare
nella zona di ricevimento degli
ospiti sarà posizionata copia
dell’autorizzazione o della SCIA
e la tabella dei prezzi, nonché
il cartellino prezzi, all’interno di

ogni camera o alloggio. Inoltre
la tipologia di appartenenza e il
numero di stelle corrispondenti al
livello di classificazione attribuito alla
struttura devono essere indicati sulla
carta intestata, su tutto il materiale
promozionale della struttura,
nonché nei siti web ufficiali, laddove
esistenti.
Il contratto intermittente a
tempo determinato rientra
nella disciplina prevista per il
contratto a tempo determinato?
il Ministero del Lavoro, in risposta
ad un apposito interpello, ha
confermato che: “al contratto
di lavoro intermittente a tempo
determinato non si applica la
disciplina del contratto a termine di
cui al decreto legislativo n. 81 del
2015”. Perciò è possibile gestire con
maggiore elasticità, anche in seno
alle aziende ad apertura annuale,
alcune delle limitazioni introdotte
dal cosiddetto “decreto dignità”
in materia di causali, rinnovi del
contratto, proroghe e contribuzione
aggiuntiva. Si ricorda che il contratto
di lavoro intermittente può essere
stipulato, indipendentemente dai
requisiti di età previsti dall’articolo
13, comma 2, del decreto legislativo
n. 81 del 2015 (soggetti con meno di
24 anni di età, purché le prestazioni
lavorative siano svolte entro il

Solo artigiani selezionati
Consegna gratuita della merce
Tariffe chiare e posa a prezzo fisso
Installazione veloce e garantita
Tariffa oraria garantita per lavori extra

Solo da noi
la convenzione
è Unica,
Professionale
e Conveniente

venticinquesimo anno, e con più di
55 anni), nelle ipotesi indicate dal
regio decreto n. 2657 del 1923, e
cioè:
custodi, guardiani diurni e notturni,
portinai, fattorini (esclusi quelli che
svolgono mansioni che richiedono
una applicazione assidua e
continuativa), uscieri e inservienti;
camerieri, personale di servizio e
di cucina negli alberghi, trattorie,
esercizi pubblici in genere (…);
impiegati di albergo le cui mansioni
implichino rapporti con la clientela e
purché abbiano carattere discontinuo
(…).
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Focus

La ricettività extralberghiera regolare al tempo
di Airbnb e degli affitti turistici fai da te

EVOLUZIONE ALL’INTERNO
DELLE REGOLE
Intervista al Presidente
di Federalberghi Extra Marco Coppola

di Marco Piscitello

È

stato l’argomento principale della sessione mattutina
dell’ultimo Albergatore Day: l’esplosione della ricettività
extralberghiera fuori dai confini di una regolamentazione
in grado di disciplinarne, a Roma e in Italia, l’incontrollata
crescita degli ultimissimi anni. Ne hanno discusso i massimi
rappresentanti della categoria degli albergatori e delle
Istituzioni locali, trovandosi concordi su un punto: la
caratteristica più spiazzante del fenomeno è la sua velocità.
La stessa, in fondo, che in senso generale contraddistingue
- come una parola d’ordine un po’ ottusa, figlia di internet questo scorcio iniziale di secolo ed ha molto spesso il risultato
di generare un tipo di innovazione “non ragionata” che non
può che portarsi dietro tante incognite. Non è certo questa
la sede adatta per addentrarsi in indagini sociologiche, ma
non c’è dubbio che per trovare soluzione a un problema
sia innanzitutto necessario circoscriverlo e storicizzarlo,
contestualizzandolo. Per questo OR ha voluto affrontare il
tema provando a dargli una connotazione cronologica con
l’aiuto del massimo rappresentante dell’organismo che per
primo, nell’ambito del sistema Federalberghi, si è impegnato a
razionalizzare e gestire il fenomeno “da dentro”: il Presidente
di Federalberghi Extra Marco Coppola.
Presidente, vogliamo ricordare perché e con quali
scopi è nata nel 2017 Federalberghi Extra?
Federalberghi Extra, il Sindacato nazionale delle attività
turistico ricettive extralberghiere, è il risultato di un percorso
iniziato molto tempo fa. Con il crescente aumento del settore
extralberghiero degli ultimi anni, le associazioni territoriali
non sono state cieche a questo fenomeno. Hanno così iniziato
ad accogliere nuovi soci. Molte di loro hanno creato un

Marco Coppola
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comitato Extra, ma mancava ancora una
casa nazionale. Parallelamente sono
nate associazioni territoriali autonome.
Federalberghi Extra nasce con l’obiettivo
di riunire tutte queste realtà e realizzare
le azioni tipiche di un’associazione
nazionale, ovvero la rappresentanza
ai tavoli ministeriali e governativi e
una maggiore visibilità. Tutto questo
con l’esperienza già collaudata della
Federalberghi.
Può tracciare una breve storia del
cambiamento avvenuto nel settore
dell’extralberghiero negli ultimi
dieci anni: come si è arrivati dai
“vecchi” B&B a trovare un’intera
città, in sostanza, in vendita sui
portali?
Il cambiamento è cominciato vent’anni
fa. Nel 1997 quasi tutte le regioni
italiane riconoscono nelle proprie
normative l’attività extralberghiera.
Da quel momento in poi, grazie anche
alla diffusione di internet, alla nascita
delle Ota (Online Travel Agency) e alla
diffusione delle compagnie Low Cost,
chiunque poteva, con un investimento
minimo, diventare un operatore del
settore turistico. La semplificazione
normativa dei primi anni, ha permesso
il proliferare di una quantità crescente
di nuove attività. Inoltre, negli ultimi
anni, portali come Airbnb, abusando
di una norma sugli affitti brevi, hanno
permesso a chiunque, con pochi click, di
entrare nel settore.
Quali sono gli effetti
sull’extralberghiero regolare
dell’esplosione del fenomeno degli
affittuari fai da te?
Gli effetti di un fenomeno poco regolato
e non attento alle conseguenze
collaterali sono negativi sia per
l’extralberghiero che per l’alberghiero.
Stiamo assistendo alla desertificazione
di interi centri storici che
progressivamente assomigliano sempre
più a dei parchi tematici. L’impossibilità
delle Regioni di disciplinare questo
fenomeno, dato che gli affitti brevi
sono regolati da una norma nazionale,
è una lacuna fondamentale del nostro
ordinamento. È impensabile che le
Regioni, e di conseguenza i Comuni,

L'impossibilità delle
Regioni di disciplinare
questo fenomeno, dato
che gli affitti brevi sono
regolati da una norma
nazionale, è una lacuna
fondamentale del nostro
ordinamento
abbiano competenza esclusiva sui piani
regolatori della città ma non possano
evitare che interi quartieri cambino la
propria destinazione urbanistica de
facto. In tutto il resto del mondo si
stanno prendendo provvedimenti, ma
ad oggi non mi sembra che in Italia ci
sia abbastanza coscienza del problema.
Che cosa significa, tecnicamente,
essere regolari oggi?
Molto semplicemente: chiunque rispetti
le leggi è da considerarsi regolare.
Che poi si possa migliorare le norme
per rendere il mercato più equo e
salvaguardare gli interessi sociali di una
città è un obiettivo del legislatore.
Cosa si dovrebbe fare a livello
normativo e di controlli per
rendere l’extralberghiero un
settore caratterizzato da una
concorrenza leale?
Vorrei partire dalla recente sentenza
del TAR con la quale è stato respinto il
ricorso presentato da Airbnb, che come
sappiamo si rifiutava di svolgere la
funzione di sostituto d’imposta per la
cedolare secca, da trattenere e versare
al Fisco nel caso in cui il pagamento
venga gestito direttamente dall’Agenzia
on line come previsto dalla norma in
vigore dal 2017. Inoltre, insieme al
versamento dell’imposta, l’Agenzia
avrebbe dovuto comunicare anche i
dati degli Host così da permettere alle
autorità di svolgere i controlli ritenuti
necessari. Federalberghi Extra non ha
interesse a demonizzare Airbnb ma
ritiene invece indispensabile il rispetto
di una norma che rimette ordine in un
settore in cui competono attività con
condizioni fiscali diverse.
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Auspichiamo che il Ministero e le
amministrazioni locali, in maniera
sinergica, si impegnino a monitorare
e regolamentare il fenomeno
dell’abusivismo che appare sempre più
preoccupante per le città e i paesi a
vocazione turistica, attraverso controlli
in primis sulle piattaforme on line,
consapevoli delle difficoltà burocratiche
di una materia dove la ripartizione delle
competenze tra Stato e Regioni non è
sempre chiara.
In conclusione, come vede il futuro
dell’extralberghiero?
In una parola: evoluzione. Ritengo
che i cambiamenti siano sempre più
rapidi grazie alla rete, a mezzi di
comunicazioni che uniscono velocità
ed economicità, a un mondo che agli
occhi del viaggiatore non ha più confini
e frontiere. Ma come nella teoria
evoluzionistica solo chi ha la capacità di
adattarsi ai cambiamenti potrà resistere
e andare avanti. Per questo anche chi
è impegnato in attività extralberghiera
di piccole dimensioni deve cominciare a
informarsi per rendere più professionale
la propria offerta, nel limite dei mezzi
che si hanno, ma essendo consapevole
di competere sullo stesso mercato in cui
operano i grandi player internazionali.
Così facendo i suoi ospiti saranno più
numerosi ma soprattutto più soddisfatti.

St

ie

Un albergatore racconta

ROMA DAL TETTO
Bellezza perduta, nostalgia di un tempo lontano e irripetibile e, ancora una volta, Roma. Questi i temi dell’episodio di
questo numero della rubrica letteraria del nostro albergatore scrittore Marco Di Tillo.
Un diverso punto di vista sulla Città Eterna che vuole metaforicamente rappresentare anche una diversa stagione
della vita, che in parte è anche una categoria dello spirito. La stagione in cui si guarda tutto da una prospettiva tanto
vicina alle nuvole che in un certo senso può dirsi quasi onirica: la giovinezza.

“Proprio così. Dal balconcino, mediante
una scala a pioli, si saliva sul tetto. Stesi
sulle vecchie tegole del Settecento ci
crogiolavamo al sole, mentre il sole
a forma di palla rossa tramontava
all’orizzonte e uno stuolo di rondini
pazzerelle piroettava nel cielo allestendo
allegre e complicate fantasie che neanche
Don Lurio e le gemelle Kessler, nei loro
mitici anni di Studio Uno, sarebbero stati
in grado di ripetere. E nelle notti di luna,
complici una chitarra e un fiasco di vino,
restavamo tutti seduti lassù a guardare
gli altri tetti di Roma e i fuochi d’artificio
sparati a distanza durante le Feste de’
Noantri al di là del Tevere.”
“Roma è bellissima, ma vista da quassù
è ancora più bella!”, tuona euforico il
signor Manetti.
“Pensi che c’è un artista che ha deciso
di offrire a tutti le stesse sensazioni che
provavamo noi all’epoca. Si chiama
Franco Bevilacqua e il suo libro I tetti
di Roma raccontano edito da Arte’m
parla proprio di questo. Lui è salito sui

tetti armato di fogli per disegnare e,
con la sua matita, ha immortalato tutto
quello che vedeva, dai comignoli alle
guglie, dai campanili alle grondaie, dalle
rondini ai gatti, dai gabbiani enormi alle
lucertole che si stendono al sole. Ma
forse ha fatto ancora di più, ha cercato
di riprendere, riuscendoci perfettamente,
anche quella luce particolarissima
che si vede dall’alto e che solo chi c’è
stato su questi tetti può conoscere. I
suoi acquarelli trasmettono la gioia di
visitare la città da questo punto di vista
privilegiato.” Il piemontese guarda per
un istante in silenzio in direzione della
cupola di San Pietro, prima di girarsi
verso di me e sussurrare le sue semplici
parole. “Scommetto che leggendo
questo libro lei ha ripensato ai suoi anni
giovanili e alla fortuna che avevate avuto
voi ragazzi ad ottenere quelle magiche
chiavi della ‘casetta dei ragazzi’.”
“È proprio così, signor Manetti, proprio
così. E adesso le posso offrire un bel
bicchiere di vino bianco?”

