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Una fondamentale
questione da chiarire
di Giuseppe Roscioli Presidente di Federalberghi Roma

I

in tutto il Paese, soprattutto nell’ottica di una strategia di
promozione vincente del Paese stesso sui mercati esteri.
Una posizione che apprezziamo e condividiamo, così come
apprezziamo e condividiamo la franca ammissione da parte del
Ministro della necessità che l’imposta di soggiorno diventi di
scopo, ed il suo ricavato possa così tornare al turismo almeno
sotto forma di promozione. Al di là di ogni considerazione
strettamente politica, è un fatto che Centinaio - non a caso
un uomo che in passato ha lavorato nel nostro settore esprime opinioni e convincimenti in linea con un’ottica di
ripresa concreta del turismo: l’auspicio è che anche in tema
di contributo di soggiorno mantenga sempre la lucidità e la
pratica intelligenza che lo stanno contraddistinguendo.

ncontri di fondamentale importanza per una questione di
fondamentale importanza. E che richiede ormai un decisivo
chiarimento e ripensamento.
Mi riferisco, parlando di incontri, a quelli recentemente
avvenuti prima con il Ministro del Turismo Gian Marco
Centinaio e poi con la Sindaca di Roma Virginia Raggi, e,
quanto alla questione, al tema del contributo di soggiorno.
Nelle scorse settimane, mentre i media dedicavano (per
ragioni in parte evidentemente esulanti dalle tematiche del
nostro settore) ampio risalto ai casi di mancato versamento al
Comune da parte di alcune strutture alberghiere della Capitale
del contributo di soggiorno, il Ministro del Turismo interveniva
alla Giunta nazionale di Federalberghi, e pochi giorni dopo la
Prima Cittadina di Roma concedeva ai vertici di Federalberghi
Roma un colloquio personale.
Ma andiamo con ordine, prima di tutto cronologico.

La Sindaca
L’incontro con Virginia Raggi è stato di grandissima
importanza. Tra i vari argomenti affrontati, in tema di
contributo di soggiorno le abbiamo sottoposto le nostre
considerazioni e alcune possibili soluzioni ad un problema
che non può più essere procrastinato. È vero, su oltre 1.000
albergatori, a Roma esistono anche i cosiddetti furbetti (anche

Il Ministro
Come ribadito anche di fronte alla Giunta di Federalberghi
nazionale, già da mesi Gian Marco Centinaio sostiene la
necessità di rendere omogeneo il contributo di soggiorno
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La soluzione che proponiamo è quella di far diventare
l’albergatore non più agente contabile ma semplice
responsabile della riscossione, e soprattutto quella di
introdurre un nuovo meccanismo di riscossione tramite POS
dedicato. Con una semplice nuova “strisciata” della stessa
carta di credito con cui il cliente ha appena pagato il suo
conto si potrebbe infatti far giungere direttamente, appunto
attraverso un POS di Roma Capitale, il denaro alle casse del
Comune, che oltre ad averne così disponibilità immediata
resterebbe certamente immune da qualsiasi tentativo di
mancato versamento. Si solleverebbero gli albergatori da un
gravoso onere e li si terrebbe lontani da ogni velleità, ma
soprattutto si avrebbe una costante freschezza di gettito per
l’Amministrazione di Roma, senza contare il vantaggio di
immagine di evitare di chiedere denaro “cash” ai clienti.
Un cambiamento di meccanismo a cui potrebbe - e dovrebbe
- finalmente corrispondere anche un cambiamento di scopo:
almeno una parte di quanto incassato potrebbe venire
redistribuito al Dipartimento Turismo di Roma Capitale
e restituito così al settore attraverso interventi mirati di
promozione e di decoro.

se potrà essere solo la magistratura a definirli veramente tali),
ma in un numero davvero oggettivamente limitato rispetto
a quelli complessivi dell’imprenditoria sana del comparto.
Un’imprenditoria che opera - sostenendone largamente
l’economia e l’occupazione - in una città che impone al suo
turismo la tassa di soggiorno più alta d’Europa senza offrire
in cambio - anche questo purtroppo va detto chiaramente
- servizi pubblici minimamente adeguati alle necessità di
residenti e visitatori ed al livello delle altre Capitali del
continente. Parliamo di pulizia, sicurezza, trasporti, mobilità: in
altre parole di tutti i temi su cui puntano il dito ogni giorno i
media.
Il contributo di soggiorno
Il vero punto nodale della questione non è giustificare
l’ingiustificabile (chi ha sbagliato non versando il dovuto) o
addurre come parziale scusa l’immobilità della gestione di
Roma a livello amministrativo cui assistiamo come cittadini e
imprenditori al posto del cambio di passo che ci si aspettava.
Lo è, invece, risolvere il problema alla radice e reimpostare il
sistema.
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News
Al via l’Albergo Etico Roma

L’attesa è finita: apre finalmente i
battenti a fine ottobre il primo hotel
della Capitale che coniuga ospitalità e
responsabilità sociale. L’Albergo Etico
Roma, creato dal “nostro” Antonio Pelosi
come iniziativa al 100% no profit, prende
vita in Via Giuseppe Pisanelli 39, nel
quartiere Flaminio, a due passi da Piazza
del Popolo, in un immobile religioso
degli inizi del ‘900 semi abbandonato

che è stato recuperato e ristrutturato
completamente per offrire alla clientela
18 stanze, una sala riunioni, servizio bar
ed un ristorante - bistrot aperto anche
all’esterno.
Si tratta di una struttura unica nel suo
genere per la Capitale: nell’Albergo
Etico lavoreranno infatti molti ragazzi
con varie forme di disabilità a cui è
stata fornita preparazione, formazione e

Al via la VI edizione di Excellence

Si svolgerà dal 10 al 12 novembre la
sesta edizione di Excellence, importante
kermesse capitolina dedicata al Food,
al business e alla cultura di settore,
nonché all’intrattenimento qualitativo
per il grande pubblico che quest’anno,
con un Format potenziato, affronta

il tema de “Il Cambiamento” e per
dare un tangibile segno della sua
evoluzione cambia appunto location.
Excellence 2018 si svolgerà infatti
negli affascinanti spazi di archeologia
ferroviaria dell’Ex Dogana (Viale dello
Scalo S. Lorenzo, 10), dove Grandi Chef,

Grandi Aziende e Grandi Professionisti
oltre le conosciute frontiere del gusto,
assieme ad importanti Partner e
Sponsor del settore enogastronomico
italiano, percorreranno i binari della
Food Innovation. Info su www.
excellence-eventi.it.

tutto il necessario per poter imparare ad
esprimere il proprio talento attraverso
il lavoro, affiancati da professionisti del
settore alberghiero. Inclusione sociale,
diritti, occupazione, accoglienza: questi i
cardini di un’iniziativa davvero speciale
che nasce con lo scopo di coniugare
ospitalità ed impegno solidale all’interno
di un solido progetto etico, inaugurando a
Roma un nuovo turismo di responsabilità
sociale. All’artefice di tutto questo,
Antonio Pelosi, ed alla sua eccezionale
“squadra” va il più affettuoso in bocca
al lupo di Federalberghi Roma e della
redazione di OR.

Mostra d’arte all’Hotel Oxford

Continua il connubio tra arte e ospitalità
all’Hotel Oxford, grazie alle iniziative
di Gloria e Massimo Quarta. Verrà
inaugurata il 9 novembre alle ore 18.30,
e resterà “in cartellone” ad ingresso
libero dal giorno seguente al 1° marzo
2019 (orario continuato ore 10:00/22:00)
la mostra di opere del pittore argentino
Abel Zeltman “Todavia Cantamos”,
organizzata a cura di Camilla Falcioni

con il Patrocinio dell’Ambasciata della
Repubblica Argentina in Italia e Casa
Argentina – Oficina Cultural de la
Embajada Argentina en Italia. Per tutti
gli amanti dell’arte le coordinate sono
dunque queste: Hotel Oxford - Spazio
QArt - Quarta Hospitality Roma, Via
Boncompagni 89.
(www.hoteloxford.com, www.
quartahospitalityinroma.com).
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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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Intervista al Presidente ACER Nicolò Rebecchini

Roma città ferma

di Marco Piscitello

U

ltimamente i giornali sono tornati più volte sull’argomento:
da diversi mesi Roma sembra essere rimasta vittima di una
paralisi sul fronte dell’edilizia pubblica e privata, pur versando
in condizioni evidentemente critiche sia per ciò che riguarda
i servizi infrastrutturali che la questione abitativa. L’appello è
stato lanciato senza mezzi termini dalle colonne dei principali
quotidiani nazionali proprio dal Presidente dell’Associazione
Costruttori Edili di Roma e Provincia (ACER), Nicolò Rebecchini,
cinquantacinquenne ingegnere portatore di un cognome quanto
mai illustre nella nostra città, essendo il nipote di Salvatore
Rebecchini, già Sindaco di Roma dal 1947 al 1956. OR lo ha
incontrato per conoscere più nel dettaglio il senso e la portata
del suo grido d’allarme.
Manutenzione e appalti, cosa sta succedendo negli
ultimi mesi a Roma su questi fronti dati alla mano?
Roma è una città ferma, ormai paralizzata, soprattutto per
quanto riguarda la manutenzione e gli appalti. Non ci sono
progetti di ampio respiro e quanto agli appalti, tutto è bloccato
e le gare sono ridotte ai minimi. Giusto per farsi un’idea, basta
fare un paragone. Un semplice confronto sul valore degli appalti
vinti. Nel primo semestre del 2017, ammontavano a 16 milioni
e mezzo di euro, contro i 3 milioni e 900 mila euro dei primi
sei mesi di quest’anno. Una differenza davvero stridente e un
bilancio piuttosto impietoso. Del resto, ci sono appalti già vinti,
con cantieri che non sono mai stati aperti. Cantieri che vanno
dal 2009 al 2018, per un totale di 270 milioni di euro. Non
partono cantieri per gare bandite nel 2016 con fondi giubilari
del 2015. E le cause sono da rintracciare nelle insormontabili
difficoltà a comporre le commissioni di gara, così come
nella corretta compilazione dei bandi, errori che producono

Presidente ACER Nicolò Rebecchini

6

contenziosi su contenziosi di fronte
ai giudici amministrativi e, ancora, le
lungaggini delle procedure di gara.
Le strade di Roma sono un
problema sotto gli occhi di tutti:
di cosa ci sarebbe a suo avviso
bisogno per riportare la situazione
alla normalità?
Purtroppo non è facile confrontarsi con
delle modeste risorse, ma è necessario
mettere a sistema la manutenzione
stradale: ordinaria ma anche e soprattutto
straordinaria come richiede gran parte
del patrimonio viario di Roma Capitale.
Un patrimonio - ricordiamolo - che conta
migliaia e migliaia di chilometri di strade.
Come associazione dei costruttori romani
abbiamo fatto uno studio e approntato
delle stime per valutare quanto può
servire per riportare la situazione
alla normalità, attraverso un piano di
manutenzione straordinaria. Secondo i
nostri calcoli, ci vorrebbe all’incirca un
milione e mezzo di euro; l’equivalente di
300 mila euro all’anno, per cinque anni.
Una possibilità - quella della
manutenzione straordinaria - che se
opportunamente gestita e monitorata,
può dare notevoli risultati; sulla lunga
scadenza, ma anche in termini di
risparmio. Occorre transitare da una fase
comunque “emergenziale” nella gestione
del patrimonio stradale ad una realmente
“programmata”. A tal proposito, onde
evitare la perdita delle risorse destinate
alla manutenzione straordinaria, da
impegnarsi necessariamente entro fine
anno, occorre procedere con accordi
quadro: ciò consentirebbe di ridurre i
tempi per la progettazione esecutiva
rinviando la predisposizione della
medesima ai singoli atti attuativi. Gli
accordi quadro hanno due vantaggi:
il vantaggio “contenitore”, ovvero nel
caso in cui si riuscissero a reperire risorse
in più possono essere aggiunte senza
bisogno di bandire un’altra gara, e un
vantaggio procedurale, non richiedono
un progetto esecutivo a base di gara.
L’infrastrutturazione stradale dev’essere
considerata alla stregua di un’opera
strategica, gli Enti locali non sono in
grado da soli di supportare tale spesa.
Pertanto auspichiamo che si arrivi a

