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UN SEGNO DI CONTINUITÀ
di Giuseppe Roscioli Presidente di Federalberghi Roma

S

– che su quello delle azioni concrete, come quella che ha
visto la Regione collaborare anche con il Comune di Roma
per lo start up del Convention Bureau Roma e Lazio, un
progetto proposto e spiegato alle Istituzioni dalle categorie
imprenditoriali e realizzato nei fatti in un anno e mezzo.
Ora però si apre un nuovo capitolo.
Al Presidente Zingaretti, come a tutte le parti politiche
coinvolte, Federalberghi Roma ha inviato durate la campagna
elettorale un documento denominato “Le Nostre Proposte”
che indicava le priorità del nuovo mandato regionale secondo
gli albergatori. Cinque punti, da noi ritenuti basilari per la
crescita del turismo e lo sviluppo di quanto finora realizzato
in questo settore, che voglio qui ricordare.
Il primo riguarda l’implementazione dell’impegno a favore
del Convention Bureau di Roma e Lazio, che necessita di
investimenti finalizzati al potenziamento di competenze
e capacità della struttura, allo sviluppo della promozione
dell’azione di marketing verso gli associati al fine di rendere
l’organismo sempre più rappresentativo del territorio,
all’incremento delle iniziative di internazionalizzazione e di
marketing, all’accrescimento della percezione del territorio
di Roma e del Lazio nell’immaginario collettivo attraverso
la partecipazione a fiere ed eventi all’estero e azioni mirate
di hospitality. Il secondo punto è relativo all’impegno sulla
produzione normativa, a partire dalla revisione della Legge
regionale 6 agosto 200 n.13 “Organizzazione del sistema
turistico laziale. Modifiche alla Legge regionale 6 agosto

pinto dal consenso popolare ed in netta controtendenza
con i risultati ottenuti a livello nazionale dal suo partito,
Nicola Zingaretti è stato riconfermato dagli elettori del Lazio
nella carica di Presidente della nostra Regione. Un evento
che senza voler in alcun modo prendere una posizione
politica (cosa che non compete a degli imprenditori, per cui
conta solo poter svolgere le proprie attività con un legittimo
sostegno istituzionale) si può definire come un segno
importante, perché legato alla continuità. Dopo cinque anni
di governo regionale, che hanno visto prendere corpo ed
affermarsi una collaborazione spesso proficua tra la Pisana
e la nostra categoria, se ne profilano ora altri cinque che
potrebbero ulteriormente cementare e perfezionare i risultati
raggiunti in termini di ascolto e recepimento da parte della
Regione delle giuste istanze delle aziende alberghiere,
sempre finalizzate al raggiungimento di un sistema turistico
quanto più possibile legato allo sviluppo, alla lealtà del
mercato e alla certezza normativa.
Dal punto di vista del turismo il lavoro svolto nel corso
dell’ultimo quinquennio dal Presidente Zingaretti e della
sua squadra ha dato non pochi frutti (grazie anche alla
scelta di non trascurare il punto di vista di chi opera
concretamente nel mercato) sia sul piano della produzione
normativa – con un buon Regolamento alberghiero ed un
puntuale Regolamento della ricettività extralberghiera,
purtroppo inopinatamente impugnato dall’Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato e infine cassato dal TAR
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strutturale – per la realizzazione di progetti imprenditoriali.
Infine l’impegno sulle iniziative infrastrutturali: dall’Hub
di Fiumicino alla raggiungibilità della Fiera di Roma alla
viabilità (Tirreno Sud, completamento Civitavecchia-Orte,
collegamento Civitavecchia con Tirreno Sud) ai trasporti
per le isole. C’è tanto lavoro da fare, insomma. E tempo
per realizzarlo. Ma esistono anche delle priorità immediate,
come ad esempio, non appena il Consiglio Regionale
sarà insediato, il recepimento a livello regionale del
provvedimento nazionale che ha recentemente dato il via
libera ai Condhotel. I Condhotel rappresentano un incrocio
tra gli alberghi tradizionali, gli ordinari condomini e i
residence. Combinano l’offerta turistica con l’investimento
immobiliare facendo concorrenza agli Airbnb di fascia
medio-alta e alle multiproprietà. Negli Usa, dove sono nati,
esistono da anni e sono tanti. Nel nostro paese, dove qualche
esempio esiste già, sono stati introdotti dalle legge Sblocca
Italia del 2014. Ora un decreto attuativo apre la strada alla
realizzazione diffusa a partire dal marzo 2018, ma: “ciascuna
regione dovrà disciplinare le modalità per l’avvio e l’esercizio
delle nuove strutture e favorire il cambio di destinazione
d’uso degli immobili coinvolti”. Ecco dunque un primo
esempio, in ambito di produzione normativa, di ciò che ci
aspettiamo come concreto seguito al notevole impegno
profuso in questi anni per il turismo dal riconfermato
Governatore Zingaretti. Buon lavoro allora alla nuova
Regione, nel segno della continuità.

1999, n. 14” che a undici anni dalla sua entrata in vigore
risulta ormai obsoleta, sia per quanto riguarda il Convention
Bureau che va inserito come asset fondamentale della
regione, sia sotto l’aspetto sanzionatorio che per quanto
attiene le strutture ricettive non considera alcune realtà che
si sono ormai affacciate in maniera aggressiva sul mercato
e determinano fenomeni di concorrenza sleale. È inoltre
necessaria la revisione di alcuni regolamenti regionali
attuativi della LR n. 13 2007 per renderli più adeguati alle
novità di mercato soprattutto online.
Al terzo punto c’è l’impegno sulla promocommercializzazione del territorio, che richiede
programmazione di specifiche azioni promozionali con
l’individuazione dei “prodotti”(città d’arte, turismo termale,
turismo montano, ecc), la progettazione ed esecuzione di
visite destinate ad operatori del settore (buyers, giornalisti,
t.o) e volte alla promozione diretta in loco del territorio, e
la pubblicazione con largo anticipo (entro metà dicembre)
del calendario delle iniziative e manifestazioni nazionali e
internazionali alle quali la Regione Lazio intende partecipare
al fine di consentire agli operatori di programmare per tempo
le attività commerciali da svolgere durante l’anno.
Il quarto punto riguarda l’impegno sul sistema incentivante
mediante un più incisivo utilizzo dei fondi europei, per
favorire la riqualificazione del sistema turistico alberghiero
rafforzando la competitività delle imprese attraverso un
sistema di agevolazioni e di incentivi – che abbia carattere
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I 30 anni di Tommaso Tanzilli in Federalberghi

Intervista alla Presidente del Primo Municipio
di Roma Sabrina Alfonsi

Tre decenni di impegno ininterrotto per gli albergatori romani e dell’intera
regione: è il traguardo raggiunto dal Direttore Generale di Federalberghi
Roma e Lazio Tommaso Tanzilli, a cui, per l’occasione, è stata consegnata
una speciale targa celebrativa. Romano, laureato in Giurisprudenza
all’Università La Sapienza di Roma nel 1987 con tesi su Diritto del Lavoro,
Tommaso Tanzilli è entrato nel marzo 1988 nelle file dell’Associazione
Provinciale Romana Albergatori, oggi Federalberghi Roma, come
Responsabile delle relazioni sindacali, divenendone Direttore nel 2003.
A lui, in occasione di questo trentennale di successi, va il caloroso saluto
della redazione di OR.

TUTELARE IL CENTRO STORICO
RECUPERANDO IL CONTROLLO
DEL TERRITORIO

È nata Federalberghi Extra
La Giunta Esecutiva di Federalberghi ha
deliberato la nascita di Federalberghi
Extra, il sindacato nazionale delle attività
turistico ricettive extralberghiere. Saranno
inquadrate nel nuovo sindacato le circa
3.000 attività ricettive extralberghiere
(ostelli, affittacamere, residence, ecc.)
che attualmente aderiscono al sistema
organizzativo di Federalberghi. Inoltre,
potranno aderire a Federalberghi Extra le
attività ricettive extralberghiere, singole ed
aggregate, che si riconoscano nel codice
etico della Federazione e si impegnino a
mantenere un comportamento rispettoso
delle leggi e dei contratti, a tutela dei
consumatori, dei lavoratori, delle imprese
concorrenti e di tutta la collettività.
L’Assemblea di Federalberghi Extra ha
eletto gli organi sociali per il biennio
2018 - 2019. Alla presidenza è stato
chiamato Marco Coppola (Roma), che

sarà affiancato dai vicepresidenti Maurizio
Papa (Venezia) e Federico Traldi (Lazio).
Il Consiglio Direttivo sarà composto da
Daniele Barbetti (Chianciano Terme),
Giancarlo Barocci (Cesenatico), Carmelo
Beninati (Isole Eolie), Daniela Dall’Occhio
(Como), Silvia Ferrero (Cuneo), Giovanni
Ficarra (Taormina), Nicolò Farruggio
(Palermo), Ermando Mennella (Ischia),
Pietro Monti (Sorrento), Graziella Nalin
(Riviera Jonica della provincia di Messina),
Frederick Venturi (Varese). Fanno parte
della famiglia di Federalberghi Extra anche
le rappresentanze di Agrigento, Aosta,
Bibione, Elba, La Spezia, Levante, Nuoro,
Pistoia, Portogruaro, Ragusa, Ravenna,
Rimini, Salerno, San Donà di Piave, Sud
Sardegna e Verbano Cusio Ossola. Gli
organi torneranno a riunirsi a breve, per
l’elezione di ulteriori membri del Consiglio
e per ratificare l’ingresso di nuovi soci.

Marco Coppola

Al via il Centro Studi
di Federalberghi Roma

L’Albergatore Day
di Federalberghi Umbria

È nato il Centro Studi turistico alberghiero di Federalberghi Roma,
con atto costitutivo firmato lo scorso 6 febbraio dal Vice Presidente esecutivo dell’Associazione Massimo Bettoja e dal Presidente
del Consiglio di Amministrazione di Promoroma Hotel Service Srl
Walter Pecoraro.
La missione del Centro Studi turistico alberghiero di Federalberghi
Roma, che sarà presieduto da Roberto Necci, sarà quella di mettere a disposizione sia degli albergatori che delle autorità pubbliche
una serie di dati elaborati riguardanti tutte quelle tematiche afferenti al contesto dell’andamento turistico regionale e comunale.

Per prima volta quest’anno si è svolta un’edizione
dell’Albergatore Day al di fuori della nostra
regione.Federalberghi Umbria ha infatti chiesto
a Federalberghi Roma l’utilizzo del marchio e
della denominazione dell’evento, che sono stati
concessi alle condizioni indicate dagli organi
della nostra Associazione. L’Albergatore Day di
Federalberghi Umbria si è svolto il 19 marzo
presso il Valle di Assisi Resort Spa Golf di Santa
Maria degli Angeli (PG).
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di Marco Piscitello

U

di bancarelle, tavolini abusivi, artisti di strada e
questuanti di ogni genere, che più di tutti prendono
di mira proprio i turisti: come si può vincere la
battaglia del decoro di Roma?
Il tema del decoro del Centro di Roma, patrimonio UNESCO,
è una questione complessa che abbraccia molti settori di
intervento. Quello dell’abusivismo commerciale e in generale
del commercio su area pubblica è solo uno degli aspetti sui
quali è necessario intervenire, ma vorrei anche ricordare
la tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico, la
gestione dei rifiuti.
E ci tengo a dire che vanno separate le diverse questioni,
anche perché gli strumenti per intervenire sono diversi
e debbono essere applicati simultaneamente. Sulle oltre
1.200 bancarelle presenti sul nostro territorio, sono anni che

n territorio davvero vasto, che comprende i Rioni Borgo,
Campitelli, Campo Marzio, Celio, Colonna, Esquilino,
Ludovisi, Sallustinano, Monti, Parione, Pigna, Ponte, Prati,
Regola, Ripa, S. Angelo, S. Saba, S. Eustacchio, Testaccio,
Trevi, Trastevere, parte di Castro Pretorio, il quartiere Della
Vittoria e parte dei quartieri Trionfale, Ostiense e Ardeatino.
Il Primo Municipio di Roma è davvero una città nella città,
ma soprattutto “contiene” una delle zone più importanti in
termini di arte e storia e bellezza che vi siano al mondo: il
Centro Storico della nostra Capitale. Per parlare dei problemi,
e delle possibili soluzioni ad essi, di questo territorio così
strategico per il turismo non solo locale ma addirittura
nazionale abbiamo incontrato la Presidente del Primo
Municipio di Roma Sabrina Alfonsi.
L’area del Centro Storico della Capitale è ostaggio
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lavoriamo da soli per la valutazione
della loro compatibilità con il Codice
della Strada e con la tutela del
patrimonio culturale, ed in vista
dell’applicazione della direttiva europea
Bolkestein eravamo pronti a mettere a
bando solo le postazioni compatibili, il
che avrebbe comportato una sensibile
riduzione della loro presenza nel Centro
Storico.
Per questo non abbiamo condiviso
la scelta di prorogare l’applicazione
della direttiva Bolkestein al 2020
senza prevedere una deroga per i
Centri Storici. Ora stiamo lavorando
a provvedimenti di spostamento
dei banchi dalle principali strade
commerciali del Municipio,
ricollocandoli in zone con minore
impatto sull’immagine del territorio.
Però per risolvere il problema in modo
accettabile è indispensabile l’apertura
di un tavolo di concertazione a livello
cittadino con tutti i Municipi, perché
non si può pensare di ricollocare
le postazioni solo all’interno del
Municipio I. Non farlo significa lasciare
volutamente nel caos il Centro Storico.
Per quanto riguarda il contrasto
all’abusivismo commerciale, in questi
4 anni siamo stati in prima linea per
cercare di ridimensionare l’invasione
del Centro Storico da parte di dehors
abusivi e bancarelle. Una battaglia
condotta nel precedente mandato con
il pieno appoggio del Campidoglio,
e continuata negli ultimi 18 mesi in
completa solitudine, solo con i nostri
scarsi mezzi. Qualche risultato lo
abbiamo ottenuto, spostando con
l’aiuto dell’Assessore Marta Leonori
i camion bar dall’Area Archeologica
e rimuovendo centinaia di strutture e
tavolini abusivi da zone centrali come il
Tridente, Piazza Navona, Trastevere.
In generale, è evidente che c’è un
tema di regole che vanno adeguate
ai tempi, ma soprattutto occorre che
l’Amministrazione recuperi il controllo
del territorio, attraverso la capacità di
mettere in atto un adeguato sistema
di vigilanza e procedure burocratiche
più snelle per far sì che le sanzioni
derivanti dai controlli abbiano un valore

Il tema del decoro
del Centro di
Roma, patrimonio
UNESCO, è una
questione complessa
che abbraccia molti
settori di intervento.
Quello dell’abusivismo
commerciale e
in generale del
commercio su area
pubblica è solo uno
degli aspetti sui quali è
necessario intervenire,
ma vorrei anche
ricordare la tutela del
patrimonio storico,
artistico e archeologico,
la gestione dei rifiuti.
di deterrenza rispetto ai comportamenti
scorretti che oggi purtroppo non hanno.
Per il commercio su tappeto, più che
colpire inutilmente i venditori con
sequestri di merce, vanno intensificati
gli sforzi per individuare e bloccare le
filiere di rifornimento di queste merci.
Trovo infine improprio accumunare gli
artisti di strada alle categorie sopra
citate. In ogni Capitale agli artisti
viene data la possibilità di esibirsi
in pubblico, rispettando delle regole
fissate dalle amministrazioni per la
tutela del decoro e del diritto dei
cittadini al riposo. Sarebbe sufficiente
che ci fosse un regolamento chiaro, che
magari individuasse i luoghi nei quali è
possibile esibirsi e le fasce orarie. Nulla
di impossibile, insomma.
È in atto una tendenza alla
“desertificazione” del Centro
Storico, quel fenomeno cioè
secondo cui molti residenti stanno
abbandonando il I Municipio
anche a livello di attività
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commerciali, facendo sì che se ne
perdano carattere, tradizioni e
caratteristiche peculiari storiche:
cosa si può fare per invertire
questo trend?
Anche in questo caso si tratta di un
fenomeno complesso, che ha alla sua
base diversi fattori. Tra i principali
metterei la quotazione molto elevata
degli immobili, a cui si aggiunge un
ulteriore fattore, e cioè quello che in
una città a forte vocazione turistica
come la nostra chi possiede immobili
nel Centro Storico cerca di trarne un
reddito destinandoli alla ricettività
turistica più che al mercato usuale delle
locazioni.
Su questo fronte l’Amministrazione
può esercitare un’azione di contrasto
cercando di mantenere elevato il
livello dei servizi offerti ai cittadini, da
quelli scolastici a quelli culturali, ai
trasporti. Per quanto riguarda le attività
commerciali, il fenomeno da lei indicato
può essere combattuto soltanto
attraverso l’adozione di ogni iniziativa
in grado di contrastare l’intollerabile
grado di saturazione commerciale dei
Rioni del Centro Storico e riequilibrare
il rapporto tra le attività di natura
alimentare e quelle non alimentari,
fortemente sbilanciato a vantaggio
delle prime. E siamo anche convinti
della necessità di garantire una maggior
tutela dell’artigianato tradizionale e
delle botteghe storiche.
Però poi verifichiamo che nei vari
articoli del regolamento proposto
dall’attuale Giunta capitolina, sono
state introdotte alcune disposizioni
che contraddicono palesemente tali
obiettivi, e che rischiano di aggravare
la situazione attuale, attraverso
liberalizzazioni di fatto di attività
food che hanno già letteralmente
invaso il Centro Storico e attraverso
l’eliminazione del divieto assoluto
di aprire attività diverse da quelle
tutelate in una serie di vie e piazze
di grande rilevanza storica, artistica e
architettonica del Centro Storico.
Un insieme che nella proposta
approvata dal Consiglio Municipale lo
scorso novembre avevamo addirittura

