
I
problemi dell’Italia sul fronte 

energetico e il gap che divide il 

Paese rispetto ai competitor eu-

ropei- e non solo- minaccia di riper-

cuotersi in tempi brevissimi anche 

sul comparto turistico. Non si può at-

tendere che passi la tempesta. Oc-

corre agire subito, come accadde in 

pandemia. Facciamo il punto con 

Bernabò Bocca, numero uno di Fede-

ralberghi.  

Partiamo da un primo bilancio su 

quest’estate priva di restrizioni 

anti-Covid.

«Riguardo l’ultima stagione estiva 

direi che abbiamo assistito a una ri-

presa piena, con un boom di turisti 

stranieri, soprattutto americani, e 

principalmente nelle città d’arte. La 

cosa bella da dire è che gli italiani 

hanno continuato a scegliere l’Italia 

anche dopo le restrizioni e i lock-

down che avevano in quel caso un po’ 

forzato i nostri concittadini a viag-

giare nel proprio Paese. Quest’anno 

invece è stata proprio una scelta. 

Altra nota positiva è il ritorno del tu-

rismo dal Middle East. Ancora si 

sente la mancanza della presenza 

massiccia di un tempo dei cinesi, che 

nel nostro settore sono considerati 

dei big spender. Tutto sembra essersi 

verificato nel segno di una rinascita 

dopo il buio della pandemia. Ma 

Scongiurare  
le chiusure

Primo Piano

Ai nastri di partenza i tre saloni dedicati all’ospitalità e ai nuovi concept 
dell’accoglienza. Gli appuntamenti, sempre più aperti alle nuove sensibilità 
emergenti, sono in calendario alla Fiera di Rimini dal 12 al 14 ottobre

TTG, SIA E SUN 2022
IL SENSO ITALIANO DELLA VACANZA

L’inflazione fuori controllo e l’impennata dei costi energetici potrebbero non essere assorbite dalle 
imprese della ristorazione, componente predominante dell’economia turistica nazionale già 
penalizzata dalla pandemia

Pubblici esercizi a rischio sopravvivenza

I
l fatturato della ristorazione cresce
nel secondo trimestre 2022. Quella
appena trascorsa è stata una sta-

gione estiva importante, che ha segnato 
la vera ripartenza del settore, con il 
forte ritorno degli stranieri, in partico-
lare degli americani. La spesa turistica 
degli stranieri in Italia per il trimestre 
luglio-settembre è stata di circa 17 mi-
liardi, ritornando sui valori pre-pande-
mici. «Se fatturati, presenze e arrivi rap-
presentano dati positivi, il contesto 
economico rimane di una gravità stra-

ordinaria», commenta Lino Stoppani, 
presidente Fipe, la Federazione italiana 
dei pubblici esercizi Confcommercio. 
«L’inflazione e lo spaventoso aumento 
dei costi energetici pongono un serio 
problema di sostenibilità e di tenuta 
economica delle imprese, soprattutto di 
quelle più fragili come i pubblici eser-
cizi, usciti indeboliti dalla pandemia 
che ha devastato fatturati e livelli occu-
pazionali, con tassi record di mortalità 

Lino Stoppani, presidente Fipe

Bernabò Bocca, presidente Federalberghi

Concept design
I nuovi canoni che guidano il 
travel customer alla scelta di 
viaggi e vacanze, ne parla il pro-
gettista Gianpietro Sacchi 

Federturismo 
La presidente Marina Lalli fa il 
bilancio della stagione estiva ed 
evidenzia i rischi a cui il settore 
va incontro nei prossimi mesi

Unione Europea 
Lo scenario turistico europeo 
e l’azione verso i mercati  
internazionali, l’analisi di 
Magda Antonioli di Etc 

Chiusa l’alta stagione e con essa i mesi in 
cui i fatturati potevano coprire gli extra-
costi energetici, le imprese alberghiere 
rischiano di non sopravvivere

a pagina 10
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I
problemi dell’Italia sul fronte ener-

getico e il gap che divide il Paese ri-

spetto ai competitor europei- e non 

solo- minaccia di ripercuotersi in tempi 

brevissimi anche sul comparto turistico. 