L’emergenza abitativa
a Roma va affrontata
per non correre il
rischio di alimentare
ulteriori tensioni e
conflitti sociali. E
per farlo, occorrono
soluzioni concrete
e perseguibili; da
mettere in campo con
semplici ed ordinarie
procedure, che puntino
alla riqualificazione del
patrimonio esistente
e che siano in grado
di rigenerare quelle
zone dove i cittadini
si trovano a vivere in
condizioni di forte e
maggiore disagio

un completamento dell’iter legislativo
per destinare competenze e risorse per
Roma Capitale e si inserisca un capitolo
apposito per le infrastrutturazioni e le
manutenzioni della città.
Cosa si aspetta l’ACER dal dialogo
con le amministrazioni?
Dal dialogo con le amministrazioni ci
aspettiamo efficienza. A Roma, il male
endemico è la burocrazia soffocante,
prima vera causa della perdita di posti
di lavoro, in tutti i settori produttivi: si fa
fatica a fare impresa. Non si possono
aspettare tempi biblici per un atto
amministrativo privato; specie nel nostro
comparto. Specie in una congiuntura
come quella che stiamo vivendo. Un
esempio tipico di cronico mancato
rispetto dei termini per concludere un
procedimento è il rilascio di un permesso
di costruire, a fronte di un termine
massimo previsto dalla legge di 150
giorni, è di circa 2 anni, spesso a causa
dell’insorgere pretestuosamente e fuori
dai tempi di legge di contestazioni,
integrazioni documentali o richieste
di chiarimenti. Pertanto, riteniamo
indispensabile che la politica governi la
pubblica amministrazione, rendendola

Interlocut
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Roma è una città ferma,
ormai paralizzata,
soprattutto per
quanto riguarda la
manutenzione e gli
appalti. Non ci sono
progetti di ampio
respiro e quanto agli
appalti, tutto è bloccato
e le gare sono ridotte
ai minimi
funzionale non solo all’imprenditore
ma anche a tutti i cittadini. È questa
la risposta che ci attendiamo. Inoltre
non si può continuare a demonizzare
l’imprenditore. Occorre instaurare una
dialettica tra uffici e imprese, che si
basi sulla fiducia e sulla competenza,
auspicando inoltre che la materia possa
avere una sua regolamentazione che
consenta finalmente di lavorare con
serenità ed efficienza. Il risultato poi di
tutta questa serie di considerazioni è che
nessuno investe più su Roma e decide di
scommettere sul futuro di questa città.
Emergenza abitativa: quali soluzioni
richiederebbe questo tema così
serio?
Anzitutto serve una politica abitativa,
articolata su un arco temporale di breve,
medio e lungo periodo. Un’attività di
programmazione pianificata, che guardi
al futuro, però; non solo all’emergenza
di oggi. Con strumenti e strategie che
possano risolvere la questione, una volta
per tutte. A Roma, a sostegno del diritto
all’abitare, sono quasi vent’anni che non
si promuovono azioni mirate e non è più
possibile rimandare. La politica mette
pochi fondi e dedica scarsa attenzione
al problema, considerando che neppure
il nuovo piano regolatore prevede la
messa a disposizione di aree da destinare
all’edilizia sociale. Una mancanza che non
può essere sottovalutata. L’emergenza
abitativa a Roma va affrontata per
non correre il rischio di alimentare

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

ulteriori tensioni e conflitti sociali. E
per farlo, occorrono soluzioni concrete
e perseguibili; da mettere in campo
con semplici ed ordinarie procedure,
che puntino alla riqualificazione del
patrimonio esistente e che siano in grado
di rigenerare quelle zone dove i cittadini
si trovano a vivere in condizioni di forte
e maggiore disagio. Come ACER, siamo
a pronti a studiare tutte le ipotesi da
mettere in campo insieme alle Istituzioni,
prima fra tutte l’Amministrazione
comunale. Partiamo con la ricognizione
di potenziali aree e poi verifichiamo i
requisiti di chi occupa le case di edilizia
pubblica con un accurato censimento. E
ancora: perché non riprendiamo in mano
i cosiddetti “Piani di Zona” - introdotti
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con la legge 167 del 1962 e abbandonati
oramai da anni - e realizziamo quelle
abitazioni già previste dai programmi
finanziati dalla Regione, tra l’altro,
completando le opere di urbanizzazione
lasciate a metà e mai ultimate? Sappiamo
che il Comune sta lavorando affinché i
primi interventi possano cominciare entro
breve tempo. Una prima fase, di circa
500 alloggi su un totale del programma
di 5.600. C’è poi un secondo aspetto
da evidenziare sui Piani di Zona: è
assolutamente necessario completare
le opere di urbanizzazione di alcuni già
realizzati, dove i cittadini si trovano in
forte disagio. Questa è una situazione
intollerabile.
Da una nostra stima servirebbero circa
100 milioni di euro di risorse pubbliche
per risolvere questi gap infrastrutturali.
Ma ricordiamo che una buona parte di
queste risorse potrebbe essere reperita
dalle entrate derivanti dalle procedure
di “affrancazione” dal prezzo massimo
di cessione, che già oggi con le istanze
presentate coprirebbe la metà delle
risorse necessarie. Certo, è chiaro che
nella ricerca di soluzioni percorribili non
può e non deve mancare la sinergia
fra la macchina amministrativa e gli
imprenditori, un’amministrazione risoluta
e coesa capace di mettere in moto idee
ed uffici per il conseguimento di un
obiettivo comune. Per il bene di Roma e
di tutte le famiglie che da anni attendono
di vivere nella normalità.

al Servizio Sanitario
Nazionale, obbligatoria
per le aziende del Turismo,
del Commercio e della
Vigilanza Privata, è aperta
a tutte le categorie
del mondo del lavoro e
garantisce le prestazioni
sanitarie integrative ai
fondi nazionali di categoria.
Il costo annuale è di 252 euro

Alcune prestazioni erogate da Sanimpresa
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
9
www.sanimpresa.it • info@sanimpresa.it

SEDE: v. Enrico Tazzoli, 6
00195 Roma
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È nato il Comitato Alberghi Storici di Federalberghi Roma

Il valore di storia E
tradizione ai tempi di Airbnb
Intervista al Presidente Carlo De Angelis

di Marco Piscitello

I

n un tempo in cui chiunque, tramite il volano di internet e
dei suoi “portali”, sembra possa improvvisarsi da un giorno
all’altro professionista dell’ospitalità (spesso al di fuori da
ogni regola), tornano il valore, il peso ed il fascino della storia
e delle tradizioni più solide e antiche.
Ai primi dello scorso mese di luglio le “case” che hanno fatto
la storia dell’ospitalità della Capitale si sono riunite in un
esclusivo organismo, il Comitato Alberghi Storici di Federalberghi Roma, con lo scopo di dare rappresentanza e promuovere in Italia e all’estero alberghi già presenti sul mercato
almeno dal 1950, anche se molti risalgono addirittura al
1800 pre e post unitario. Alla guida del nuovo organismo è
stato designato in veste di Presidente Carlo De Angelis (Hotel
Diana), affiancato da una Giunta composta da Roberto Billi
(Grand Hotel De La Minerve), Loredana Mariani (Hotel Bramante), Olivia Paladino (Grand Hotel Plaza) e Antonio Pelosi
(Albergo del Senato). Il Comitato si è già dotato di un logo
e di un regolamento, (secondo il quale per accedervi dovrà
essere svolta e verificata una ricerca da parte dagli uffici di
Federalberghi Roma sulla storicità della struttura, sia essa
hotel, locanda o pensione) e già prevede in futuro possibili
iniziative congiunte con Federalberghi nazionale e con altre
associazioni territoriali quali ad esempio quelle di Firenze e
Venezia, e forse novità assolute quali la creazione di spazi
interni agli hotel per i beni museali coinvolgendo le Sovrintendenze ai beni culturali, oltre alla partecipazione a Fiere,
manifestazioni, eventi commerciali BtoB ecc. Per saperne di

Presidente Carlo De Angelis
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più su questa iniziativa unica nel suo
genere, e destinata a rilanciare alcuni
aspetti oggi apparentemente dimenticati ma in realtà ancora attualissimi del
concetto di ospitalità, abbiamo incontro
il Presidente Carlo De Angelis.
Come è nato il Comitato Alberghi
Storici di Federalberghi Roma,
primo organismo italiano che raggruppa gli alberghi storici, e quali
sono i suoi obiettivi?
Il Comitato nasce da una mia idea di
valorizzare e dare risalto alle strutture esistenti sul territorio romano da
almeno il 1950, anno di costituzione
dell’Associazione Romana Albergatori,
portata avanti nel corso di circa tre
anni, con l’ausilio degli uffici Federalberghi che mi hanno supportato nella
preparazione e nella impostazione di
uno Statuto e di regole chiare e precise.
Il Comitato si pone l’obiettivo in primis
di far conoscere e dare forza alla storia
e alle tradizioni di quelle strutture che
esistono da tempo e che hanno alle
spalle tutto il lavoro di varie generazioni, e contemporaneamente di dare
loro maggiore visibilità ed interesse
attraverso tutto un lavoro di attività
commerciale e di marketing.
I media hanno già cominciato a
seguirlo: quanto potrebbe crescere numericamente il Comitato, e
come si fa ad aderirvi?
Siamo già usciti con alcuni articoli sui
media, in particolare sull’ANSA con un
interessante articolo su una parte degli
aderenti con relative foto; al momento
siamo una quarantina di alberghi, ma ci
aspettiamo di incrementare questo numero. Basti pensare che dopo le prime
ricerche il numero di alberghi storici già
associati Federalberghi era di circa 80, e
altrettante erano le strutture che avevano le caratteristiche giuste per far parte
del Comitato. Aderire è molto semplice,
bisogna essere associati e compilare
una scheda presso Federalberghi Roma:
l’ingresso nel Comitato è gratuito.
Le prime iniziative concrete già
messe in campo o sul punto di
esserlo?
Il Comitato si è già mosso con le prime
iniziative concrete, prima fra tutte la

Il Comitato nasce
da una mia idea
di valorizzare e
dare risalto alle
strutture esistenti
sul territorio romano
da almeno il 1950,
anno di costituzione
dell’Associazione
Romana Albergatori,
portata avanti nel
corso di circa tre anni,
con l’ausilio degli
uffici Federalberghi
Roma che mi hanno
supportato nella
preparazione e nella
impostazione di uno
Statuto e di regole
chiare e precise
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presenza con un desk presso lo stand
di Roma Capitale al TTG di Rimini dove
abbiamo iniziato a farci conoscere dal
mondo del turismo, cui seguirà una presentazione ufficiale alla Stampa presso
i Musei Capitolini, alla presenza della
Direttrice, dove presenteremo delle idee
per caratterizzare gli alberghi storici.
Quali sono le prospettive di sviluppo dell’attività del Comitato?
Le prospettive di sviluppo sono quelle
di raggiungere quasi la totalità degli
attuali associati a Federalberghi Roma
e di realizzare una precisa azione di
marketing associativo per i non associati che come caratteristiche possono
aderire; nel frattempo metteremo in
campo tutte le forze per farci conoscere sempre più in Italia e in Europa
(per il momento) e per far arrivare agli
aderenti benefici concreti tramite una
valida attività commerciale. Non ultima
è prevista anche un’attività di pubbliche
relazioni con eventuali associazioni similari in Italia e una spinta pubblicitaria
all’estero dove la storia e le tradizioni
sono molto considerate.
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Accordo tra Federalberghi Lazio e Banco BPM

È nato il Finanziamento
Flessibile per le aziende
alberghiere
Intervista al Responsabile Commerciale Direzione Territoriale
Centro-Sud Banco BPM Marco Giorgio Valori

Il Dir. Territoriale C.S. Maurizio Di Maio, il Corporate Centro Sud Giuseppe Boscaino. il Presidente
Federalberghi Lazio Walter Pecoraro, il Direttore Generale Tommaso Tanzilli, il Resp. Comm.le C. S.
Marco Giorgio Valori, il Capo Area Roma 1 Paolo Cecilia

di M.P.