richiesto di ampliare. Oppure ancora
consentendo la libera apertura, e per
di più come attività tutelate, di attività
di somministrazione vere e proprie
nelle gallerie d’arte, librerie e circoli
di cui il Centro Storico è pieno, e che
da anni vengono utilizzate come veri
e propri cavalli di troia per aggirare
i contingentamenti ed evitare gli
adempimenti a cui sono assoggettate
le somministrazioni. Per questi motivi
il Consiglio del Primo Municipio, nel
formulare il suo parere contrario
alla proposta di Regolamento, aveva
richiesto tutta una serie di modifiche al
testo per cercare di limitarne gli effetti
controproducenti.
La ricettività irregolare e abusiva
è ormai esplosa nel centro di
Roma: esiste a suo avviso un
rapporto tra questo tema e quello
del decoro cittadino?
I numeri relativi all’abusivismo in
questo settore – di recente denunciati
anche dal Presidente Roscioli – fanno
impressione, e danno la percezione
esatta delle difficoltà che ci sono ad
affrontare il problema. Questo tema

a mio parere ha molto più a che fare
con il fenomeno di cui parlavamo
prima, quello della “desertificazione”
del Centro Storico, piuttosto che con il
decoro. L’espansione dei B&B e delle
locazioni turistiche, se non si producono
norme in grado di controllare in modo
efficace il fenomeno, rischia di produrre
anche da noi un “effetto Venezia”
con i residenti che abbandonano la
parte storica della città che diventa
appannaggio semi esclusivo dei turisti.
A poi ha che fare con una questione di
sicurezza, da un duplice punto di vista:
perché molto spesso la ricettività non
autorizzata è al di fuori del rispetto
delle norme edilizie, con possibili rischi
legati al non adeguamento a norma
delle strutture, e poi perché ci può
essere un rischio concreto di infiltrazioni
anche di tipo terroristico, perché questi
appartamenti possono essere usati da
chiunque senza dover sottostare alle
comunicazioni obbligatorie agli organi
di Pubblica Sicurezza.
Solo in ultimo metterei anche il
tema del decoro, perché – solo a
titolo di esempio – la produzione e
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il conferimento dei rifiuti non è mai
in linea con il sistema di raccolta
differenziata adottato nel territorio.
La mobilità, soprattutto turistica,
nel centro di Roma: quali soluzioni
per farla funzionare al meglio
anche a vantaggio dei nostri
milioni di visitatori?
È il sistema di mobilità nel Centro
Storico in generale che va ripensato,
ormai siamo oltre il punto di
saturazione da traffico. E la risposta
alle esigenze del turismo – in crescita
quantitativa, se non qualitativa – non
può essere certo quella dei bus turistici
che scaricano i visitatori fin sotto i
monumenti. Noi come Primo Municipio
lo sosteniamo da sempre: va ripristinato
un efficiente sistema di parcheggi di
scambio per i pullman fuori dal Centro
Storico.
Ovviamente alla base di qualsiasi
ragionamento ci deve essere un sistema
di trasporto pubblico che recuperi una
dimensione di efficienza sufficiente,
integrato da sistemi alternativi di
mobilità sostenibile su mezzi elettrici o
ibridi.

Speciale Albergat

e Day

Il più grande evento annuale di Federalberghi Roma

ALBERGATORE DAY 2018
UNA XV EDIZIONE DA RECORD
Otre 1.300 partecipanti, 50 sponsor, e …1 Sindaco. Giunta al prestigioso traguardo
della sua quindicesima edizione la grande manifestazione ideata e organizzata
da Federalberghi Roma ha avuto finalmente il riconoscimento ufficiale della presenza
di un Primo Cittadino della Capitale, anzi della sua Prima Cittadina: è stata infatti
Virginia Raggi a dare il via all’Albergatore Day 2018. Non era mai successo prima.

di M.P.

I LAVORI DELLA MATTINA

Cittadina della Capitale: la Giunta capitolina è al fianco degli
albergatori nella lotta all’abusivismo e la strategia futura del
Comune è orientata a un’internazionalizzazione del turismo
ricettivo di alta gamma. “Abbiamo già raccolto la sfida del
contrasto all’abusivismo,” ha esordito Virginia Raggi. “Nel 2017
vi sono stati 432 accertamenti con 222 strutture sanzionate, di
cui 124 del tutto irregolari. In questa lotta dobbiamo e vogliamo
essere al fianco degli albergatori perché il successo di una Roma
che intendiamo far diventare un modello turistico d’eccellenza
non può che vederci dalla stessa parte. Abbiamo bisogno di
puntare al turismo di qualità per la crescita: obiettivo del 2018

Il saluto di Virginia Raggi
I lavori della XV edizione dell’Albergatore Day, ancora una
volta ospitato dagli spazi congressuali del Parco dei Principi
Grand Hotel & Spa, sono stati aperti dal Direttore Generale di
Federalberghi Roma Tommaso Tanzilli, che dopo aver dato il
benvenuto a tutti i presenti ha ceduto la parola al giornalista
Andrea Pancani per l’introduzione dell’intervento della Sindaca di
Roma Virginia Raggi, ospite d’onore dell’evento.
Due i principali messaggi lanciati nel suo discorso dalla Prima
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è sfondare il tetto dei 15 milioni di
visitatori”. Poi la Sindaca si è soffermata
sul tema dell’attrattività turistica: “Bisogna
investire su un brand rafforzato per
dare un’immagine di Roma di sempre
maggiore appeal. Questa città può vivere
di turismo, ma se prima era un turismo
‘di risulta’ senza investimenti, ora stiamo
promuovendo una cultura dell’ospitalità.
Ma dobbiamo fare in modo che la città sia
a misura di turista: in questo senso stiamo
presentando Roma anche nelle principali
fiere internazionali”. In tema di sommerso
la Sindaca ha inoltre sottolineato come
l’intenzione di revisionare il regolamento
del contributo di soggiorno per estenderne
l’applicazione alle locazioni brevi per
fini turistici con obbligo di riscossione
e versamento a carico di coloro che
incassano il canone potrà riequilibrare
il sistema dell’ospitalità organizzata
introducendo una concorrenza leale.
In chiusura d’intervento ha poi fatto
riferimento alla mozione per inserire Ostia
Antica tra i siti Unesco, al protocollo
di intesa sul turismo sostenibile e agli
itinerari differenziati per valorizzare chiese
e botteghe storiche nell’ottica della
sostenibilità turistica.
GLI INCONTRI E LE VOCI
DEI PROTAGONISTI
Dopo l’intervento di Virginia Raggi, il
programma dell’Albergatore Day 2018
è proseguito con l’Incontro “C’è nuvola
e ‘Nuvola’ sul cielo di Roma: l’appeal
del territorio prima leva per il rilancio
dell’economia cittadina”, che ha visto
il Presidente di Federalberghi Roma
Giuseppe Roscioli e il Commissario di
Confcommercio Roma Renato Borghi
discutere dei principali asset economici
del territorio: terziario e turismo. Ad esso
è seguita una Tavola Rotonda in cui si
sono confrontati lo stesso Roscioli, il Vice
Presidente con delega al Turismo della
Regione Lazio Massimiliano Smeriglio,
l’Assessore al Turismo di Roma Capitale
Adriano Meloni e il Presidente del
Convention Bureau Roma e Lazio Onorio
Rebecchini sul tema: “Roma turistica,
la ricettività possibile: programmiamo
il futuro”, un focus sulle ‘agibilità’
necessarie per evitare che Roma diventi

Due i principali
messaggi lanciati nel
suo discorso dalla
Prima Cittadina
della Capitale: la
Giunta capitolina
è al fianco degli
albergatori nella lotta
all’abusivismo e
la strategia futura
del Comune è
orientata a un'
internazionalizzazione
del turismo ricettivo
di alta gamma.
una destinazione low cost, sui vecchi e
nuovi strumenti per ridarle competitività e
sul fondamentale ruolo delle Istituzioni.
Il Presidente Giuseppe Roscioli
ha aperto il suo intervento parlando
del futuro, vero tema della prima parte
della giornata: “Gli alberghi fanno
sempre progetti a lungo termine, per
esempio quando ristrutturano, quindi
è importante avere ben presente già
in fase di progettazione a quale cliente
si rivolgeranno negli anni a venire e
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quali caratteristiche l’albergo dovrà
avere. Questo futuro ce lo vogliamo
immaginare insieme alle Istituzioni,
affinché contribuiscano a crearlo e non
aspettino gli eventi per poi sopperire
ad eventuali falle del sistema. Siamo
pronti a lavorare insieme, nell’ottica di
una programmazione condivisa”. L’idea
di condivisione espressa dal Presidente
di Federalberghi Roma è stata una delle
richieste che in campagna elettorale
Federalberghi nazionale ha comunicato
a tutti i partiti di ogni fazione, per far
sì che chiunque venisse eletto fosse
pronto a lavorare anche per il turismo.
“La Capitale stenta a stare al passo con
le principali città competitor, pagando
dazio in termini di crescita relativa
ai suoi tanti problemi strutturali non
risolti,” ha detto ancora Roscioli. “A chi
sarà incaricato di governare chiediamo
impegno verso la città, che si investa in
maniera coordinata in promozione tramite
le Istituzioni preposte a livello nazionale,
e che venga migliorata la legge regionale,
sulla quale chiediamo una modifica per
una maggiore regolamentazione delle
strutture extralberghiere. Basterebbe
applicare comunque il 21% di tassazione
a monte dell’affitto a breve e poi, a fine
anno, dare tutti i nominativi di chi ha
affittato l’appartamento all’Agenzia delle
Entrate, in modo si possa procedere a
controlli incrociati”. Lotta all’abusivismo,
freno alle locazioni dell’extralberghiero
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e normative adeguate: è quanto si
attendono le imprese dalle Istituzioni
in una sintesi delle istanze presentate
all’Albegatore Day. Roscioli ha ricordato
infine che dopo la nascita del Convention
Bureau, con la prospettiva concreta di
importanti congressi già in programma a
Roma per i prossimi anni, si guarda ora
a una maggiore redditività, raggiungibile
con una regolamentazione e un controllo
dell’extralberghiero. “Il sistema bancario
non ci sostiene e in questo periodo non
si riesce a ricorrere all’autofinanziamento
perché la redditività delle nostre aziende
è insufficiente: Roma ha migliorato le sue
performance ma nella redditività turistica è
ferma a un incremento dello 0,6%, contro
il 22% di Lisbona, il 7,9% di Barcellona, il
4,4% di Londra e l’8,2% di Parigi”. Serve
inoltre una nuova normativa per porre
un freno al dilagare degli affitti per uso
turistico in centro. “Abbiamo bisogno che
l’Amministrazione introduca norme per
limitare la possibilità ai cittadini di affittare
in centro un appartamento e immetterlo
sul mercato turistico,” ha detto Roscioli.
“Una normativa ispirata alla delibera
del Campidoglio dello scorso agosto che
difende le botteghe storiche dall’attacco
di minimarket e bazar per i turisti e che
dovrebbe restituire il volto di una città
dinamica e non di una città museo
come Venezia. Molti residenti hanno

abbandonato il centro preferendo affittare:
a nostro avviso l’extralberghiero può
esistere, ma non in questa misura distorta
che inquina le dinamiche di un sistema
imprenditoriale sano”.
Concorde in molti punti con Roscioli il
Commissario di Confcommercio
Roma Renato Borghi. “Roma deve
essere una città aperta, attrattiva e
accogliente,” ha detto. “Sicuramente è
città aperta per tradizione, con una delle
più grandi moschee in Europa e le sue
tante imprese etniche, ma oggi manca una
mobilità idonea alla grandezza di questa
apertura. Quanto all’attrattività, come
milanese trapiantato posso affermare che
Roma è la città più bella del mondo, ma
in tema di accoglienza concordo con Italo
Calvino, che ne ‘Le città invisibili’ scriveva:
la città delle meraviglie è quella in cui godi
delle risposte alle tue domande, e questo
purtroppo a Roma non avviene. Abbiamo
bisogno di riqualificazione non solo
urbanistica, ma anche sociale.”
L’Assessore allo Sviluppo economico
e al Turismo Adriano Meloni ha
affrontato il tema dei collegamenti
aerei, nell’ottica di favorire la crescita
di un turismo di livello alto soprattutto
attraverso Alitalia. “Bisognerebbe
rinegoziare la joint venture che lega
Alitalia ad Air France-Klm e Delta Airlines
per aumentare i collegamenti dal Nord
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America e portare così più turisti up level
nella Capitale,” ha detto. “Il 40% dei
soggiorni negli hotel 5 stelle dipende
dal mercato nordamericano ed è quindi
su di esso che dobbiamo puntare per
consolidare il turismo di qualità, ma
Alitalia è bloccata da una joint venture
nordatlantica che la penalizza. Mi auguro
che possano rinegoziare l’accordo
e renderlo più equo e favorevole.
Nonostante i nuovi investimenti di
Norwegian e l’ampliamento della capacità
di American Airlines e Delta i voli dal Nord
America sono assolutamente inadeguati.
Con la spinta di Alitalia i numeri di Roma
potrebbero migliorare molto”.
Alla sollecitazione di Roscioli sulla
necessità che Roma possa puntare sul
segmento di qualità dei repeaters, per
incrementare il quale gli albergatori
potranno operare investimenti di
riqualificazione solo se si regolamenta
l’attuale concorrenza sleale degli affitti
brevi, l’Assessore Meloni ha replicato
annunciando che al recente accordo
con Airbnb sul contributo di soggiorno
ne seguiranno altri con le Olta e dalla
primavera si avrà un’apposita normativa
che regolamenterà tutto il panorama
ricettivo.
Sempre in tema di crescita dei flussi, il
Presidente del Convention Bureau
Roma e Lazio Onorio Rebecchini
ha poi spiegato come la nascita
dell’organismo di cui è alla guida, subito
divenuto interlocutore autorevole per
tutti i potenziali partner del segmento
Mice, sia figlia di un modello vincente
basato sulla condivisione tra pubblico e
privato. “Abbiamo ricevuto fino ad oggi
45 richieste dall’estero per eventi mediograndi da organizzare da ora al 2020,” ha
detto. “Dati che confortano l’ambizione
di operatori e Istituzioni di portare Roma
entro i primi 5 posti del ranking europeo:
la nostra è la città più richiesta del
mercato congressuale, quello che mancava
era un interlocutore in grado di rispondere
alle tante richieste”.
Una soddisfazione legittima, quella di
Rebecchini, condivisa anche dal Vice
Presidente della Regione Lazio con
delega al Turismo, Massimiliano
Smeriglio, che ha evidenziato come:

“Proprio sull’esempio del neonato
Convention Bureau si debba allestire un
tavolo comune, un gruppo di lavoro per
il futuro turistico di Roma, ascoltando gli
operatori del settore e riscrivendo insieme
buona parte della legge regionale sul
turismo”.
I LAVORI DEL POMERIGGIO
La sessione pomeridiana dell’Albergatore
Day è stata aperta dal Vice Direttore di
Federalberghi Roma Gianluca De Gaetano
con il lancio del video “L’importanza
di non sentirsi soli”, dedicato alle
attività che Federalberghi Roma svolge
a sostegno degli albergatori associati.
Nelle vesti di moderatore, Carlo Casseri
ha poi presentato l’incontro/dibattito
“Roma turistica, la ricettività possibile:
miglioriamo il presente - Parola agli
albergatori”, che ha visto nella prima
parte gli interventi degli albergatori
Daniele Frontoni (Stessi spazi, diversi usi:
un nuovo concept di accoglienza), Barbara
Ricci (Un brand nel brand: il caso “The
Gin Corner”) e Daniel Franchi (Aprirsi
alle nicchie di mercato per migliorare le
performances aziendali: alcune esperienze
virtuose), coadiuvati dal consulente
esperto in legislazione Aleandro D’angeli.
Nella seconda parte, “Case histories ed
esperienze virtuose” - Parola ai clienti”,
è intervenuto invece il Destination
manager ed esperto in gestione dell’ebusiness, branding e personal reputation
Alex Kornfeind. Ha chiuso i lavori
l’approfondimento: “Lo sapevate che…”

(Quali opportunità normative non stai
utilizzando? Compendi e check-list per
una corretta ed efficace implementazione
dei servizi), curato dagli esperti di
legislazione alberghiera Loredana Tozzi e
Aleandro D’Angeli.
Di tutti questi incontri si tratta più
diffusamente nelle pagine che seguono.
Due fuori programma, poi, hanno
particolarmente colpito il folto pubblico
presente. La presentazione da parte di
Antonio Pelosi del suo Albergo Etico, un
hotel dove lavoreranno ragazzi disabili che
aprirà nei prossimi mesi (e a cui è dedicato
un approfondimento nel proseguo della
rivista); e il progetto “Welcome to Rome”
di Paco Lanciano, raccontato dallo stesso
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divulgatore scientifico con l’ausilio di un
video. Nuova attrazione interattiva che
“spiega” i 2.700 anni di storia della Città
Eterna, “Welcome to Rome” è stata creata
dal famoso collaboratore di Piero Angela
e inaugurata lo scorso ottobre negli spazi
dell’ex cinema Augustus. “L’idea era quella
di raccontare a tutti, attraverso proiezioni
e strumenti tecnologicamente avanzati,
quello che solo gli studiosi sono capaci di
capire leggendo le rovine,” ha spiegato
Paco Lanciano.
“Per questo sono stati creati 4 exhibit
interattivi e un video immersivo in otto
lingue che dà l’illusione di viaggiare
nel tempo e di muoversi all’interno dei
monumenti”.
Subito dopo l’intervento di Lanciano, il
Gruppo di lavoro Eventi di Federalberghi
Roma composto da Antonella De
Gregorio, Marina Toti, Roberto Pucci, Carlo
Casseri e Marco Coppola ha parlato della
raccolta fondi organizzata dalla Onlus di
Federalberghi Roma"Soggiorno Sereno
Sandro Gabbani" per l'acquisto di un
apparecchio di video encefalogramma per
le epilessie rare e complesse da donare
all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di
Roma.
La manifestazione è infine terminata
con la premiazione del miglior stand
dell’Albergatore Day, deciso dai GAR,
che ha visto la vittoria di Prima, e con il
tradizionale brindisi di chiusura.
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Albergatore Day 2018: approfondimenti