Non si può attendere che passi la tempe-

sta. Occorre agire subito, come accadde in 

pandemia. Facciamo il punto con Berna-

bò Bocca, numero uno di Federalberghi.  

Partiamo da un primo bilancio su 

quest’estate priva di restrizioni anti-

Covid.

«Riguardo l’ultima stagione estiva direi 

che abbiamo assistito a una ripresa pie-

na, con un boom di turisti stranieri, so-

prattutto americani, e principalmente 

nelle città d’arte. La cosa bella da dire è 

che gli italiani hanno continuato a sce-

gliere l’Italia anche dopo le restrizioni e 

i lockdown che avevano in quel caso un 

po’ forzato i nostri concittadini a viaggiare 

nel proprio Paese. Quest’anno invece è sta-

ta proprio una scelta. Altra nota positiva 

è il ritorno del turismo dal Middle East. 

Ancora si sente la mancanza della pre-

senza massiccia di un tempo dei cinesi, 

che nel nostro settore sono considerati dei 

big spender. Tutto sembra essersi verifi-

cato nel segno di una rinascita dopo il 

buio della pandemia. Ma adesso non riu-

sciamo a gioire di questi risultati per via 

dei terribili rincari dei costi energetici». 

La tanto attesa ripresa del comparto 

turistico rischia in effetti di essere sof-

focata dalla crescita inarrestabile del 

caro energia, dalla crisi economica, dal-

l’inflazione e dal conflitto in Ucraina. 

Quali sono gli effetti di questi fattori sul 

settore in ottica futura?

«Guardi non c’è bisogno di parlare di fu-

turo, basta guardare il presente: in meri-

to al conflitto in Ucraina, abbiamo già vi-

sto le conseguenze preoccupanti. I rincari 

hanno letteralmente messo in ginocchio 

le nostre aziende. Finita l’alta stagione e 

finiti i mesi in cui i fatturati potevano co-

prire i costi, moltissimi alberghi sul ter-

ritorio nazionale non potranno riaprire 

come avrebbero voluto proprio a causa 

delle bollette di gas, luce ed energia che 

sono addirittura triplicate». 

In particolare, la bolletta energetica 

degli alberghi italiani ha raggiunto il li-

vello record di 3,8 miliardi di euro, con 

un costo medio di circa 120mila euro per 

ciascuna struttura (94mila per l’energia 

elettrica e 26mila per il gas). Qual è la si-

tuazione delle strutture aderenti a Fe-

deralberghi in vista della stagione in-

vernale?

«Purtroppo, con il livello record dei rin-

cari, i costi hanno eroso i margini del pro-

fitto. Con questo dico tutto. Per il nostro 

comparto tale aspetto è nefasto. Ripeto: 

molti di noi non riusciranno a sopravvi-

vere e comunque non potranno aprire per 

affrontare la stagione autunnale e inver-

nale. Pensiamo solo alla ricettività in 

montagna. Riuscire a sopravvivere di-

venterà una scommessa. L’hotel è un’im-

presa energivora e quand’anche si cer-

casse di mettere tutto l’insieme a regime 

inseguendo strategie di risparmio, non si 

potrebbero comunque eliminare quei ser-

vizi essenziali per rispettare le esigenze 

dei clienti. Se continua così, è scacco 

matto». 

Prima delle elezioni avete stilato del-

le proposte. Cosa Federalberghi chiede 

al nuovo Esecutivo sul fronte energia, 

che ora è una priorità, ma non solo, 

penso a misure per contrastare l’abusi-

vismo ricettivo e le locazioni extralber-

ghiere nei centri storici delle città ita-

liane?  