F

ederalberghi Lazio e Banco BPM hanno recentemente
firmato un accordo di collaborazione volto a supportare gli investimenti e il credito delle aziende associate che
operano nel settore alberghiero della nostra regione. Si tratta
di una iniziativa dal contenuto innovativo, che testimonia, da
una parte, la capacità del Banco BPM di offrire specifiche so-

luzioni finanziarie studiate per uno specifico tipo di impresa,
e, dall’altra, la grande attenzione di Federalberghi Lazio nel
proporre ai propri associati prodotti il più possibile in linea
con le loro concrete necessità. Banco BPM metterà a disposizione due linee di credito: un finanziamento flessibile in cui
il capitale potrà essere rimborsato conformandosi ai flussi di
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cassa o alla stagionalità dell’esercizio, e
un finanziamento chirografario a 9 mesi
che permetterà l’accesso al credito da
parte degli operatori del settore durante
i periodi di bassa stagione, quando
l’entità degli incassi diminuisce. Per il
Presidente di Federalberghi Lazio Walter
Pecoraro: “L’accordo siglato con Banco
BPM, di cui siamo davvero soddisfatti,
conferma il nostro costante impegno
nel trovare soluzioni che possano
concretamente aiutare le aziende del
settore alberghiero, perché distinguere
tra alta e bassa stagione è fondamentale per chi assume il rischio di impresa
nel comparto dell’ospitalità.”
Per conoscere più nel dettaglio i termini
di questa importante partnership, OR ha
incontrato il Responsabile Commerciale
Direzione Territoriale Centro-Sud di
Banco BPM Marco Giorgio Valori.
Dottor Valori, come è nata l'idea
del Finanziamento Flessibile?
Abbiamo cercato di andare incontro ai
bisogni della nostra clientela. Banco
BPM è un Gruppo numericamente importante, distribuito su tutto il territorio
nazionale in maniera capillare, e questo
rafforza maggiormente quella che è
sempre stata la sua vocazione: essere
vicino al territorio e alle diverse realtà
che su quel territorio operano. Ascoltare
il cliente e cercare sempre la soluzione
migliore per rispondere ai suoi bisogni
è una delle principali leve di Banco
BPM. Il settore alberghiero è in crescita,
manifesta una notevole evoluzione e,
ovviamente, ha delle peculiarità proprie
rispetto ad altri comparti. Prima di tutto
è caratterizzato da una forte differenziazione stagionale. L’andamento della
bassa e dell’alta stagione data dal disomogeneo flusso turistico varia da zona
a zona e per tipologia di clientela. Un
albergo sulla costa tirrenica, ad esempio, avrà una stagionalità diversa da
una struttura congressuale nel centro di
Roma. È proprio per far fronte a queste
differenze che non possiamo pensare
di proporre uno strumento di credito
o di finanziamento statico e uniforme
indistintamente a tutto il comparto. La
flessibilità ci è sembrata la miglior risposta da dare ai nostri clienti albergatori e

Ascoltare il cliente
e cercare sempre la
soluzione migliore
per rispondere ai
suoi bisogni è una
delle principali leve
di Banco BPM. Il
settore alberghiero è in
crescita, manifesta una
notevole evoluzione
e, ovviamente, ha
delle peculiarità
proprie rispetto
ad altri comparti.
Prima di tutto è
caratterizzato da una
forte differenziazione
stagionale
così Banco BPM ha studiato e presentato il Finanziamento Flessibile.
Può spiegarci come funziona?
Banco BPM propone due linee di finanziamento. Il Finanziamento Flessibile,
disponibile anche nella versione ipotecaria-fondiaria, permette la personalizzazione del prodotto in rapporto alla
capacità di rimborso del cliente. Una
volta stabilito il capitale da finanziare
e la durata del rimborso, il cliente può
decidere tra rata regolare o irregolare
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con quota costante, crescente o decrescente in base ai flussi di cassa della
singola impresa. È possibile scegliere il
numero di rate e i mesi in cui rimborsarle. Inoltre una volta all’anno si può
rimodulare il piano di ammortamento.
Tutte le variazioni possono essere
richieste gratuitamente dopo i primi sei
mesi dall’erogazione. Accanto a questo
prodotto, inoltre, Banco BPM propone
un secondo finanziamento chirografario
di nove mesi destinato a sostenere la
bassa stagione. In questo caso l’albergatore può richiedere il finanziamento
durante il periodo di bassa stagione e
iniziare a rimborsare all’avvio dell’alta
stagione in tre rate mensili.
Banco BPM ha in progetto altri
servizi diretti alle aziende alberghiere?
L’accordo appena sottoscritto è stato
siglato con Federalberghi Lazio. In
futuro ci auguriamo di poter ampliare
l’offerta anche ad altre regioni o ad
aree con un’alta vocazione turistica. La
capacità di Banco BPM di porsi come
interlocutore nei confronti dei propri
clienti e delle loro esigenze ci permette
di cercare e sviluppare sempre nuove
soluzioni, rispetto anche a stimoli nuovi
e diversi. La complessità del mercato
attuale pone periodicamente quesiti
a cui Banco BPM ha intenzione di far
fronte con soluzioni innovative. Essere
al servizio delle aziende significa essere
al servizio della crescita economica del
Paese e in quest’ottica il settore alberghiero occupa un ruolo fondamentale
nell’economia italiana.
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La disciplina dei contratti
a termine dopo
il “Decreto Dignità”

di Gianluca Brocco

L

a legge n. 96 del 9 agosto 2018, di conversione - con
modificazioni - del decreto legge n. 87 del 12 luglio
2018 (cosiddetto Decreto Dignità) è intervenuta in maniera
significativa sulla disciplina dei contratti a tempo determinato
nonché sulla somministrazione e sull’indennità risarcitoria in
materia di licenziamenti illegittimi.
La nostra analisi si focalizzerà sulle modifiche apportate
al contratto a tempo determinato, il cui testo normativo di
riferimento rimane quello della disciplina organica dei contratti
di lavoro contenuta all’interno del D.Lgs. n. 81 del 2015, al
quale il Decreto Dignità ha apportato delle novità strutturali
soprattutto in merito all’art. 19 (apposizione del termine e
durata massima di un contratto a tempo determinato) e all’art.
21 (proroghe e rinnovi).

Occorre innanzitutto sottolineare come il legislatore
abbia provveduto ad individuare un periodo transitorio
per l’applicazione della nuova disciplina apportando un
importante distinzione tra quei contratti stipulati, per la prima
volta, in una data antecedente o successiva la pubblicazione
del testo di legge all’interno della Gazzetta Ufficiale, ossia il
14 luglio scorso.
I contratti stipulati entro il 13 luglio 2018 continueranno ad
essere disciplinati dalla vecchia normativa fino al 31 ottobre
2018, trovando così piena applicazione il principio generale
del “tempus regit actum”. Dal 1° novembre 2018, in caso
di rinnovo, proroga o nuovo contratto tra le stesse parti,
anche questi rapporti dovranno essere normati nel rispetto e
secondo quanto previsto dalla nuova disciplina, tranne che
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Occorre innanzitutto
sottolineare come
il legislatore abbia
provveduto ad
individuare un
periodo transitorio
per l’applicazione
della nuova disciplina
apportando un
importante distinzione
tra quei contratti
stipulati, per la
prima volta, in una
data antecedente
o successiva la
pubblicazione del testo
di legge all’interno della
Gazzetta Ufficiale, ossia
il 14 luglio scorso

per quanto riguarda la durata massima
della sommatoria dei vari contratti
stipulati nel corso degli anni poiché si
dovrà continuare a far riferimento al
termine fissato dalla vecchia normativa
ossia quello dei 36 mesi. Invece per
quei contratti stipulati per la prima volta
tra un datore di lavoro e un lavoratore
in una data successiva al 14 luglio
scorso si applicheranno sin da subito
le previsioni normative contenute nel
Decreto Dignità.
Le modifiche
È possibile individuare tre tipi di
modifiche apportate al contratto a
tempo determinato:
1) diminuzione della durata massima
complessiva riferita ai rapporti a termine,
intesi anche in sommatoria;
2) introduzioni delle causali, a partire
dal tredicesimo mese di utilizzazione
del lavoratore, sia che si superi la soglia
dell’anno in virtù di un contratto iniziale,
che di una proroga o di un rinnovo;
3) aumento dell’aliquota contributiva in
caso di rinnovo dopo il primo contratto
pari allo 0,5 % (con l’unica eccezione

dei rapporti a tempo determinato del
settore domestico).
Entrando nel dettaglio delle questioni
sopra elencate occorre necessariamente
partire da quella che ha per oggetto
l’abbassamento della durata temporale
massima che è possibile applicare ad
un contratto a tempo determinato,
la quale è strettamente collegata ad
un’altra delle modifiche più importanti
apportate in materia e concernente
la reintroduzione delle causali che
dovranno sorreggere ciascun contratto
a tempo determinato che abbia una
durata superiore a quella di dodici mesi.
La vecchia disciplina prevedeva che “al
contratto di lavoro subordinato può
essere apposto un termine non superiore
a trentasei mesi” specificando inoltre
che tale limite doveva essere rispettato
anche nel caso in cui ci fossero stati più
“rapporti di lavoro a tempo determinato
intercorsi tra lo stesso datore di lavoro
e lo stesso lavoratore per effetto di una
successione di contratti”. Inoltre l’art.
21 asseriva che “il termine del contratto
può essere prorogato (…) solo quando
la durata iniziale del contratto sia
inferiore a trentasei mesi e, comunque
per un massimo di cinque volte nell’arco
di trentasei mesi a prescindere dal
numero di contratti”. Discorso analogo
veniva fatto in caso di rinnovo di un
contratto il quale poteva avvenire nel
rispetto del cosiddetto “stop and go”
purché la sommatoria dei vari contratti
rimanesse al di sotto della soglia dei
trentasei mesi. Perciò il “Jobs Act”, che
nel 2015 ha riformato completamente
la normativa dei contratti a tempo
determinato, aveva sgombrato
completamente il campo da eventuali
casuali a cui si doveva necessariamente
ancorare l’attivazione, il rinnovo o
proroga di un contratto a tempo
determinato, prevedendo solamente un
limite temporale massimo di trentasei
mesi e un numero massimo di proroghe
pari a cinque.
Il nuovo comma 1 dell’art. 19 stabilisce
che l’apposizione di un termine al
contratto di lavoro subordinato è
consentita, senza l’obbligo della
introduzione di alcuna causale, soltanto
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Il nuovo comma 1
dell’art. 19 stabilisce
che l’apposizione di un
termine al contratto
di lavoro subordinato
è consentita, senza
l’obbligo della
introduzione di alcuna
causale, soltanto per un
periodo di durata non
superiore a dodici mesi

per un periodo di durata non superiore
a dodici mesi. Un termine di durata
maggiore è previsto nel rispetto del
limite massimo di ventiquattro mesi e
con l’apposizione di una delle seguenti
causali:
a) esigenze temporanee ed oggettive,
estranee all’attività, ovvero per esigenze
sostitutive di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi
temporanei, significativi e non
programmabili.
Perciò il nuovo contratto a termine potrà
avere una durata fino a ventiquattro
mesi ma l’assenza della causale
riguarda, unicamente, il primo contratto
a tempo determinato che a sua volta

non potrà eccedere i dodici mesi. Una
volta superati i dodici mesi, oppure nei
casi in cui il rinnovo o proroga avvenga
all’interno dei primi dodici mesi, il
nuovo contratto, stipulato sempre tra gli
stessi soggetti, potrà essere sottoscritto
solamente nel caso in cui vi sia una
causale che lo giustifichi.
Rientrano tra le ipotesi di casualità
anche quelle legate alla stagionalità
nel nostro settore. A tal riguardo giova
ricordare che la stagionalità, così come
previsto all’interno del nostro CCNL
Turismo, può essere di due tipi: in senso
stretto ossia quella legata ad attività
che osservano, nel corso dell’anno, uno
o più periodi di chiusura al pubblico; in
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senso largo riconosciuta anche in capo
ad aziende ad apertura annuale ma
all’interno delle quali vi sono periodi
dell’anno di intensificazioni dell’attività
lavorativa oppure per intensificazione in
periodi connessi a festività, svolgimento
di manifestazioni e ad iniziative
promozionali e/o commerciali.
Il legislatore ha altresì anche ridotto il
numero delle proroghe possibili poiché
si è passati dalle cinque della vecchia
disciplina alle quattro nell’ambito dei
ventiquattro mesi previste dalla nuova
normativa. Non vi sono state invece
modifiche in merito alla disciplina dei
rinnovi confermando di fatto la durata
dello “stop and go” che sarà nel nostro
settore pari a otto giorni se il precedente
contratto è inferiore a sei mesi e di
quindici giorni se superiore a sei mesi.
Infine occorre soffermarsi anche sul
nuovo contributo addizionale richiesto
alle aziende, poiché il vecchio contributo
già previsto sui contratti non a tempo
indeterminato (art. 2, commi 28 e 29
della legge n. 92/2012) pari all’1,40%
della retribuzione imponibile ai fini
previdenziali (il cui scopo principale è
quello di contribuire al finanziamento
della NASPI) viene aumentato dello
0,5% in occasione di ciascun rinnovo
del contratto a tempo. Restano esclusi
da tale onere contributivo solamente i
casi dei contratti a termine stipulati per
sostituzione di lavoratori assenti nonché
per lo svolgimento di attività stagionali.
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L'esperto Risponde
a cura Loredana Tozzi