PAROLA AGLI ALBERGATORI
E AI CLIENTI
Il programma pomeridiano dell’Albergatore Day 2018 era incentrato sull’incontro/dibattito “Roma
turistica, la ricettività possibile: miglioriamo il presente”, che nella prima parte, “Parola agli albergatori”,
ha visto gli interventi di Daniele Frontoni, Barbara Ricci e Daniel Franchi, coadiuvati dal consulente
esperto in legislazione Aleandro D’angeli. La seconda parte, “Case histories ed esperienze virtuose
- Parola ai clienti”, è stata affidata Alex Kornfeind, oltre 15 anni di strategia online, stratega nella
comunicazione Web, gestione dell’eBusiness, Destination management e Personal Reputation, docente
dal 1999 con un Master in Management dell’eBusiness del Politecnico di Milano e autore con Francesca
Ghersinich di “Il turismo mobile. Da opportunità a realtà indiscussa”. Si è trattato di quattro momenti
seguitissimi che abbiamo deciso di lasciar raccontare proprio ai loro bravissimi artefici-relatori.
di Barbara Ricci, Daniel Franchi, Daniele Frontoni, Alex Kornfeind

BARBARA RICCI
Un brand nel brand:
il caso “The Gin Corner”
C’è sempre una prima volta. È questo
quello che ho pensato quando il
Gruppo di lavoro Eventi mi ha chiesto
di intervenire all’Albergatore Day, lo
scorso gennaio, nella sezione “Case
histories ed esperienze virtuose”. Per
me era la prima volta che parlavo
da un palco, davanti a una platea.
Un pubblico in gran parte composto
da colleghi, amici, persone con cui
condivido esperienze di vita e di lavoro

da anni, nonché molte delle battaglie
che negli anni di “militanza” in
Federalbeghi Roma abbiamo combattuto
insieme. Persone che parlano la mia
stessa lingua, che come me hanno la
convinzione che l’Albergatore Day sia
un’eccezionale occasione di confronto e
di aggiornamento. Ed è forse per questo
che, alla fine, mi sono sentita a mio agio
nel raccontare la storia dell’azienda
della mia famiglia: l’Hotel Adriano. La
mia relazione si chiamava “Un brand
nel brand” ed era la storia del nostro
bar d’albergo, The Gin Corner, nato nel

12

DANIEL FRANCHI
Aprirsi alle nicchie di mercato
per migliorare le performances
aziendali: alcune esperienze
virtuose.
Come ogni anno noi giovani albergatori
ci siamo ritrovati per programmare il ciclo
di seminari organizzati in collaborazione
con l’EBTL. Come sempre cerchiamo
di trattare temi che siano collegati con
le esigenze del presente, ma capaci
anche di anticipare i trend futuri. Non
abbiamo potuto esimerci da un’analisi
della difficile situazione che vive il nostro
settore in questi ultimi anni a Roma.
Nuove forme di concorrenza non sempre
regolare, una crisi delle tariffe, la sempre
maggiore dipendenza dagli intermediari
on line e una bassa stagione che tende
a dilatarsi a dismisura sono solo alcune
delle sfide che le nostre aziende si trovano
ad affrontare. Ci siamo quindi chiesti cosa
potesse farci distinguere nella giungla
di offerte di locazioni brevi presenti

in città, riuscendo a ridare visibilità
alle nostre strutture, riducendo anche
l’intermediazione. Segmentazione è stata
la parola magica, intorno alla quale si
sono svolti alcuni incontri formativi, dai
quali ho preso spunto per costruire il
breve intervento che ho tenuto durante
la sessione pomeridiana dell’Albergatore

2013 all’interno dell’Hotel Adriano. Un
esperimento, hanno riconosciuto i miei
colleghi, che è diventato a tutti gli effetti
una case history per il mondo della
ricettività. Possiamo dire che si tratti
di una case history virtuosa, stando ai
numeri e ai riconoscimenti che abbiamo
ottenuto negli anni, che racconta di
come un bar d’albergo inizialmente
anonimo, grazie a una buona idea nata
da una passione personale - quella
per il gin tonic - sia diventato appunto
“un brand nel brand”. Un punto di
riferimento per gli amanti del gin, per i
romani, per i numerosi turisti stranieri
che vengono nella Capitale, per chi
vuole semplicemente bere qualcosa
in un ambiente riservato e familiare.
Prima e dopo di me, i colleghi hanno
raccontato le loro di esperienze, fatte
di altre buone idee, di investimenti,
talvolta di quella che taluni chiamano
resilienza. La resilienza è la capacità di
un sistema di adattarsi al cambiamento:
è quello con cui ci misuriamo ogni
giorno, perché fra crisi economica ed
esplosione dell’extralberghiero il settore
della ricettività non è mai stato così in
balia delle onde come negli ultimi anni.
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Day. Un’esperienza che mi ha riempito
d’orgoglio e fatto tremare le ginocchia
al tempo stesso. Parlare davanti a una
sala gremita non è cosa da tutti i giorni,
farlo davanti a tanti colleghi è un ricordo
da incorniciare. Tornando all’intervento
ho voluto concentrare l’attenzione su
come i nostri alberghi potrebbero offrire
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un prodotto percepito come unico e di
qualità, non per tutti, ma per determinati
segmenti di clientela.
Il segmento Family che notoriamente
si muove nei weekend, anche in
bassa stagione, potrebbe diventare un
mercato da esplorare per alberghi che
si considerano a vocazione business,
destinando servizi che agevolino la
vacanza dei genitori come noleggio di
passeggini, area giochi, convenzioni con
parchi a tema, servizi di babysitting e
colazione con angolo buffet dedicata
ai più piccoli. Un mercato ideale per
aumentare l’occupazione nei weekend.
L’Italia è il primo paese in Europa per
numero di animali domestici. I loro
padroni sicuramente viaggiano e
sarebbero più felici potendolo fare con il
proprio animale al seguito. Per accoglierli
bisogna decidere di essere un vero e
proprio albergo pet friendly considerando
l’animale come un ospite, parte integrante
della famiglia che soggiornerà da
noi. Questo già basterà a migliorare
la percezione del nostro hotel e con
qualche accorgimento in più, dedicato
ai quadrupedi, vedrete come la nostra
brand reputation crescerà. In ultimo mi
sono soffermato sul segmento legato
al mondo dell’accessibilità, scoperto
grazie ad un interessantissimo seminario
con Village4All, che ci ha illuminato sui
numeri ma soprattutto su quanto sia
semplice accogliere qualsiasi cliente
con piccoli accorgimenti da apportare
alle nostre camere e al nostro reparto
F&B. Una particolarità che accomuna

questi tre segmenti è la forte presenza
di community virtuali, sotto forma di
blog e pagine social dove i viaggiatori si
confrontano, commentano, condividono e
consigliano esperienze di viaggio. Questi
sono solo tre esempi, ma il mercato ne
offre di innumerevoli, sta a noi decidere
a chi dedicare i servizi del nostro hotel.
Solo in questo modo potremo smettere
di competere sul prezzo tornando ad
essere gli indiscussi titolari del servizio di
ospitalità a Roma.
DANIELE FRONTONI
Stessi spazi, diversi usi:
un nuovo concept di accoglienza.
Nel mio intervento all’Albergatore
Day, ho cercato di raccontare piuttosto
dettagliatamente, le motivazioni che mi
hanno portato a rivedere radicalmente la
mia proposta commerciale. Partendo dal
presupposto che da un certo anno in poi i
fatturati aziendali hanno iniziato a calare
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inesorabilmente, mi sono chiesto quali
fossero le cause. L’analisi mi ha portato
a identificare nella concorrenza delle
case vacanze, che hanno letteralmente
invaso il mio quartiere, la responsabilità
principale di questa crisi di redditività. Mi
sono quindi chiesto quali fossero i punti
di forza e di debolezza del mio prodotto
rispetto a questi nuovi competitor in
modo da puntare maggiormente sugli
aspetti che ci vedevano più competitivi. Il
risultato è stato che al contrario delle case
vacanze, noi potevamo offrire ai clienti
una ricca colazione a buffet. Ho quindi
deciso di investire in termini soprattutto
di risorse umane e ricerca della materia
prima. Ovviamente la comunicazione
è stata rivista definendo come focus
principale per l’appunto il nostro nuovo
e migliore servizio breakfast. La clientela
ha subito iniziato ad apprezzare e
premiare questa scelta, ma quello che
non ci ha sorpreso è stato il fatto che
hanno iniziato a contattarci turisti che
non alloggiavano da noi, che avevano
preferito scegliere le case vacanze nei
dintorni dell’hotel ma che erano rimasti
colpiti dalle foto del nostro buffet
pubblicate sui nostri canali social. Questo
ci ha spinti a verificare la possibilità di
vendere le nostre colazioni anche alla
clientela esterna e di intraprendere l’iter
autorizzativo che ci porterà a ristrutturare
radicalmente la nostra hall trasformandola
sostanzialmente in una vera e propria
caffetteria. L’obiettivo è quello di diventare
un po’ il punto di riferimento per tutti
gli ospiti delle case vacanze limitrofe
che vogliono consumare una colazione

di qualità e quindi di reintegrare la
perdita di fatturato del reparto camere
con il food&beverage. Spero che il mio
intervento abbia potuto rappresentare
uno spunto di riflessione o ispirazione per
molti colleghi con aziende simili alla mia e
con problematiche simili.
ALEX KORNFEIND
Case histories ed esperienze
virtuose: parola ai clienti
“Si prevedono nuove sfide… Nella
classifica dell’Organizzazione Mondiale
del Turismo, l’Italia è al quinto posto
per capacità attrattiva. 1,8 miliardi di
viaggiatori stimati entro il 2030 dall’OMT.
Nuove tecnologie: smartphone moderni,
social-media invasivi personalizzati, chatbot, robot concierge, realtà aumentata,
intelligenza artificiale (AI), utilizzo di big e
small data”. Quanto sopra riprende una
delle slide proposte dal sottoscritto nella
sessione pomeridiana dell’Albergatore Day
2018. Quanto sopra in realtà riflette più
che bene la volontà
degli albergatori
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prendere di petto l’innovazione e non di
subirla. Ecco partiamo da qui. L’attenzione
che da anni Federalberghi Roma pone
verso l’innovazione, nonché la formazione
in generale, ha di fatto creato una platea,
durante lo scorso evento, non di semplici
uditori ma di veri e propri protagonisti nei
confronti di un turista moderno, un turista
esigente, un turista da conquistare. Sia
esso leisure, business o, anche se parola
impossibile, “bleisure” il turista resta infatti
sempre da conquistare, da affascinare. Il
“passa parola”, via web o sui social, è
un biglietto da visita importante come
non lo sono da meno le tante recensioni
che popolano i noti siti di booking online.
L’approccio verso il turista moderno
ha cambiato radicalmente il modus
operandi dell’albergatore tradizionale e
il dialogo con il cliente, passato dai fax
a WhatsApp, si è affinato sempre più
laddove come contraltare la concorrenza è
più agguerrita e serrata sia fra gli alberghi
tutti, sia con le tante realtà di case vacanze
presenti nelle varie offerte al turista. Vestire
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l’albergo con lo stile dei clienti - nel target
delle operazioni di marketing da prevedere
per conquistarli - resta il tema ricorrente
che ogni albergatore dovrebbe applicare
per rafforzare le sue politiche d’ingaggio e
soprattutto di fidelizzazione.
Non esiste qui una formula magica lo
sappiamo bene. La concorrenza al ribasso
non porta ricchezza e le uniche alternative
per conquistare un cliente continuano
sempre ad essere la cortesia, il sorriso,
la pulizia, una buona colazione e la
personalizzazione dell’offerta.
Oggi il turista ha sempre più alternative,
sia in termini economici, sia in termini
di accomodation, sia e soprattutto in
termini di destinazione, ma un rapporto al
limite del sartoriale non può che risultare
vincente per far emergere una proposta
alberghiera di qualità e stile nella marea
delle offerte al ribasso dove emergono
le case vacanze e gli appartamenti
sicuramente non in grado di offrire al
cliente i servizi della buona hotellerie in
generale. Se poi c’è l’idea, meglio.

Speciale Albergat

e Day

Dietro le quinte dell’Albergatore Day 2018:
il Gruppo di lavoro Eventi di Federalberghi Roma

ORGOGLIO ASSOCIATIVO
PER CRESCERE INSIEME
Intervista alla Responsabile Antonella De Gregorio

di M.P.

H

a risposto presente fin dalla prima
edizione, nell’ormai lontano 2004,
e con entusiasmo, creatività, impegno e
senso associativo in questi quindici anni
ha regalato davvero tanta energia e tanto
tempo alla crescita dell’Albergatore Day.
Con i “gradi” conquistati sul campo,
oggi la Vice Presidente di Federalberghi
Roma Antonella De Gregorio è la
Responsabile del Gruppo di lavoro Eventi
dell’Associazione, attualmente composto
anche da Marina Toti, Roberto Pucci,

Carlo Casseri e Marco Coppola. L’abbiamo
intervistata per sentire dalla sua viva voce
cosa ha rappresentato, rappresenta e
potrà ancora rappresentare nel prossimo
futuro la più grande manifestazione
annuale targata Federalberghi Roma.
Sono passati tre lustri dall’edizione
d’esordio: qual è il bilancio dei primi
quindici anni dell’Albergatore Day?
Personalmente, avverto prima di
tutto l’orgoglio e la consapevolezza
di aver contributo a creare in seno
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all’Associazione un prodotto che non ha
uguali in Italia. Un risultato per cui si deve
dire grazie soprattutto al lavoro degli uffici
di Federalberghi Roma, spesso partecipi
e coinvolti anche oltre il normale orario
di lavoro, e a tutti i colleghi che si sono
alternati negli anni nella Commissione
Eventi, come si chiamava fino a qualche
tempo fa il Gruppo di lavoro Eventi, come
ad esempio Barbara Ricci e Salvatore
Caramanna, per fare solo due nomi. In
termini di formula le prime edizioni della

manifestazione, in realtà, risalgono a
più di quindici anni fa, ma non avevano
ancora un nome. Tutto nacque infatti dalla
richiesta della presenza di sponsor alla
nostra Assemblea annuale: la formula
dell’Albergatore Day è partita così. In
seguito è stato il Presidente Giuseppe
Roscioli a suggerire di dar vita a una
vera e propria manifestazione, che a
Roma non c’era, prendendo spunto
proprio dallo scambio produttivo che
si era creato dal connubio tra l’evento
Assemblea e gli sponsor. Un’intera
giornata dedicata al nostro settore con
aziende certificate e testate da noi della
Commissione o da altri colleghi. Poi si è
aggiunta l’idea di arricchire la formula
con dei momenti di incontro. Anni fa
a livello associativo si organizzavano
molti seminari, così abbiamo pensato di
introdurli nella manifestazione per dare
ai colleghi un panorama aggiornato sui
temi del momento. Sono stati affrontati
tanti e diversi argomenti nel corso degli
anni, dal web marketing, allora agli
albori, al rapporto tra alberghi e Ota,
alla salmonellosi, sempre cercando di
fornire spunti utili e di creare dibattito su
problemi tecnici della nostra categoria.
Negli ultimi anni, infine, è nata l’esigenza
di dare spazio anche ad una parte più
strettamente politica nel corso dell’evento,
per stimolare una discussione con le forze
istituzionali del territorio che esercitano
il potere amministrativo e che giusto
si confrontino con una categoria che
produce una parte importante del Pil
cittadino e laziale. Ora siamo giunti a un
punto di svolta: il marchio Albergatore
Day, che appartiene a Federalberghi
Roma, è talmente cresciuto che ormai si
cerca di imitarlo e recentemente abbiamo
avuto la grande soddisfazione di averne
la richiesta ufficiale di cessione di utilizzo
da parte di Federalberghi Umbria, che
a marzo ha realizzato il primo evento
gemello in un’altra regione. Ormai
possiamo dire che l’Albergatore Day di
Federalberghi Roma ha assunto un valore
che ci spinge a guardare oltre, più in alto.
L’edizione 2018 dell’Albergatore
Day, cosa ha rappresentato?
Il bilancio di questa edizione è più che
positivo, a partire dal momento politico