MARCO DI TILLO
Autore televisivo e radiofonico,
regista e sceneggiatore per il cinema,
autore di fumetti, libri d’avventura per
ragazzi e fiabe illustrate per bambini.
Negli ultimi anni si è dedicato ai gialli
e ha pubblicato “Dodici giugno”,
“Destini di sangue” e “Il palazzo
del freddo”, Arkadia Editore, il cui
protagonista è l’ispettore Marcello
Sangermano, un poliziotto romano
che per mestiere insegue spietati
serial killer mentre nella vita privata
è un laico consacrato e vive in un
minuscolo appartamento in una
parrocchia di Roma Nord, con un
parroco come migliore amico con cui si
occupa del Centro di ascolto familiare
e del reinserimento di giovani ex
tossicodipendenti. È appena uscito
“Tutte le strade portano a Genova”,
Fratelli Frilli Editori, con il nuovo
personaggio dell’ispettore Marco
Canepa. Negli Usa è stato pubblicato
il suo thriller “The Other Eisenhower”.
È proprietario dell’Hotel Modigliani.

di Marco Di Tillo

“C

donnine restavano lì, salde come rocce in mezzo alla tempesta.
Così, nell’attesa, io ho chiesto allo zio se poteva prestarmi
nel frattempo le chiavi di questo attico per starci un po’ con i
miei amici e con la mia fidanzata dell’epoca, chi vuole capire
capisca.” “Un piedaterre?”, domanda il cliente, sempre più
intrigato dal mio racconto. “Avevo vent’anni e frequentavo
l’Università, un attico al centro, per quante precarie fossero le
sue condizioni, era un sogno da non lasciarsi scappare. E infatti
non scappò.” “Che disse lo zio, quando si convinse?”
“Va be’, te le presto ‘ste chiavi, ma tanto dura poco perché
quelle vecchiette tra poco le mandiamo via”, disse mio zio, non
sapendo che quelle chiavi io poi me le sono tenute per quasi
tre anni, tanto ci misero infatti le simpaticissime donnine a
decidere di andarsene, dopo aver accettato una cifra enorme
per lasciare la loro casa e trasferirsi da parenti. Così venni qui
insieme ai miei amici, armati di vernici, pennelli, stucco e chiodi.
Sistemammo in qualche modo i locali e organizzammo il nostro
favoloso rifugio nel centro di Roma, tutto gratis. Pure la luce
era gratis perché zio ci aveva concesso di attaccarci a quella
delle scale. Per il riscaldamento invece provvedemmo con delle
stufette rimediate in giro. Furono anni strepitosi. La casetta dei
ragazzi in cima al mondo.”
“Come quella di Gino Paoli nella canzone C’era una volta una
gatta?”, aggiunge il cliente, molto divertito.

he vista meravigliosa!”, esclama Carlo Manetti, il turista
piemontese che si è appena affacciato dal terrazzo della
nostra bella superior room del sesto piano.
“Si vede San Pietro e poi il Pantheon e ancora Piazza Venezia
e il Palazzo del Quirinale. In pratica tutta Roma davanti a me.
È davvero fantastico.” “Una volta questa era la casetta dei
ragazzi,” rispondo io, che l’ho accompagnato lassù.
“Casetta dei ragazzi?”, esclama Manetti, non riuscendo
assolutamente a capire. E allora io inizio a raccontare la storia,
mentre lui mi guarda incuriosito.
“Negli anni Settanta la società edile in cui lavorava mio zio
era proprietaria di questa vecchia palazzina nel pieno centro di
Roma. Lo stabile versava in stato di assoluto degrado e aveva
bisogno di una completa ristrutturazione per poter infine essere
trasformato in albergo. Ma c’era un problema.”
“Che genere di problema?”, domanda il piemontese.
“Al piano di sotto vivevano ancora due vecchiette. Stavano lì
da cinquant’anni e non se ne volevano andare, nonostante i
notevoli incentivi economici offerti dalla proprietà per togliere il
disturbo.”
“Ma che dicevano queste vecchiette?”
“Avemo sempre abitato qui. ‘Ndo annamo poi?”
“Dicevano così? Avemo?”
“Esatto. Il tempo passava, lo zio era sempre più arrabbiato e le
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Siamo a tua disposizione per rispondere alle tue esigenze.
Contattaci per una consulenza gratuita
www.fedamtecnology.it | info@fedamtecnology.it | Tel. +39 06 62277653
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DREAM AL CHIOSTRO
DEL BRAMANTE:
L’ARTE INCONTRA I SOGNI

di Michela Capriotti

I

l Chiostro del Bramante ospita fino a maggio Dream, mostra
dedicata al sogno declinato attraverso il lavoro di venti
grandi protagonisti dell’arte contemporanea.
Si tratta di un’esposizione visionaria che racconta di desideri,
aspettative, fantasie, paure esorcizzate, permettendo anche
allo spettatore di dare forma ai propri sogni in un percorso
di allegorie legate alla parte più segreta dell’animo umano,
in cui l’idea di viaggio è utilizzata come espediente per
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sviluppare il tema portante, quello che secondo Freud
costituisce il canale per entrare in contatto con l’inconscio e
la dimensione spirituale. Curata da Danilo Eccher, la mostra
utilizza dunque l’onirico come elemento di riflessione, di
scoperta, di espressione privata con opere site-specific che si
alternano a lavori ripensati appositamente per gli spazi del
Chiostro del Bramante, in un susseguirsi fluido che diviene,
lungo il cammino, una sorta di unico grande racconto anche

grazie al coinvolgimento diretto degli
artisti esposti, che sono Jaume Plensa,
Bill Viola, Giovanni Anselmo, Mario
Merz, Christian Boltanski, Doris Salcedo,
Henrik Håkansson, Wolfgang Laib,
Claudio Costa, Kate MccGwire, Anish
Kapoor, Tsuyoshi Tane, Ryoji Ikeda,
Anselm Kiefer, Alexandra Kehayoglou,
Peter Kogler, Tatsuo Miyajima, Luigi
Ontani, Ettore Spalletti, James Turrell.
Dream rappresenta tra viaggio fisico,
surreale e mentale che guida gli
spettatori attraverso una serie di tappe
e passaggi con soste e ripartenze:
dalla compenetrazione nella natura al
confronto con le forme; dall’evocazione
di memorie personali e collettive al
contatto con la materia; dalle ombre,
i suoni e il buio all’immersione totale
nella luce. La mostra completa la
trilogia, ideata e curata da Danilo
Eccher per Chiostro del Bramante,
iniziata con Love nel 2016 e proseguita
con Enjoy nel 2017.
Tre grandi esposizioni dedicate
alle più intime emozioni dell’uomo
rappresentate grazie alle tante
poetiche dell’arte contemporanea.
Nella architettura rinascimentale di
Donato Bramante, il primo omaggio al
mondo dei sogni è un’opera di Jaume
Plensa, due imponenti volti femminili
dagli occhi chiusi che si fronteggiano e
accompagnano il visitatore nell’onirico.
Da qui si snoda un sentiero che diventa
narrazione senza interruzioni. Dalla
donna che galleggia sospesa tra sonno
e veglia di Bill Viola si perdono i punti di
riferimento, ma su una duna di sabbia
è incastonata una piccola bussola di
Giovanni Anselmo; poi una stanza
invasa da fasci di sterpi, l’immersione
della natura, le luci e le ombre di figure
danzanti di Christian Boltanski che
nell’immaginario si trasformano nella
misteriosa creatura fatta di piume di
Kate MccGwire che serpeggia come una
temibile Demogorgone.
Si passa attraverso una passerella che
conduce oltre un albero sradicato e
sospeso nata dalla fantasia di Henrik
Håkansson, e i lievi indumenti di seta
trafitti da innumerevoli spilli e ricordi
di Doris Salcedo conducono fino alle

sculture di legno, ferro e ossa create
da Claudio Costa. In una esperienza
intima che porta l’uomo ad uscire
dalle tenebre per aspirare a una nuova
dimensione grazie alla pioggia d’oro
che rasserena di Tsuyoshi Tane mentre
i suoni e le immagini di Ryoji Ikeda
invadono la dimensione del cosmo.
Il progetto è completato da Le voci del
sogno: per la prima volta le parole di
uno scrittore ispirate alle opere degli
artisti protagonisti di Dream sono
interpretate da quattordici attori che
accompagnano il pubblico attraverso
una audioguida.
Quattordici racconti inediti di Ivan
Cotroneo diventano evocazione in
un percorso libero da confini didattici
tramite le voci di Valeria Solarino,
Valentina Cervi, Matilda de Angelis,
Marco Bocci, Simona Tabasco, Giuseppe
Maggio, Matteo Oscar Giuggioli,
Alessandro Roja, Alessandro Preziosi,
Angela Baraldi, Brando Pacitto, Isabella
Ferrari, Giulia Bevilacqua, Cristiana
Capotondi.
Per i più piccoli, Antenna International
ha realizzato una speciale audioguida
che ha come protagonisti gli
Esplorasogni, un gruppo di quattro
ragazzini che accompagna i giovani
visitatori alla ricerca di sogni belli per
risolvere i problemi di insonnia degli
adulti.
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DREAM
L’arte incontra i sogni
Fino al 5 maggio
Chiostro del Bramante
Orari
Da lunedì a venerdì 10.00 – 20.00
Sabato e domenica 10.00 – 21.00
La biglietteria chiude un’ora prima
www.chiostrodelbramante.it
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EDITORIALE

FOCUS

di Alessandro Zucconi

di Virginia Masi

INSTAGRAM:
UNA VETRINA PER LE AZIENDE

A

pianeta, l’intento era approfondire la sostenibilità nel Turismo
come opportunità, piuttosto che un insieme di regole e balzelli
impattanti sui nostri bilanci.
E quindi siamo andati alla riscoperta del Terminillo, ospiti
insieme ai delegati provenienti da tutti gli angoli del nostro
stivale di uno degli eventi meglio realizzati negli ultimi anni
dal CNGA. Il contenuto formativo è stato presentato dal Prof.
Luca Andriola, in presenza del Presidente di Confcommercio
Rieti, Dott. Tosti, e del Vice Sindaco Daniele Sinibaldi, oltre che
dal su citato presidente di Federalberghi Rieti Michele Casadei.
L’albergo oggi deve risparmiare e adottare la giusta politica
ambientale, diminuendo gli sprechi, usando delle leve
virtuose si può andare verso quell’indirizzo. Ma non possiamo
fermarci qui. Se risparmiamo utilizzando energie rinnovabili,
se tagliamo costi evitando di sprecare e se, ad esempio,
rivediamo la colazione risparmiando su prodotti esotici e
proponiamo prodotti locali, possiamo anche utilizzare questa
leva come strategia per differenziarci dalla concorrenza
abusiva, che, concentrata sul quotidiano, a volte può non
rendersi conto delle esigenze intangibili degli ospiti.