La rubrica di domande e risposte sull’attività alberghiera elaborate sulla base
dei quesiti più ricorrenti posti agli uffici dell’Associazione
Cosa devo fare per cambiare la
classificazione del mio albergo?
La classificazione è uno degli elementi
distintivi della SCIA alberghiera
(Segnalazione Certificata di Inizio
Attività), pertanto nel momento in cui
si intende variare la classificazione
del proprio albergo, aumentando o
diminuendo il numero delle stelle,
occorre presentare una nuova SCIA
al SUAP – Sportello Unico Attività
Produttive del Comune nel quale
si trova l’attività oppure al SUAR Sportello Unico Attività Ricettive (se
l’esercizio alberghiero si trova sul
territorio di Roma Capitale).
Secondo quanto previsto dal
Regolamento Regionale del Lazio
n°17/2008 e ss.mm., concernente
la disciplina delle strutture ricettive
alberghiere, il titolare o il gestore
della struttura indica, nella SCIA,
la denominazione, la tipologia di
appartenenza, la classificazione e le
eventuali specificazioni aggiuntive
allegando una tabella riepilogativa,
predisposta dai Comuni, contenente
i requisiti minimi funzionali e
strutturali attestanti il possesso della
classificazione indicata. Quella relativa
alla classificazione assume pertanto i
caratteri di una autocertificazione ai
sensi del DPR n.445/2000, con tutte
le conseguenze, anche di carattere
penale, che da essa derivano nel caso
di dichiarazioni mendaci. A seguito
della SCIA il Comune effettua le

verifiche di competenza inviandola
alla Provincia affinché anch’essa
proceda d’ufficio alle relative verifiche
circa la sussistenza dei requisiti della
struttura ricettiva richiesti dal nuovo
livello di classificazione. Poiché la
SCIA consente l’immediato avvio
dell’attività, l’albergatore potrà subito
promuovere la propria struttura con
la nuova classificazione. Il numero
di stelle corrispondenti al livello
di classificazione attribuito alla
struttura dovrà essere indicato sulla
carta intestata, su tutto il materiale
promozionale della struttura stessa,
nonché nei siti web ufficiali, laddove
esistenti. Il Comune, in caso di
accertata carenza dei requisiti, potrà
adottare successivamente (entro
60 giorni dal ricevimento della
segnalazione), motivati provvedimenti
di divieto di prosecuzione dell’attività
e di rimozione degli eventuali effetti
dannosi di essa.
Posso aggiungere un letto nelle
camere del mio albergo su
richiesta di un cliente?
La possibilità di allestire il c.d.
“letto aggiunto” all’interno delle
camere d’albergo è previsto da molti
regolamenti regionali e anche quello
alberghiero vigente nel Lazio (R.R.
n°17/2208 e ss.mm.) ha previsto
tale possibilità, in presenza di alcune
condizioni. Il letto aggiunto può infatti
essere inserito nelle camere doppie o
nei locali accessori in appartamento
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per persone che espressamente lo
richiedano e dovrà essere rimosso
entro il giorno successivo la liberazione
della camera o dell’appartamento da
parte dell’ospite o in alternativa privato
del relativo allestimento a funzione
letto.
Che cos’è il Fondo For.Te.? Come
ci si può iscrivere?
For.Te. è il Fondo paritetico
interprofessionale nazionale per la
formazione continua per le imprese
del terziario. Il Fondo promuove
e finanzia periodicamente piani
formativi, aziendali, territoriali,
settoriali o individuali finalizzati al
consolidamento e allo sviluppo delle
competenze dei lavoratori e delle
lavoratrici per rispondere alle esigenze
di occupabilità ed adattabilità e di
capacità competitiva delle imprese del
comparto del Commercio-TurismoServizi. L’iscrizione al Fondo For.Te. non
comporta oneri per il datore di lavoro
e riguarda tutte le aziende tenute a
versare all’INPS la quota dello 0,30%
per i propri dipendenti (contributo
obbligatorio DS per la disoccupazione
involontaria). Si effettua indicando nel
modello DM10/2 dell’INPS, in una delle
righe in bianco del quadro B, la dicitura
“adesione Fondo FITE”. L’adesione
costituisce una preziosa opportunità
per le aziende di finanziare, senza
aggravio di costi, la formazione dei
propri dipendenti partecipando agli
Avvisi emanati dal Fondo.
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Urban Garden Hotel:
un’oasi di ospitalità per
il recupero urbano
Intervista ad Antonella De Gregorio

di Marco Piscitello

P

rende il via con questo numero di OR una nuova rubrica
dedicata ad alcuni degli aspetti meno noti - seppur destinati per loro natura ad essere assai “visibili” - del mestiere
di imprenditore alberghiero. Ristrutturare il proprio hotel, o
addirittura crearne uno nuovo da un edificio fino ad allora
destinato ad altro uso, significa possedere e sviluppare doti
particolari, come la capacità di visione, la voglia di rischiare
ed il senso di progettualità, contemperandole con esigenze
più concrete come l’aderenza al mercato e la capacità di
scegliere e coinvolgere professionalità “esterne” in grado di

Sponsor tecnici
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fornire contributi di effettivo valore. Significa in altre parole
amare il proprio lavoro impegnandosi a farne, nella massima
concretezza, anche qualcosa di creativo.
RistrutturatORi sarà, nelle nostre intenzioni, una carrellata di incontri con gli albergatori di Roma e provincia che
giustamente considerano la loro struttura un “organismo”
in continuo divenire, soggetto all’usura degli anni ed alla
necessità di essere sempre in linea con le necessità tecniche e
tecnlogiche del tempo. Ma abbiamo voluto partire con l’autrice di un progetto che rappresenta qualcosa di più di una
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Degli amici possedevano
questo immobile in via
di Rebibbia che aveva
la destinazione ad uso
albergo ma era stato
sempre gestito male
e addirittura per un
periodo finito in mano
ad una cooperativa
diventata un centro
profughi. Dopo aver
avuto problemi legali per
riprenderne il possesso,
volevano affidare lo
stabile a una persona
di fiducia che potesse
rimetterlo in condizione
di lavorare e me lo hanno
proposto.

semplice (seppur spesso complessa)
ristrutturazione di un albergo esistente.
Un’imprenditrice che ha deciso di creare
un albergo dal nulla in un quartiere
periferico, difficile e sostanzialmente
degradato della nostra città, provando
a dare un tangibile segno di recupero
urbano. Ecco la storia di Antonella De
Gregorio e del suo Urban Garden Hotel
di via di Rebibbia, oasi di ospitalità
sbocciata tra via Tiburtina e San Basilio.
Antonella, come è nata l’idea di
dar vita all’Urban Garden Hotel?
Degli amici possedevano questo
immobile in via di Rebibbia che aveva
la destinazione ad uso albergo ma era
stato sempre gestito male e addirittura
per un periodo finito in mano ad una
cooperativa diventata un centro profughi. Dopo aver avuto problemi legali
per riprenderne il possesso, volevano
affidare lo stabile a una persona di fiducia che potesse rimetterlo in condizione
di lavorare e me lo hanno proposto.
Quando l’ho visto mi è piaciuto subito il
fatto che intorno avesse un ampio cor-
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tile e che la Metro e il capolinea degli
autobus fossero molto vicini, ho notato
l’adiacenza al Raccordo e alle principali
vie di comunicazione e in generale
l’aspetto diverso che l’immobile presentava rispetto a quelli che normalmente
diventano alberghi. Inoltre mi ha solleticato l’idea che sorgesse nel distretto
della Street Art, e la prima cosa che
ho pensato, vedendo che dava su via
Tiburtina, è stato di abbellirne la facciata con un grande murales, come poi è
successo, anche come segno di rinascita
dal degrado che purtroppo contraddistingue questa zona. Nonostante avessi
avuto solo hotel in Centro Storico, come
il Mozart e il Vivaldi, grazie alla mia
capacità di immaginare e sulla scorta di
una lunga tradizione familiare di creatori di alberghi ho deciso di provarci:
partendo proprio dall’idea del murales.
Ma prima di prendere la decisione
definitiva ho chiesto a Federalberghi
Roma quale fosse l’indice di occupazione e permanenza media della zona, che
è risultato essere pari al 2,3% a fronte

dell’1,9% del Centro Storico, perché qui
viene gente che lavora nelle industrie
circostanti e spesso rimane a lungo.
Da questo dato è partito il progetto:
le prime 25 camere sono state aperte
a Pasqua 2017 e hanno contribuito a
finanziare l’allestimento dei lavori del
resto della struttura, che è oggi di 53
camere. Per il futuro a medio temine
l’idea è rendere il nostro bar attrattore
anche di clientela esterna e attivare il
servizio di ristorazione. Secondo me
il quartiere ha reali potenzialità di
sviluppo essendo tra l’altro molto verde,
ma sarebbe necessario tenere il Parco
dell’Aniene in maniera degna, terminare i lavori sulla Tiburtina, sviluppare il
progetto del Grab, il raccordo anulare
delle biciclette, risolvere il problema
della microcriminalità e quello dell’immondizia, come in tutta Roma. Le forze
dell’ordine sono sempre presenti, ma in
numero insufficiente rispetto alla vastità
del territorio e al grado di infiltrazione
di una malavita molto organizzata e
pericolosa, mentre coloro che vivono
nei campi Rom sono continuamente
autori di furti nelle auto posteggiate nei
dintorni e in metropolitana.
Come nasce il concept dell’albergo?
Nasce dal giardino. L’idea è del 2015,
proprio quando alla Stazione Tiburtina
creavano gli Urban Garden, che già
non ci sono più. Volevo far nascere
un giardino con piante odorose e
agrumi (che mi piacciono al punto che
quest’anno ho fatto la marmellata con
i Kumquat, i mandarini cinesi raccolti
qui). Poi la conformazione stessa della
struttura mi ha fatto propendere anche
per un arredo di tipo urbano industriale,
che ben si inserisce in una zona che è
polo industriale della città. La clientela,
che è in prevalenza giovane, ha subito
apprezzato questo stile. Nel progetto ho coinvolto mia figlia Giovanna,
che è dirigente aziendale e socia in
questa impresa, la quale ha preparato
il business plan e la presentazione alla
banche partner, tutte vicine al mondo di
Federalberghi, cioè la Banca Popolare di
Spoleto e la Banca Popolare di Vicenza,
ora assorbita da Banca Intesa. Giovanna
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L’Executive Housekeeper

Dalla gestione di camere
e aree comuni parte
la soddisfazione del cliente
Incontro con Sabrina Solimina,
Executive Housekeeper dell’Hotel Quirinale

Io dico sempre che
l’albergatore vero vive
con la cazzuola in mano.
L’usura è continua e se
non intervieni spesso
poi ti “crolla” tutto
insieme e devi trovare
più risorse per rimettere
in funzione la struttura:
è sempre meglio quindi
essere costantemente
in manutenzione e
sostanzialmente anche
in ristrutturazione,
compatibilmente con le
esigenze dell’hotel
ha inoltre contribuito molto alle ricerche
fatte su internet per gli arredi presi in
gran parte all’estero, via rete, per risparmiare. Anche mia figlia Domitilla mi ha
aiutato nelle scelte e negli allestimenti:
è stato molto un “fai da te”, senza architetti - a parte la giovane Alessandra
Schmid che ha preparato il progetto per
l’allestimento degli esterni rendendo
concreta la nostra idea - né interior designers, ma solo con la collaborazione

di tecnici. Ci siamo occupate anche della divisione degli spazi. Inoltre, volendo
perseguire un progetto green, abbiamo
installato all’esterno una colonnina di
ricarica con standard ad alta potenza
per auto elettriche, che crediamo siano
il futuro della mobilità anche condivisa.
Quali fornitori sono stati utilizzati?
Aziende che sono anche sponsor
dell’Albergatore Day, come ad esempio la Dormisano per tutto quello che
riguarda l’arredamento del letto (perché
in hotel la prima cosa deve essere
il comfort del riposo), oppure per le
forniture della gestione la Lavanderia
Grande, E-work come agenzia per il
lavoro e Easyconsulting per internet e
consulenza informatica. Infine vorrei
citare il Direttore Salvatore Renda, che

ha realizzato con mia figlia Giovanna la
selezione del personale.
Da esperta della materia, secondo
te, anche se solo in parte, ogni
quanto bisognerebbe intervenire
con opere di ristrutturazione in
albergo?
Io dico sempre che l’albergatore vero
vive con la cazzuola in mano. L’usura è
continua e se non intervieni spesso poi
ti “crolla” tutto insieme e devi trovare
più risorse per rimettere in funzione
la struttura: è sempre meglio quindi
essere costantemente in manutenzione
e sostanzialmente anche in ristrutturazione, compatibilmente con le esigenze
dell’hotel, nei periodi di occupazione
più bassa. Si tratta insomma un elevato
costo fisso che riguarda il bilancio di
ogni anno.

di Michela Capriotti

A

partire da questo numero OR inaugura una nuova rubrica
dedicata ai mestieri in albergo. Una sorta di “dietro le
quinte” che nasce per dare visibilità a protagonisti spesso
nascosti, ma sempre essenziali, del successo di qualsiasi attività ricettiva svolta in modo imprenditoriale. Il nostro percorso
parte da una funzione centrale e in grande evoluzione, l’Housekeeping. Abbiamo incontrato Sabrina Solimina, Executive
Housekeeper dell’Hotel Quirinale, una delle professioniste di
maggiore esperienza nel panorama romano oltre ad essere
una Docente per corsi di formazione in materia. Le abbiamo
posto qualche domanda utile soprattutto a comprendere l’importanza del ruolo di una moderna Housekeeper e il cammino
di crescita e formazione ideale per accedere ad una professione che negli ultimi anni è progredita molto velocemente.
Ci racconta brevemente la sua carriera?
Mi piace pensare che “la mia carriera” non sia ancora giunta
al termine. Questo pensiero, accompagnato dalla passione, alimenta costantemente la mia sempre viva curiosità ed attenzione spingendomi ad essere una persona “open minded” verso
le continue innovazioni che il mondo alberghiero offre. Il mio
percorso in questo settore è iniziato ben 26 anni fa, svolgendo
la mansione di cameriera ai piani presso un albergo 4 stelle a
Roma, la mia città. Lo spirito di sacrificio, il senso di responsabilità e la dedizione che ho espresso nell’assolvere questo tipo
di lavoro, hanno destato l’attenzione dei miei diretti superiori.
Ho cominciato a frequentare degli stage formativi in alberghi
5 stelle con affiancamento diretto all’Executive Housekeeper
e da qui è partita l’esperienza come 2^ Governante. Successivamente, ho ottenuto il ruolo di Governante Unica che ho