«Saremo come sempre collaborativi con 

il governo che verrà. Allo stesso tempo au-

spichiamo che le nostre richieste venga-

no recepite. A partire dall’urgenza del 

tema dell’energia, abbiamo indicato al-

cune priorità, come la diminuzione della 

pressione fiscale (in primis ridurre le 

tasse sugli immobili, che gravano sulle im-

prese anche quando sono chiuse o semi-

vuote); il sostegno agli investimenti (con 

il potenziamento del credito di imposta 

per la riqualificazione delle strutture ri-

cettive); lo sviluppo di nuovi servizi (ri-

formando le regole anacronistiche che 

non consentono agli alberghi di amplia-

re l’offerta); il contrasto all’abusivismo di-

lagante per garantire la sicurezza e tute-

lare turisti, cittadini, lavoratori, imprese 

ed erario; l’ammodernamento delle reti e 

delle infrastrutture per far sì che tutto il 

nostro Paese sia fruibile e accessibile». 

Il settore della ricettività ha di fron-

te a sé sfide profonde, come ad esempio 

la mancanza di personale. Come il mon-

do dell’ospitalità è chiamato ad affron-

tarle?

«La questione della mancanza del perso-

nale è stato il vulnus di questa ultima 

estate per il nostro settore e il problema 

non è ancora risolto. Molti hotel hanno do-

vuto ridurre la capienza delle camere 

malgrado il fiume di prenotazioni perché 

non sarebbero stati in grado di garantire 

tutti i servizi richiesti. Questo perché 

non si trovavano lavoratori del turismo. 

Bisognerà riflettere molto sul reddito di 

cittadinanza: a mio avviso non è così che 

si imprime movimento al mondo del la-

voro. Quanto alle sfide, ne abbiamo ec-

come: il Giubileo nel 2025, Milano Corti-

na 2026 fino alla possibilità che si svolga 

a Roma l’Expo 2030. Non possiamo per-

metterci il lusso di arrivarci con armi 

spuntate».  

• Francesca Druidi

Scongiurare le chiusure
Chiusa l’alta stagione e con essa i mesi in cui i fatturati potevano coprire gli  
extra-costi energetici, le imprese alberghiere rischiano di non sopravvivere.  
Il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca invoca un intervento immediato.  
Le richieste per il nuovo governo

Bernabò Bocca, presidente Federalberghi

Molti di noi non riusciranno a sopravvivere e 
comunque non potranno aprire per affrontare  
la stagione autunnale e invernale
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I
l fatturato della ristorazione cresce 

nel secondo trimestre 2022. Quel-

la appena trascorsa è stata una 

stagione estiva importante, che 

ha segnato la vera ripartenza del 

settore, con il forte ritorno degli stra-

nieri, in particolare degli americani. La 

spesa turistica degli stranieri in Italia 

per il trimestre luglio-settembre è stata 

di circa 17 miliardi, ritornando sui valori 

pre-pandemici. «Se fatturati, presenze e 

arrivi rappresentano dati positivi, il 

contesto economico rimane di una gra-

vità straordinaria», commenta Lino 

Stoppani, presidente Fipe, la Federa-

zione italiana dei pubblici esercizi Con-

fcommercio. «L’inflazione e lo spaven-

toso aumento dei costi energetici pon-

gono un serio problema di sostenibilità 

e di tenuta economica delle imprese, 

soprattutto di quelle più fragili come i 

pubblici esercizi, usciti indeboliti dalla 

pandemia che ha devastato fatturati e li-

velli occupazionali, con tassi record di 

mortalità e livelli di indebitamento che 

rischiano di diventare tossici per molti 

operatori».  

Quali sono i rischi e gli effetti di que-

sti fattori sul settore nell’immediato fu-

turo?

«A rischio c’è la chiusura di molte im-

prese- e la rilevante perdita di occupa-

ti- perché un settore storicamente a 

bassa produttività, come quello del fuo-

ricasa italiano, subirà l’insostenibile 

crescita dei costi energetici, che azzererà 

ogni marginalità e produrrà conti in 

perdita. In questa situazione, inoltre, è 

inevitabile un’accelerata dell’inflazione, 

che produrrà una gelata dei consumi, 

che rappresentano il 57,30 per cento del 

Pil italiano. Se questo accadrà, addio so-

gni di crescita per il Paese, che vedrà an-

che deteriorato il rapporto Pil/debito 

pubblico che determina il livello del co-

sto del nostro ingente debito». 