ll’evento invernale del Comitato Nazionale Giovani
Albergatori abbiamo cominciato ad alzare l’asticella. Il
presidente di Federalberghi Rieti, Michele, vicino all’età media
dei GAR, ci proponeva da tempo di organizzare un evento di
respiro nazionale nella sua provincia.
Nel mentre, confrontandomi con Daniel, delegato regionale,
avevamo intenzione di introdurre nel dibattito nazionale
la sostenibilità ambientale nel mondo del turismo.
Probabilmente, qualcosa di meno leggero rispetto ad altre
tematiche ma, a nostro parere, molto più pratico, vicino e
perentorio.
L’impatto che alcuni tipi di turismo possono avere sulle
destinazioni è deleterio e la desertificazione del centro di
Roma, ne è un esempio. Il crollo dei nostri fatturati è esempio
di un turismo non sostenibile. Oltre a tutelare le nostre
imprese, noi albergatori siamo fortemente legati al territorio
che deve poter esprimere bellezza, equilibrio e crescita
sostenibile nel tempo.
Al di là di un necessario dibattito di ampio respiro di natura
politica, sulle responsabilità che ognuno di noi può avere sul
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ntrodurre l’Instagram marketing nelle strategie aziendali può
rivelarsi una mossa efficace, soprattutto seguendo precisi
accorgimenti. Questo l’argomento della prima lezione del mini
Master organizzato dai Giovani Albergatori di Federalberghi
Roma, in collaborazione con EBTL. Da giovane albergatrice
e “micro influencer” (così mi ha definita @ilarysgrill) ho
partecipato con interesse all’incontro, curato per l’occasione
da Ilaria Barbotti, @ilarysgrill in Instagram, Digital PR, esperta
di dinamiche social e web, Fondatrice e Presidentessa di
“Igersitalia”.
Parlando dei motivi per cui un’azienda dovrebbe integrare
Instagram nella strategia di comunicazione, abbiamo capito

che le potenzialità di questo social vanno ricercate in alcuni
fattori principali.
NUMERI
Instagram è il 3° social network più utilizzato dopo YouTube
e Facebook. Secondo il Report Digital 2019 di Hootsuite e
We Are Social, il 55% degli utenti internet italiani utilizza
Instagram. Gli utenti attivi mensili nel mondo sono oltre 1
miliardo (a giugno 2018), attivi giornalieri oltre 500 milioni.
In Italia, gli utenti attivi mensili sono 19 milioni (a settembre
2018).
Il canale è quasi gender balanced, infatti il 49% degli utenti
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è composto da uomini mentre il 51%
da donne. L’80% degli utenti segue
il profilo di un’azienda, in aumento
rapidissimo, dovuto anche alla diffusione
degli account business (introdotti a
luglio 2016 negli USA e poi estesi a
tutti). In pochi possono dirsi immuni
al fascino di Instagram, infatti questo
social cresce ad un ritmo vertiginoso.
Insomma, numeri da capogiro, che
danno una vaga idea della portata
del fenomeno e delle potenzialità che
si nascondono dietro questo social;
un incredibile livello di interazione
raggiungibile data dalla natura fedele
e attiva degli utenti. Se il social, da
molti ancora considerato un “gioco per
adolescenti”, arriva a toccare vette così
alte, vuol dire che sono molti i motivi
che spingono un’azienda ad aprire un
profilo su Instagram.
EFFICACIA
DELLA COMUNICAZIONE VISIVA
Le immagini hanno un ruolo centrale,
essendo più immediate e coinvolgenti,
producono una comunicazione diretta
che, spesso, riesce a spiegare ciò che

tramite i testi potrebbe non arrivare al
consumatore; ciò significa trasmettere
emozioni trascendendo le barriere
linguistiche.

persone raggiungibili in tutto il mondo,
questa opportunità trasforma Instagram
in uno strumento davvero prezioso per
fare promozione.

UNA IMPORTANTE POSSIBILITÀ DI
RELAZIONE CHE IL SOCIAL METTE A
DISPOSIZIONE DEGLI UTENTI
L’abitudine di condividere e parlare delle
proprie esperienze sui social, fa sì che
si crei un racconto spontaneo (visual
storytelling), fatto di immagini, che
possiede capacità persuasive a prova di
consumatore. Quest’ultimo, tra l’altro, ha
da poco ridefinito il suo ruolo passando
da soggetto passivo a utente attivo e
partecipe nel processo di creazione del
valore dei prodotti/servizi.
Strumento di promozione. Da qualche
anno su Instagram è possibile pubblicare
post sponsorizzati, proprio come avviene
su Facebook Ads. Per impostare la
campagna, infatti, è necessario essere
in possesso di un account su Facebook,
tramite cui sarà possibile gestire le
varie opzioni: obiettivo, budget, durata,
target, posizionamento, ecc. Se si
prende in considerazione il numero di

L’AZIENDA GUADAGNA
IN VISIBILITÀ
Su Instagram, gli utenti sono portati
a raccontare le proprie esperienze in
modo quasi naturale, e questo avviene
indipendentemente dalla presenza
dei brand sul social. Quel che si dice
comunicare in modo efficace con le
immagini! Di conseguenza, quando
si creano interessanti conversazioni
attorno ad un prodotto, l’azienda che lo
produce ne guadagna in visibilità.
Fare Instagram marketing credo sia un
metodo di straordinaria efficacia per
ottenere risultati di valore nel mercato
online, e indirettamente anche in quello
offline, con il passaparola. Ogni azienda
necessità però di studiare una strategia
dedicata al proprio business. Insomma,
penso che la piattaforma possa essere
considerata una importante vetrina
virtuale da sfruttare anche per noi
albergatori.
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ONLUS SOGGIORNO SERENO
SANDRO GABBANI

La sedicesima edizione dell’Albergatore Day

Regalare raggi di serenità
in giorni di pioggia.

SPECIALE SPONSOR
Un grazie a tutte le aziende partner
del più grande evento annuale di Federalberghi Roma

COME SOSTENERE LA ONLUS

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

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

L’

Corso d’Italia, 19 - 00198 ROMA - Tel. 06.8414105 Fax: 06.8845559
Email: info@soggiornoserenosandrogabbani.it - www.soggiornoserenosandrogabbani.it
Responsabile dell’accoglienza: 329.6161840
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Albergatore Day arriva all’edizione numero sedici
e riconferma con i numeri (oltre 1.400 presenze e
una copertura mediatica degna di una manifestazione di
primissimo piano) quanto sia rimasta intatta la forza della
sua formula originale e unica, nata dall’intuizione che per
organizzare al meglio un evento riservato ai professionisti
di un settore i più indicati possano essere proprio dei
professionisti di quel settore.
Una manifestazione di albergatori per albergatori dunque,
come sempre, la cui idea vincente, anche nel 2019, è stata
innanzitutto quella di continuare a dare assoluta centralità

alle concrete necessità dei suoi partecipanti ponendosi
ancora una volta come luogo fisico d’incontro diretto
e personale tra le aziende alberghiere e una selezione
accuratamente scelta di fornitori di beni e servizi per
l’hotellerie.
Un’intuizione, quella di diventare appuntamento privilegiato
tra partecipanti e sponsor, che ha caratterizzato, sostenuto e
aiutato a crescere la manifestazione edizione dopo edizione
dal 2004 in poi portandola fino al livello attuale, cioè ad una
dimensione talmente significativa da “costringere” l’evento
a raddoppiarsi in termini di tempo e di spazi, trovando casa
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Federalberghi Roma
dal 2020 al Roma Convention Center - La
Nuvola.
E sarà proprio lì, all’interno
dell’avveniristica opera di Fuksas, che
l’anno prossimo gli amici sponsor di
Federalberghi Roma potranno ancora una
volta recitare il ruolo di protagonisti, così
come è successo in quest’ultima edizione
dell’Albergatore Day ospitata dal Parco
dei Principi Grand Hotel & Spa.
E allora, in attesa del futuro, è proprio a
loro che anche quest’anno OR riserva una
sezione speciale interamente dedicata. Le
pagine che seguono ci aiuteranno infatti a
conoscere meglio la proposta delle tante
aziende sostenitrici che hanno creduto
nella capacità della manifestazione più
importante di Federalberghi Roma di dare
visibilità e lustro ai propri marchi.
Ad ognuna di esse va il nostro più
sincero ringraziamento ed un grande
arrivederci all’anno prossimo, per vivere
ancora insieme una nuova edizione
dell’Albergatore Day.

Albergatore Day
Giovani
Albergatori Roma

Federalberghi Roma:
@FederalberghiRM

Comitato Alberghi Storici:
@comitatoalberghistorici

Comitato Alberghi Storici:
@AlberghiStorici

Giovani Albergatori Roma:
@giovanialbergatoriroma

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

Federalberghi Roma Corso d’Italia, 19 - 00198 Roma - Info +39 068414105 - Fax +39 068845559
info@federalberghiroma.it - www.roma.federalberghi.it

37

GLI SPONSOR • ALBERGATOREDAY

GOLD
SPONSOR

BANCO BPM S.P.A.
Francesco Coronella
Via Ludovisi 46 – Roma
francesco.coronella@bancobpm.it
Cell 3336352138

Il Gruppo Banco BPM nasce il 1° gennaio 2017 dalla fusione di
due grandi banche popolari, Banco Popolare e Banca Popolare
di Milano. Con oltre 22.000 dipendenti e più di 1700 filiali,
Banco BPM rappresenta il terzo Gruppo bancario in Italia.
Serve 4 milioni di clienti attraverso una rete distributiva estesa
e complementare e un capillare modello multicanale.Il presidio
territoriale rende Banco BPM leader nazionale in diversi settori
di business ad alto valore aggiunto, con un posizionamento
unico, un portafoglio di marchi altamente riconosciuti e
opportunità di cross selling tra le fabbriche prodotto. La
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radicata tradizione di banche popolari ha ispirato la nuova
realtà bancaria nel perseguire una mission orientata alla
creazione di valore stabile nel tempo per azionisti e territori di
riferimento tramite redditività e sviluppo sostenibili.Banco BPM,
da sempre attivo nel dialogo con le associazioni di categoria del
settore turistico - alberghiero, ha sostenuto in qualità di Gold
Sponsor la XVI edizione di “Albergatore Day” tenutasi lo scorso
30 gennaio a Roma, a testimonianza del proprio impegno al
fianco di un comparto strategico per l’economia del territorio e
più in generale del Paese.

SILVER
SPONSOR

E-WORK
Coordinamento Nazionale Divisione Horeca
Via Nazionale, 243 - 00184 Roma
Tel 06 87773590 - Fax 06 87753963
Responsabile Nazionale Divisione Horeca
Cristina Palmieri Cell. 348.6096098
cristina.palmieri@e-workspa.it

All’interno della propria struttura, il Gruppo e-work, agenzia
per il Lavoro autorizzata, ha creato la divisione Horeca.
E-work si propone come partner nella gestione delle risorse
umane, nel settore turistico, alberghiero e della ristorazione,
disponendo di un modello organizzativo di account specializzati,
in grado di garantire competenza e rapidità nel rapporto con
il cliente. Il personale in somministrazione è offerto anche per
la gestione dei servizi “extra” senza limiti minimi di durata

della missione, sollevando l’azienda da oneri organizzativi e
limitazioni legislative. EwHoreca si avvale dell’assistenza di
personale specializzato, reperibile h24, 7 giorni su 7, in grado di
formulare soluzioni efficaci nel rispetto delle normative e delle
disposizioni contrattuali vigenti.
E-work è in grado di individuare i profili professionali più idonei
per la posizione e di erogare corsi di formazione per favorire
l'integrazione di competenze.

PANTONE 1235 C
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ENTE
BILATERALE
Ha presentato inoltre i propri servizi
l’Ente
Bilaterale Turismo del Lazio
TURISMO DEL LAZIO

ENTE BILATERALE
TURISMO DEL LAZIO

EBTL
Via Agostino Depretis, 70 - 00184 Roma
Tel 06 48907020 – Fax 06 48906828
info@ebtl.it - www.ebtl.it

L’Ente Bilaterale Turismo del Lazio è un organo unitario e
paritetico costituito dalle Associazioni dei datori di lavoro
di comparto aderenti a Confcommercio, Confesercenti e
Confindustria, nonché dalle Organizzazioni Sindacali di categoria
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Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL.
Svolge principalmente le attività individuate dalla contrattazione
collettiva in materia di occupazione, mercato del lavoro, sostegno
al reddito, formazione e qualificazione professionale.

AETHERNA SRL
Via Cavour, 2
22074 Lomazzo (CO)
Tel +39 02 8936781 - Fax +39 02 89367898
www.aetherna.com info@aetherna.com

Aetherna – BigWiFi e dintorni
Sei pronto a migliorare il tuo Hotel con una tecnologia
che trasforma il concetto di ospitalità?. Con BigWiFi e la
connessione in Fibra Ottica Aetherna, crei una comunicazione
fluida, multiutente e multicanale, portando la qualità della
navigazione dei tuoi ospiti a livelli mai raggiunti!
Scegli di rendere sicura e protetta la tua Struttura con BigEyes
videosorveglianza e BigBouncer firewall. Affida ad Aetherna
il tuo centralino e le tue linee telefoniche. Prova l’efficacia di
un’assistenza proattiva h24!
Da oggi, Aetherna è il tuo interlocutore unico per tutte le
risorse IT: un solo numero per ogni tipo di assistenza!
E se vuoi stupire i tuoi ospiti con una vera e propria magia,

proponi Magic Pointer Suite nelle tue sale meeting e
TSense nelle tue camere. Offri un’esperienza totalmente
personalizzata con la semplicità di un tocco, un gesto o
una parola… Immagina di trasformare il tuo device in un
telecomando da cui governare l’intera stanza: regola suoni,
luci, temperatura e accedi con estrema facilità ai tuoi contenuti
streaming! L’obiettivo? Generare una user experience di
valore nel tuo hotel, timone di recensioni e web reputation a
prova di millenials!
Cosa devi fare tu? Scegli Aetherna e dona ai tuoi ospiti
un’esperienza di soggiorno facile, ricca e personalizzata.
Con Aetherna dormi sonni tranquilli!
Aetherna. Ospiti coccolati e albergatori felici.