Sabrina Solimina, Executive Housekeeper dell’Hotel Quirinale
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focus
svolto per un anno nello stesso albergo
per poi approdare all’Hotel Quirinale
come Executive Housekeeper, ruolo che
ricopro tuttora. Continuo ad arricchire
il mio bagaglio professionale attraverso corsi di aggiornamento in modo
costante e da alcuni anni collaboro con
Enti e Aziende in qualità di Docente per
corsi di formazione sull’Housekeeping.
Ritengo che quest’ultima attività sia
molto gratificante. Mi sento infatti orgogliosa di poter offrire la mia esperienza
e conoscenza alle persone interessate
ad intraprendere questo tipo di carriera,
tanto impegnativa quanto importante e
significativa.
Quante e quali sono esattamente
le mansioni di Executive Housekeeper?
Direi che sono molteplici, e tutte implicano una grande predisposizione al problem solving. Una Executive Housekeeper deve sovraintendere innanzitutto
la gestione e controllo delle camere
garantendo pulizia, qualità e servizio
al cliente, anche per quel che concerne
le aree comuni dell’albergo. Siamo
immerse pienamente nel contesto della
struttura e coinvolte nell’organizzazione
e nella gestione degli eventi in programma in collaborazione con i Responsabili
delle Manifestazioni, nella programmazione della manutenzione in collaborazione con il Capo tecnico, nella gestione
del personale ai piani (turni, orari, ferie,

Una Executive
Housekeeper deve
sovraintendere
innanzitutto la gestione
e controllo delle camere
garantendo pulizia,
qualità e servizio al
cliente, anche per quel
che concerne le aree
comuni dell’albergo.
Siamo immerse
pienamente nel contesto
della struttura e coinvolte
nell’organizzazione e
nella gestione degli eventi
in programma
malattia ed eventuali problematiche
personali dei collaboratori), nel lavoro
di ottimizzazione dei costi del reparto e
controllo del costo del personale. È un
lavoro complesso che abbraccia ogni
aspetto operativo nella conduzione di
una struttura alberghiera.
A chi fa capo direttamente in hotel
una Executive Housekeeper?
L’Executive Housekeeper fa capo direttamente al Manager dell’hotel e collabora
con il Room Division Manager riguardo

la supervisione.
Quale gavetta e quali studi consiglierebbe a chi voglia intraprendere oggi questo mestiere?
Per accedere a questo ruolo è necessario essere in possesso di un diploma di
scuola superiore o una laurea. Ovviamente sono avvantaggiati i candidati
che hanno conseguito un titolo di studio
turistico-alberghiero. Per quanto riguarda la gavetta, è sempre di grande aiuto
sia al livello pratico che teorico.
Quali sono i segreti per svolgere
al meglio il ruolo ed essere certi
che il management dell’hotel e gli
ospiti siano soddisfatti?
Oltre alla preparazione tecnica, è necessario possedere valori ed attitudini per
essere in grado di esaudire le aspettative sia del Management che degli ospiti.
Gli obiettivi comuni, la passione per il
settore, la collaborazione, la comunicazione efficace, il senso di appartenenza,
la duttilità ed ampiezza di vedute, una
visione globale della realtà intesa come
gestione di tutti i compiti e consapevolezza della struttura alberghiera in cui
si svolge il proprio operato; non ultimo,
assicurarsi che l’ospitalità riservata
agli ospiti sia conforme agli standard
dell’albergo. Il segreto del successo di
una struttura ricettiva dipende dall’organizzazione e dalla scelta del personale in
grado di collaborare per unico obiettivo:
la soddisfazione del cliente.

Rivalorizzazione di Via Veneto

Il rilancio della strada
della dolce vita comincia con
la Festa del Cinema di Roma
Intervista a Massimo Fardin e Andrea Fiorentini

di Marco Piscitello

È

stata e resta ancora oggi una delle strade-simbolo di
Roma nel mondo: la via del cinema, della cultura e della
grande bellezza intesa come scintillante “italian way of life”.
Eppure da qualche tempo anche Via Veneto, e con essa il
“quadrante” di strade che la circondano, ha cominciato a
soffrire, un po’ come tutta la nostra città, di una graduale
perdita di appeal figlia dei tanti problemi che affliggono
Roma.
Erede (molto più di tante altre aree cittadine) di un passato
dall’enorme potenza evocativa, è via via divenuta oggetto
anch’essa di articoli e servizi di “denuncia” dei media dagli
ovviamente non positivi risvolti turistici, che uniti ad un
effettivo stato di relativa incuria (vedasi gazebo abusivi e
manutenzione delle aiuole) ne hanno messo in crisi il mito.
Ma come si fa a lasciar deperire un tesoro inestimabile, come
la strada che più di tutte rappresenta iconicamente il periodo
aureo della Roma moderna, senza intervenire? Proprio
questa domanda si sono posti i responsabili dei principali
alberghi affacciati su Via Veneto - gli Hotel Alexandra, Hotel
Ambasciatori Palace, Baglioni Hotel Regina, Grand Hotel
Palace Roma, Grand Hotel Via Veneto, Hotel Imperiale, Hotel
Majestic Roma, Rome Marriott Grand Hotel Flora, The Westin
Excelsior Rome - che hanno deciso di allearsi sotto le insegne
del Comitato Alberghi Via Veneto, patrocinato di Federalberghi
Roma, e agire concretamente per il rilancio.

Andrea Fiorentini

Massimo Fardin
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Come si fa a lasciar
deperire un tesoro
inestimabile, come la
strada che più di tutte
rappresenta iconicamente
il periodo aureo della
Roma moderna, senza
intervenire? Proprio
questa domanda si
sono posti i responsabili
dei principali alberghi
affacciati su Via Veneto
- gli Hotel Alexandra,
Hotel Ambasciatori
Palace, Baglioni Hotel
Regina, Grand Hotel
Palace Roma, Grand
Hotel Via Veneto, Hotel
Imperiale, Hotel Majestic
Roma, Rome Marriott
Grand Hotel Flora, The
Westin Excelsior Rome
“L’idea è nata, per l’esattezza, lo scorso
21 marzo,” ci ha raccontato il General
Manager dell’Hotel Ambasciatori Palace
Massimo Fardin, portavoce del Comitato
insieme al General Manager del Grand
Hotel Palace di Millennium Hotels and
Resorts Andrea Fiorentini. “Quel giorno
è infatti apparso sul Corriere della Sera
un articolo di Paolo Conti che parlava di
albergatori, ristoratori e commercianti
scontenti della fuga di turisti dal
degrado di Via Veneto: purtroppo,
ancora una volta, nonostante le migliori
intenzioni del giornalista nel segnalare
un problema, l’immagine della via ne
usciva in modo orribile.
Ci siamo allora confrontati tra noi
albergatori della via e poi con il Vice
Direttore di Federalberghi Roma
Gianluca De Gaetano e ai primi di
maggio abbiamo deciso di scrivere una
lettera congiunta all’allora Assessore
al Turismo di Roma Capitale Adriano
Meloni accompagnata da una lettera

di ‘sostegno’ di Federalberghi Roma
in cui si richiedeva un immediato
confronto con le Istituzioni per un
progetto di valorizzazione e rilancio del
cosiddetto ‘quadrante di via Veneto’.
Siamo stati convocati il 31 maggio
presso la sede del I Municipio dalla
Presidente Sabrina Alfonsi, ed alla
presenza dell’Assessore alle Politiche
del Commercio e Artigianato, Rapporti
con Soprintendenze e Contrasto
all’abusivismo commerciale ed edilizio
Tatiana Campioni abbiamo esposto
alcuni punti per noi fondamentali:
potatura degli alberi, sistemazione,
piantumazione e irrigazione delle
aiuole e ricerca di sponsor. Proprio
in quell’occasione ci è stata indicata
la società di comunicazione Hdra per
studiare iniziative di rilancio di Via
Veneto, e dal successivo contatto con
Hdra, avvenuto ai primi di settembre,
è nato il progetto per la Festa del
Cinema”.
Come si è strutturato in concreto
questo progetto lo ha spiegato ad
OR il General Manager del Grand
Hotel Palace di Millennium Hotels and
Resorts Andrea Fiorentini: “Il Comitato

Il Comitato Alberghi
Via Veneto, patrocinato
da Federalberghi Roma
ha stabilito di partecipare,
in collaborazione con
il Municipio Roma I
Centro e l’agenzia di
comunicazione Hdra,
all’iniziativa “Accadrà
sul Red Carpet” legata
alla Festa del Cinema
di Roma
Alberghi Via Veneto, patrocinato da
Federalberghi Roma, ha stabilito di
partecipare in collaborazione con il
Municipio Roma I Centro e l’agenzia
di comunicazione Hdra, all’iniziativa
‘Accadrà sul Red Carpet’ legata
alla Festa del Cinema di Roma, con
apposite illuminazioni virate al rosso
delle facciate degli hotel aderenti,
la contemporanea proposta di uno
speciale Menù “Red Carpet” nei
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ristoranti degli hotel stessi, il sostegno
all’organizzazione di uno show di danza
in piena Via Veneto sulle musiche del
film “La La Land” e l’esposizione nelle
camere e negli spazi comuni di tutti
e nove gli alberghi di locandine della
Festa del Cinema di Roma”.
È partita, insomma, un’azione concreta
di rivalorizzazione di Via Veneto
giustamente legata al suo storico
connubio con la Settima Arte, il cinema:
ma si tratta solo di un primo, se pur
importante, passo. Intanto, a settembre,
come tangibile segno di cambiamento e
rinnovata attenzione l’Amministrazione
aveva provveduto alla rimozione dei
gazebo sulla via.
“Ci auguriamo che questo sia l’inizio di
un processo costante di rivalutazione
del quadrante,” ribadiscono all’unisono
Fardin e Fiorentini. “Il Comitato
Alberghi Via Veneto, con il patrocinio di
Federalberghi Roma, continuerà a porsi
come interlocutore verso le Istituzioni
sensibilizzandole perché ciò avvenga: il
ritorno e il mantenimento di questa area
ai livelli di bellezza, attrattività e fascino
che le competono è fondamentale per il
turismo e l’indotto dell’intera città.”

Territ
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Il Castello di Santa Severa è diventato ostello,
polo museale e location per eventi

Ospitalità, cultura
e spettacolo
a un passo dal mare

Cosa
visitare
gestione è stata affidata alla società
regionale LAZIOcrea) è stato meta nei
primi 12 mesi di oltre 50mila visitatori,
cui vanno sommate le 12.000 presenze
fatte registrare durante l’ultima
stagione estiva, e ha ospitato mostre,
spettacoli, eventi e concerti organizzati
in collaborazione con Coopculture che
hanno visto protagonisti grandi nomi
dell’intrattenimento e della cultura
italiana.
di Marco Piscitello

I

l Castello di Santa Severa è meravigliosamente tornato
alla vita. Con l’apertura di un ostello al suo interno
(inaugurato a fine aprile alla presenza del Presidente
della Regione Lazio Nicola Zingaretti, dell’Assessore al
Turismo Lorenza Bonaccorsi e dell’Assessore al Bilancio
e Patrimonio Alessandra Sartore) e dell’Innovation LAB è
infatti giunto a compimento il progetto della Regione Lazio
mirato a consolidare il ruolo di questo antico (XI secolo

d.C.) e spettacolare sito quale polo culturale e turistico
di riferimento per abitanti della zona e visitatori di tutte
le età, anche in virtù dei nuovi allestimenti museali ideati
dallo studio dell’architetto Carlo Lococo e diretti da Flavio
Enei, e dell’arrivo della fibra che ha permesso di dotare di
wifi l’intero complesso. Riaperto in maniera permanente
oltre un anno fa dalla Regione Lazio, anche grazie all’intesa
con MIBAC e Comune di Santa Marinella, il Castello (la cui
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L’Ostello
La struttura ricettiva è stata realizzata
al primo piano nell’edificio che delimita
la corte interna ove si affaccia la
Rocca, mentre al piano terra sono
situati la Sala della Legnaia e la
reception. La struttura può accogliere,
a prezzi contenuti, fino a 42 ospiti in
14 camere, alcune delle quali dotate
di terrazzi vista mare. Si tratta di una
soluzione ideale per giovani turisti e

l Castello
Il Borgo medievale
La Rocca e la Torre
Saracena
La Chiesa Paleocristiana
Il Battistero
La Chiesa di Maria Assunta
Il Museo del Mare e della
navigazione antica
Il Museo del Territorio
L’Antiquarium
Il Centro visite della
Riserva di Macchiatonda
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I protagonisti del ricambio generazionale