Il Dl Aiuti ter prevede interventi con-

tro il caro energia e la proroga per i de-

hor. Ritiene che queste misure tampo-

neranno la situazione per i pubblici 

esercizi?

«Sono certamente provvedimenti emer-

genziali importanti, anche se parziali e 

limitati nel tempo. Parziali perché li-

mitano al 30 per cento il credito d’im-

posta sui costi energetici e limitati nel 

tempo perché coprono solo il bimestre 

ottobre-novembre (il provvedimento è 

stato esteso anche alle imprese con po-

tenza impegnata a 4,5 kwh, rispetto ai 

16,5 del provvedimento iniziale; am-

pliamento sostenuto e voluto dalla Fe-

derazione perché di interesse di molte 

nostre piccole imprese). Sui dehor, in-

vece, il prorogato regime semplificato 

darà sicuramente beneficio ai pubblici 

esercizi, ma contemporaneamente con-

sentirà una migliore prevenzione dei 

rischi di contagio da Covid e maggior de-

coro, sicurezza e animazione nelle città». 

Cosa Fipe chiede al nuovo Esecutivo 

in tema energetico, che ora è una prio-

rità, ma non solo? 

«Oltre al rafforzamento del credito d’im-

posta e alla sospensione-riduzione del 

carico fiscale sulle bollette energetiche, 

provvedimenti indispensabili per tam-

ponare l’emergenza, sono necessarie 

nuove misure per favorire la liquidità 

delle imprese, anche con l’utilizzo di 

garanzia pubblica, oltre che prevedere 

interventi sui principi contabili che con-

sentano l’ammortamento dei maggiori 

costi energetici o la deroga temporanea 

all’obbligo di ripristino del patrimonio 

netto nei limiti e tempi previsti dal c.c. 

Va individuato al contempo un serio 

Piano energetico nazionale, in grado di 

affrontare la diversificazione delle fon-

ti e dei fornitori, con particolare atten-

zione alle energie rinnovabili, soste-

nendo un progetto di “Recovery Fund 

energetico” europeo, che corregga anche 

l’attuale perverso meccanismo di de-

terminazione del prezzo dell’energia». 

Occupazione, dumping contrattuale, 

scenari post-pandemia, quali sono le 

principali sfide per la ristorazione?

«I temi del lavoro rimangono essenzia-

li per un settore che fa del servizio l’ele-

mento premiante della sua offerta. Su 

questo fronte, non mancano i problemi: 

mancanza di manodopera, di compe-

tenze e di concorrenza, che hanno cau-

se conosciute e datate. Tra queste, la de-

generazione nei Contratti nazionali pro-

duce disaffezione verso le nostre attivi-

tà, dimostrata dal rapporto sul “Dum-

ping Contrattuale” che la Federazione ha 

recentemente promosso con Adapt, con 

il censimento dei Ccnl applicati nel set-

tore (31) e le relative differenze con-

trattuali, dove se, da una parte, emerge 

il dato che il Ccnl sottoscritto da Fipe-

Confcommercio è quello applicato per la 

stragrande maggioranza di imprese e la-

voratori del settore, dall’altra registra il 

diffuso utilizzo della “teoria della sot-

trazione” nella definizione degli altri 

contratti, che tolgono diritti ai lavoratori, 

stressano il concetto di concorrenza 

sleale e dequalificano i valori del lavoro».  

In aggiunta, l’attualità ci porta il 

grave problema della carenza di ma-

nodopera.