ARREDO DESIGN SRL
Via Don G. Mucciardi, 3
86020 Campochiaro (CB)
Tel. 0874.775260 – Fax0874.775156
www.arredodesign.com - info@arredodesign.com

Arredo Design, nata nel 1992, rappresenta oggi un importante
nucleo produttivo nel settore contract. L’azienda, specializzata
nella produzione di porte ed arredi su misura, offre un servizio
a 360° per soddisfare le più disparate proposte di design.
L’ufficio tecnico interno sviluppa la progettazione esecutiva
degli arredi redigendo i disegni e definendo ogni elemento di
arredo con il supporto dei più innovativi sistemi informatici.
Ogni scelta tecnica e produttiva viene attentamente vagliata
unitamente al cliente e all’architetto d’interni, per far sì che i
prodotti rispettino specifiche e standard, di carattere funzionale
ed estetico. Il reparto produttivo interno ha consolidato negli

anni un importante know-how. La produzione degli arredi
viene eseguita con moderni macchinari e cura artigianale,
utilizzando materiali di assoluta qualità ed effettuando
continui controlli e verifiche di conformità. La flessibilità
produttiva consente la realizzazione di quantità anche ridotte
di pezzi, al fine di interpretare in maniera personalizzata
ogni richiesta. Arredo Design fornisce inoltre il servizio di
posa in opera degli arredi con proprie squadre di montaggio
specializzate in lavori di falegnameria.
L’azienda annovera tra i propri clienti hotels di prestigio e
fama, anche a livello internazionale.
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LEONELLO CAPPELLI
KEY ACCOUNT
Via della Piramide Cestia, 1 - 00153 Roma
Tel 06.5783495
leonello.cappelli@bticino.it - www.bticino.it

BTicino SpA – Gruppo LEGRAND
BTicino è lo specialista delle infrastrutture elettriche e digitali per
gli edifici. BTicino è un’azienda del Gruppo Legrand.
BTicino propone soluzioni complete per la domotica e
l’informatizzazione degli edifici residenziali, industriali e del
terziario. Una gamma completa di sistemi appositamente
concepiti per qualsiasi tipo di impianto elettrico ed applicazioni
per la rete informatica. BTicino mette in campo una politica
globale per l’efficienza energetica, incentrata su 3 temi principali.
Soluzioni per un maggior controllo dei consumi negli edifici, in

grado di convogliare un’energia di più alta qualità e di favorire
l’uso di fonti energetiche rinnovabili. Una comunicazione
responsabile basata su una segnaletica chiara e su marchi
di qualità ecologica che evidenziano i vantaggi energetici.
Coinvolgimento nei cambiamenti apportati al quadro normativo,
in modo da garantire soluzioni elettriche in grado di rendere
più efficienti gli edifici del domani. Per il settore alberghiero
BTicino risponde a tutte le esigenze impiantistiche necessarie
per garantire il miglior livello di comfort, sicurezza e continuità
di esercizio integrando esteticamente ogni componente visibile.

BESAFE
Piazza Capo di Ferro, 20 – Roma
Tel. 06.69429163
www.besaferate.com - info@besaferate.com

Besafe Rate è la tariffa alberghiera rivoluzionaria nata dal
sogno di un albergatore di soddisfare i bisogni dei due
principali attori del mondo del travel e dell’ospitalità: una tariffa
prepagata contemporaneamente rimborsabile per il turista e
non rimborsabile per l’albergatore.
Inserire Besafe Rate nel rateplan significa guadagnare di
più. La tariffa prepagata assicurata, da inserire nel Booking
Online diretto, consente agli albergatori di incentivare la
disintermediazione dalle OTA e migliorare la Brand Reputation
della struttura, in quanto i potenziali ospiti si sentiranno tutelati
dalla copertura assicurativa automaticamente inclusa nel costo
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del soggiorno. Offrire Besafe Rate significa offrire sicurezza.
L’assicurazione di viaggio tutela gli ospiti da imprevisti
coprendoli da eventi come cancellazione della prenotazione,
assistenza sanitaria durante il soggiorno, assistenza stradale e
molto altro. La struttura offrirà un prodotto all’avanguardia, in
grado di eliminare la macchinosa gestione dei rimborsi: sarà
l’assicurazione ad occuparsi di quest’aspetto.
Se sei interessato ad offrire un prodotto completo e innovativo,
se cerchi un posto in cui i bisogni degli ospiti e quelli degli
albergatori si incontrano, noi abbiamo la risposta.
Think safe, Besafe.

BRICOFER ROMA ROCCA CENCIA
Via di Rocca Cencia, 273, 00132 Roma
Tel 06 879 9051
www.bricofer.it

degli articoli e/o attrezzature composti da oltre 40.000
articoli, A PREZZI SCONTATI COME DA CONVENZIONE.
La nostra volontà è di sollevare i responsabili aziendali dalle
incombenze plurali di manutenzioni, riparazioni o di nuove
installazioni, che giornalmente necessitano nelle strutture
organizzative/operative, mediante l’offerta di servizi pensati
appositamente per il lavoro da eseguire, al fine di ottimizzare
i tempi esecutivi e migliorare la redditività aziendale.
Tutto ciò è possibile grazie alla collaborazione con una
associazione di artigiani, composta da oltre 150 aziende, per
oltre 20 diverse specifiche professionalità.

La Brico Team, affiliato Bricofer, è una società cooperativa,
innovativa all’interno del Gruppo Bricofer Italia.
Con questo spirito abbiamo ideato ed elaborato un progetto
per le aziende, artigiani e professionisti, ossia un target
diverso dallo standard Bricofer, che cura clienti privati con
grande abnegazione. Il progetto ha previsto la creazione di
una piattaforma web di semplice ed immediato impatto, da
utilizzare ovunque, anche mobile, dedicata a tutte le categorie
di lavoro, con il proposito di entrare in partnership con le
aziende, affiancandole nel quotidiano.
Ci proponiamo come supporto ai clienti, per il loro acquisto

CSE SRL
Viale del Tintoretto 290 – 00142 ROMA
Rif.: Dr. Giancarlo Reposati
(mob. +39 328 23 40 140)
www.energiacse.com - direzione@energiacse.com

GRUPPO D’ACQUISTO ENERGIA
Un’azienda con consumi medi, con l’adesione gratuita a questo
gruppo comprendente aziende simili, può accedere alle tariffe
all’ingrosso, di norma riservate in esclusiva ad aziende con
consumi molto elevati.
TUTELA ENERGETICA
Nell’ambito di questo servizio, a fronte di un corrispettivo
annuo di importo limitato, vengono svolte le seguenti attività:
gestione ed organizzazione delle autoletture EE e GN
archiviazione documentale delle forniture energetiche
certificazione dei contratti sottoscritti e delle fatture energetiche
arbitrati per contenziosi verso i fornitori, gestione bandi gara
per conto del cliente.

CSE SRL offre tre tipologie di servizi:
MONITORAGGIO DEI CONSUMI ELETTRICI
Abbiamo sviluppato, in collaborazione con OVER SPA, un
servizio di rendicontazione dei consumi elettrici basato su
una piattaforma hardware e software di ultima generazione,
grazie al quale è possibile certificare, tramite autolettura
elettronica, che la fattura del fornitore di energia sia
congrua con i consumi effettivi. Ogni mese il Cliente
riceve un report con l’analisi, giornaliera e settimanale,
dei consumi elettrici e della potenza assorbita, sia per
il misuratore generale che per i misuratori installati di
secondo livello e può attivare degli alert qualora vengano
superati valori di soglia critici.
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B & T S.p.A.
Via Due Ponti, 9 - 47122 Forlì (FC)
Tel 39 0543.1917400 - Fax +39 0543.1917420
www.dorelanhotel.com - info@dorelanhotel.com

DIVANIA SRL
Via Narni, 252 - 05100 Terni TR
Tel 0744 800233 - Fax 0744 800234
www.divania.com - info@divania.com

Divania, da oltre cinquanta anni, è sinonimo di cura del
dettaglio, di ricercatezza e di affidabilità. Un impegno costante
alla ricerca del massimo livello qualitativo, che si concretizza
nella cura d’esecuzione di divani, poltrone, sommier, tendaggi e
mobili su misura per il contract alberghiero e per quello navale
di lusso. Divania mette a completa disposizione di architetti
e arredatori lo studio tecnico interno, composto da personale

altamente specializzato, che offre un supporto costante nella
valutazione e nella scelta dei migliori materiali per assicurare la
massima resa funzionale.
Maestranze artigiane specializzate unite alle tecnologie di
produzione più avanzate garantiscono risultati di alto livello,
integrando design e comfort nella realizzazione di progetti su
misura.

GLI SPONSOR • ALBERGATOREDAY

di negozi mono-brand Dorelan in una logica assimilabile al
franchising. Ad oggi sono presenti 73 negozi monomarca
su tutto il territorio. Materie prime altamente selezionate,
soluzioni tecnologiche all’avanguardia, prodotti certificati
dai più importanti enti internazionali: è questa l’esclusiva
ricetta del Sistema Letto Dorelan. Dalla progettazione alla
produzione, dalle certificazioni alla garanzia, in ogni fase
della realizzazione dei nostri prodotti vogliamo offrire il
meglio ai nostri clienti sia nel mondo alberghiero come nel
settore domestico.

DORMAKABA ITALIA S.R.L.
Sede Operativa Milano: Via Tolmezzo, 15 - 20132
Milano (MI)
Tel. 02 49 48 42 - Fax 02 49 48 42 31
www.dormakaba.it info.it@dormakaba.com

DOLCIARIA ACQUAVIVA S.P.A.
Sede legale e stabilimento
Via Corcioni 10 - 80044 Ottaviano (NA)
Tel. 081. 5026008 – Fax 081.5026312
www.dolciariaacquaviva.com
info@dolciariaacquaviva.it
Tradizione e innovazione nei prodotti da forno surgelati.
La storia di Dolciaria Acquaviva spa inizia nel 1979, quando
Mario Acquaviva apre a Ottaviano, Napoli, il primo stabilimento
dedicato alla realizzazione di prodotti tipici campani. Da
allora – con l’avvento dei figli Pierluigi, Giuseppe e Marco –
è stata percorsa molta strada: presidio internazionale, oltre
400 referenze, 530mln di pezzi all’anno, 130 addetti, circa
1,3mln KW di energia rinnovabile prodotta ogni anno, tre linee
di produzione e una superficie operativa di circa 32mila mq.
Oggi il core business è rappresentato dalla croissanteria cruda
surgelata, che riveste quasi il 60% sia a volume che a valore, ma

Dorelan, la storia di un Sogno. Nata nel 1968 grazie a Pietro
Paolo Bergamaschi e Diano Tura, Dorelan è una delle più
note aziende italiane specializzate nel settore del bedding:
produce esclusive collezioni di materassi, letti, sommier,
reti, guanciali e complementi d’arredo per la camera da
letto, ideati per garantire il massimo del comfort e del
benessere del sonno per tutta la famiglia. Oggi Dorelan
vanta una rete di oltre 1000 Rivenditori in Italia e nel mondo
ed oltre 7000 clienti nel settore alberghiero. Inoltre, dal
2002 si è dato vita ad un programma per la realizzazione

l’assortimento comprende oltre 400 prodotti da forno – sfoglie,
biscotti, pasticceria assortita, specialità locali, dessert e torte,
ma anche salati, come pane, pizze e snack – distribuiti presso
il canale Horeca, i panifici e i bar, sull’intero territorio nazionale
ma anche all’estero: Francia, Germania, Gran Bretagna, Emirati
Arabi, Usa, Pakistan, Nord Africa e Cina.
Materie prime selezionate, elevati standard qualitativi e forte
innovazione danno vita a prodotti certificati e unici sul mercato,
capaci di rispondere a tutte le esigenze dei consumatori, come
la linea di bontà italiane al burro “La Lune”, che si arricchisce
ogni anno di nuove, esclusive referenze.