Di madre in figlio
Intervista a Marcella Angelini e Alessandro D’Ilario
di M.P.

famiglie che intendono coniugare una
vacanza culturale con la possibilità
di vivere il mare e praticare sport
acquatici come il surf (dagli amanti
dell’onda la spiaggia di Santa Severa è
considerata uno dei paradisi italiani).
Ma in effetti l’Ostello rappresenta
un’opportunità per tutti quelli che
si vogliano regalare un weekend
romantico (al Castello è stata girata
la scena chiave del film cult di Moccia
“Tre metri sopra il cielo”) e rilassante
a un rapporto qualità/prezzo davvero
ottimo.
Realtà Aumentata
L’Innovation LAB (il cui sviluppo
tecnologico è stato affidato a
LAZIOcrea con il contributo di
Volkswagen Group Italia) consente
ai visitatori delle nuove aree museali
di godere degli effetti della realtà
aumentata, o di quelli della realtà
virtuale. Attraverso la tecnologia,
accompagnata dalla voce narrante del

noto geologo e divulgatore scientifico
Mario Tozzi, è possibile effettuare
un tour virtuale. I contenuti sono
stati accoppiati a monitor multitouch
oppure a sistemi video immersivi,
anche interattivi, basati su pellicole
trasparenti e/o vetro. Le soluzioni
tecnologiche adottate sono state
applicate all’interno di alcune strutture
del Castello, come la Rocca, la Torre
Saracena, la Sala Nostromo. I visitatori
potranno scaricare una App mobile con
realtà virtuale e realtà aumentata. Una
App per IOS e Android, sviluppata da
LAZIOcrea, offrirà tutte le informazioni.
Eventi
Alle attività congressuali ed altri servizi
sono stati destinati una parte del primo
piano dell’edificio denominato “Manica
Lunga” e i locali posti al piano primo
dell’edificio denominato “Manica
Corta”. Inoltre, all’interno del Castello
possono essere concessi in affitto spazi
anche ad aziende e a privati per la
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realizzazione di convegni, conferenze,
dibattiti, corsi, seminari, videoproiezioni, spettacoli, manifestazioni
culturali, mostre ed attività espositive a
carattere temporaneo; eventi, banchetti
e ricevimenti; servizi fotografici e
riprese televisive, cinematografiche o
altro genere di audiovisivi.

Questa volta la nostra rubrica
dedicata al passaggio generazionale
nella grande albergatoria romana ha
due protagonisti un po’ diversi dal
solito: non sono una madre e un figlio,
ma per l’esattezza una prozia e un
nipote; alle cui testimonianze fa da
sfondo un grande periodo della storia
recente della ricettività della Capitale.
Marcella Angelini e Alessandro
D’Ilario ci raccontano infatti passato e
presente di una grande avventura di
ospitalità, quella dell’Hotel Marcella
Royal di Via Flavia, e al contempo
di com’era, e come è cambiata in
50 anni, un’area fondamentale per
il turismo romano e l’immagine
internazionale della città.

MARCELLA ANGELINI

Info:
Tutte le informazioni sui giorni
della settimana e gli orari esatti
di apertura al pubblico
del complesso monumentale sul sito
www.castellodisantasevera.it.

Marcella Angelini

Come è cominciata e come si
è svolta la sua avventura di
albergatrice?
Ho iniziato nel 1962, spinta dalla voglia
di creare qualcosa di mio. Ho preso in
affitto un appartamento sito al sesto
piano dell’attuale immobile dove ora
sorge il Marcella Royal Hotel e aperto
una piccola pensione: l’appartamento
aveva sette camere ed io in una di esse
vivevo. Mi occupavo personalmente di
tutto e data la mia inesperienza iniziai
subito a visitare altri hotel per prendere
spunti ed insegnamenti. Ho subito
ritenuto di dover prendere esempio dai
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migliori e così andai a vedere l’Hotel
Hassler, già al tempo di grandissimo
prestigio internazionale. In questo modo
creai una pensione elegante e ricercata,
tant’è che nel ’67 vinsi il primo premio
nella mia categoria, assegnato dall’Ente
provinciale del turismo di Roma.
Non mi è mai mancata l’ambizione,
volevo raggiungere alti standard ed
ampliare la mia attività. All’interno del
palazzo c’erano tre pensioni, che nel
corso degli anni ho rilevato. Ho così
cominciato ad espandere l’attività,
fino ad arrivare alle attuali 90 camere,
passando appunto da pensione ad
albergo 3 stelle ed infine ad un hotel
di categoria 4 stelle. Da quando ho
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aperto l’attività non è trascorso un anno
senza che effettuassi dei lavori perché
credo profondamente che per mantenere
uno standard alto l’hotel debba sempre
essere aggiornato. Così nel corso degli
anni, aiutata prima dai miei nipoti più
grandi ed ora anche da Alessandro ho
continuamente rinnovato e migliorato
la struttura. Quest’anno abbiamo in
progetto diversi lavori di ristrutturazione
delle camere e il rifacimento della facciata
del palazzo. Per me fare l’albergatrice ha
sempre rappresentato una passione ancor
prima di essere un lavoro.
Dal 1967 ad oggi ha vissuto da
protagonista tante stagioni, forse
irripetibili, del turismo romano:
come giudica quella attuale, specie
per ciò che riguarda il cosiddetto
“quadrante di Via Veneto”?
Della Via Veneto che ho avuto la fortuna
di vivere, purtroppo, non è rimasto
quasi più nulla. Si respirava un’aria di
eleganza, l’intera zona era un vero e
proprio “salotto a cielo aperto” dove i
grandi hotel di lusso primeggiava e le
strutture come la mia avevano anch’esse
una loro posizione di prestigio. Oggi la
zona non è più la stessa, è cambiata
la cura della città, il prestigio di Roma
ed anche il turista: è tutto più fugace
e si è persa parte della cura e della
reffinatezza che simboleggiavano la
Dolce Vita. Noto poca lungimiranza da
parte dell’Amministrazione nei confronti
della nostra categoria e nei confronti dei
turisti che sono la risorsa più grande della
nostra città. Di belle strutture ricettive a
Roma ce ne sono diverse, i grandi hotel
di lusso si stanno rinnovando e questo
migliora l’offerta portando lustro alla
destinazione, la città però non è al passo
con le nostre attività ed è molto distante
dalla Roma di quegli anni, che io ricordo
bene.
Cosa ha cercato di trasmettere, dal
punto di vista professionale, a suo
nipote?
Ho cercato di trasmettergli da subito
la passione per questo lavoro, ancor
prima di un’impresa ed un mestiere:
quello di albergatore deve essere a mio
avviso appunto una passione, alimentata
dell’amore per l’accoglienza e dal senso

della bellezza che con i nostri hotel
possiamo rappresentare. Penso di avergli
insegnato a ragionare sempre con uno
sguardo proiettato sul lungo termine e
incentrato prima di tutto sulla qualità
per tutto quello che facciamo e con una
particolare attenzione per la pulizia. Ho
sempre avuto una cura maniacale per la
pulizia e per questo ho voluto da subito
trasmetterla anche a lui. Il cliente deve
immediatamente percepire di entrare in
ambiente pulito e sentirsi a casa. Inoltre,
ritengo molto importante il rapporto ed
il rispetto del personale, abbiamo gente
che lavora con noi da oltre 35 anni,
siamo praticamente cresciuti insieme e ho
sempre avuto rispetto per tutti loro.
Cosa sta imparando da lui?
Mio nipote mi ha trasmesso la curiosità
per la tecnologia legata al nostro lavoro
e non solo. Non mi ero mai interessata
ai tecnicismi che ci sono dietro ad una
prenotazione via web, dall’inserimento
della tariffa alle molteplici modalità
di visualizzazione da parte del cliente
fino al suo arrivo da noi e al commento
finale attraverso una recensione. Mi ha
spiegato i meccanismi che vi sono dietro
al punteggio della struttura e i programmi
che aiutano a monitorare l’andamento
delle nostre prestazioni. Noto con
piacere che è sempre aggiornato sulle
ultime novità normative e sull’evoluzione
del settore, mi fa piacere rimanere
aggiornata anche tramite lui. Mi ha
sempre affascinato la tecnologia, pur non
appartenendo alla mia generazione.
ALESSANDRO D’ILARIO
A che età ha cominciato a
“respirare” la vita d’albergo, e
quando ha deciso che sarebbe
diventata la sua?
Ho cominciato a 27 anni probabilmente
in ritardo rispetto alla media degli
albergatori “di famiglia”. Ma dopo
un primo momento di adattamento al
mondo alberghiero ho iniziato a maturare
una forte passione per il settore e per
tutto ciò che vi ruota intorno, così ho
capito che impegnandomi sarebbe
potuta diventare la mia professione. La
molteplicità dei dipartimenti presenti
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all’interno dell’albergo mi ha dato lo
stimolo per intraprendere questa via
lavorativa, così dinamica ed in continua
evoluzione. Mia zia è sempre stata
molto esigente e questo rappresenta
un ulteriore stimolo per cercare di fare
sempre meglio, è come vivere una piccola
sfida quotidiana.
I tre insegnamenti cardine ricevuti
dalla sua prozia Marcella?
Prima di tutto lei mi ha trasmesso la
grande passione per questo mondo:
ho capito l’amore che ha per l’hotel
e per tutto il settore e visto che
lavorando con passione si possono
raggiungere obiettivi soddisfacenti
con più naturalezza, così ogni giorno
vado al lavoro con entusiasmo. Ho
cominciato a sentire l’albergo come una
seconda casa, è questo che secondo me
rende speciale il nostro settore rispetto
alle altre attività imprenditoriali. Un
secondo insegnamento cardine che
mi ha trasmesso è senz’altro quello di
sviluppare un occhio critico per tutto
quello che ruota “all’interno” dell’hotel,
perché tutto può essere migliorato e
perfezionato e spesso sono proprio i
dettagli a fare la differenza. In particolar
modo, ho appreso da lei l’attenzione
per la pulizia delle camere e di tutti
gli ambienti dell’albergo. Sicuramente
un’altra cosa che ho imparato da lei
riguarda l’importanza degli investimenti,
la qualità paga sempre e ho compreso

quanto sia fondamentale investire
costantemente apportando delle migliorie
ogni anno, per questo penso che la
nostra struttura sia apprezzata dai nostri
ospiti, molti dei quali si sono fidelizzati
da tempo.
Fa parte delle nuove leve
dell’albergatoria romana: che tipo
di cambiamenti subirà secondo
lei il mestiere di albergatore nei
prossimi cinque/dieci anni?
Credo che la professione dell’albergatore
diverrà un mestiere sempre più dinamico
e difficile da interpretare, ogni anno.
Ormai ci sono tante novità e continui
cambiamenti, cambia il turista e di
conseguenza cambia il nostro lavoro.
È mutata tanto anche l’offerta di
accoglienza, Roma in particolare è
piena di strutture extralberghiere, dagli
affittacamere agli ostelli, che a volte in
determinate zone ed in alcuni periodi
dell’anno possono incontrare la domanda
della nostra stessa clientela, per questo

sarà sempre più importante riuscire a
fare la differenza per posizionarsi in
un mercato che viaggia ormai a ritmi
altissimi. Se un tempo potevano valere
determinati parametri e regole su cui
basarsi ogni anno, ora è difficile fare
riferimento anche solamente allo storico
dell’anno precedente. Perciò ritengo
necessaria una continua formazione
per imparare ad interpretare al meglio i
vari aspetti di cui è composta la nostra
professione; inoltre sarà importante
l’implementazione di sistemi informatici
che possano aiutare a monitorare
costantemente le performance della
struttura e ad anticipare le giuste scelte.
L’Hotel Marcella Royal è stato tra
i protagonisti del periodo aureo
della Dolce Vita, di cosa avrebbe
bisogno il quartiere Ludovisi per
tornare, turisticamente e a livello
di immagine, ad avvicinare i fasti di
quegli anni?
Ammetto che quando mia zia mi racconta
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gli anni della Dolce Vita provo un po’
di invidia, mi descrive una zona che
rappresentava il vero e proprio salotto
della città. Oggi avremmo bisogno prima
di tutto di più pulizia, la zona (e la città
tutta) trasmettono disordine ed incuria.
Spesso i nostri ospiti ci dicono che
nonostante Roma sia stupenda è troppo
disorganizzata e mal tenuta, al contrario
del nostro hotel. Questo mi fa piacere
per quanto riguarda i complimenti
alla struttura, ma allo stesso tempo
mi dispiace che la zona e la città non
rispecchino più l’immaginario della Roma
di un tempo. Bisognerebbe investire più
risorse per mantenere pulito il quartiere,
risistemare le strade ed i marciapiedi.
Andrebbe restituita una po’ di eleganza
a tutta la zona, resi più efficienti i servizi
pubblici e pubblicizzate di più tutte le
iniziative della nostra città, smettendo
di pensare che Roma debba essere
solamente la sua storia ed i meravigliosi
monumenti che la arricchiscono.