La manifestazione
ha ormai raggiunto
un tale valore
economico e
di visibilità che se
cresciamo ancora
potrebbe essere
opportuno essere
affiancati da un’agenzia
specializzata,
mantenendo comunque
il controllo sui contenuti
e il format.
che è stato davvero di grande prestigio
con la presenza della Sindaca di Roma
Virginia Raggi, dell’Assessore al Turismo
di Roma Capitale Adriano Meloni e del
Vice Presidente della Regione Lazio con
delega al Turismo Massimiliano Smeriglio.
Partecipazioni che dimostrano come a
livello istituzionale esistano attenzione e
stima per la nostra categoria.
Si è trattato anche di un riconoscimento
per l’impegno profuso, insieme agli
assessori di Comune e Regione, per la
creazione del Convention Bureau Roma
e Lazio, un progetto a cui Federalberghi
Roma lavorava da oltre dieci anni e
sta già “producendo” congressi. E
sappiamo, dopo l’esempio virtuoso
di ESC, cosa significhi per la nostra
economia l’arrivo di forti flussi qualificati
di visitatori con alta capacità di spesa.
Anche per quanto riguarda gli sponsor
si è trattato di un successo: si sono detti
tutti soddisfatti della manifestazione, al
punto che vorrebbero avere in futuro
più spazio fisico per presentare le loro
offerte. Quest’anno vi è stata un’alta
partecipazione di titolari di aziende
alberghiere, ed è proprio il garantire in un
solo giorno il contatto con tanti di loro il
vero plus che l’Albergatore Day garantisce
ai suoi sponsor. Anche i seminari e gli
incontri sono stati molto apprezzati: il
tema di come realizzare un miglior reddito
per le proprie strutture senza procedere a
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investimenti eccessivi è molto sentito in
un periodo in cui il calo di redditività dalla
camere è diventato un problema comune.
Quest’anno gli interventi sono stati
davvero brillanti e coinvolgenti, indirizzati
com’erano anche a un’idea di intelligente
inserimento di un albergo nella realtà
della zona in cui insiste, sfruttandone al
massimo le potenzialità.
Personalmente, infine, l’ultimo
Albergatore Day è stato ancora una volta
una bellissima esperienza: essere parte
del Gruppo di lavoro Eventi significa
infatti lavorare con un team affiatato,
unito, pieno di idee e voglia di fare.
Quale sarà il futuro dell’Albergatore
Day?
Cosa faremo da grandi? A questo punto il
domani è una sfida, un tema da discutere,
nell’ambito del Gruppo di lavoro e poi con
gli organi deliberanti dell’Associazione.
La manifestazione ha ormai raggiunto
un tale valore economico e di visibilità
che se cresciamo ancora potrebbe essere
opportuno essere affiancati da un'agenzia
specializzata, mantenendo comunque
il controllo sui contenuti e il format.
Attualmente il Gruppo di lavoro si riunisce
tutte le settimane per quasi tutto l’anno,
ed è un impegno gravoso per dei non
professionisti. Ma la chiave del successo,
l’ingrediente unico dell’Albergatore
Day è stato proprio questo: trasformare
l’albergatore in organizzatore.
Nel settore non esistono altri eventi curati
dai loro stessi protagonisti, si tratta di
un unicum, di una caratteristica che non
andrebbe persa.
Sarebbe poi importante passare il
testimone ai giovani, per molti dei quali
questa manifestazione è stata una
palestra. Tra tanti mi viene in mente
Marco Coppola, già cresciuto al punto di
essere da poco diventato Presidente di
Federalberghi Extra.
L’Albergatore Day è anche un punto
di contatto tra generazioni diverse.
Personalmente mi ha aiutato a formarmi
e permesso di imparare tanto da
colleghi e dal contatto con gli uffici di
Federalberghi Roma. Questa è vero
associazionismo secondo me: conoscersi e
confrontarsi parlando della nostra realtà.
Un’esperienza che non ha prezzo.

Speciale Albergat

e Day

L'esperto Risponde
a cura Loredana Tozzi

La nostra rubrica di domande e risposte sull’attività alberghiera, elaborate
sulla base dei quesiti più ricorrenti posti agli uffici dell’Associazione, è per questo
numero interamente dedicata all’approfondimento: “Lo sapevate che…
Quali opportunità normative non stai utilizzando? Compendi e check-list
per una corretta ed efficace implementazione dei servizi”,
curato dagli esperti di legislazione alberghiera Loredana Tozzi e Aleandro D’Angeli nel
corso dell’ultimo Albergatore Day.

1. Ho apportato alcune
modifiche alla mia attività
ricettiva. La licenza è ancora
valida?
No. Da alcuni anni, a seguito delle
modifiche intervenute sulla legge
n°241/1990, il titolo abilitativo
all’esercizio dell’attività alberghiera
è la SCIA – Segnalazione Certificata
di Inizio Attività che si presenta al
Comune in cui è ubicata la struttura
ricettiva. Ferma restando la validità
dei precedenti titoli autorizzativi
laddove non siano intervenute
modifiche strutturali e gestionali,
sarà invece necessario presentare
una nuova SCIA ogniqualvolta siano
intervenute modifiche quali ad
esempio:
• variazioni degli elementi strutturali
precedentemente segnalati (capacità
ricettiva e sistemazione dei locali);
• variazione della denominazione
dell’esercizio ricettivo;
• modifiche societarie quali le
trasformazioni, le modifiche di
denominazione e/o di ragione sociale
o di rappresentanza legale;
• cambio di classificazione e/o
attribuzione di specificazione
aggiuntiva

• subentro nell’esercizio dell’attività;
• attivazione o modifica di servizi
di somministrazione di alimenti e
bevande o di servizi finalizzati al
benessere della persona;
• cambio del preposto;
• per ogni variazione dei contenuti
amministrativi intervenuti rispetto al
titolo autorizzativo o abilitativo già
presentato (legale rappresentante,
ecc.).
2. Che tipo di servizi mi
consente di offrire la SCIA
alberghiera?
Secondo quanto previsto dalla legge
regionale del Lazio n°13/2007
e ss. mm. (Organizzazione del
sistema turistico laziale) e dal
Regolamento regionale del Lazio
n°17/2008 e ss. mm. (Disciplina
delle strutture ricettive alberghiere)
la SCIA - Segnalazione Certificata
di Inizio Attività abilita gli alberghi
ad effettuare unitamente al
servizio ricettivo e nel rispetto della
normativa vigente in materia, la
somministrazione di alimenti e
bevande alle persone alloggiate,
ai loro ospiti e a coloro che sono
ospitati nella struttura ricettiva
in occasione di manifestazioni e
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convegni organizzati. La SCIA abilita,
altresì, ad effettuare, nei confronti
dei medesimi soggetti, la vendita
di giornali, riviste, pellicole per
uso fotografico e di registrazione
audiovisiva o strumenti informatici,
cartoline e francobolli, nonché la
gestione, ad uso esclusivo di detti
soggetti, di attrezzature e strutture
a carattere ricreativo, per le quali è
fatto salvo il rispetto della disciplina
vigente in materia di sicurezza, di
igiene e sanità. Infine, sempre nel
rispetto della normativa vigente in
materia, la presentazione della SCIA
abilita, inoltre, le strutture ricettive
ad esercitare la somministrazione
di alimenti e bevande anche nei
confronti delle persone non alloggiate
nelle strutture, nonché l’esercizio
delle attività legate al benessere
della persona o all’organizzazione
congressuale. L’estensione ai
non alloggiati del servizio di
somministrazione alimenti e bevande
però non è automaticamente
estendibile ai non alloggiati: deve
essere infatti preventivamente
segnalato con SCIA al Comune dalle
strutture alberghiere che forniscono
servizio di somministrazione ai soli

alloggiati.
3. Posso aumentare la capacità
ricettiva del mio albergo senza
modificare la SCIA?
L’aumento della capacità ricettiva
di un albergo rende necessaria la
presentazione di una SCIA al Comune
di competenza. Infatti, secondo quanto
previsto dalla legge regionale del Lazio
n°13/2007 e ss. mm., la dotazione,
in modo permanente, nelle strutture
ricettive, di un numero di posti letto
superiore a quello indicato nella SCIA è
soggetta alla sanzione amministrativa
da 500 a 2.000 euro per ogni posto
letto in più.
Fatta tale doverosa premessa è
opportuno precisare tuttavia che - solo
ed esclusivamente nelle camere doppie
o nei locali accessori in appartamento
- può essere inserito un letto (singolo)
ulteriore, c.d. “letto aggiunto”,
per persone che espressamente lo
richiedano, che 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. Il “letto aggiunto”
non rientra nel computo della
capacità ricettiva autorizzata dal
titolo abilitativo amministrativo e la
sua fruibilità (nelle camere doppie o
nei locali accessori in appartamento)
rende la ricettività di una struttura
alberghiera «flessibile» senza la
necessità di ampliare la capacità
ricettiva nella SCIA. Tuttavia Il numero
dei posti letto che potenzialmente
viene così a determinarsi deve essere
però comunque considerato nella
ricettività complessiva dell’esercizio
prevista dal certificato di prevenzione
incendi (SCIA antincendio) e non dovrà
essere superata.
4. In un albergo è possibile
allestire le camere autorizzate
come singole con un letto
matrimoniale?
Non è possibile. Ciascuna camera
deve avere una ricettività coerente con

quanto previsto dal titolo autorizzativo.
Pertanto una camera singola dovrà
essere allestita con un letto singolo.
Tuttavia il regolamento regionale
alberghiero del Lazio n° 17/2008
e ss. mm. prevede una tolleranza
relativamente alle dimensioni del
letto della camera singola. Infatti
per questa tipologia di camere i
letti potranno essere di dimensioni
superiori alle standard (singolo m.
0,90 x 1,90, doppio m. 1,60 x 1,90)
purché la dotazione delle camere
sia riferita ad un solo ospite. In ogni
caso nella camera singola il letto non
potrà superare le dimensioni standard
del letto denominato “alla francese”
avente larghezza pari a m. 1,40.
5. Vorrei installare un gazebo nel
giardino dell’albergo. Di quali
autorizzazioni ho bisogno?
La legge regionale del Lazio
n°12/2016 (Disposizioni per la
semplificazione, la competitività e
lo sviluppo della regione) ha esteso
la disciplina relativa all’attività
edilizia libera ai seguenti interventi:
la sistemazione di giardini, cortili
e terrazzi di pertinenza di strutture
alberghiere, senza alterazione di quote
esistenti, e l’installazione di strutture
amovibili quali gazebo, pergotende con
telo retrattile, pergolati, quali elementi
di arredo annessi ad unità immobiliari
aventi destinazione turistico-ricettiva,
nel rispetto della normativa di tutela
e, ove dovuti, dell’acquisizione delle
preventive autorizzazioni, pareri,
nullaosta o atti di assenso comunque
denominati.
Pertanto per le sopra indicate tipologie
di interventi non è richiesto alcun
titolo abilitativo né è prevista alcuna
specifica comunicazione. Qualora
l’immobile oggetto d’intervento sia
sottoposto a vincolo e/o limitazioni
dovranno essere comunque acquisiti
preventivamente, se previsti, nulla osta,
pareri o atti di assenso.
6. Vorrei applicare le norme di
semplificazione e di snellimento
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delle procedure previste dalla
legge sulla rigenerazione urbana
del Lazio, Legge Regionale 18
luglio 2017, n. 7 “Disposizioni
per la rigenerazione urbana e
per il recupero edilizio”. Quali
caratteristiche deve avere il mio
edificio?
L’applicazione della legge è consentita
esclusivamente nelle porzioni di
territorio urbanizzate, su edifici
esistenti e legittimamente realizzati,
ovvero su quelli che abbiano ottenuto
il titolo edilizio in sanatoria, ovvero
intervenga l’attestazione di avvenuta
formazione del silenzio assenso sulla
richiesta di concessione edilizia in
sanatoria.
Sono escluse dal campo di
applicazione della legge;
• le aree sottoposte a vincolo di
inedificabilità;
• i parchi regionali ad eccezione
delle zone classificate dal PTPR come
paesaggio degli insediamenti urbani;
• le aree agricole ad eccezione delle
zone classificate dal PTPR come
paesaggio degli insediamenti urbani
o paesaggio degli insediamenti in
evoluzione. Nelle zone agricole sono
comunque consentiti gli interventi di
ampliamento del 20% degli edifici
residenziali e gli interventi diretti di cui
all’articolo 6 della legge finalizzati alla
sostituzione edilizia con demolizione
e ricostruzione e premialità del 20%
senza alcun cambio di destinazione
d’uso.
Con riferimento al campo applicativo
della legge, una precisazione merita
poi l’esclusione, pur non ricompresa
tra quelle di carattere generale di cui
all’art. 1, delle zone individuate dal
PTPR come insediamenti urbani storici
dall’ambito di applicazione degli
artt. 2, 3, 5 e 6. In proposito, infatti,
occorre precisare che vanno considerati
tali gli ambiti ricadenti nei perimetri
individuati nelle Tavole B del PTPR,
evidenziati con apposita campitura
rossa.

Sett

e

FareTurismo 2018

LA 20ª EDIZIONE DELL’EVENTO
CHE GUARDA AL FUTURO

Il dolce di casa
di M.P.

S

i è svolta presso il Salone delle Fontane all’EUR, dal 14 al
16 marzo, la 20ª edizione di FareTurismo, appuntamento
ormai tradizionale di inizio primavera ideato e organizzato
da Leader Srl che si pone come un’opportunità per i giovani
che progettano il proprio futuro professionale nel mondo del
turismo e per gli addetti ai lavori che desiderano aggiornarsi e
confrontarsi. Dopo 11 edizioni a Salerno, 8 nella Capitale e 1
a Milano con il patrocinio di Expo, il 20mo appuntamento di
FareTurismo si è aperto con i saluti del Direttore Ugo Picarelli, del
Presidente dell’Osservatorio Parlamentare per il Turismo Ignazio
Abrignani, del Presidente di Federterme Confindustria Costanzo
Jannotti Pecci, del Presidente di Assoturismo Confesercenti
Vittorio Messina e del Direttore Generale di Federalberghi Roma
e Lazio Tommaso Tanzilli, che ha sottolineato come la nostra
Associazione creda nel valore della manifestazione rinnovando
ogni anno la propria presenza per dare ai giovani momenti di
formazione e informazione.
Tommaso Tanzilli ha inoltre esortato le Istituzioni, in un momento
delicato per il Paese e la nostra regione, a dare attenzione
al turismo come settore, tra l’altro, di notevole valenza per
offrire obiettivi strategici a chi si affaccia al mondo del lavoro.
La presenza di Federalberghi Roma è stata come sempre
corposa: lo stesso Direttore ha moderato l’appuntamento per la
Presentazione delle figure professionali, introducendo Giuseppe
Falconieri, General Manager dell’Elisabeth Unique Hotel, Matteo
Mancini, General Manager dell’A.Roma Lifestyle Hotel e Marco
Coppola, Presidente Federalberghi Extra e owner dello Yellow
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Hostel, mentre Alessandro Zucconi e Daniel Franchi dei GAR
hanno curato l’incontro “Aprirsi alle nicchie di mercato per
migliorare le performaces aziendali – alcune esperienze virtuose”.
I NUMERI DI FARETURISMO 2018
FareTurismo 2018 ha avuto 6.000 visitatori e poteva contare
su 35 espositori. Nel corso della manifestazione si sono svolti
circa 1000 colloqui di selezione per 200 figure ricercate
da 28 prestigiose aziende turistiche, e tenuti 15 seminari
di orientamento e di aggiornamento professionale a cura
delle Associazioni Professionali e dei partner di FareTurismo
(dalla formazione specifica per le guide turistiche al revenue
management, dai consigli su come presentarsi al meglio
alle aziende e trovare lavoro nel turismo grazie ai social
network alla nuova direttiva Ue sui pacchetti turistici) e colloqui
di orientamento con i Centri per l’Impiego, il Servizio EURES,
Porta Futuro Lazio e l’Università Europea di Roma. Erano presenti
oltre 50 tra Istituti Professionali dei Servizi per l’Enogastronomia
e l’Ospitalità Alberghiera, Tecnici del Turismo e Commerciali con
indirizzo turistico con 2500 studenti e 200 docenti provenienti
da 9 regioni, ai quali erano dedicate le presentazioni dell’offerta
formativa post diploma (corsi ITS, lauree triennali e magistrali)
e post laurea (master di 1° e 2° livello), delle competenze
emergenti e delle figure professionali. Si sono inoltre svolti
incontri dei Presidenti dei Corsi di Laurea in Turismo (SISTUR) e
dei Dirigenti Scolastici degli Istituti alberghieri (RENAIA) e degli
Istituti tecnici per il turismo (RENATUR).

Il Ciambellone di Gargani con cura e passione produce
ottimi dolci nel rispetto della più antica arte pasticcera,
seguendo esclusive ricette e utilizzando materie prime
di altissima qualità, nel rispetto rigoroso dei più elevati
standard produttivi.
L’idea del ciambellone nasce dall’esperienza della
famiglia Gargani, che da oltre 50 anni è attiva nel settore
alimentare, Franco Gargani, il creatore dell’azienda,
ha saputo fondere l’esperienza artigianale e l’accurata
selezione delle materie prime con passione e dedizione,
dando vita ad un prodotto fresco a lunga durata,
distribuito in maniera capillare, di straordinaria qualità.
Nel corso degli anni allo storico ciambellone si è
aggiunta una grande varietà di prodotti: dalle crostate
alle torte da forno e al cucchiaio, dai biscotti al preparato
per torte, un impasto già pronto per sfornare squisiti
dolci in pochi minuti.
Oggi la linea dei prodotti Gargani è distribuita sul
mercato nazionale ed è presente nelle più importanti
catene della grande distribuzione organizzata.
L’attenzione e il rispetto dell’ambiente nei processi
produttivi, la tutela delle risorse e delle persone, la
responsabilità e la sensibilità nei rapporti sociali ed
umani, sono i valori che da sempre contraddistinguono il
nostro modo di fare impresa.