Il Gruppo dormakaba, nato dalla fusione di Dorma e Kaba,
rappresenta oggi il terzo player leader a livello internazionale
dell’industria della sicurezza e degli accessi. Attivo in più di
130 paesi, il gruppo riunisce circa 16.000 dipendenti e una
rete numerosa di partner. In particolare, dormakaba vanta una
lunghissima esperienza, leadership tecnologica e prestigiose
referenze anche internazionali nel mercato alberghiero,

offrendo un’ampia gamma di prodotti e soluzioni specifiche per
il settore: dalle applicazioni di accesso alle stanze e aree comuni/
perimetrali fino alle porte automatiche e pareti manovrabili per
la separazione flessibile degli spazi.
Gli alti livelli di innovazione, affidabilità, design e comfort
rendono dormakaba il partner di fiducia tra gli operatori del
settore alberghiero.
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EVOLS S.R.L.
Sede Legale e Operativa
Via Del Santuario, 31 - 95028 Valverde (CT)
Tel +39 095 7210503 - Fax +39 095 7215850
www.evols.it

DORMISANO INT SRL
Via Cuneo, 2 59013 Montemurlo (PO)
Tel. 0574 462391 - Fax 0574 462388
www.dormisano.it - info@dormisano.it

essenziale ad ogni essere umano per poter affrontare la propria
giornata al massimo e la nostra ambizione è quella di far
“sognare” coloro che dormono sui nostri materassi. Il nostro
può sembrare un progetto pretenzioso ma se tutto ciò viene
letto in chiave diversa, ovvero, se spostiamo l’attenzione sul
fatto che cerchiamo di accondiscendere i desideri e le richieste
di coloro che l’utilizzano, cambia di fatto il pensiero.
Non resta altro che…iniziare a sognare.

Produciamo materassi e sommier nell’ottica di offrire a chi
utilizza i nostri prodotti la garanzia di un prodotto confezionato
e realizzato con la massima cura del particolare, creando
personalizzazioni su ogni tipo di tessuto. È così che il nostro
materasso diventa parte unica con l’arredo, implementandolo,
completando o forse anche aumentandone il valore e la
bellezza.
Crediamo fermamente che riposare bene sia il requisito

EASYCONSULTING S.R.L.
Via Nicolò III n°4 Roma - 00165
Tel 06 6380623 - Fax 06 89280376
www.easyconsulting.com
info@easyconsulting.com

I prodotti offerti spaziano dai software di gestione alberghiera
Nuconga e Web Hotel, a Figaro Channel Manager, la
soluzione che permette di ottimizzare le vendite online, cui si
affianca Booking Click, una soluzione semplice e intuitiva per
incrementare le prenotazioni dal sito dell’hotel. L’offerta Evols è
arricchita da Reputy, lo strumento per la gestione della propria
reputazione online, da servizi di consulenza specializzata, corsi
di formazione, realizzazione di siti web e consulenza SEO e
SMO.￼

MAIN SHOWROOM EXPÒ - www.expoarredobagno.it
Roma - Circonvallazione Orientale 4650 - Tel +39 06 72 434 247
Civitavecchia - via A. Siligato 4 - Tel +39 0766 39 00 21
Viterbo - via I. Garbini 95 - Tel +39 0761 39 21 47
Gruppo Aquilanti SPA - www.aquilanti.it
Sede centrale: Viterbo, via I. Garbini 93 - Tel +39 0761 392 11
una serie di strumenti rivoluzionari dedicati alla
disintermediazione.
HotelNerds: prenota il successo del tuo hotel!
Il tuo Marketing online a 360 gradi: dal Sito Web al
Booking Engine basato su Intelligenza Artificiale, dai
più avanzati tool di disintermediazione al Social Media
Marketing, dai Meta-Search ai Chatbot!

HotelNerds: The Ultimate Hotel Marketing Solution!
Oltre 16.000 professionisti dell’Hotellerie si affidano
già ai consigli di HotelNerds per aumentare le vendite
dal sito web ufficiale del proprio hotel.
Questo è possibile grazie alla comunity di marketer
più preparata, ad un sistema innovativo di Analisi
e Strategia incentrato sul Brand Positioning e a
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Evols è un’azienda italiana specializzata nel software per
l’ospitalità e la ristorazione, scelta da più di 1500 clienti su tutto
il territorio nazionale.
L’azienda offre una risposta integrata e completa alle esigenze
di rinnovamento tecnologico dei professionisti dell’ospitalità,
grazie ad un ventaglio di competenze, esperienze e soluzioni
innovative in grado di coprire a 360 gradi tutte le esigenze del
settore, offrendo al cliente la garanzia di dialogare sempre con
un unico interlocutore.
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Gruppo Aquilanti - Solutions for Hospitality.
Oltre 50 anni di presenza sul mercato e 300 tra addetti,
consulenti e tecnici qualificati fanno del Gruppo Aquilanti
SPA il leader nella distribuzione di prodotti e soluzioni per
l’impiantistica, per i sistemi di condizionamento, riscaldamento,
efficientamento energetico, trattamento acque e finiture
d’arredo. Distribuiamo i più importanti marchi internazionali
attraverso una rete commerciale che conta, tra ITS store e
showroom, 33 punti vendita Aquilanti / Expò sul territorio
nazionale. Siamo partner delle migliori strutture alberghiere

nazionali e un riferimento essenziale per il contract del terziario
e servizi, per le imprese costruttive dei settori residenziale e
infrastrutturale, per architetti, progettisti e professionisti del
Design, per studi d’ingegneria e per la platea dei consumatori
privati più esigenti. Disponiamo delle soluzioni integrate più
avanzate per ogni tipologia di struttura alberghiera, in base alle
singole esigenze di progetto e imprenditoriali. I servizi orientati
al contract includono piani commerciali ad hoc, assistenza
tecnica specifica grazie all’Ufficio Tecnico interno, formazione
continua dei consulenti.

Edit
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FAS ITALIA SRL
Via G. La Farina 30 R. - 50132 Firenze
Tel 055 470536 - Fax 055 474345
www.fas-italia.it
￼

GENERAL BEVERAGE S.R.L.
Zona Industriale P.I.P. Loc. Novoleto
54027 Pontremoli (MS)
Tel +39 0187 832305 - Fax +39 0187 461368
www.iobevo.com

Crediamo di non essere semplicemente un fornitore ma un
partner a cui poter richiedere consulenza, con cui confrontarsi
e collaborare per ottenere la soluzione ad un’esigenza. Il nostro
obiettivo è di offrire il miglior servizio possibile al prezzo migliore
sul mercato, ottimizzando i costi per proporre un servizio di alto
livello e prezzi concorrenziali, perché risparmiare non vuol dire
rinunciare né alla qualità del prodotto né al servizio ricevuto.

Prodotti e soluzioni per il mondo dell'ospitalità, un’ampia
gamma di articoli specifici per il settore ricettivo, tutti di qualità
e garantiti a prezzi competitivi: frigobar, casseforti, bollitori,
linea cortesia e carrelli per alberghi. Oltre 1.000 articoli suddivisi
in 4 cataloghi, uno per ogni nostro settore operativo, sono a
disposizione del cliente, tante pagine ricche di soluzioni, offerte
e prodotti novità.

GERFLOR SPA
Viale Milanofiori, Strada 4 Palazzo Q7
20089 Rozzano (MI) Tel. 338.6004121
e-mail: francesca.stefanini@gerflor.com

GAMBA 1918 S.R.L.
Via delle Regioni, Km 5, 61122 Pesaro PU
Tel 0721 281695
www.gamba1918.it - info@gamba1918.it

clienti top con un’offerta di noleggio di prodotti tessili “taylor
made” di elevata qualità, quali lenzuola in Raso 100% cotone,
soffici spugne, accappatoi con raffinati ricami, tovagliati per sale
ristorante e banchettistica. GAMBA CONTRACT, grazie al suo
ufficio tecnico e alla collaborazione con i più importanti studi di
architettura, è in grado di presentare al cliente un progetto globale
che comprende tutti i componenti l’arredo: mobili, illuminazione,
tendaggi. Questi, i principali prodotti dell’azienda Gamba, che
grazie a una qualificata manodopera e a moderni impianti, è
pronta a soddisfare le più esigenti richieste di ogni cliente.

Manifatture Gamba, azienda pesarese che ha festeggiato i 100
anni di eccellenza dell’attività, con la presentazione del libro “Un
filo lungo un secolo” redatto appositamente per la ricorrenza,
vanta collaborazioni con alcuni tra i migliori hotel italiani ed
esteri. Negli ultimi anni le aspettative degli ospiti negli hotel sono
cambiate e la necessità di fornire un servizio sempre migliore è
oggi una regola fondamentale per l’azienda. Al passo con queste
nuove esigenze, Gamba 1918 risponde con: GAMBA HOTEL con
produzione e vendita di articoli tessili di alta gamma per letto,
bagno e tavola; GAMBA SERVICE studiata per raggiungere i
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14.000 sistemi di distribuzione collocati sul territorio
nazionale. I suoi servizi sono utilizzati in circa 110.000.000
di pasti annui e 60.000.000 di colazioni. In ambito turistico
è presente in oltre 500 strutture (alberghi e villaggi). Settori
principali di commercializzazione: ristorazione per il settore
turistico; ristorazione commerciale; sanitaria e sociosanitaria;
aziendale; scolastica. È certificata ISO 9001:2008 e ISO
14001:2004. Tra i suoi clienti: Valtur, Club Med, Bluhotel,
Aeroviaggi, Bluserena, Elior, Sodexo, Compass, Serist,
Serenissima, Pellegrini, CIR, Gemeaz, Dussmann, Camst,
Vivenda, Markas, Innova, La Cascina, Ikea.

General Beverage è l’azienda leader in Italia nella
distribuzione mediante sistemi automatizzati di: bevande
fredde; acqua microfiltrata; bevande calde; zuppe e alimenti
omogenei; sorbetti di frutta; creme fredde; gelati espresso.
L’azienda produce, con vari marchi, di tutti i prodotti
semilavorati: concentrati liquidi confezionati in bag in
box, preparati disidratati confezionati in buste. Progetta
e assembla le diverse attrezzature semiautomatiche che
concede in comodato gratuito, manutenzione compresa, a
fronte della fornitura dei prodotti e dei servizi. Attualmente
gestisce attraverso la sua rete di assistenza diretta oltre

diverse tipologie d’istallazione. Ad esempio, la posa a Clic
Verticale (brevetto Gerflor), permette di installare il prodotto
senza adesivi e di sostituire anche la singola doga.
Oltre alla gamma Creation, Gerflor è in grado di offrire
anche moquette di alta qualità che si caratterizza per il
comfort e l’estetica e rivestimenti murali e soluzioni di
finiture, posizionandosi cosi come il punto di riferimento
per la ristrutturazione o la nuova costruzione delle strutture
ricettive. L’infinità di design e colori dei pavimenti Gerflor
rendono possibili moltissime combinazioni di tonalità e
textures per creare la ricercata unicità nel design del tuo
albergo.