St
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Un albergatore racconta

FREUD ALLA RECEPTION
Torna l’appuntamento con il nostro albergatore-scrittore e stavolta è l’occasione per dare a tutti i lettori di OR
un’importante notizia: oltre che sulle pagine della nostra rivista Marco Di Tillo è di nuovo anche il libreria con il
suo ultimo giallo “Tutte le strade portano a Genova” pubblicato da Fratelli Frilli Editori. Un nuovo protagonista,
l’ispettore Marco Canepa, nuove ambientazioni (si viaggia tra Genova la Svizzera e l’Ucraina) e un’imperdibile
scena ambientata alla Federalberghi Genova in cui, sotto falso nome, il nostro Direttore e la nostra Responsabile
Segreteria di Presidenza e Direzione diventano… personaggi. Ne parleremo presto più diffusamente, per ora
godiamoci questo nuovo racconto in cui un portiere di notte si trasforma in psicologo.

di Marco di Tillo

A

veva vent’anni. Era altissimo, magrissimo, lunghi capelli
biondi, orecchino al lobo sinistro, fazzoletto rosso legato
intorno al collo un po’ demodé. Si chiamava Tommy e proveniva
da Hartford, nel Connecticut.
Dormiva in una stanza singola, vicino al giardino, mentre i suoi
genitori, giganteschi entrambi, alloggiavano al terzo piano.
Tommy era piuttosto taciturno, direi guardingo. Tutti i
receptionist e anche le nostre cameriere si erano dati molto
da fare fin dall’inizio per strappargli soltanto un sorriso
o, quantomeno, per interessarlo con qualche divertente
argomento di conversazione. Ma non avevano ottenuto
grandi risultati finora. Lui restava sempre sulle sue, non dava
confidenza a nessuno. Impenetrabile come un muro di gomma,
su cui tutto inevitabilmente rimbalzava. In realtà, più che
timido, sembrava assente, distante. Come se quella vacanza
romana fosse una forzatura imposta da mamma e papà e la
sua mente fosse rimasta altrove, sulle sponde del fiume che
bagnava la sua piccola cittadina oltre Oceano.
Girava per Roma come in trance e io mi chiedevo che cosa gli
sarebbe rimasto negli anni a seguire? Sfocate immagini del
Colosseo e di Fontana di Trevi? O forse neppure quelle? Di
ritorno dalle passeggiate, si rifugiava nel salottino dell’albergo
e tirava fuori un piccolo taccuino. Prendeva appunti. Pagine e
pagine, una dopo l’altra, con una calligrafia minuta e contorta.
Che cosa ci scrivesse lì sopra non era dato da sapere.
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Dopo cena, quando i suoi genitori
dormivano, lui si infilava le mani nelle
tasche del giaccone a quadri rossi e neri,
anch’esso assai demodé, e usciva, per
camminare un po’ tra le strade di Roma.
La mia impressione era che camminasse
per accelerare i tempi, per far passare i
minuti e arrivare prima al giorno in cui
l’aereo lo avrebbe riportato indietro da
quella vacanza tutt’altra che desiderata.
Tornava in genere dopo un paio di ore
e, quando chiedeva la chiave della sua
stanza, l’alito lasciava trapelare indubbie
tracce di alcol, forse qualche birretta di
troppo presa qua e là.
Quella notte era di turno in portineria
Andrea, il receptionist più “anziano”,
che lavorava con noi da sette anni e
che era appena diventato padre di
una bellissima bambina. Intorno alle
quattro di mattina, Andrea era intento
a rispondere alle mail che arrivavano
dall’altra parte del mondo. Nove ore
indietro di differenza nella costa ovest
degli Stati Uniti, otto ore avanti in
l’Australia, sette in Giappone.
La gente voleva prenotare il proprio
soggiorno e faceva sempre domande
di tutti i tipi. Quanto sono grandi
esattamente le stanze, che cosa si
mangia a colazione, quanto è distante
la fermata della metropolitana, quali
sono i nomi di battesimo dei proprietari,
gioca ancora a calcio Francesco Totti e
via dicendo. Andrea, come suo solito,
cercava di fornire risposte precise e
dettagliate, offrendo la sua innata
gentilezza e l’indubbia professionalità.
La sua notte di lavoro stava passando
con il solito ritmo incalzante. Finché non
sentì quello strano rumore, proveniente
dal giardino. In realtà più che un rumore
sembrava un lamento. Non era continuo,
niente affatto. A volte cresceva di
picco, per poi calare improvvisamente
e ricominciare qualche istante dopo.
Così decise di andare a vedere. Chiuse
a chiave la porta d’ingresso, sistemò sul
bancone della portineria la targhetta
con la scritta “Torno subito” e si diresse
verso la porta del giardino. Quando aprì
vide Tommy, seduto su una delle seggiole
di ferro. Aveva il viso poggiato sul tavolo
di marmo e si teneva la nuca con le

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.

mani. Piangeva. Ma non erano lacrime
normali. Il suo era un pianto disperato,
straziante. Proveniva dall’anima e
metteva i brividi. Andrea si avvicinò
lentamente e, quando fu dietro di lui,
l’unica cosa che riuscì a fare fu quella
di accarezzargli la testa, senza parlare.
Il ragazzo allora, si girò verso di lui.
Aveva gli occhi rossi, gonfi di lacrime e di
sofferenza.
“Perché?” Gli domandò il receptionist.
Ma quello non rispose. Allora Andrea
si mise una mano in tasca, tirò fuori un
fazzoletto pulito e glielo porse. Il ragazzo
si asciugò gli occhi, lentamente.
“La mia ragazza mi ha lasciato,”
sussurrò.
E iniziò a parlare. Come un fiume in
piena. Come se non aspettasse altro,
da giorni. Jenny era la sua fidanzata da
sempre. Avevano quindici anni quando
si erano scambiati il primo bacio nella
palestra della scuola di Hartford, in un
pomeriggio primaverile.
A sedici avevano fatto per la prima volta
l’amore, a casa di lei, mentre i genitori
erano fuori. E poi erano stati sempre

37

insieme, per anni. Insieme, alle gite
di classe, nei sabati sera insieme agli
amici, in gelateria, da McDonald, in
discoteca, in vacanza coast to coast fino
in California.
“E poi?” Aveva chiesto Andrea.
“E poi basta,” aveva risposto lui,
riprendendo il racconto.
Un mese prima lei gli aveva detto che
quella loro relazione era durata troppo,
che non era possibile stare insieme così
a lungo, che alla loro età era sbagliato,
che occorreva provare nuove esperienze,
essere più aperti alla vita, al mondo.
E così era partita per New York, per
uno stage di recitazione. Sembrava
quel vecchio film di Woody Allen,
“Manhattan”, quando la ragazzina di
cui Woody era innamorato, gli comunica
più o meno la stessa cosa. Solo che
quello di Tommy non era un film. Era
la sua vita. E lui era disperato e aveva
anche pensato di farla finita.
Alla frase “farla finita” Andrea si
rimboccò le maniche della camicia e
iniziò a parlare. Gli raccontò della sua
vita difficile, dei rapporti con la sua
prima fidanzata, delle difficoltà che
aveva avuto nella vita e di un sacco di
altre cose ancora.
“Non sono sempre rose e fiori nella vita.
A volte so’ cacchi amari.”
“Cacchi amari?” Ripeté stralunato
Tommy, non riuscendo a capire bene.
“Amarissimi. Mo’ te spiego,” proseguì
Andrea e continuò a parlare.
Quando arrivarono le prime luci dell’alba
il ragazzo si era improvvisamente
calmato. Nei suoi occhi adesso non
c’erano più lacrime ma una nuova strana
luce e sulle labbra era anche spuntato
una specie di piccolo sorriso, il primo di
quella travagliata vacanza romana.
“Mi sa che adesso vado a dormire,”
disse, aggiungendo anche: “Grazie,
amico. Tu mi hai aiutato tantissimo e mi
hanno aiutato anche i tuoi cacchi amari.”
Stava per iniziare una nuova giornata.
Altri clienti sarebbero arrivati in
albergo e con loro anche nuove storie
da conoscere e forse anche qualche
nuovo pronto intervento psicologico da
effettuare. Così vanno spesso le cose nel
mio piccolo hotel.
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Nelle due sedi di Palazzo Venezia e Castel Sant’Angelo

Armi e potere nell’Europa
del Rinascimento

theta
bedding

di Michela Capriotti

A

rmi e potere nell’Europa del Rinascimento, in programma fino all’11
novembre nella doppia sede di Palazzo Venezia e Castel Sant’Angelo,
è una mostra ideata e prodotta dal Polo Museale del Lazio, diretto da Edith
Gabrielli, in collaborazione con il Polo Museale dell’Emilia Romagna.
Palazzo Venezia e Castel Sant’Angelo accolgono nel complesso circa
160 pezzi tra armature intere, armi da difesa e da offesa, armi da fuoco,
elmetti, spade, corsaletti, balestre e schiniere. Armi che nel Rinascimento
italiano assunsero una valenza assoluta quando, con l’aprirsi delle guerre
d’Italia nel 1494, gli stati della Penisola divennero luoghi di scontro per le
grandi potenze internazionali come Spagna e Francia. Però il sistema di
valori che le armi sottendevano si spinse ben oltre il loro uso concreto di
offesa o di difesa. È in quel periodo storico, infatti, che cominciarono ad
assolvere a una pluralità di intenti e di significati. In una società che ne
faceva costantemente uso, perché le guerre erano endemiche, il concetto
di arma uscì dalla sua connotazione specifica per legarsi anche all’arte
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Ai Musei Capitolini

“La Roma dei Re.
Il racconto dell’Archeologia”
La storia arcaica della Capitale

venatoria, ai tornei e ai bagordi, alle
autorappresentazioni spettacolari del
ceto aristocratico e combattente.
La storia dell’arte riconosce da
sempre le armi come manufatti di
altissimo artigianato, in alcuni casi
pari all’oreficeria, anche se ha lasciato
nell’ombra gli aspetti che sono invece
alla base di questa mostra, ossia
l’equazione esistente tra la fioritura
della statuaria monumentale in
bronzo e la tecnologia delle bocche
da fuoco. L’esposizione affronta ogni
aspetto del complesso intreccio fra armi
e uomini, mitologia e rappresentazione
del potere. Tiene conto inoltre della
lunga tradizione dei manuali di arte
militare, già in auge nell’età bizantina,
come pure di alcune immagini-simbolo
del tempo che raffigurano gentiluomini
e talora anche gentildonne corazzati di
tutto punto.
Sia Castel Sant’Angelo che Palazzo
Venezia custodiscono nuclei di
armi storiche pressoché unici al
mondo. Proprio queste straordinarie
collezioni, unite a una serie di prestiti
internazionali, rendono giustizia e un
fenomeno rimasto per molto tempo noto

a pochissimi.
Il nucleo centrale della mostra è
costituito dalla collezione Odescalchi che
non ha origine dinastica ma nasce dalla
passione del Principe Ladislao (18461922). Grazie ai contatti instaurati con
diversi antiquari italiani ed europei, tra
cui l’inglese Samuel James Whawell e il
francese Louis Bacherau, Ladislao riunì
un cospicuo numero di armi provenienti
per lo più dall’Europa occidentale, alle
quali si aggiunsero piccoli gruppi non
omogenei del Medio e dell’Estremo
Oriente. Alla sua morte, la collezione
venne riordinata dal nipote Innocenzo
nel palazzo romano di Piazza SS.
Apostoli: forte di circa duemila pezzi, nel
1959, poco dopo la morte di Innocenzo,
essa venne quasi interamente donata al
Museo Nazionale del Palazzo di Venezia.
In mostra la collezione Odescalchi è
presente con i pezzi di maggiore rilievo,
molti dei quali finora mai esposti.
Il progetto di allestimento a cura di
Sonia Martone, Direttrice di Palazzo
Venezia, in collaborazione con il
Dipartimento di Architettura de La
Sapienza rappresenta uno dei punti di
forza dell’iniziativa.
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Armi e potere
nell’Europa
del Rinascimento
Fino all’11 novembre 2018
Castel Sant’Angelo / Palazzo di Venezia
Orari
Castel Sant’Angelo Tutti i giorni
9.00 - 19.00
Fino al 9 settembre dal giovedì alla
domenica
9.00 – 23.30
Palazzo Venezia
Dal martedì alla domenica 8.30 - 19.30
Informazioni: 06 32810410
www.art-city.it/

di Michela Capriotti

“L

a Roma dei Re. Il racconto dell’Archeologia” è la
nuova importante mostra dei Musei Capitolini ad
ingresso gratuito per i possessori della MIC, la card per chi
risiede o studia nella Capitale che a soli 5 euro consente
l’ingresso illimitato per 12 mesi nei Musei Civici. Ospitata
nelle sale espositive di Palazzo Caffarelli e nell’Area del
Tempio di Giove dei Musei Capitolini fino al prossimo 27
gennaio 2019, l’esposizione è promossa da Roma Capitale,
Assessorato alla Crescita Culturale - Sovrintendenza