IL CIAMBELLONE DI GARGANI S.R.L.
Tel. +39 06 9075240/487 Centralino
Fax +39 06 9075499 Cell.335/319330
f.tuba@gargani.eu
Pec info@pec.ilciambellonedigargani.it
www.ilfornodigargani.it
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L’Albergo Etico Roma:
un’opportunità di inserimento per ragazzi disabili

OSPITALITÀ
CHE DIVENTA SOLIDARIETÀ
Intervista al suo ideatore Antonio Pelosi

di M.P.

N

on era espressamente segnalato nel
programma ufficiale del pomeriggio
ed è durato appena pochi minuti, ma
l’arrivo sul palco del Parco dei Principi
di Antonio Pelosi nel corso dell’ultimo
Albergatore Day 2018 ha davvero colpito
tutti. Antonio ha infatti condiviso con il
pubblico di colleghi e addetti ai lavori un
progetto che nelle ultime settimane sta
trovando spazio e attenzione anche sui
grandi giornali e in tv: quello dell’Albergo
Etico Roma, un hotel di prossima apertura
dove lavoreranno ragazzi disabili e di cui il

suo stesso ideatore ci racconta nelle righe
che seguono.
Antonio, come è nata l’idea
dell’Albergo Etico?
Bisogna risalire a oltre 10 anni fa. Dopo
la mia personalissima esperienza di un
grave incidente stradale con successive
settimane di coma, ho vissuto presso la
Clinica Santa Lucia di Roma la lunga fase
della riabilitazione; in un primo momento
come ricoverato, successivamente in day
hospital. Ed è in quel periodo che ho
avuto modo di conoscere la realtà della
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conoscendo tante e tante persone
che, a differenza mia, oltre al danno
dell’esperienza comatosa hanno vissuto
e vivono la beffa di non aver potuto
tornare alla vita precedente perdendo
in tal mondo anche la possibilità di
lavorare, è nata l’idea di un albergo dove
poter offrire a ragazzi con disabilità delle
opportunità di inserimento e formazione.
Del resto con la mia famiglia siamo
albergatori da lunga data. Durante il
periodo della messa a fuoco del progetto,
poi, ho avuto modo di conoscere chi, ad
Asti, aveva iniziato a portare avanti la
stessa esperienza di un Albergo etico. E’
stato logico, ed anche molto spontaneo,
iniziare con loro una collaborazione che
mi ha portato ad aprire maggiormente
l’orizzonte del nostro progetto: non più,
e non solo l’Albergo Etico si rivolgerà a
chiunque abbia vissuto una esperienza
comatosa, ma sarà aperto a persone che
presentano ogni forma di disabilità per
consentire ad ognuno la possibilità di
riappropriarsi delle proprie abilità residue.
Per inciso l’albergo sarà gestito da una
Società Benefit che prevede, per statuto,
di fissare annualmente degli obbiettivi
sociali da perseguire al raggiungimento di
percentuali di profitto.
Dove sorgerà e che caratteristiche,
anche in termini di servizio, avrà
l’hotel?
L’Albergo Etico Roma sorgerà, all’interno
di una bella palazzina dei primi anni del
‘900, nel quartiere Flaminio a ridosso
del Ministero della Marina ed a pochi

minuti a piedi da Piazza del Popolo. Sarà
di categoria 3 stelle e si rivolgerà ad ogni
tipologia di mercato turistico con una
capacità ricettiva di 17 camere doppie.
Al suo interno, oltre al servizio di prima
colazione, troverà spazio anche una
piccola sala riunioni. Inoltre, una volta
superato il primo periodo di avviamento,
creeremo una attività ristorativa aperta
anche all’esterno per consentire ai nostri
ragazzi maggiori opportunità di lavoro ed
anche, è bene sottolinearlo, per offrire a
quanta più gente possibile l’opportunità di

A.R.CO.92 Onlus, a cui fanno ricorso
per un alloggio persone residenti fuori
Roma ma con necessità di seguire delle
terapie presso la Santa Lucia. Una volta
ristabilitomi ho iniziato a rendermi utile
facendo volontariato a Casa Dago (questo
il nome della residenza della Onlus sita a
Roma in via della Fotografia 90) ma col
passare del tempo mi sono reso conto
che avrei potuto, e voluto, fare di più.
Specialmente a partire dal 2013, quando
gli aiuti provenienti dalla Regione Lazio
hanno iniziato a latitare. E così, anche
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entrare in contatto con il Progetto Etico.
Questa iniziativa può fungere da
polo unificante per professionalità
diverse nel nome di una causa etica
comune?
Credo fermamente che noi si possa
diventare innanzitutto opportunità di
riflessione e di confronto per chiunque non
abbia ancora mai considerato veramente
possibile perseguire o rendersi utile per
finalità etiche e sociali. Personalmente
ho la convinzione che se ognuno di
noi mettesse a disposizione anche una
minima parte dei propri talenti (come da
parabola evangelica) diventerebbe tutto
molto molto più facile e migliore.
Colgo quindi l’occasione dell’ospitalità
all’interno di questa rivista per rivolgermi
a tutti i lettori dicendo: io, la mia famiglia,
i miei primi collaboratori abbiamo
intrapreso un cammino che non è
precluso a nessuno. Noi, nel rispetto
dello spirito del progetto, saremo aperti
ad ogni tipo di collaborazione ci venga
proposta e ad ogni formula ci venga
presentata. Il nostro Albergo Etico Roma
vuole solamente essere il primo della
nostra città. L’auspicio è che, grazie alla
nostra esperienza, ne possano continuare
a nascere ancora tanti altri.
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TURNER AL CHIOSTRO
DEL BRAMANTE
CON LE OPERE
DALLA TATE GALLERY

WE MAKE YOUR BUSINESS BETTER THAN OTHERS
Quasar è la nuova piattaforma interamente

di Michela Capriotti

J

oseph Mallord William Turner,
maestro inglese dell’acquarello,
fa il suo “esordio” a Roma con una
raccolta di opere esclusive esposte
fino al 26 agosto 2018 al Chiostro del
Bramante.
La collezione è espressione del lato più
intimo di Turner (23 aprile 1775 – 19
dicembre 1851), che la donò per intero
all’Inghilterra ed attualmente conser-

vata presso la Tate Britain di Londra.
L’evento segna anche l’inizio di una
collaborazione fra il celebre museo
britannico e il Chiostro del Bramante.
Conosciute come “Turner Bequest”,
molte delle opere della collezione
provengono dallo studio personale
dell’artista e sono state realizzate
nel corso degli anni per il suo piacere
esclusivo. Un diletto estetico e visivo

che conserva ricordi di viaggi, emozioni
e frammenti di paesaggi visti durante i
suoi soggiorni all’estero. Era abitudine
dell’artista lavorare sei mesi all’aria
aperta durante la bella stagione e in
inverno chiudersi in studio per riportare
su tela i ricordi di ciò che aveva visto
dal vivo.
Le opere sono più di 90 tra schizzi, studi, acquerelli, disegni e una selezione

progettata e sviluppata da EDP PROGETTI
che permette di illustrare i servizi e le
funzionalità dell’hotel attraverso il televisore
presente nelle camere, con una veste grafica
estremamente elegante e di grande impatto.
Esistono diverse aree all’interno del sistema:
• Area hotel è totalmente personalizzabile
in base alle esigenze del Vostro Albergo
consentendo all’ospite di conoscere in
dettaglio le funzionalità della struttura in cui
si trova.
• Area shopping, è la boutique virtuale
dell’hotel aperta 24 su 24 per promuovere
la vendita dei propri prodotti e quelli dei
propri partners. Il servizio di prenotazione
di prodotti e di servizi è così disponibile
direttamente dalla camera dei Vostri ospiti
con invio immediato della richiesta al diretto
responsabile dell’hotel con un semplice
click dal telecomando della televisione.
Semplice ed efficace Shopping è un servizio
che consente di incrementare i ricavi delle
camere prenotate.
• Area Informazioni, un format multimediale
interattivo che presenta in maniera moderna
la città in cui si trova l’hotel, ristoranti, etc.
in grado di aumentare i ricavi promuovendo

in maniera efficace i servizi ed esercizi
convenzionati con l’hotel.
• Televisione è il modulo IPTV di Quasar
in grado di offrire una qualità di visione
superiore. Centinaia di canali via SAT e DTT in
formato Full HD, anche criptati, la possibilità
di gestire trasmissioni multilingua ed un
menù dinamico proposto con la priorità nella
lingua dell’ospite (a richiesta anche cinese).
• Musica: Il servizio radio offre un bouquet di
emittenti nazionali e internazionali ricevuti
via satellite o via digitale terrestre.
• News e Meteo:
due servizi standard semplici ed efficaci
molto apprezzati in particolare dalla clientela
business.
• Content Management System:
Creare ed aggiornare i contenuti del sistema
Quasar è una cosa estremamente semplice.
Talmente semplice, rapido ed intuitivo da
essere alla porta di tutti, anche di chi non ha
alcuna competenza tecnica.
EDP Progetti
è la società leader in Alto Adige, da oltre 30
anni, nella progettazione e realizzazione
di soluzioni software per la piccola e
media impresa e nello sviluppo di progetti
importanti per la pubblica amministrazione.

Hotel

Shopping

Informazioni

Televisione

Musica

News e Meteo

Via Righi, 9 - 39100 Bolzano (BZ) - ITALY
+39.0471.549200 - +39.0471.930009 - commerciale@edp-progetti.it - www.edp-progetti.it
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di olii che rappresentano il meglio della
produzione dell’artista che ha influenzato più di una generazione di grandi
personalità, come Claude Monet, Caspar David Friedrich, Vincent Van Gogh,
Edgar Degas, Paul Klee, Franz Marc,
Wassily Kandinsky, Gustav Klimt, Mark
Rothko, James Turrell e Olafur Eliasson.
Natura e romanticismo si fondono nella
raffigurazione perfetta del sublime e
nella contemplazione di una forza inarrestabile la cui rievocazione risponde
al bisogno dell’artista di ricercare un

linguaggio in constante evoluzione
che anticipasse le mode artistiche. Ed
è proprio nella capitale inglese, grazie
a mostre d’arte, spettacoli teatrali e
iniziative nel campo delle scienze e
della letteratura, che Turner produsse
immagini intense divenute il mezzo
attraverso cui l’uomo può sentirsi libero
di sognare.
Divisa in sei sezioni, la mostra invita il
visitatore a scoprire cronologicamente
l’evoluzione del linguaggio artistico
del più grande pittore romantico.
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TURNER
CHIOSTRO DEL BRAMANTE
Fino al 26 agosto 2018
Orari: dal lunedì al venerdì
dalle 10.00 alle 20.00; sabato e domenica dalle 10.00 alle
21.00. La biglietteria chiude
una ora prima.
www.chiostrodelbramante.it
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Alle Scuderie del Quirinale fino al 29 luglio

HIROSHIGE
IL MAESTRO DEI PAESAGGI
DEL GIAPPONE

di Michela Capriotti

H

iroshige. Visioni dal Giappone,
alle Scuderie del Quirinale fino
al 29 luglio, è una prosecuzione delle
iniziative avviate nel 2016 dalle Scuderie per celebrare il 150° anniversario
dei rapporti bilaterali Italia-Giappone.
La mostra espone una selezione di
circa 230 opere, silografie policrome
e dipinti su rotolo, divise in 7 percorsi
tematici.
Gli anni Trenta dell’Ottocento segnarono l’apice della produzione ukiyoe, la

stampa artistica giapponese su carta,
impressa con matrici di legno, fiorita
nel periodo Edo tra il XVII e il XX secolo. Fu proprio in quell’arco temporale
che furono realizzate le serie silografiche più importanti a firma dei maestri
dell’arte del Mondo Fluttuante, che si
confermarono qualche decennio più
tardi come i più grandi nomi dell’arte
giapponese in Occidente. Kuniyoshi
aveva pubblicato nel 1829 la serie I
108 eroi del Suikoden che lo rese fa-
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moso. Hokusai produsse con Nishimuraya, tra il 1830 e il 1832, le Trentasei
vedute del monte Fuji che riscossero un
grande successo. Mentre Hiroshige fece
seguire, in risposta a questa, la sua
serie intitolata Cinquantatré stazioni
di posta del To¯ kaido¯, tra il 1833 e il
1834. E fu proprio in quel frangente
che Hiroshige si impose pubblicando
diverse decine di serie e centinaia di
fogli sciolti che illustravano soggetti di
natura come fiori, pesci e uccelli, oltre

che paesaggi e vedute celebri del Giappone nelle
quattro stagioni e nelle varie condizioni atmosferiche con la tecnica della silografia policroma.
Hiroshige è l’artista che ha segnato un cambio epocale nel filone classico del paesaggismo giapponese
esaltando la bellezza dei luoghi e le attività umane
che contemplano. La sua tecnica sfrutta l’asimmetria
della composizione e pone in primissimo piano elementi di grandi dimensioni lasciando tutto il resto,
in piccolo, sullo sfondo. Il suo sguardo fotografico
ha influenzato molti artisti europei dell’Ottocento –
tra cui Van Gogh, Monet, Degas, Toulouse Lautrec – superando il genio di Hokusai, altro simbolo
dell’arte giapponese. Pubblicazioni parigine come
Le Japon Artistique scelsero per la copertina le silografie di Hiroshige e altri artisti ukiyoe, ma anche le
tantissime lettere di Van Gogh al fratello Theo dove
parlava della sua ammirazione profonda e dell’influenza che la semplicità della natura giapponese
stava avendo nella sua arte.
Durante tutto il periodo di mostra saranno tantissime le occasioni per approfondire attraverso
una serie di eventi collaterali organizzati in collaborazione con l’Istituto Giapponese di Cultura a
Roma – dimostrazioni, laboratori, corsi tematici e
conferenze aperti al pubblico di tutte le età – quelle
tradizioni culturali e artistiche del Giappone che
fanno da sfondo alle immagini del Mondo Fluttuante, fino ad arrivare alle più attuali forme di grafica e
illustrazione contemporanea che nell’ukiyoe trovano
le loro radici.

HIROSHIGE.
VISIONI DAL GIAPPONE
SCUDERIE DEL QUIRINALE
Fino al 29 luglio 2018
Orari: da domenica a giovedì
dalle 10.00 alle 20.00. Venerdì
e sabato dalle 10.00 alle 22.30
(l’ingresso è consentito fino
a un’ora prima dell’orario di
chiusura).
www.scuderiequirinale.it
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del Presidente Alessandro Zucconi

S
di M.P.

P

uò ancora essere (come tante
volte è successo in passato) un
set cinematografico a cielo aperto, la
disastrata Roma versione 2018? Secondo
Carlo Verdone, vero personaggio-simbolo
della Città Eterna, la risposta è sì. Per
concludere il suo ultimo film Benedetta
follia l’erede riconosciuto di Alberto Sordi
ha infatti scelto un finale romantico
ambientato tra le strade di una Capitale
da grande bellezza che negli occhi dei
romani di oggi non esiste più. Nei panni
di Guglielmo, borghesissimo titolare di un
negozio di paramenti ecclesiastici e arte
sacra lasciato dalla moglie per una donna
nel giorno del loro venticinquesimo anniversario, che però alla fine ritrova l’amore,
Verdone ha deciso di chiudere il suo
racconto per immagini con una lunga pa-

noramica notturna della nostra città che
lo vede in sella a una vespa con Maria
Pia Calzone sul sellino ed in sottofondo
le dolci note di Estate di Bruno Martino.
Non esistono buche, non compaiono
cassonetti tracimanti spazzatura né scritte
sui muri, non ci sono nemmeno il traffico
e i clacson: c’è una città truccata da sera
per una sera, resa bellissima dalle luci di
Arnaldo Catinari e da un tocco di “color
correction” che nonostante, appunto, il
colore riporta alla memoria un cinema
antico che sa un po’ di Vacanze romane
e un po’di commedia italiana anni ‘50
alla Poveri ma belli. Ma perché Verdone,
da sempre ironico fustigatore dei vizi e
costumi “de noantri” ha voluto rappresentare Roma come non è? “Ho cercato
di riportare il pubblico alla Roma in bian-

30

co e nero che tutti amiamo e speriamo
torni al più presto; ho voluto chiudere
con un abbraccio tra i personaggi e la
città che arrivasse anche al pubblico in un
momento in cui di abbracci abbiamo tutti
tanto bisogno,” ha dichiarato l’attore al
proposito. E allora prendiamoci l’abbraccio di Verdone e proviamo a vagheggiare
con lui una Capitale che sembra sparita,
ma forse, chissà come, può ancora tornare. A volte il cinema trasfigura la realtà,
altre la anticipa, altre ancora può fungere
da ideale sprone per un cambiamento: la
speranza è che Verdone abbia visto più
in là di tutti noi immaginando un futuro
diverso che somiglia al passato e che nel
presente, purtroppo, appare quantomeno
improbabile. Come un sogno cinematografico ad occhi aperti.

ono anni che a Roma abbiamo
la convinzione che l’Albergatore
Day sia un evento di respiro nazionale
e negli anni passati ci è capitato
informalmente di invitare amici
albergatori di regioni limitrofe, che
tornavano a casa con un buon ricordo
da raccontare in giro. Allo stesso modo
già negli anni scorsi abbiamo ricevuto
domande curiose da parte di membri del
CNGA che si informavano su “questo
Albergatore Day”, come se fosse un
evento pari ai classici eventi fieristici con
cadenza annuale di Rimini o Milano.
È bastato poco per invitare i membri
del CNGA all'evento di punta di
Federalberghi Roma, consci che
sarebbe stato un successo... ma
forse immaginare un evento di scala
nazionale non poteva presupporre
l’arrivo e la partenza il giorno stesso...
ed ecco che si è creato un minievento,
comprensivo di direttivo.
I partecipanti son sbarcati dal Veneto
alla Campania, alla Puglia, alla Liguria

ognuno a modo suo, ovviamente. E la
sera ci siamo incontrati per il direttivo,
durante il quale ci siamo aggiornati sullo
stato di fatto dell’Alternanza Scuola Lavoro. I Giovani Albergatori si occupano
dello sviluppo di tale progetto che li
vede impegnati in prima linea per la
formazione e la successiva promozione
di stage di studenti, di istituti alberghieri
e non solo, nei vari alberghi su territorio
nazionale.
Inoltre stiamo cominciando ad
organizzare il prossimo viaggio del così
detto Progetto Europa: poiché si svolge
sempre verso il mese di novembre, ed
abbiamo accumulato un po’ di freddo ed
umidità tra Russia, Germania, Polonia,
Francia ed Ungheria negli anni scorsi, il
prossimo evento lo stiamo organizzando
a Tenerife. Dai presupposti, oltre ai
canonici incontri con albergatori ed
istituzioni locali, al fine di aggiornarci
continuamente sulla competizione
mondiale, si prevedono ore di relax sotto
il sole tropicale.