Con 4.000 dipendenti, 17 siti produttivi, 5 centri R&D e
una presenza mondiale, il Gruppo Gerflor è leader nell’
ideazione, produzione e commercializzazione di pavimenti e
rivestimenti vinilici e in linoleum.
Milioni di persone camminano ogni giorno sulle
pavimentazioni Gerflor: a casa, in albergo, in ufficio e
negli ospedali. Resistenza all’usura, facilità di posa e
manutenzione, design sono tra le proprietà fondamentali di
un prodotto dalle molteplici applicazioni.
Per il 2019, Gerflor presenta le nuove collezioni della
gamma Creation. Doghe o piastre viniliche con design
esclusivi disponibili in svariate finiture e caratterizzate da
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HOIST GROUP
Largo la Foppa 1, 20120 Milano, Italia,
Tel +39 02 890 4611
info.it@hoistgroup.com - www.hoistgroup.com/it

Hoist Group è il partner completo per il mercaro alberghiero.
Con più di 20 anni di esperienza nel settore ospitalità,
Hoist Group è leader di mercato in sistemi innovativi per
l'accesso internet ad alta velocità in camera e per gli eventi
più complessi, soluzioni TV, PMS e back-office. Il nostro Head
Quarter è basato a Stoccolma, Svezia, ma operiamo in 18

paesi nella regione EMEA.
Hoist Group fornisce soluzioni complete per alberghi, centri
benessere e centri congressi. Un unico fornitore in grado di
offrirti una soluzione completa. Ci prendiamo cura di tutto,
dalla progettazione, installazione e hosting alla fornitura di
servizi, supporto e soluzioni finanziarie.
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alle novità, l’assistenza con i piani di lavoro/igiene, permette a
tutti i professionisti del settore di svolgere al meglio il proprio
lavoro e di contribuire a rendere il mondo più pulito e sicuro.
La nostra esperienza pluriennale ci pone come punto di
riferimento in un settore in continua evoluzione che richiede
una competenza e un know-how a livello globale.
Offriamo un servizio di eccellenza e troviamo soluzioni che
facciano risparmiare proteggendo l’ambiente che ci circonda.
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La Key-Client Service è un’azienda che offre sistemi,
prodotti professionali di pulizia e soluzioni che sanno
affrontare le esigenze del mercato industriale ed Ho.Re.Ca.
Da quasi vent’anni opera in modo capillare nel mercato
romano e nazionale; rispondendo in tempi rapidi alle
esigenze del mercato, proponendo costantemente le ultime
innovazioni proposte dai produttori leader del settore:
con i quali può vantare un apporto di stretta collaborazione
da molti anni. Il particolare rapporto di partnership con la
multinazionale Kimberly-Clark® Professional, consente di offrire,

ad un mercato sempre più esigente, prodotti innovativi con sistemi
che riducono i costi mantenendo inalterata la qualità. L’azienda
produttrice investe ogni anno 120 milioni di dollari nella ricerca
e sviluppo per trovare nuovi prodotti e migliorare quelli già
esistenti, tra i quali Kleenex,Scottex,Scott al fine di raggiungere i
nuovi settori di mercato quali l’Office, il Washroom e il Lodging.
Oggi la Key Client Service può contare su un network distributivo
efficiente e capillare grazie alla sua logistica dislocata in una
posizione strategica nel cuore dell’Urbe allo Scalo San Lorenzo,
in grado di garantire consegne rapide e puntuali.

Il nostro sito è: www.keycomunicazione.it

HYGIEN TECH S.R.L.
Via Alexandre Gustave Eiffel, 100
Commercity Isola P, 31/32 – 00148 Roma
Tel 06 65001486 - Fax 06 65001043
www.hygientech.it - info@hygientech.it
Hygien Tech è un’azienda nata nel 2002 e oggi presente su
tutto il territorio nazionale.
Forniamo prodotti, servizi e soluzioni ecosostenibili per
l’igiene professionale.
Attraverso la collaborazione con le migliori produzioni del
settore garantiamo e promuoviamo soluzioni innovative e
sistemi sempre all’avanguardia.
L’alta qualità di prodotti, attrezzature, macchinari, l’attenzione

KEY-CLIENT SERVICE S.A.S.
Via dei Zeno, 12 - 00176 Roma
Tel +39 06 270491 - Fax +39 06 273047
www.key-client-service.it
￼

Key Comunicazione propone soluzioni per realizzazioni di
stand, convention, eventi, congressi, mostre e showroom.
Opera con progetti di realizzati su misura per ogni cliente.
L’Azienda ha una struttura flessibile e dinamica per poter
offrire al mercato un rapporto qualità/prezzo altamente
competitivo e un’organizzazione che opera in modo capillare
in Italia e all’estero.
Attraverso il continuo aggiornamento tecnico, nascono
allestimenti di forte impatto visivo. Proponiamo soluzioni

creative, funzionali e all’avanguardia. La filosofia aziendale
va oltre l’immagine; lo spazio ha un’estetica ed una
funzionalità, sia esso architettura temporanea o installazione,
un’esposizione permanente o un negozio. Key Comunicazione
progetta e produce nei minimi dettagli: analisi degli spazi,
concept di progetto, materiali e processi produttivi, trasporto
e montaggio, stoccaggio e manutenzione, offrendo un
servizio completo fino a installazione finita, con proposte
chiavi in mano sia a vendita, sia a noleggio.
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LA BOTTEGA DELL’ALBERGO
Via Marco Polo, 2 - 60010 Ripe (Ancona)
Tel + 39 071 791191 - Fax +39 071 7911999
info@labottega.com - www.labottega.com
￼￼

La Bottega è un laboratorio creativo, un incubatore di prodotti,
fragranze, idee e design innovativi. Noi de La Bottega siamo
i couturiers dell’hotellerie, dei narratori che scoprono racconti
nascosti, e li trasformano in un’esperienza intima tra un hotel e i
suoi ospiti. Un nome iconico, una data speciale, un ricordo prezioso,
un’immagine sfuocata, ci aiutano ad evocare emozioni per creare
un profumo avvincente, un packaging su misura e un mood unico.
Il nostro approccio consente la massima personalizzazione e una
soluzione per ogni hotel. Le nostre creazioni, entrando a stretto
contatto con la persona, sono destinate a dare vita alle esperienze

LIBER S. R. L.
Industria Detergenti Professionali
Zona Industriale Le campora, 67063 Oricola AQ
Tel 0863.992040 - Fax 0863.992033
www.liberchimica.it - info@liberchimica.it

più intime e sensoriali per un ospite. Per questo conosciamo
bene l’importanza per la struttura ricettiva di creare ricordi
piacevolmente indelebili, che colleghino un profumo a un luogo
particolare. I nostri clienti apprezzano l’unicità de La Bottega e si
fidano di noi come consulenti per l’espressione e l’interpretazione
del loro stile. Il nostro portfolio accuratamente selezionato di
brand ci consente allo stesso tempo di suggerire la scelta migliore
per enfatizzare l’identità del cliente. La più grande conferma ci è
data dagli ospiti che desiderano rivivere l’esperienza inebriante di
un soggiorno molto speciale.

L’ARREDATHETA SRL
Piazzale Prenestino, 49 00176 Roma
Tel 06 70303030
www.larredatheta.com
info@larredatheta.com
￼￼

ha dedicato grande attenzione ai temi della salute e del rispetto
ambientale: un luogo di lavoro sicuro e ordinato, un moderno
laboratorio di Ricerca & Sviluppo, un impianto di produzione
all'avanguardia e la completa osservanza delle normative in
materia di inquinamento rappresentano per noi e per i nostri
clienti, le condizioni indispensabili per continuare a svolgere,
con serenità, un buon lavoro.

L.I.G. CENTRO SUD SRL
Via Camposampiero, 119 - 00191 ROMA
Tel 06 3330068 - Fax 06 3330644
ligcentrosud@ligcentrosud.it

estremamente completo, hanno caratterizzato negli anni
il lavoro di questa azienda. L'esperienza acquisita in più
di 35 anni di attività con più di 4.000 clienti e la continua
ricerca e innovazione nel settore, vengono messe a
disposizione di ogni cliente da un team professionale e
disponibile. A completare questo servizio L’Arredatheta
mette a disposizione dei suoi clienti anche una vastissima
scelta di accessori ed attrezzature specifiche in pronta
consegna.

L’Arredatheta, nata come azienda a gestione familiare
nel 1981, in continuo sviluppo, si occupa di progettare
e fornire arredamenti, tappezzerie ed accessori per le
varie categorie di alberghi e strutture ricettive. Offre una
vastissima scelta di materiali ed articoli rigorosamente
ideati e progettati per camere ed aree comuni.
L'arredamento moderno, classico e personalizzato,
la tappezzeria in grado di realizzare ogni genere di
tendaggio, decorazione letto e parato ed un sistema letto
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La LIBER S.r.l. è un’azienda Abruzzese produttrice di cosmetici
per hotel e detergenti per la pulizia professionale attiva
sul mercato dal 1996. L'elevata qualità delle lavorazioni,
l'affidabilità di un servizio sicuro e puntuale, il costante
aggiornamento delle formulazioni e della professionalità
interna hanno fatto di Liber S.r.l. una realtà in costante crescita
in termini di fatturato e non solo. Da sempre, inoltre, Liber S.r.l.
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Dal 1953 la Lig Service, di proprietà della famiglia Grande, sì
è affermata ed evoluta ai più alti livelli del settore noleggio
biancheria; azienda moderna e dinamica pone il massimo
impegno alla qualità del servizio con un'attenzione particolare
al rispetto dell'ambiente. I suoi impianti industriali, il personale

esperto e qualificato e l'assistenza customer care sono già a
disposizione dei più importanti alberghi di Roma e provincia
offrendo oltre al servizio di noleggio e lavaggio biancheria anche
la formula global service ovvero fornendo tutti quei servizi oggi
richiesti da un settore alberghiero moderno e dinamico.
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LIUNI SPA
Filiale Roma
Via Aurelia, 547|557A - 00165 Roma
Tel 06 6604851 - Fax 0666048540
filialeroma@liuni.com

MARIE DANIELLE Linea Hotel s.r.l.
Laboratorio e Uffici: Via Puecher, 26
20037 Paderno Dugnano (Mi)
CitySpace – Via Tazzoli,13 Milano
Tel +39-02-99042859
Email: info@mariedanielle.it - www.mariedanielle.it

della collezione Hotel utilizzati per la realizzazione di tendaggi,
copriletto, complementi d’arredo e imbottiti sono omologati in
Classe 1 di reazione al fuoco. Non mancano articoli destinati a
soddisfare le particolari esigenze d’arredo come le carte tinte a
mano, i piumini e gli scaldapiedi. L’azienda con i suoi servizi è
in grado di soddisfare le richieste dei clienti, guidandoli in ogni
fase del progetto fino alla sua completa realizzazione.

Liuni offre una vasta gamma di prodotti per il settore
alberghiero aventi caratteristiche tecniche ed estetiche di alta
qualità come il Tatami, pavimentazione vinilica effetto stuoia,
i Luxury Vinyl Tiles e le Moquette stampate, tessute e Solution
Dyed. Le caratteristiche principali dei rivestimenti murali, che
possono essere personalizzati, sono la fonoassorbenza, la
protezione della parete e la decorazione dell’ambiente. I tessuti

LI&PRA S.P.A.
Via Prandi G., 1, 42019 Scandiano (RE)
Tel. 0522.856991 – Fax 0522.855683
www.li-pra.com
info@li-pra.com

minimo dettaglio e caratterizzato da un design elegante e
contemporaneo. Tutte le formulazioni di Marie Danielle sono
in linea con il regolamento cosmetico europeo, nel rispetto
dei più rigorosi criteri e degli standard di sicurezza per le
persone e l’ambiente. Essenza d’Emozioni è il suo claim, due
parole in cui sono racchiusi la filosofia e il mondo di Marie
Danielle. Uno stile unico, grazie al quale il prodotto cortesia,
non è più semplice amenities ma acquisisce valore aggiunto:
fragranze d'autore, texture avvolgenti, percorsi olfattivi, per
regalare all’ospite esperienze di viaggio sensoriali.

MONDIALTECNICA
Via Mattia Battistini 9 — 00167 Roma
Tel + 39 06 3010301 — Fax + 39 06 3017428
www.mondialtecnica.it
mondialtecnica@mondialtecnica.it

Müstair, in Svizzera. Qui l’intero processo produttivo è
garantito dalle impeccabili leggi svizzere e dalle normative
e standard Europei, oltre ai rigidi controlli di qualità.
Floover fornisce prodotti sia per i privati che per scopi
commerciali, sempre sfruttando nuove tecnologie e
sviluppando soluzioni richieste dal mercato, dal sistema con
colla (Glue Down), attraverso i pavimenti con il sistema a
click, fino alle soluzioni per esterno. Tutti i prodotti Floover
sono semplici da installare e sono stati sviluppati per resistere
a lungo nel tempo. Tutto questo viene completato con l’offerta
di tutti gli accessori necessari per l’installazione dei prodotti.