Capitolina ai Beni Culturali, curata da Isabella Damiani e
Claudio Parisi Presicce, e organizzata da Zètema Progetto
Cultura.
Il percorso espositivo testimonia le fasi più arcaiche della
storia della nostra città con reperti presentati per la prima
volta al pubblico. Gli inizi di Roma sono spesso confinati ai
miti della fondazione tramandatici dagli storici antichi: dalla
Lupa che allatta i Gemelli ai piedi del Palatino alla disputa
fratricida tra Romolo e Remo. Un immaginario rafforzato
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lunghe attività di ricomposizione e di
restauro a cura della Sovrintendenza
Capitolina, con la collaborazione del
Parco Archeologico del Colosseo che
ha messo a disposizione i risultati delle
più recenti ricerche nell’area nord-est
del Palatino e sulla Velia, sarà possibile
mostrare per la prima volta al pubblico
dati e reperti mai esposti prima.
La mostra è realizzata con il sostegno
di Sapienza Università di Roma,
dell’Università della Calabria e della
University of Michigan (per i nuovi
materiali di Sant’Omobono). Si avvale
inoltre, sempre in collaborazione
con il Mibac, di preziosi prestiti da
parte del Museo Nazionale Romano
e del Museo delle Civiltà, e da parte
della Soprintendenza per l’Area
Metropolitana di Napoli.
Il racconto ha inizio a partire dal VI
secolo a.C. e arriva fino al X secolo
a.C. snodandosi in diverse sezioni:
Santuari e palazzi nella Roma regia,

con reperti provenienti dall’area sacra
di Sant’Omobono nel Foro Boario
presso l’antico approdo sul Tevere; I riti
sepolcrali a Roma tra il 1000 e il 500
a.C., con corredi tombali dalle aree
successivamente occupate dai Fori di
Cesare e di Augusto e dal Foro romano;
L’abitato più antico: la prima Roma,
con il plastico di Roma arcaica per un
viaggio a ritroso nel tempo dalla Roma
di oggi a quella delle origini; Scambi
e commerci tra Età del Bronzo ed Età
Orientalizzante, con testimonianze
provenienti in massima parte dalla
necropoli dell’Esquilino, uno dei
complessi più importanti della Roma
arcaica; e le sezioni Indicatori di ruolo
femminile e maschile, oggetti di lusso e
di prestigio, e Corredi funerari “confusi”,
che contengono reperti e oggetti
provenienti anch’essi per lo più dalla
necropoli dell’Esquilino a testimonianza
di quella che poteva essere la ricchezza
originaria della necropoli.

dalla condizione di Roma quale città
imperiale legata ai simboli e agli edifici
del suo passato, e dalla difficoltà di
rintracciare opere riconducibili alle
fasi precedenti della sua vita a partire
dall’età repubblicana.
“La Roma dei Re. Il racconto
dell’Archeologia” è la prima di
una serie di mostre temporanee
che permetteranno ai visitatori di
recuperare, attraverso le stratificazioni
archeologiche, i valori fondativi della
città di Roma che, nonostante il passare
dei millenni, incidono ancora nella vita
degli odierni cittadini: lo sviluppo della
società, la gestione del territorio e
l’interazione con le altre comunità.
Prendendo il via dalla lettura dei
dati archeologici il percorso accende
i riflettori sulla fase più antica della
storia di Roma, illustrandone gli
aspetti salienti e ricostruendo costumi,
ideologie, capacità tecniche, contatti con
ambiti culturali diversi, trasformazioni
sociali e culturali delle comunità che
vivevano quando Roma, secondo le fonti
storiche, era governata da re. Grazie a
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La Roma dei Re
Il racconto dell’Archeologia
Fino al 27 gennaio 2019
Musei Capitolini
Orari: tutti i giorni 9.30-19.30;
la biglietteria chiude un’ora
Informazioni: 060608
www.museicapitolini.org
www.museiincomune.it

iGAR

iGAR

EDITORIALE

FOCUS

del Presidente Alessandro Zucconi

di Daniel Franchi

I GAR alla scoperta
della Tuscia

Notizie dal TTG

C

da parte nostra (Roma era detentrice del titolo negli anni
passati) ai ragazzi di Rimini che, oltre a contraddistinguersi per
l’organizzazione di eventi ludici, hanno anche presentato un
programma green in collaborazione con Lega Ambiente.
Poi c’è stata la relazione sulle attività svolte da ogni singolo
comitato ed anche lì, con tutta la voglia di confrontarsi,
imparare da chi ha fatto meglio di noi, Roma ha dimostrato di
avere prodotto, se non il migliore, uno dei migliori programmi
di tutta Italia nell’anno trascorso. I lavori sono stati interrotti da
una sorpresa: il ministro Centinaio che ha deciso di considerare
l’incontro con il CNGA come una pietra miliare del suo
intervento al TTG e, dopo essersi complimentato per il lavoro
svolto per lo sviluppo dell’Alternanza Scuola Lavoro, ci ha
promesso futuri incontri programmatici e di confronto.
Anche i lavori pomeridiani hanno premiato i GAR, nello
specifico il confronto pluriennale con Fabrizio Zezza che ha
presentato Hotel Nerds e in particolare il lavoro necessario
per il posizionamento del Brand a livello nazionale, attirando
l’attenzione della platea composta anche dai così detti Guru del
web marketing nazionale.
Infine, durante una patinata cena di Gala retrò, è stato
consegnato il premio di migliore Giovane Albergatore dell’anno
a Paola Monte di Ischia, che si è contraddistinta per un lavoro
che si è espresso sia a livello nazionale che per il territorio della
sua splendida isola.
Ora basta lavorare, il CNGA parte a scoprire Tenerife!

ome tutti gli anni, il TTG. È vero: le fiere non vanno più di
moda. Sono anni ormai che si registra uno spostamento dal
mondo tangibile, al web. Anche nel nostro settore, in regime di
spending review globale, abbiamo attraversato un periodo in
cui gli ospiti corporate stavano svanendo, lasciando spazio alle
riunioni via Skype...ma poi la tendenza si è invertita, riportando
le persone a viaggiare per motivi di lavoro con uno slogan:
“una stretta di mano vale molto più di centinaia di ore davanti
allo schermo”. Probabilmente è la stessa argomentazione
per la quale si continua ad andare alle fiere. Per il Comitato
Nazionale dei Giovani Albergatori (CNGA) l’appuntamento di
Rimini è forse il più importante dell’anno. Sicuramente è il più
partecipato dalle varie rappresentanze territoriali e vede anche
degli eventi ciclici che si celebrano in questa circostanza.
Innanzitutto la scelta di migliore Comitato ha visto la cessione
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A

i primi di ottobre, durante una giornata tipicamente
autunnale, abbiamo raggiunto la cantina Mazziotti
seguendo le sponde del Lago di Bolsena, trovandoci davanti
uno spettacolo divino. Dal cielo plumbeo filtravano dei raggi di
sole che illuminavano il lago e le sue sponde facendo scorgere
i piccoli borghi che lo circondano, le due isole Martana e
Bisentina e in lontananza un parco eolico. Ad accoglierci c’era
Virginia Masi, giovane collega che forse già conoscete e che
gestisce insieme a sua sorella Cristiana e alla sua famiglia

tre strutture a Bolsena, e la famiglia Mazziotti dell’omonima
azienda vinicola. Siamo subito stati accolti con la tipica
ospitalità di questi luoghi e dopo un breve giro all’interno
dell’azienda siamo passati alla degustazione dei vini prodotti
su queste colline. Mentre scrivo se chiudo gli occhi ancora
riesco a sentire gli odori avvolgenti dei vini, dell’olio offertoci
da un giovane produttore del luogo che fornisce gli alberghi
delle nostre colleghe e dell’erba appena tagliata. Mentre il sole
cominciava a farsi largo tra le nuvole e tramontava sul lago,
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stuzzicando salumi e formaggi locali,
abbiamo assaggiato i rossi Merlot e
Volgente i bianchi Canuleio e Terre di
Melona ed in fine il famoso Est! Est! Est!
Doc di Montefiascone Classico. Non starò
qui a ricordarvi la leggenda di questo
vino ma posso certamente confermare
che il coppiere del Vescovo Johannes
Defuk aveva ragione, qui c’è vino buono
davvero.
Dopo aver chiacchierato con i produttori,
una splendida coppia che porta avanti
con passione questa azienda che ha
origine nel 1900 e collezionato numerosi
premi, ci siamo avviati verso l’Hotel che ci
avrebbe ospitato. Ad attenderci vi erano
il sorriso di Cristiana e una splendida
camera vista lago.
La sera, in un vicino ristorante raggiunto
a piedi, abbiamo degustato una cena
tipica con pesce di lago e vini locali, un
ottimo modo per conoscere il territorio
mentre le sorelle Masi ci davano qualche
informazione in più sulle cose da visitare
il giorno seguente.
La mattina, dopo una ricca colazione,
siamo partiti alla volta di Civita di
Bagnoregio, la città che muore. La
pioggia non ci ha scoraggiato e siamo
arrivati nel borgo che è rimasto quasi
intatto nei secoli, che conta oggi solo

8 abitanti ed è diventato una meta
prediletta dal turismo straniero anche
extraeuropeo. Sul lungo ponte pedonale
che collega la parte bassa al borgo eretto
su una collina di tufo, abbiamo incontrato
molti turisti asiatici, nord europei e nord
americani, tutti affascinati dall’unicità del
luogo. Virginia ci raccontava come gli
abitanti di Bagnoregio grazie agli incassi
del biglietto per visitare il borgo di Civita
abbiano risanato i conti del Comune
oltre ad offrire lavoro a molti giovani e
a ridurre lo spopolamento, male ormai
cronico dei piccoli borghi del centro Italia.
Un bell’esempio di turismo sostenibile
che valorizza i luoghi senza deturparli
dando sostegno alle economie locali.
Tornati in albergo, zuppi ma sorridenti,
abbiamo trovato una splendida
tavola imbandita e durante il pranzo
abbiamo potuto continuare a farci dare
informazioni sul turismo a Bolsena.
Dopo pranzo una breve passeggiata per
raggiungere l’ultima tappa del nostro
breve viaggio, il boutique hotel 5 stelle
gestito dalla famiglia Masi, una splendida
struttura ma soprattutto una grande
sfida.
In queste ventiquattro ore abbiamo
potuto vivere una terra ricca di fascino,
che personalmente non avevo mai avuto
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• 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 (elettici,
idraulici, di climatizzazione, ecc.).

• Pratiche in materia di licenze amministrative e
di autorizzazioni sanitarie (nuove licenze, volture,
ampliamenti, ecc.).
il piacere di apprezzare fino ad oggi e che
consiglio a tutti di visitare, ma soprattutto
ci siamo conosciuti. Passare del tempo
insieme per noi giovani colleghi è sempre
un momento di scoperta e di confronto,
per migliorarci e rafforzare i nostri legami.
Un grazie di cuore a Cristiana, Virginia
e alla loro splendida famiglia per
l’accoglienza. Loro sono un meraviglioso
esempio di ospitalità famigliare, quella
vera, quella che ci fa avere successo nel
mondo globalizzato del turismo.

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

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

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

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

UFFICI - ASSISTENZA AI SOCI

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

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

CONVENZIONI
1) SIAE
• Concertini, balli apparecchi radiotelevisivi ecc.
2) Servizi di telefonia
• TIM
• Vodafone
• WindTre
3) Istituti di credito
• Banco BPM
• Banca Carige S.p.A.
In corso di aggiornamento /rinegoziazione:
• Banca Popolare di Spoleto
• Intesa Sanpaolo
• Unicredit – Banca di Roma
4) Privacy
• Inline
5) Assicurazioni
• Euler Hermes Siac
• Generali Spa
• Reale Mutua Assicurazione
6) Smaltimento Rifiuti Speciali
• Htr
7) Energia
• Unogas Energia SpA
8) Servizi Culturali & Entertainment
• Zètema Progetto Cultura
• Cinecittà World
• Rainbow Magic Land
• Zoomarine
9) Noleggio biancheria e servizi
alberghieri
C.so d’Italia, 19
Tel. 06.8414105 ra.
Fax: 06.8845559
info@federalberghiroma.it
www.roma.federalberghi.it

48

• 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) Ristrutturazioni edilizie ed impiantistica
• ITC Srl unipersonale
19) 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