A Roma siamo abbastanza convinti
che per legge dei grandi numeri le
problematiche commerciali della nostra
città abbiamo un riflesso sul futuro
dell’Italia negli anni a venire, ogni
territorio con la sua velocità e densità.
Per tale motivo abbiamo proposto un
seminario sull’utilizzo dell’intelligenza
artificiale nel web, impartito da un afono
ma sempre vigoroso Fabrizio Zezza di
Hotel Nerds.
L’indomani finalmente l’Albergatore
Day ha ufficialmente aperto le porte a
Federalberghi Nazionale ed i giovani
del CNGA hanno potuto visitare gli
stand se non direttamente interessati al
dibattito politico locale per poi seguire
gli approfondimenti pomeridiani di
respiro più nazionale. Un evento che
ha lasciato i partecipanti soddisfatti e la
promessa di replicare anche negli anni
passati.
Nell›articolo non menziono la vita
notturna ma vi garantisco che non è
mancata.
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La quindicesima edizione dell’Albergatore Day

SPECIALE SPONSOR

FOCUS
di Alessandro D'Ilario

Un grazie a tutte le aziende sponsor
del più importante evento annuale
di Federalberghi Roma

LA COLAZIONE COME
BIGLIETTO DA VISITA

È

spesso l’ultimo contatto che il cliente
ha con l’albergo, l’ultimo ricordo
che porterà via con sé prima di partire
e di pagare il conto. Sto parlando della
colazione, “nervo scoperto” di molti
albergatori.
Siamo spesso convinti che l’offerta della
nostra prima colazione sia sufficiente o
addirittura ottima, poi però ci scontriamo
con l’unico giudizio che conta e non è
il nostro, ma quello dei nostri ospiti. È
difficile a volte comprendere cosa non
vada nella nostra offerta, vediamo lì
davanti al buffet orde di persone intente
a riempiere i piatti con tutto quel che c’è
a disposizione e spesso il nostro unico
pensiero è: “riempiono i piatti ma poi
lasciano tutto”, ma ciò su cui dovremmo
riflettere è che in quel momento il cliente
sta probabilmente costruendo il giudizio
finale sul nostro albergo. La colazione
infatti, che ci piaccia o no, è uno dei
servizi fondamentali tra quelli offerti
dall’hotel, da tenere in considerazione,
inoltre, quale aspetto correlato al
revenue. Forse è sempre stata uno dei
servizi più importanti durante il soggiorno
in hotel, ma ora con l’avvento dei social
lo è sicuramente di più. Difatti, sono
oltre 70 milioni i post effettuati con
l’hashtag #breakfast su Instagram e oltre
43 mila quelli specifici con l’hashtag
#hotelbreakfast a significare che la
colazione è uno dei momenti più condivisi
dai viaggiatori e che può aiutarci a
raggiungere un gran numero di persone
attraverso i social, fino a farli “atterrare”

sul sito web della nostra struttura.
Inoltre, la colazione è uno degli aspetti
più recensiti di un hotel su TripAdvisor.
Se ne è accorto anche Booking.com che
da diverso tempo, oltre alla didascalia
in verde che recita “colazione inclusa”
messa sopra la foto degli hotel che
offrono la formula B&B, ha aggiunto una
valutazione della colazione basata sul
giudizio degli ospiti.
Andando a selezionare la struttura
durante la fase di ricerca, infatti, il
nostro futuro cliente non visualizzerà
più solamente la suddetta didascalia,
ma anche “buona colazione inclusa”
o “ottima colazione inclusa” se la
media dei giudizi che abbiamo ricevuto
sulla colazione supera un determinato
punteggio. Per di più, in alcuni casi,
il colosso americano evidenzia anche
quando la colazione risulti essere una
delle migliori della destinazione prescelta.
L’interesse di Booking.com nel rimarcare
in tal modo la qualità della colazione sta
a significare che, nella fase decisionale di
un viaggiatore, il giudizio sulla colazione
può far pendere l’ago della bilancia sulla
scelta di un albergo piuttosto che di un
altro, anche qualora la tariffa sia più alta.
Una buona colazione ci può dunque
consentire di aumentare la nostra brand
reputation e, di conseguenza, i prezzi di
vendita.
Quale sia la strada giusta per offrire la
migliore colazione non è facile a dirsi,
è probabile che sarà avvantaggiato chi
potrà permettersi di offrire una colazione

32

con show cooking, avendo ampi spazi
ed una brigata di cucina degna di
MasterChef, ma chiunque di noi potrà
migliorare la propria offerta.
Gli esperti del settore suggeriscono di
curare molto l’esposizione del buffet (si
mangia prima con gli occhi) e di offrire
al cliente una vasta scelta di prodotti,
tenendo conto che il numero di clienti
celiaci e vegani cresce sempre di più.
Vanno bene i prodotti locali, magari
riservando un angolo alla “colazione
del territorio” per i clienti più curiosi,
continuando però a offrire anche quello
che noi quella mattina non mangeremmo
mai, ma che in vacanza saremmo
contenti di poter provare.
È importante, a mio avviso, non imporre
ai clienti i propri gusti, ma segmentare
la clientela per nazionalità, in modo da
offrirgli un assortimento di prodotti che
rispecchi le loro abitudini, e puntare più
sulla qualità delle materie prime che non
sulla quantità dei prodotti in mostra sul
buffet.
Dovremmo dunque imparare a non
pensare solo al food cost come dato
puro, ma anche al ritorno a livello di
reputazione, e quindi di revenue, che una
buona colazione può comportare.
Del resto i nostri ospiti vengono da noi
per godere di qualche giorno di relax o
perché costretti da impegni lavorativi
e in quel momento, mentre stanno per
andare a fare colazione, tutto desiderano
trovare tranne che la stessa offerta della
credenza della propria cucina.

E

sono quindici edizioni! L’Albergatore Day ha toccato
quest’anno la prestigiosa quota dei tre lustri
riconfermando ancora una volta la validità del suo format
originale e unico (per quanto imitato), una formula che vede
come suo insostituibile cuore pulsante l’incontro diretto tra
le aziende alberghiere e una selezionatissima rappresentanza
di fornitori di beni e servizi per l’hotellerie.
È stato come sempre un evento, l’Albergatore Day, che nel
2018 ha addirittura visto per la prima volta la personale
partecipazione di un Sindaco di Roma per i saluti ufficiali dal

palco e una passeggiata tra gli stand del Parco dei Principi
Grand Hotel & Spa. Una sorta di investitura pubblica per la
quale non si può non ringraziare anche chi ha sostenuto e
aiutato a crescere la manifestazione edizione dopo edizione
fino ai riconoscimenti attuali: le aziende partecipanti e
sponsor.
Ed è proprio a loro che anche quest’anno OR riserva nelle
pagine che seguono una sezione speciale interamente
dedicata: un particolareggiato excursus che ci aiuterà a
conoscere meglio i tanti amici che ancora una volta hanno
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Gli spons

creduto nella capacità dell’Albergatore
Day di dare visibilità e lustro ai propri
marchi.
Dal 2004 ad oggi si è passati dai
poco più di dieci sponsor della prima
edizione ai cinquanta attuali, un
allargamento graduale, ragionato e mai
banale nato a seguito di una selezione
attentissima da parte del Gruppo di
Lavoro Eventi di Federalberghi Roma.
Una selezione che quest’anno era
finalizzata a presentare ancora una
volta il meglio del mercato agli oltre
1.300 partecipanti alla manifestazione,
e dar loro modo di scoprire le principali
novità del nostro settore tra i bellissimi
stand del salone del Parco dei Principi
Grand Hotel & Spa.
Una particolare menzione va ancora
una volta attribuita a chi ha creduto
nella validità del progetto Albergatore
Day fin dagli albori, i 2 sponsor che
sono rimasti fedeli fin prima edizione
senza soluzione di continuità: Liuni e
Mondialtecnica.
E un ringraziamento speciale va ai
nostri Main Sponsor 2018 E-Work e Lig
Service.
Ma l’elenco degli amici dell’Albergatore
Day non ha mai smesso di crescere,

L’elenco degli amici
dell’Albergatore Day
cresce in termini
numerici e di
qualità seguendo lo
sviluppo costante del
settore alberghiero
e “raccontandolo”
attraverso il
variare dell’offerta
merceologica presentata
in termini numerici e di qualità,
seguendo lo sviluppo costante del
settore alberghiero e in qualche modo
“raccontandolo” attraverso il variare
dell’offerta merceologica presentata.
Ecco quanto era differenziata l’offerta
di beni e servizi che si poteva trovare
quest’anno al Parco dei Principi
Grand Hotel & Spa : gestione risorse
umane, noleggio, gelati, progettazione
bagni e cucine, servizi internet e wifi,
infrastrutture elettriche e digitali,
costruzioni serrature, risparmio
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energetico, divani poltrone e tendaggi,
materassi, sommier e complementi
letto, web marketing, sistemi energetici,
software di gestione alberghiera,
articoli per ospitalità ricettiva, servizi
informatici, prodotti tessili di alta
gamma, arredi bagno, accessori per
bagni e cucine, pulizia, realizzazioni
stand, eventi e convention, arte
profumeria design, arredamenti,
tappezzerie, accessori, pavimenti,
copriletto, complementi d’arredo, servizi
video e audio, caffè e bevande, food
& beverage, sistemi di ventilazione,
tecnologia e contenuti multimediali,
telecomunicazioni, illuminazione, servizi
legati all’igiene, servizi all’ingrosso
per hotel e personalizzati, sistemi
elettronici, energia elettrica.
Le pagine che seguono sono dedicate
a tutte loro: le aziende che hanno
supportato l’Albergatore Day 2018
raccontate una ad una attraverso
una scheda dettagliata della loro
attività e offerta. Ad ognuna di esse
va il nostro più sincero ringraziamento
per la fiducia e l’augurio di ritrovarci
ancora uniti il prossimo anno per una
nuova edizione dell’Albergatore Day di
Federalberghi Roma.
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MAIN
SPONSOR

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

All’interno della propria struttura, il Gruppo e-work, agenzia
per il Lavoro autorizzata, ha creato la divisione Horeca.
E-work si propone come partner nella gestione delle risorse
umane, nel settore turistico, alberghiero e della ristorazione,
disponendo di un modello organizzativo di account specializzati,
in grado di garantire competenza e rapidità nel rapporto con
il cliente. Il personale in somministrazione è offerto anche per
la gestione dei servizi “extra” senza limiti minimi di durata
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della missione, sollevando l’azienda da oneri organizzativi e
limitazioni legislative. EwHoreca si avvale dell’assistenza di
personale specializzato, reperibile h24, 7 giorni su 7, in grado di
formulare soluzioni efficaci nel rispetto delle normative e delle
disposizioni contrattuali vigenti.
E-work è in grado di individuare i profili professionali più idonei
per la posizione e di erogare corsi di formazione per favorire
l'integrazione di competenze.

MAIN
SPONSOR

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

Dal 1953 la Lig Service, di proprietà della famiglia Grande, sì
è affermata ed evoluta ai più alti livelli del settore noleggio
biancheria; azienda moderna e dinamica pone il massimo
impegno alla qualità del servizio con un'attenzione particolare
al rispetto dell'ambiente. I suoi impianti industriali, il personale

esperto e qualificato e l'assistenza customer care sono già a
disposizione dei più importanti alberghi di Roma e provincia
offrendo oltre al servizio di noleggio e lavaggio biancheria anche
la formula global service ovvero fornendo tutti quei servizi oggi
richiesti da un settore alberghiero moderno e dinamico.
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Ha presentato inoltre i propri servizi l’Ente Bilaterale Turismo del Lazio

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

L’Ente Bilaterale Territoriale per il Turismo della Regione Lazio
è un organo unitario e paritetico costituito dalle Associazioni
dei datori di lavoro di comparto aderenti a Confcommercio,
Confesercenti e Confindustria, nonché dalle Organizzazioni

GLI SPONSOR • ALBERGATOREDAY

Sindacali di categoria Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL.
Svolge principalmente le attività individuate dalla contrattazione
collettiva in materia di occupazione, mercato del lavoro, sostegno
al reddito, formazione e qualificazione professionale.
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AETHERNA SRL
Via Cavour, 2
22074 Lomazzo (CO)
Tel +39 02 8936781 - Fax +39 02 89367898
www.aetherna.com info@aetherna.com

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

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

5STELLE*
Strada delle Castelline 42/D
43019 Soragna (PR) ITALIA
Servizio Clienti +39 0524 59 78 45
www.hotelcinquestelle.it
info@hotelcinquestelle.it

professionali, pregiate porcellane, articoli per il finger food,
il take-away e la pasticceria, macchinari, ricercate specialità
alimentari ed altro ancora. Siamo anche rivenditori di
ARTMENU FACTORY, che produce artigianalmente portamenu,
portaconto, portacomande e segnatavoli curati nei minimi
particolari, e di BRAGARD, azienda francese leader nel settore
dell’abbigliamento professionale di altissima qualità per chef,
personale di sala, reception e hotel.

Angelo dello Chef S.r.l. è un’azienda innovativa e dinamica
che si è imposta sul mercato di Roma e del Lazio come una
realtà commerciale all’avanguardia nel campo delle forniture
di prestigio per Alberghi e Ristoranti. In pochi anni di attività
siamo diventati un punto di riferimento per i migliori hotel e
per gli chef stellati ed emergenti, che nel nostro punto vendita
possono trovare le idee più interessanti ed aggiornate per
l’arredo tavola, forniture complete per l’allestimento di cucine

MAIN SHOWROOM EXPÒ - www.expoarredobagno.it
Roma - Circonvallazione Orientale 4650 - Tel +39 06 72 434 247
Civitavecchia - via A. Siligato 4 - Tel +39 0766 39 00 21
Viterbo - via I. Garbini 95 - Tel +39 0761 39 21 47
Gruppo Aquilanti SPA - www.aquilanti.it
Sede centrale: Viterbo, via I. Garbini 93 - Tel +39 0761 392 11

5stelle* è il PMS nato nel cloud che facilita enormemente
la gestione dell’hotel liberando tempo e moltiplicando le
potenzialità di business.
5stelle* è connesso con tutti i principali software del mercato
alberghiero ed è un sistema a geometria variabile che si adatta
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ANGELO DELLO CHEF SRL
Via Giuseppe Allievo 83/85 - 00135 Roma
Tel 06 3381978 - 06 30601866
06 30600118 - Fax 06 30600118
www.angelodellochef.it - info@angelodellochef.it
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facilmente, anche nel prezzo, a qualsiasi struttura ricettiva.
Dal 2013 ad oggi, oltre 1500 clienti di ogni tipologia e
dimensione (da 3 a 250 camere) ci hanno dato fiducia,
facendo diventare 5stelle* uno dei principali attori del mercato
hospitality.

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

Gruppo Aquilanti - Solutions for Hospitality
Oltre 50 anni di presenza sul mercato e 300 tra addetti,
consulenti e tecnici qualificati fanno del Gruppo Aquilanti
SPA il leader nella distribuzione di prodotti e soluzioni per
l’impiantistica, per i sistemi di condizionamento, riscaldamento,
efficientamento energetico, trattamento acque e finiture
d’arredo. Distribuiamo i più importanti marchi internazionali
attraverso una rete commerciale che conta, tra ITS store e
showroom, 33 punti vendita Aquilanti / Expò sul territorio
nazionale. Siamo partner delle migliori strutture alberghiere
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LEONELLO CAPPELLI
KEY ACCOUNT
Via della Piramide Cestia, 1 - 00153 Roma
Tel 06.5783495
leonello.cappelli@bticino.it - www.bticino.it

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

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

B & T S.p.A.
Via Due Ponti, 9 - 47122 Forlì (FC)
Tel 39 0543.1917400 - Fax +39 0543.1917420
www.dorelanhotel.com - info@dorelanhotel.com

Dorelan, la storia di un Sogno
Nata nel 1968 grazie a Pietro Paolo Bergamaschi e
Diano Tura, Dorelan è una delle più note Aziende italiane
specializzate nel settore del bedding: produce esclusive
collezioni di materassi, letti, sommier, reti, guanciali e
complementi d’arredo per la camera da letto, ideati per
garantire il massimo del comfort e del benessere del sonno
per tutta la famiglia.
Oggi Dorelan vanta una rete di oltre 1000 Rivenditori
in Italia e nel mondo ed oltre 7000 Clienti nel settore
alberghiero. Inoltre, dal 2002 si è dato vita ad un
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programma per la realizzazione di negozi mono-brand
Dorelan in una logica assimilabile al franchising. Ad
oggi sono presenti 73 negozi monomarca su tutto il
territorio. Materie prime altamente selezionate, soluzioni
tecnologiche all’avanguardia, prodotti certificati dai più
importanti enti internazionali: è questa l’esclusiva ricetta
del Sistema Letto Dorelan.
Dalla progettazione alla produzione, dalle certificazioni
alla garanzia, in ogni fase della realizzazione dei nostri
prodotti vogliamo offrire il meglio ai nostri Clienti sia nel
mondo alberghiero come nel settore domestico.