La storia di Floover nasce nel 2006 con l’incontro e la
collaborazione di Andrea Prati e Joan Ferrer, amici e
comproprietari con una grande esperienza nel settore dei
pavimenti. Basandosi sulle necessità e le richieste della
loro clientela hanno sviluppato una nuova gamma di
prodotti, a marchio Floover: una collezione di pavimenti
vinilici stratificati di alta qualità con sistema ad incastro
Unilin. Successivamente hanno aggiunto nuove collezioni
e hanno incorporato moltissimi decori con struttura
waterproof che hanno riscosso moltissimo successo.
La produzione di Floover è principalmente localizzata a
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Marie Danielle è un’azienda italiana con più di 40 anni
d’esperienza. Fin dal 1972, anno in cui è stata fondata, si
è distinta nel panorama dei fornitori di hotel amenities, per
serietà, attenzione ai dettagli e per una meticolosa ricerca
della qualità. La sua produzione è orgogliosamente 100%
Made in Italy. Il suo impegno è finalizzato a migliorare il
benessere percepito dal cliente in hotel e si declina in tutte le
forme: dalla creazione di formulazioni innovative ed
eco-sostenibili, alle texture gradevoli sulla pelle e con
fragranze esclusive, passando dal packaging studiato nel
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La nostra esperienza…il vostro successo!
Mondialtecnica partner Federalberghi Roma per tutte
le manifestazioni e vanta un consolidato rapporto di
collaborazione con le principali sedi congressuali della
capitale. E` in grado di garantirvi tempestività e precisione dal
sopralluogo alla scelta della tecnologia più adeguata; dalla
realizzazione di un possibile progetto fino alla redazione del
preventivo; il tutto con la massima premura, disponibilità,
professionalità e cortesia assicurando un ottimo rapporto
qualità prezzo.
TRA I SERVIZI OFFERTI:
- traduzione simultanea

- impianti audio
- video
- videoconferenze
- riprese tv e post-produzione—televoto
- videoproiezione su grandi schermi
- sistemi di rilevazione accessi e presenze
- allestimento cartellonistica e stand
- grafica, scenografie, hostess e tecnici
Un’esperienza pluriennale, uno staff competente e motivato
ed un‘ampia offerta di servizi fanno della Mondialtecnica il
partner affidabile per la realizzazione di eventi
che rispondono alle aspettative del cliente.
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MP GROUP SERVICE S.R.L.
Sede Legale
Via Caio Rutilio, 8 - 00175 Roma
Esposizione
Via R. Raimondi Garibaldi, 95/97 - 00145
Roma Tel./Fax 06.7225355
info@mpgroupservice.com

POMPADOUR TE’ S.R.L.
Via Luigi Negrelli, 11 - 39100 Bolzano (BZ)
Tel. 0471.549 000
www.pompadour.it - info@pompadourclub.it

MP Group Service progetta, produce e installa soluzioni
personalizzate per arredi originali di altis-sima qualità.
L’azienda esprime una forte passione per il lavoro
“artigianale” del design progettando con il giusto mix tra
il metodo tradizionale e le realizzazioni più all’avanguardia.
L’azienda è orgogliosa delle sue origini, ma al contempo
volge lo sguardo alle innovazioni contemporanee.
La filosofia di MP Group Service è quella di trasformare ogni
spazio in un ambiente che sia con-forme allo stile e alle

necessità del suo cliente. L’azienda ha fatto della continua
ricerca la sua missione: nuove visioni e nuovi modelli da
vivere per ogni singola realizzazione. MP Group Service
propone infatti progetti completi per un arredamento di
assoluto prestigio per Hotel, Spa, Ri-storanti, Enti pubblici e
privati. Preziosità nella selezione dei prodotti e dei materiali,
creatività nelle soluzioni, massima attenzione ai clienti da
ogni punto di vista, l'azienda rappresenta la scelta ideale per
un servizio di qualità.

PERPULIRE ROMA SRL
Via Michele Migliarini, 62/A - 00173 Roma
TEL 06.83.77.73.08
www.perpulire.it
ordini.consegne.rm@perpulire.it

PERPULIRE HORECA: BENVENUTI NEL PULITO
“Dal 1973 garantiamo un ambiente pulito, parte fondamentale
per il successo di ogni attività: un luogo accogliente contribuisce a
creare un’impressione positiva, per il tuo core business.”
Pensiamo a tutto noi! Fornendoti un sistema personalizzato
alle tue esigenze.

- Detergenti
- Analisi
- Formazione
- Macchine
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è perfetta per il banco della colazione o per una pausa rilassante
all’insegna del piacere. Con le Luxury Bags scoprirete la comodità
di avere a vostra disposizione un filtro già porzionato per teiera, ma
ricco di tutto il sapore squisito delle nostre selezionate miscele. Per un
momento di massimo relax nella vostra Spa, non possono mancare
le nostre tisane Wellness, ideali per regalarsi attimi di vero benessere.
Nella nostra ampia offerta potrete poi trovare tutti i prodotti
complementari, come mieli italiani, zucchero bianco e di canna,
deliziosi biscotti e tutto ciò che serve per accompagnare tè, infusi e
tisane, nonché ogni accessorio utile per la presentazione degli stessi.

PORCELANOSA Grupo
Filiale di Roma
Via Salaria, 1288 - 00138 Roma
Tel +39 06 888 9977 - Fax+39 06 888 7056
www.porcelanosa.com - info@porcelanosa.com

MISSION
- Partnership con il cliente - Selezione dei migliori fornitori
- Riduzione dei tempi di consegna - Sostenibilità dell’ambiente

PERPULIRE è il punto di riferimento in tutta Italia per la fornitura
di sistemi di pulizia industriale. Distribuisce detergenti, attrezzature
e macchinari per il cleaning professionale. Partner altamente
specializzato, in grado di supportare il cliente, nel rispetto e nella
salvaguardia dell’ambiente.

IL GUSTO DELLA NATURA
POMPADOUR segue passo dopo passo tutte le fasi che accompagnano
i prodotti dalle coltivazioni delle materie prime fino alla vostra tazza.
Solo in questo modo possiamo garantire sempre la qualità migliore.
Una selezione esclusiva, riservata al canale Foodservice, con prodotti
mirati e un’ampia scelta volta a soddisfare qualsiasi esigenza. Nella
linea Luxury Cup, i filtri piramidali contengono deliziose miscele dal
taglio pregiato e assicurano la migliore esperienza di gusto, in grado
di soddisfare anche i palati più delicati. La linea Premium, con la sua
grande scelta di rinomati tè e gustosi infusi alla frutta e alle erbe,

PORCELANOSA Gruppo è uno dei produttori di ceramica più
importanti del mondo, che offre articoli di arredamento, cucina e
bagno, con oltre 970 punti vendita in 150 paesi.
La diversificazione nella produzione è stata un pilastro
fondamentale della crescita di un gruppo imprenditoriale che ha

avviato la propria attività esclusivamente con la produzione di
piastrelle.
Ora le otto aziende del Gruppo offrono una vasta gamma di
prodotti, dalle attrezzature per la cucina o il bagno alle più
avanzate per l’architettura contemporanea.
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SALTO SYSTEMS srl
Via Ruggero Turrini, 17
40012 Calderara di Reno (B0)
Tel +39 051 72 77 98 Fax +39 051 41 48 126
www.saltosystems.it - www.saltosystems.com
info.it@saltosystems.com

PRIMA SRL
Via Luis Zuegg Strasse 40
39100 Bozen - Italy
Tel 0471.637524 - Fax 0471.637678
www.prima.bz - info@prima.bz

The only way to do great work, is to love what you do.
Questa è la nostra filosofia! Da oltre 25 anni, nelle vesti
d'innovativo fornitore di hotel, atelier e partner creativo,
amiamo prenderci cura dei nostri clienti con soluzioni su misura
e sorprenderli con novità, idee speciali e originali. Dalla cosmesi
per hotel d'origine altoatesina alle lussuose linee di prodotti,
fino alla biancheria da letto e da bagno su misura, ai menù,
alle carte dei vini e directory, in base al motto "made a mano",
realizziamo dei veri e propri pezzi unici per il settore alberghiero e

ristorativo d'élite. A ogni cliente il suo prodotto: i menù vengono
realizzati su misura da artigiani, con materiali più raffinati, con
grande passione, amore e maestria, i pregiati accappatoi sono
confezionati a mano, mentre le linee cosmetiche possono essere
sviluppate in via esclusiva per la vostra struttura con formulazioni
e fragranze completamente personalizzati studiate in base alle
vostre richieste. Sebbene i nostri prodotti siano spesso piccoli
dettagli, in realtà, riflettono un'eccellente qualità ricettiva,
contribuendo a rendere straordinario il vostro hotel.
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un totale di oltre 2,5 milioni di punti di accesso. Ispirazione,
dedizione e passione hanno portato SALTO a diventare uno dei
maggiori fornitori del settore Hospitality di sistemi elettronici
per il controllo degli accessi. Il nostro impegno è volto al
miglioramento delle procedure di accesso degli ospiti, del
comfort e della sicurezza negli hotel in tutto il mondo, attraverso
una tecnologia innovativa che ha portato notevoli soddisfazioni
sia al cliente che agli ospiti utenti finali degli hotels.

SAMBONET
Via G. Coppo, 1C 28060 Orfengo (NO)
E-mail horeca@sambonet.it
www.hotel.rosenthal.de - www.hotel.sambonet.it

QUADRIGA ITALIA S.P.A.
Via Giorgio Stephenson 94 -20157 Milano
www.quadriga.com

Quadriga è il leader globale per i servizi tecnologici legato al
mondo hospitality e il suo impegno è quello di massimizzare
il valore della struttura alberghiera e la soddisfazione del
cliente.
Offre un unico punto di contatto per tutti quei servizi e
prodotti legati alle Reti, al WiFi, piattaforme di TV interattiva
& Mobile e Servizi Finanziari. Questi integrano componenti
hardware e software di proprietà di Quadriga o dei migliori

Dal 2001 SALTO introduce sul mercato le soluzioni più
tecnologicamente avanzate per il controllo degli accessi - senza
fili né chiavi meccaniche. Spinta da costante innovazione e
sviluppo, SALTO si è imposta da oltre dieci anni tra le prime
cinque aziende sul mercato che forniscono soluzioni per il
controllo elettronico degli accessi. Oltre alla sua sede centrale
a Oiartzun (Spagna), SALTO ha uffici in 26 Paesi del mondo.
Le soluzioni SALTO si trovano installate in più di 90 Paesi, per

partner del settore, con una gamma impareggiabile di
contenuti multimediali e servizi operativi e professionali di
qualità. Da 50 anni lavoriamo a fianco degli albergatori quali
loro partner e consulenti offrendo la nostra lunga esperienza
nel campo della tecnologia e dei servizi per hotel. Siamo
presenti nelle principali aree geografiche strategiche di Stati
Uniti, Europa, Medio Oriente e Africa e supportiamo più di
350.000 camere clienti di cui 100.000 con HSIA.

Grazie ai suoi prodotti di altissima qualità, il Gruppo Arcturus
è leader mondiale in ambito tavola e cucina, sia per il canale
casa che per la ristorazione e l’hotellerie.
Ne fanno parte il brand top di gamma Rosenthal, con
porcellane di design che rivoluzionano l’arte della tavola fin
dal 1879 e, nel campo della posateria, accessori in acciaio
inox e acciaio inox argentato, il marchio italiano Sambonet. La
sperimentazione di Rosenthal nello sviluppo di forme e decori
e quella di Sambonet nell’elaborazione di nuove tecniche di
finitura dell’acciaio, coesistono in un unico e ampio concetto

di qualità.
Porcellane made in Germany che stupiscono per la loro unicità,
qualità e artigianalità; posate e accessori per la tavola, la
cucina e l’home living in cui qualità, funzionalità e design
concorrono per creare uno stile senza tempo. L’azienda adotta
infatti da sempre tutti gli accorgimenti per tenere alto il
livello qualitativo dei propri prodotti, mantenendo costante il
rapporto tra tradizione e innovazione. Un valore che preserva
e reinterpreta, alla luce delle tendenze contemporanee, le
esigenze della clientela di tutto il mondo.
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I.S.I. srl
Via Cassoli n.7 29122 Piacenza
Responsabile commerciale
Federico Zucca - info 3939146700
www.stshotel.it - federico.zucca@stshotel.it

SIMMONS ITALIA
Via Desio, 47/49 20813 - Bovisio Masciago (MB)
Tel. +39.0362.6481
www.simmons.it - hotel@simmons.it

Simmons, leader mondiale nel settore del dormire presente in
101 paesi, produce dal 1870 materassi, sommier, guanciali ed
ogni accessorio per il letto, di indiscussa qualità.
Unici e inimitabili, i prodotti Simmons sono concepiti per
offrire il massimo comfort: l’eccellente qualità dei componenti
consente la loro perfetta adattabilità al corpo umano,
permettendo il più appropriato e confortevole riposo anche
in ambito alberghiero. Il segreto della qualità di un prodotto
Simmons risiede in una serie di brevetti unici ed esclusivi

frutto di approfondite ricerche scientifiche e testati nel tempo
per utilizzo alberghiero per garantire affidabilità e durata.
Simmons, anche in Italia, vanta tra i suoi clienti le maggiori
catene alberghiere internazionali, i principali gruppi alberghieri
nazionali e migliaia di alberghi individuali.
I prodotti Simmons, in Italia, sono interamente realizzati nei
cinque stabilimenti di Gruppo Industriale Formenti con una
specializzazione e verticalizzazione produttiva che non ha
eguali e che non richiede il ricorso a terzisti esterni.
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STS hotel consente il miglior risparmio energetico sia elettrico
che termico, il controllo e la sicurezza delgi stabili e la miglior
gestione del personale, mantenendo come focus essenziale il
confort ed il miglior servizio al proprio ospite.
Tra i nostri clienti centinaia di realtà indipendenti ma anche
importanti catene alberghiere italiane ed internazionai che
hanno scelto STs Hotel.

TIRRENA DISTRIBUZIONE S.R.L.
Via Ardeatina n. 2479 Km 22,300
00134 S. Palomba (RM)
Tel 06.71310146
www.th-amenities.com - info@th-amenities.com

SIVER SRL
Via Idrovore della Magliana N.155 - 00148 Roma
Tel 06.65746420 – Fax 06.65746425
siver@siver.it

Ingrosso di Forniture Alberghiere e per Comunità, con oltre 40.000
articoli in pronta consegna su tutto il territorio nazionale ed estero.
La gamma degli articoli disponibili spazia dal pentolame in tutte le
sue variegate misure, modelli e materiali, alle porcellane di primari
produttori italiani ed esteri, alle decine di modelli di bicchieri di
tutte le forme e dimensioni per non parlare della posateria sia
in acciaio 18/10 , sia argentata ed anche con nuovi ed unici
trattamenti ultimamente nati. Oltre ai materiali citati, troviamo
settori dedicati, all'abbigliamento professionale, al monouso:
tovaglie, tovaglioli, bicchieri, posateria, piatti in forme e colori

I.S.I. srl è un'azienda italiana specializzata nell'ingegnerizzazione
e produzione di Sistemi elettronici complessi nel settore della
building automation applicata alle strutture ricettive. I.S.I. Srl ha
progettato, produce e propone STS Hotel, sofisticato sistema di
hotel automation integrabile con svariati sistemi tecnologici e
software di terze parti, scalabile e altamente personalizzabile in
base alle esigenze di ogni cliente.

diversi, al Bar con tantissimi articoli professionali e di tendenza.
La Siver è in grado inoltre di progettare cucine, bar, laboratori di
preparazione cibo, partendo dal primo sopralluogo e finendo con
la fornitura ed il collaudo delle apparecchiature.
Si effettuano personalizzazioni su porcellane, vetro, acciaio,
monouso, su capi di abbigliamento, vassoi per self service e
tanto altro ancora. Oltre 35.000 clienti e 2.500 fornitori sono le
credenziali migliori per definire la Siver, professionisti al servizio
della ristorazione, alla sua evoluzione e trasformazione continua,
sempre pronti a soddisfare le esigenze del cliente.

Tirrena Hotel Amenities opera nel settore alberghiero da 1982,
annoverando tra i suoi clienti in Italia e in Europa Hotel 3, 4 e 5 stelle
Lusso. L’esperienza acquisita sul campo ci permette di soddisfare al
meglio le aspettative della clientela più attenta ed esigente. Noi
crediamo che l’immagine unica del vostro Albergo si rifletta anche
nei piccoli particolari. Grazie alla creatività dei nostri grafici potrete
realizzare linee cortesia uniche e valorizzare il vostro brand. Il nostro
assortimento comprende anche complementi d’arredo, segnaletica,
carrelli, accessori per la camera e il bagno, articoli per il bar e

ristorante, gadget e un’intera linea dedicata ai vostri piccoli ospiti.
Sappiamo bene che una migliore esposizione interna rappresenta
oggi il valore aggiunto di ogni azienda alberghiera, come possono
confermare i clienti che hanno scelto la nostra competenza per
valorizzare i loro hotels: Hilton, Sheraton, Le Meridien, The Leading
Hotels Of The World, Relais & Chateaux, Preferred Hotels, Rocco
Forte Hotels, Sofitel, Holiday Inn, Intercontinental, Waldorf Astoria
Hotel & Resort, Marriott, Accor. Serietà, velocità, efficienza e cura
del dettaglio sono i nostri punti di forza.
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I NUMERI DELL’ ALBERGATORE DAY 2019
AGEVOLA IMPRESA & FINANZA
Via Antonio Cantore, 5, 00195 Roma
Tel. 06.97990932 Fax 06.97843787
www.agevolaimpresaefinanza.com
info@agevolaimpresaefinanza.com

1400
PRESENZE
16a
EDIZIONE
GBSAPRI SPA
Sede Operativa
Via Nomentana, 183 - 00161 Roma
Tel 06.45761 – Fax 06.45761717
www.gbsapri.it info@gbsapri.it

HIDROGEA SRL
Via Antonio Serra, 102 – Roma
Tel 06.3331464 Fax 06.3330919
www.hidrogea.it - info@hidrogea.it

ZUCCHETTI SPA
Via Solferino 1, 26900 Lodi
Tel 0371 5941
www.zucchettihoreca.it - market@zucchetti.it
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PIÙ DI 50
AZIENDE
ESPOSITRICI

Edit
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OR.VE.CA.

8 For Wine S.R.L.

Sede Legale/Operativa
Via Stella Polare 15 (Zona Industriale)
00013 Fonte Nuova (ROMA)
Tel +39 06 8270600 r.a. - Fax + 39 06 86897219
www.orvecasrl.it
￼

Via Carlo Botta, 40, 00184 Roma
Tel 06.4884660 Fax 06.4884660
www.8forwine.com
info@8forwine.com

MIB – Manifattura Italiana Bandiere

IL CIAMBELLONE DI GARGANI

Via degli Olmetti, 40/d
00060 Formello (RM)
Tel. 06/8888348 - Fax. 06/8888337
www.mibbandiere.it- info@mibbandiere.it

Via degli Olmetti, 34 00060 Formello (RM)
Tel +39 06 9075240 / + 39 06 9075487
Fax +39 06 9075499
www.ilfornodigargani.it - info@gargani.eu
￼￼

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

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

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

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

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

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

GRUPPO UNIVERS

Largo Maresciallo Diaz, 13 - 00135 Roma
Centr. +39 06 62206801
www.gruppounivers.it
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PROMOROMA HOTEL SERVICE S.R.L. - tel. 06.8419508 - fax 06.85832940 - info@promoromahotelservice.it
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sanimpresa

SERVIZI, CONSULENZE E CONVENZIONI DI FEDERALBERGHI ROMA

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

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

CASSA ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

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

CONVENZIONI
1) SIAE
• Concertini, balli apparecchi radiotelevisivi ecc.
2) Servizi di telefonia
• TIM
• Vodafone
• WindTre
3) Istituti di credito
• Banco BPM
In corso di aggiornamento /rinegoziazione:
• Banca Carige S.p.A.
• Banca Popolare di Spoleto
• Intesa Sanpaolo
• Unicredit
4) Privacy
• Inline
5) Assicurazioni
• Euler Hermes Siac
• Generali Spa
• Reale Mutua Assicurazione
6) Smaltimento Rifiuti Speciali
• Htr
7) Energia
• Unogas Energia SpA
8) Servizi Culturali & Entertainment
• Zètema Progetto Cultura
• Cinecittà World
• Rainbow Magic Land
• Zoomarine
9) Noleggio biancheria e servizi
C.so d’Italia, 19
Tel. 06.8414105 ra.
Fax: 06.8845559
info@federalberghiroma.it
www.roma.federalberghi.it
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alberghieri
• Lig Service srl
10) Servizi informatici avanzati
• Fedam Tecnology
11) Servizi e Gestione Tecnologica
• Evols
12) Hotel Web Marketing
• Easy Consulting Srl
13) Somministrazioni di Lavoro
• e-work
14) Certificazione di Qualità
(Uni En Iso 9001)
• Basic Srl
15) Multimedia Conference e Meeting
• Mondialtecnica
16) Progettazione e allestimenti
per convention e congressi
• Key Comunicazione Srl
17) Media partner
• Media Hotel Radio
18) Varie
• ANTARES SRL Anatocismo bancario
• BERNABEI LIQUORI Fornitura beverage
ingrosso e dettaglio
• CSE monitoraggio consumi elettrici
• EDILFARRENT noleggio autovetture
• LIUNI moquettes, pavimenti, rivestimenti e tessuti
• M.I.B. Bandiere
• UNILEVER Fornitura prodotti frozen food & ice cream
Orario degli uffici:
dal lunedi al venerdi
dalle ore 9,00
alle ore 17,00
orario continuato

del mondo del lavoro e
garantisce le prestazioni
sanitarie integrative ai
fondi nazionali di categoria.
Il costo annuale è di 252 euro

Alcune prestazioni erogate da Sanimpresa
RIMBORSO COMPLETO DEI TICKET CHECK-UP CARDIOVASCOLARE ANNUALE GRATUITO
CHECK-UP SPECIFICO PER LA TERZA ETÀ (A PARTIRE DAL 60° ANNO DI ETÀ)
CHECK-UP ONCOLOGICO BIENNALE GRATUITO FISIOTERAPIA A SEGUITO DI INFORTUNIO
ALTA DIAGNOSTICA RADIOLOGICA INVIO DI UN MEDICO A DOMICILIO IN CASO DI EMERGENZA
COPERTURA SANITARIA IN ITALIA ED ALL’ESTERO PACCHETTO MATERNITÀ E PARTO CESAREO
VISITE SPECIALISTICHE PRESTAZIONI DI IMPLANTOLOGIA E CONVENZIONI ODONTOIATRICHE
PREVENZIONE DENTALE PER BAMBINI E RAGAZZI DAI 5 AI 14 ANNI CONTRIBUTO ALLE PERSONE
NON AUTOSUFFICIENTI COLPITE DA INFORTUNIO SUL POSTO DI LAVORO O DA MALATTIE INVALIDANTI
COPERTURA PER INTERVENTI CHIRURGICI E TRAPIANTI POSSIBILITÀ DI ISCRIVERE I FAMILIARI
POSSIBILITÀ DI PROSEGUIRE L’ISCRIZIONE AL MOMENTO DEL PENSIONAMENTO
PER INFORMAZIONI: Tel. 06 37511714 • Fax 06 37500617
www.sanimpresa.it • info@sanimpresa.it

SEDE: v. Enrico Tazzoli, 6
00195 Roma

Comunicazione più facile
ovunque ti trovi.

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

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

Soluzioni per rivenditori
Diventa reseller del servizio
Cloud PBX di Setera

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

Servizi da operatore local
per operatori internazionali

Connessioni SIP-voce

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