BT SOLUTION
Via Livio Agresti 6 - 00147 Roma
Tel 06/97858141 – Fax 06/97858141
www.btsolution.it - info.btsolutionsrls@gmail.com
Sweet Bag (BT Solution), in modo semplice, comodo, veloce
e sicuro mette a disposizione della clientela delle strutture
ricettive della Capitale un servizio di trasporto bagagli da e
per Roma agli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, alla stazione
Termini e per comitive e gruppi con almeno 20 bagagli alle
città di Napoli, Milano, Firenze e Venezia.
Con Sweet Bag il cliente non sarà più costretto a portare in

giro per la città le proprie valigie o tornare in albergo per
riprenderle e la struttura alberghiera non avrà più il
fastidio del deposito e custodia dei bagagli, eliminerà un
costo e acquisterà un beneficio economico diretto.
Le modalità operative del servizio sono molto semplici. Tra le
ore 9.30 e le 12.00, sette giorni su sette, ritireremo le valigie
della clientela.

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

CSE SRL offre tre tipologie di servizi:
MONITORAGGIO DEI CONSUMI ELETTRICI
Abbiamo sviluppato, in collaborazione con OVER SPA, un
servizio di rendicontazione dei consumi elettrici basato su
una piattaforma hardware e software di ultima generazione,
grazie al quale è possibile certificare, tramite autolettura
elettronica, che la fattura del fornitore di energia sia
congrua con i consumi effettivi. Ogni mese il Cliente
riceve un report con l’analisi, giornaliera e settimanale,
dei consumi elettrici e della potenza assorbita, sia per
il misuratore generale che per i misuratori installati di
secondo livello e può attivare degli alert qualora vengano
superati valori di soglia critici.

GRUPPO D’ACQUISTO ENERGIA
Un’azienda con consumi medi, con l’adesione gratuita a questo
gruppo comprendente Aziende simili, può accedere alle tariffe
all’ingrosso, di norma riservate in esclusiva ad Aziende con
consumi molto elevati.
TUTELA ENERGETICA
Nell’ambito di questo servizio, a fronte di un corrispettivo
annuo di importo limitato, vengono svolte le seguenti attività:
Gestione ed Organizzazione delle autoletture EE e GN
Archiviazione documentale delle forniture energetiche
Certificazione dei contratti sottoscritti e delle fatture energetiche
Arbitrati per contenziosi verso i fornitori
Gestione bandi gara per conto del Cliente
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EURMOMA S.R.L.
Via Salvatore Carnevale 10° - 00043
Ciampino (Rm)
Tel 06.72.30.087 - Fax 06.72.34.367
www.eurmoma.it - info@eurmoma.it

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

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

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

e display per i punti vendita, distanziali e prodotti per
l'illuminazione a LED. Lo stabilimento di produzione Eurmoma
svolge lavorazioni sulle materie plastiche con moderni
macchinari a CNC, in grado di eseguire produzioni anche su
richiesta del cliente.
Il personale al banco nella sede operativa offre un continuo
servizio clienti, con un'assistenza postvendita
esperta e competente.
La merce viene spedita tramite un costante servizio di corrieri in
grado di effettuare consegne su
tutto il territorio italiano in 24h.

Specialisti in soware
per hotel e ristoranti

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

EVOLS S.R.L.
Sede Legale e Operativa
Via Del Santuario, 31 - 95028 Valverde (CT)
Tel +39 095 7210503 - Fax +39 095 7215850
www.evols.it

una serie di strumenti rivoluzionari dedicati alla
disintermediazione.
HotelNerds: Prenota il successo del tuo Hotel!
Il tuo Marketing online a 360 gradi: dal Sito Web al
Booking Engine basato su Intelligenza Artificiale, dai
più avanzati tool di disintermediazione al Social Media
Marketing, dai Meta-Search ai Chatbot!

HotelNerds: The Ultimate Hotel Marketing Solution!
Oltre 16.000 professionisti dell’Hotellerie si affidano
già ai consigli di HotelNerds per aumentare le vendite
dal sito web ufficiale del proprio Hotel.
Questo è possibile grazie alla Comunity di Marketer
più preparata, ad un sistema innovativo di Analisi
e Strategia incentrato sul Brand Positioning e a
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L'Eurmoma nasce nel 1991 come azienda leader nella
distribuzione di lastre in plastica e supporti per la comunicazione
visiva. Nel corso degli anni consolida i rapporti con importanti
fornitori tra cui Simona, Perspex, Nudec, Polionda, Ondaplast
ampliando il magazzino con prodotti di alta
qualità.
In seguito la product-offering di Eurmoma si arricchisce con una
vasta gamma di autoadesivi e biadesivi per pubblicità, interior
decoration ed industria di brand come Orafol, Aslan, R-Tape,
Stahl’s, Solar Screen, Isee2 e Coverstyl’.
Eurmoma dispone inoltre di una vasta offerta di espositori
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I prodotti offerti spaziano dai software di gestione alberghiera
Nuconga e Web Hotel, a Figaro Channel Manager, la
soluzione che permette di ottimizzare le vendite online, cui si
affianca Booking Click, una soluzione semplice e intuitiva per
incrementare le prenotazioni dal sito dell’hotel. L’offerta Evols è
arricchita da Reputy, lo strumento per la gestione della propria
reputazione online, da servizi di consulenza specializzata, corsi
di formazione, realizzazione di siti web e consulenza SEO e
SMO.￼

Evols è un’azienda italiana specializzata nel software per
l’ospitalità e la ristorazione, scelta da più di 1500 clienti su tutto
il territorio nazionale.
L’azienda offre una risposta integrata e completa alle esigenze
di rinnovamento tecnologico dei professionisti dell’ospitalità,
grazie ad un ventaglio di competenze, esperienze e soluzioni
innovative in grado di coprire a 360 gradi tutte le esigenze del
settore, offrendo al cliente la garanzia di dialogare sempre con
un unico interlocutore.
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FAS•ITALIA
Forniture

per

alberghi

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

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

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

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

FEDAM TECNOLOGY SRL
Viale Liegi, 33 00198 Roma
info@fedamtecnology.it
Tel +39 06 62277653 - Fax +39 06 94816700
￼

Interlocutore, fornitore e partner, Fedam Tecnology formula
un’offerta completa che integra assistenza, servizi, prodotti
e logistica. Propone servizi a valore aggiunto con elevati
standard di qualità, ricercando informazioni puntuali,
promuovendo partnership nazionali ed internazionali e
sviluppando progetti e soluzioni personalizzate anche con
enti no-profit.

Fedam Tecnology S.r.l. nasce nel 2002 come società per la
realizzazione di soluzioni e servizi informatici, specializzata in
consulenza aziendale e ricerca di nuove tecnologie.
Grazie ad uno staff di comprovata esperienza nell’ICT e ad una
costante attenzione all’evoluzione del mercato tecnologico,
Fedam Tecnology è in grado di fornire supporto per migliorare
i processi aziendali e ottimizzare l’uso delle risorse interne.

GLI SPONSOR • ALBERGATOREDAY

46

Compagnie Internazionali siamo in grado di garantire
una copertura globale all'Albergo, agli Amministratori, ai
Dipendenti ed ai Clienti.

GBSapri SpA è tra le più grandi società di brokeraggio
italiane, attiva nel settore alberghiero a livello nazionale.
Attraverso accordi e convenzioni con le più importanti

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

collocati sul territorio nazionale. I suoi servizi sono utilizzati in
circa 110.000.000 di pasti annui e 60.000.000 di colazioni. In
ambito turistico è presente in oltre 500 strutture (alberghi e
villaggi). Settori principali di commercializzazione: ristorazione
per il settore turistico; ristorazione commerciale; sanitaria
e sociosanitaria; aziendale; scolastica. È certificata ISO
9001:2008 e ISO 14001:2004. Tra i suoi clienti: Valtur, Club
Med, Bluhotel, Aeroviaggi, Bluserena, Elior, Sodexo, Compass,
Serist, Serenissima, Pellegrini, CIR, Gemeaz, Dussmann, Camst,
Vivenda, Markas, Innova, La Cascina, Ikea.
www.iobevo.com

General Beverage è l’azienda leader in Italia nella distribuzione
mediante sistemi automatizzati di: bevande fredde; acqua
microfiltrata; bevande calde; zuppe e alimenti omogenei;
sorbetti di frutta; creme fredde; gelati espresso. L’azienda
produce, con vari marchi, di tutti i prodotti semilavorati:
concentrati liquidi confezionati in bag in box, preparati
disidratati confezionati in buste. Progetta e assembla le diverse
attrezzature semiautomatiche che concede in comodato
gratuito, manutenzione compresa, a fronte della fornitura dei
prodotti e dei servizi. Attualmente gestisce attraverso la sua
rete di assistenza diretta oltre 14.000 sistemi di distribuzione
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GSNET-ITALIA s.r.l.
Sede Amministrativa: Largo Carlo Salinari
19 – 00142 Roma
Sede Operativa: Via Libano 80 – 00144 Roma
Tel 06.452217182 - Fax 06.92933114
www.gsnetgroup.com/gs/ - info@gsnetitalia.it

Gsnet Italia nasce dall’esperienza di più di 10 anni nell’ambito
dell’ICT e Public Sector. Opera nel settore dell’ICT con Soluzioni
tecnologicamente avanzate e Realizzazione di progetti di
sviluppo e di integrazione.
Servizi
• Gestione della sicurezza informatica e del networking
aziendale sia con presidi on site che da remoto (NOC/SOC)
• Gestione completa delle infrastrutture IT
• Progettazione di reti dati complesse
• Servizi di outsourcing
• Realtà Aumentata
La società Gsnet Italia opera nel campo della realtà aumentata
da 3 anni. Realizziamo applicazioni per la Cultura ed Industria.

Stiamo depositando 2 brevetti per la realizzazione di un
sistema complesso di realtà aumentata specifico per il settore
INDUSTRIA.
Industria
• Realizzazione di un sistema di Realtà Aumentata industriale
per l’automazione di sistemi di Workflow sia in termini di
controllo che di sicurezza del lavoro: progetto Smart Helmet IAR
Cultura
• Il modello consiste nel realizzare un progetto, per l’attuazione
di percorsi all’interno di siti archeologici, individuando delle zone
dove offrire al visitatore una esperienza di Realtà Aumentata/
Virtuale, attraverso la ricostruzione “virtuale” del monumento
direttamente su visori “smart glasses”.

HOIST GROUP
Largo la Foppa 1, 20120 Milano, Italia,
Tel +39 02 890 4611
info.it@hoistgroup.com - www.hoistgroup.com/it

Hoist Group è il partner completo per il mercaro alberghiero.
Con più di 20 anni di esperienza nel settore ospitalità,
Hoist Group è leader di mercato in sistemi innovativi per
l'accesso internet ad alta velocità in camera e per gli eventi
più complessi, soluzioni TV, PMS e back-office. Il nostro Head
Quarter è basato a Stoccolma, Svezia, ma operiamo in 18
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paesi nella regione EMEA.
Hoist Group fornisce soluzioni complete per alberghi, centri
benessere e centri congressi. Un unico fornitore in grado di
offrirti una soluzione completa. Ci prendiamo cura di tutto,
dalla progettazione, installazione e hosting alla fornitura di
servizi, supporto e soluzioni finanziarie.
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INNOVA SERRAMENTI S.R.L.S.
Zona industriale
Via del Mandrione 103 - 00181 Roma
Tel 06.78396309 - Fax 06.78359458

Innova Società, Leader nella produzione ed installazione di
serramenti destinati a strutture alberghiere e della pubblica
amministrazione.
La nostra società progetta e realizza da oltre 30 anni serramenti
che garantiscono livelli prestazioni termo acustici in grado di
soddisfare qualsiasi esigenza.

Grazie ai brevetti internazionali di cui avvalliamo, il serramento
da noi commercializzato può essere personalizzato in tutte le sue
forme al fine di garantire un design moderno e all’avanguardia
o, ove richiesto, di assicurare il rispetto in quegli edifici, là dove
vi siano, dei vincoli architettonici imposti dalla sovrintendenza
alle Belle Arti.

KEY-CLIENT SERVICE S.A.S.
Via dei Zeno, 12 - 00176 Roma
Tel +39 06 270491 - Fax +39 06 273047
www.key-client-service.it
￼
La Key-Client Service è un’azienda che offre sistemi,
prodotti professionali di pulizia e soluzioni che sanno
affrontare le esigenze del mercato industriale ed Ho.Re.Ca.
Da quasi vent’anni opera in modo capillare nel mercato
romano e nazionale; rispondendo in tempi rapidi alle
esigenze del mercato, proponendo costantemente le ultime
innovazioni proposte dai produttori leader del settore:
con i quali può vantare un apporto di stretta collaborazione
da molti anni. Il particolare rapporto di partnership con la
multinazionale Kimberly-Clark® Professional, consente di offrire,

ad un mercato sempre più esigente, prodotti innovativi con sistemi
che riducono i costi mantenendo inalterata la qualità. L’azienda
produttrice investe ogni anno 120 milioni di dollari nella ricerca
e sviluppo per trovare nuovi prodotti e migliorare quelli già
esistenti, tra i quali Kleenex,Scottex,Scott al fine di raggiungere i
nuovi settori di mercato quali l’Office, il Washroom e il Lodging.
Oggi la Key Client Service può contare su un network distributivo
efficiente e capillare grazie alla sua logistica dislocata in una
posizione strategica nel cuore dell’Urbe allo Scalo San Lorenzo,
in grado di garantire consegne rapide e puntuali.
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L’ARREDATHETA SRL
Piazzale Prenestino, 49 00176 Roma
Tel 06 70303030
www.larredatheta.com
info@larredatheta.com
￼￼

Il nostro sito è: www.keycomunicazione.it

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

La filosofia Aziendale va oltre l’immagine; lo spazio ha
un’estetica ed una funzionalità, sia esso architettura
temporanea o installazione, un’esposizione permanente o un
negozio. Key Comunicazione progetta e produce nei minimi
dettagli: analisi degli spazi, concept di progetto, materiali
e processi produttivi, trasporto e montaggio, stoccaggio
e manutenzione, offrendo un servizio completo fino a
installazione finita, con proposte chiavi in mano sia a vendita,
sia a noleggio.

LA BOTTEGA DELL’ALBERGO
Via Marco Polo, 2 - 60010 Ripe (Ancona)
Tel + 39 071 791191 - Fax +39 071 7911999
info@labottega.com - www.labottega.com
￼￼

La Bottega è un laboratorio creativo, un incubatore di prodotti,
fragranze, idee e design innovativi. Noi de La Bottega siamo
i couturiers dell’hotellerie, dei narratori che scoprono racconti
nascosti, e li trasformano in un’esperienza intima tra un hotel e i
suoi ospiti. Un nome iconico, una data speciale, un ricordo prezioso,
un’immagine sfuocata, ci aiutano ad evocare emozioni per creare
un profumo avvincente, un packaging su misura e un mood unico.
Il nostro approccio consente la massima personalizzazione e una
soluzione per ogni hotel. Le nostre creazioni, entrando a stretto
contatto con la persona, sono destinate a dare vita alle esperienze
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estremamente completo, hanno caratterizzato negli anni
il lavoro di questa azienda. L'esperienza acquisita in più
di 35 anni di attività con più di 4.000 clienti e la continua
ricerca e innovazione nel settore, vengono messe a
disposizione di ogni cliente da un team professionale e
disponibile. A completare questo servizio L’Arredatheta
mette a disposizione dei suoi clienti anche una vastissima
scelta di accessori ed attrezzature specifiche in pronta
consegna.

L’Arredatheta, nata come azienda a gestione familiare
nel 1981, in continuo sviluppo, si occupa di progettare
e fornire arredamenti, tappezzerie ed accessori per le
varie categorie di alberghi e strutture ricettive. Offre una
vastissima scelta di materiali ed articoli rigorosamente
ideati e progettati per camere ed aree comuni.
L'arredamento moderno, classico e personalizzato,
la tappezzeria in grado di realizzare ogni genere di
tendaggio, decorazione letto e parato ed un sistema letto

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

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

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

La LIBER S.r.l. è un’Azienda Abruzzese produttrice di cosmetici
per hotel e detergenti per la pulizia professionale attiva
sul mercato dal 1996. L'elevata qualità delle lavorazioni,
l'affidabilità di un servizio sicuro e puntuale, il costante
aggiornamento delle formulazioni e della professionalità
interna hanno fatto di Liber S.r.l. una realtà in costante crescita
in termini di fatturato e non solo. Da sempre, inoltre, Liber S.r.l.
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MOQUETTES
PAVIMENTI
RIVESTIMENTI
TESSUTI

LIUNI SPA
Filiale Roma
Via Aurelia, 547|557A - 00165 Roma
Tel 06 6604851 - Fax 0666048540
filialeroma@liuni.com

METHODO S.R.L.
Via Salvatore Carnevale 10
00043 Ciampino (Roma)
Tel +390679071284 - Fax +390679071399
www.methodo.it - info@methodo.it

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

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

MARIE DANIELLE Linea Hotel s.r.l.
Laboratorio e Uffici: Via Puecher, 26
20037 Paderno Dugnano (Mi)
CitySpace – Via Tazzoli,13 Milano
Tel +39-02-99042859
Email: info@mariedanielle.it - www.mariedanielle.it
Marie Danielle è un’azienda italiana con più di 40 anni d’
esperienza. Fin dal 1972, anno in cui è stata fondata, si è
distinta nel panorama dei fornitori di hotel amenities, per
serietà, attenzione ai dettagli e per una meticolosa ricerca
della qualità. La sua produzione è orgogliosamente 100%
Made in Italy. Il suo impegno è finalizzato a migliorare il
benessere percepito dal cliente in hotel e si declina in tutte le
forme: dalla creazione di formulazioni innovative ed
eco-sostenibili, alle texture gradevoli sulla pelle e con
fragranze esclusive, passando dal packaging studiato nel
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minimo dettaglio e caratterizzato da un design elegante e
contemporaneo.Tutte le formulazioni di Marie Danielle sono
in linea con il regolamento cosmetico europeo, nel rispetto
dei più rigorosi criteri e degli standard di sicurezza per le
persone e l’ambiente.Essenza d’Emozioni è il suo claim, due
parole in cui sono racchiusi la filosofia e il mondo di Marie
Danielle. Uno stile unico, grazie al quale il prodotto cortesia,
non è più semplice amenities ma acquisisce valore aggiunto:
fragranze d'autore, texture avvolgenti, percorsi olfattivi, per
regalare all’ospite esperienze di viaggio sensoriali.

METHODO
SERVIZI DI RISTORAZIONE AUTOMATICA
La nostra ambizione: mettere la soddisfazione del Cliente al centro
di tutto ciò che facciamo, con uno sguardo sempre attento alla
salute e all’ambiente. Dal 1991 Methodo progetta e realizza “la
pausa” di 13mila Clienti, proponendo le soluzioni tecniche più

innovative e i migliori prodotti dell’industria alimentare.
Dal piccolo “coffee point” per le camere fino al distributore
automatico al piano, il nostro progetto “chiavi in mano”
propone una soluzione specifica per ogni esigenza, e permette di
ottimizzare tempi e costi d’esercizio, con macchine in comodato
d’uso gratuito e assistenza tecnica dedicata e gratuita.

MONDIALTECNICA
Via Mattia Battistini 9 — 00167 Roma
Tel + 39 06 3010301 — Fax + 39 06 3017428
www.mondialtecnica.it
mondialtecnica@mondialtecnica.it
La nostra esperienza…il vostro successo!
Mondialtecnica partner Federalberghi Roma per tutte
le manifestazioni e vanta un consolidato rapp0rt0 di
collaborazione con le principali sedi congressuali della
capitale. E` in grado di garantirvi tempestività e precisione dal
sopralluogo alla scelta della tecnologia più adeguata; dalla
realizzazione di un possibile progetto fino alla redazione del
preventivo; il tutt0 con la massima premura, disponibilità,
professionalità e cortesia assicurando un ottimo rapporto
qualità prezzo.
TRA I SERVIZI OFFERTI:
- traduzione simultanea
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- impianti audio
- video
- videoconferenze
- riprese tv e post-produzione—televoto
- videoproiezione su grandi schermi
- sistemi di rilevazione accessi e presenze
- allestimento cartellonistica e stand
- grafica, scenografie, hostess e tecnici
Un’esperienza pluriennale, uno staff competente e motivato
ed un‘ampia offerta di servizi fanno della Mondialtecnica il
partner affidabile per la realizzazione di eventi
che rispondono alle aspettative del cliente.
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NEXT DOMUS SRL
Viale Raf Vallone 67 - 00173 Roma
Tel 0672630077 – Fax 0672630077
www.nextdomus.net
info@nextdomus.it

PRANA ITALIA S.R.L.
Via Albano, 100 - 00179 Roma
Tel +390645491219 - Tel/Fax +390645491229
www.prana24.com - info@prana24.com

La Next Domus, azienda Leader nel campo dell’integrazione
offre soluzioni di gestione avanzata per la Building
Automation. La società realizza, sotto un'unica piattaforma,
il controllo dei sistemi all’interno delle varie strutture
ricettive (Lighting Control, Audio ed EVAC System, Guest Wifi, IPTV, Digital Signage, Sale Meeting,
Sistemi di Videoserveglianza e antintrusione), delle stanze
(Room Management, Access Control, Audio Video, Room
Concierge) e SPA. Realizziamo sistemi di automazione

tecnologicamente avanzati attraverso una Piattaforma aperta,
che valorizza l’edificio in termini di efficienza energetica
e facility management.
La supervisione semplificata e centralizzata, consente di
gestire tutti gli impianti attraverso interfacce personalizzate
(Touch Screen, Laptop, Tablet, Smart Phone) sia lato cliente
che lato manutenzione. Il nostro Focus, consiste nel fornire i
migliori prodotti e soluzioni
presenti nel settore del Building Automation e Hospitality.

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

avviato la propria attività esclusivamente con la produzione di
piastrelle.
Ora le otto aziende del Gruppo offrono una vasta gamma di
prodotti, dalle attrezzature per la cucina o il bagno alle più
avanzate per l’architettura contemporanea.

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

GLI SPONSOR • ALBERGATOREDAY

54

Prana Italia Srls commercializza su tutto il territorio nazionale i sistemi
di ventilazione decentralizzata ad uso residenziale, industriale e semiindustriale (alberghi, piscine, centri benessere, uffici, palestre). All’interno
di ogni dispositivo è presente uno scambiatore in RAME (antisettico
naturale e buon conduttore di calore) di tipologia coassiale,nel quale
passano due flussi d’aria paralleli e simultanei, garantendo immissione
ed estrazione contemporanea, assicurando alte percentuali di recupero
di calore o raffreddamento e sfruttando le tecnologie d’avanguardia e di
ultima generazione. Prana 150 Recupero del calore fino al 91%
Prana 200G Recupero del calore fino al 88%
Prana 200C Recupero del calore fino al 79%

Prana 250 Recupero del calore fino al 51-74%
Prana 340S Recupero del calore fino al 48-78%
Prana 340S+ Recupero del calore fino al 37-78%
Il rame assicura una perfetta trasmissione del calore e la
disinfezione dell’aria, ossia uccide virus, batteri e microbi.
In particolare i dispositivi decentralizzati sono di facile installazione,
basterà praticare un foro nel muro verso l’esterno, nel quale verrà fissato
un modulo con l’aiuto di un sigillante. Il collocamento dei suddetti modelli
prevede un’unità di ventilazione all’ interno del muro dello stabile (unità
interna) in tal modo, solo le griglie di ventilazione rimarranno visibili: una
all’interno del locale e una sulla facciata esterna.

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

The only way to do great work, is to love what you do.
Questa è la nostra filosofia! Da oltre 25 anni, nelle vesti
d'innovativo fornitore di hotel, atelier e partner creativo,
amiamo prenderci cura dei nostri clienti con soluzioni su misura
e sorprenderli con novità, idee speciali e originali. Dalla cosmesi
per hotel d'origine altoatesina alle lussuose linee di prodotti,
fino alla biancheria da letto e da bagno su misura, ai menù,
alle carte dei vini e directory, in base al motto "made a mano",
realizziamo dei veri e propri pezzi unici per il settore alberghiero e
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ristorativo d'élite. A ogni cliente il suo prodotto: i menù vengono
realizzati su misura da artigiani, con materiali più raffinati, con
grande passione, amore e maestria, i pregiati accappatoi sono
confezionati a mano, mentre le linee cosmetiche possono essere
sviluppate in via esclusiva per la vostra struttura con formulazioni
e fragranze completamente personalizzati studiate in base alle
vostre richieste. Sebbene i nostri prodotti siano spesso piccoli
dettagli, in realtà, riflettono un'eccellente qualità ricettiva,
contribuendo a rendere straordinario il vostro hotel.
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SALTO SYSTEMS srl
Via Ruggero Turrini, 17
40012 Calderara di Reno (B0)
Tel +39 051 72 77 98 Fax +39 051 41 48 126
www.saltosystems.it - www.saltosystems.com
info.it@saltosystems.com

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

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

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

S.I.CO. 83 srl
Commercity: isola M – modulo 22
Viale A. G. Eiffel, 100 – 00148 Roma
Tel.: 06/65004182 - Fax.: 06/65004167
Sito web: www.sico83.it - E.mail: info@sico83.it

LA S.I.CO.83 azienda leader ne mercato HO.RE.CA. con sistemi,
macchine e prodotti professionali di pulizia. Fondata nel 1983, la
società ha saputo negli anni rispondere in tempi rapidi alle esigenze
del mercato, proponendo costantemente le ultime innovazioni
proposte dai produttori leader del settore. La S.I.CO.83 offre ai
clienti soluzioni e servizi a 360 gradi, personalizzabili secondo le
specifiche richieste. L’ampia gamma di prodotti, attrezzature e
macchinari commercializzati rappresenta per il cliente un referente
in grado di offrire un SISTEMA SICO completo. I punti di forza
dell’azienda risiedono nella capacità di soddisfare le esigenze del
mercato attraverso un servizio di gestione degli ordini rapido e
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preciso ed un efficiente servizio di assistenza PRE e POST vendita,
seguendo il cliente con i propri uffici e tecnici. Estremamente
sensibile al tema dell’inquinamento ha realizzato il “PROGETTO
IGIENE”, che si avvale di formule chimiche certificate frutto di
anni di esperienza, completa la gamma di prodotti con i certificati
ECOLABEL. Questo permette alla S.I.CO.‘83 maggiori capacità di
innovazione nei settori dove è richiesta la massima competenza
nelle tecniche del lavaggio come Lavanderie, Ristoranti, Alberghi,
Ospedali, Case di cura, Centri Benessere ed Istituti Religiosi. Una
garanzia di prodotti per l’igiene che soddisfano le aspettative,
salvaguardano l’ambiente e le persone.

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

un totale di oltre 2,5 milioni di punti di accesso. Ispirazione,
dedizione e passione hanno portato SALTO a diventare uno dei
maggiori fornitori del settore Hospitality di sistemi elettronici
per il controllo degli accessi. Il nostro impegno è volto al
miglioramento delle procedure di accesso degli ospiti, del
comfort e della sicurezza negli hotel in tutto il mondo, attraverso
una tecnologia innovativa che ha portato notevoli soddisfazioni
sia al cliente che agli ospiti utenti finali degli hotels.

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

frutto di approfondite ricerche scientifiche e testati nel tempo
per utilizzo alberghiero per garantire affidabilità e durata.
Simmons, anche in Italia, vanta tra i suoi clienti le maggiori
catene alberghiere internazionali, i principali gruppi alberghieri
nazionali e migliaia di alberghi individuali.
I prodotti Simmons, in Italia, sono interamente realizzati nei
cinque stabilimenti di Gruppo Industriale Formenti con una
specializzazione e verticalizzazione produttiva che non ha
eguali e che non richiede il ricorso a terzisti esterni.

Simmons, leader mondiale nel settore del dormire presente in
101 paesi, produce dal 1870 materassi, sommier, guanciali ed
ogni accessorio per il letto, di indiscussa qualità.
Unici e inimitabili, i prodotti Simmons sono concepiti per
offrire il massimo comfort: l’eccellente qualità dei componenti
consente la loro perfetta adattabilità al corpo umano,
permettendo il più appropriato e confortevole riposo anche
in ambito alberghiero. Il segreto della qualità di un prodotto
Simmons risiede in una serie di brevetti unici ed esclusivi
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UNOGAS ENERGIA S.P.A.
Direzione Commerciale Area Lazio
P.zza Guglielmo Marconi 25 - 00144 Roma
Tel 06/65192091 - Fax 06/6534668
www.unogas.it

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

Ingrosso di Forniture Alberghiere e per Comunità, con oltre 40000
articoli in pronta consegna su tutto il territorio nazionale ed estero.
La gamma degli articoli disponibili spazia dal pentolame in tutte le
sue variegate misure, modelli e materiali, alle porcellane di primari
produttori italiani ed esteri, alle decine di modelli di bicchieri di
tutte le forme e dimensioni per non parlare della posateria sia
in acciaio 18/10 , sia argentata ed anche con nuovi ed unici
trattamenti ultimamente nati. Oltre ai materiali citati, troviamo
settori dedicati, all'abbigliamento professionale, al monouso:
tovaglie, tovaglioli, bicchieri, posateria, piatti in forme e colori

diversi, al Bar con tantissimi articoli professionali e di tendenza.
La Siver è in grado inoltre di progettare cucine, bar, laboratori di
preparazione cibo, partendo dal primo sopralluogo e finendo con
la fornitura ed il collaudo delle apparecchiature.
Si effettuano personalizzazioni su porcellane, vetro, acciaio,
monouso, su capi di abbigliamento, vassoi per self service e
tanto altro ancora. Oltre 35000 clienti e 2500 fornitori sono le
credenziali migliori per definire la Siver, professionisti al servizio
della ristorazione, alla sua evoluzione e trasformazione continua,
sempre pronti a soddisfare le esigenze del cliente.

SUGHEROPURO by Interni & Design s.r.l.
Viale L. Gori, 28/30/32 - 50127 Firenze
Tel 055 308645
www.sugheropuro.it - info@sugheropuro.it
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WI-FI HOTEL
Via Andrea Costa 202/6, 40134 – Bologna
Tel 051.6147570 - 800 960 121
www.wifihotel.it - info@wifihotel.it

multistrato unica, consentendo di ottenere un pavimento di
qualità superiore. Le eccellenti prestazioni dipendono dallo strato
strutturale di sughero ad alta densità, che conferisce confort al
calpestio, confort termico e riduzione del rumore,
supportato da un substrato di sughero integrato che rafforza le
proprietà termiche e acustiche, con effetti immediati in termini di
risparmio energetico.
La gamma dei prodotti propone moltissime finiture: legno,
cemento, resina, pietra, marmo e molte altre.”

“Operare nel settore contract, richiede esperienza e capacità di
collaborare in sinergia con tutte le figure coinvolte nelle varie fasi
del processo edilizio.
Sugheropuro mette al servizio del committente le proprie
competenze, per trovare la risposta progettuale e produttiva
migliore per qualsiasi ambiente, sia nella produzione in serie
che nella ricerca di soluzioni personalizzate, anche complesse. Le
proprietà naturali ed esclusive del sughero abbinate alla
tecnologia più avanzata hanno portato a realizzare una struttura
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mercato e offre convenienza di prezzo a fronte di forniture sicure
ed efficienti, proponendo ai Clienti finali una serie di offerte di
servizi diversificati nell´ottica di soddisfare qualsiasi tipologia
di cliente, dalla piccola e media impresa alla grande industria;
rimane al fianco del proprio cliente anche dopo la stipula del
contratto di fornitura e mette a disposizione una consulenza
sempre gratuita, qualificata ed aggiornata.

Il Gruppo Unogas Energia opera nel mercato italiano della
vendita di gas naturale ed energia elettrica. Ad oggi è uno dei
principali operatori del mercato energetico.
Il Gruppo da sempre crede nell’innovazione e nel miglioramento,
valori sui quali costantemente investe per migliorare la
competitività delle sue offerte e l’eccellenza del suo servizio.
La proposta commerciale è articolata sui diversi segmenti di

Wi-Fi Hotel permette a qualsiasi tipologia di struttura di offrire
agli ospiti il miglior servizio di accesso a Internet che possano
desiderare. Inoltre, è in grado di trasformare qualsiasi rete Wi-Fi
in ambito hospitality in un potente strumento di comunicazione,
abilitando scenari innovativi per la promozione della struttura e
dei suoi servizi, la fidelizzazione degli ospiti e l’incremento delle
recensioni positive e della reputazione online.

Wi-Fi Hotel è la piattaforma più avanzata e diffusa sul mercato
per la gestione dell’accesso Wi-Fi a Internet e la marketing
automation in ambito hospitality.
Con 10 milioni di utenti gestiti all’anno e oltre 2500 installazioni
in Italia e all’estero presso hotel indipendenti, catene alberghiere,
resort e campeggi, Wi-Fi Hotel rappresenta la soluzione più
evoluta nell’ambito dei servizi digitali per strutture ricettive.
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I NUMERI DELL’ ALBERGATORE DAY 2018
ARREDO DESIGN SRL
VIA Don G. Mucciardi, 3
86020 Campochiaro (CB)
Tel +39 0874.775260 - Fax +39 0874.775156
www.arredodesign.com - info@arredodesign.com

1300
PRESENZE
15a
EDIZIONE

MOODESIGN SRLS
P.za Cinque giornate, 23
20020 Arese - Milano
Tel +39 380 174 13 09
www.moodesign.eu
lucauslenghi@moodesign.eu

GAMBA MANIFATTURE 1918
Via delle Regioni km 5 - 61122 Pesaro
Tel 0721-281695 - Fax 0721-281929
www.gamba1918.it - info@gamba1918.it
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ENOTECA ROCCHI

Via Alessandro Scarlatti, 7 00198 Roma
Tel e Fax 06 8551022
www.rocchiviniroma.it
enotecarocchi@tiscali.it

IL CIAMBELLONE DI GARGANI

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

OR.VE.CA.

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

MIB – Manifattura Italiana Bandiere

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

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

NDD ITALIA

Via San Senatore 5 - 20122 Milano
Responsabile Area Roma
Arianna Bargilli - Cell 335 7460804
arianna.bargilli@ndditalia.it - www.ndditalia.it
￼￼
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GRUPPO UNIVERS

Largo Maresciallo Diaz, 13
00135 Roma
Centr. +39 06 62206801
www.gruppounivers.it

• Valutazioni di impatto acustico, igiene ambientale Prevenzione Legionellosi.

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

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

SERVIZI, CONSULENZE E CONVENZIONI DI FEDERALBERGHI ROMA

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

UFFICI - ASSISTENZA AI SOCI

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

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

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

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

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

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