«È un tema che se, da una parte, è tra-

sversale a tutti i settori (mancano cuo-

chi o camerieri, ma anche infermieri, tec-

nici per i settori produttivi, commessi nei 

negozi) e universale (in luglio negli Sta-

ti Uniti d’America sono stati cancellati 

numerosi voli per mancanza del perso-

nale di bordo), dall’altra si rafforzano 

nuovi orientamenti dettati da un diver-

so concetto della qualità della vita del-

le persone, che si leggono nello sviluppo 

della Yolo economy, nel fenomeno della 

“Great Resignation” o nel primato ita-

liano sui Neet. Le sfide e le criticità 

sono tante, ma le crisi non vanno mai 

sprecate e vanno, quindi, sfruttate le op-

portunità, accompagnando, per esempio, 

l’implementazione del Pnrr, con i suoi 

ambiziosi obiettivi di miglioramento 

del Paese, con le riforme (63), i (134) in-

vestimenti trasformativi- infrastruttu-

rali, sociali, ambientali- e i progetti 

(527), che rafforzeranno anche la coe-

sione sociale, riducendo le nostre stori-

che debolezze sui divari territoriali, la di-

sparità di genere, il capitale umano e al-

tri limiti del Paese». • Francesca Druidi

Pubblici esercizi a rischio
L’inflazione fuori controllo e l’impennata dei costi energetici potrebbero non essere assorbite dalle imprese 
della ristorazione, componente predominante dell’economia turistica nazionale già penalizzata dalla 
pandemia. Il punto di Lino Stoppani, presidente Fipe

Lino Stoppani, presidente Fipe

La spesa turistica degli 
stranieri in Italia per il 

trimestre luglio-settembre

17 mld
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I
l recupero del turismo in Italia 

sostiene anche l’industria, ma il 

caro energia, la crisi economica e 

geopolitica rischiano di mettere a 

repentaglio la ripresa di un set-

tore strategico per il sistema Paese. 

«Che il turismo sia la forza trainante 

dell’industria lo ha messo nero su 

bianco anche il centro studi di Confin-

dustria nella sua ultima congiuntura 

flash, sottolineando come la spesa dei 

viaggiatori stranieri abbia ormai azze-

rato il gap dal pre-Covid e come la mag-

giore spesa per i servizi abbia 

trascinato i consumi», sottolinea Ma-

rina Lalli, presidente Federturismo 

Confindustria. «Sono dati che eviden-

ziano ancora una volta quanto l’ap-

porto generato dal turismo sia 

determinante per l’economia del Paese; 

per questo merita di essere sostenuto 

raddoppiando le esigue risorse che il 

Pnrr gli dedica».  

Qual è il bilancio- sebbene provviso-

rio- dell’estate 2022, che ha registrato 

il ritorno in massa dei turisti stranieri 

dopo la fine delle restrizioni anti-

Covid?

«Nel primo semestre del 2022 abbiamo 

assistito al ritorno in grande spolvero 

dei visitatori stranieri, con un incre-

mento della spesa del 308 per cento sul 

2021 e del 155,1 per cento sul 2020, per 

un giro d’affari complessivo di 15,9 mi-

liardi di euro. Anche l’estate ha confer-

mato la fiducia del turista straniero 

verso l’Italia con una crescita del 35 per 

cento delle presenze rispetto al 2021 e 

con il ritorno degli americani- un mer-

cato di lungo raggio importantissimo 

per l’incoming italiano-  di inglesi e 

francesi. Il recupero è stato evidente so-

prattutto nelle città d’arte, Roma, Fi-

renze e Venezia, ma anche in località 

come Capri, Forte dei Marmi, Porto 

Cervo, Portofino, Taormina e Costiera 

Amalfitana, predilette da una bella fa-

scia di stranieri alto spendenti». 

Questi buoni risultati paiono però 

adombrati dalla crescita inarrestabile 

dei costi energetici, dalla crisi econo-

mica e dall’inflazione. Qual è la situa-

zione delle realtà aderenti alla 

Federazione in vista della stagione in-

vernale?

«I costi che le imprese del turismo 

hanno dovuto sostenere in questi mesi 

stanno azzerando i guadagni e por-

tando i bilanci in perdita. Le prospet-

tive per il prossimo periodo sono 

critiche: i costi per tenere aperta una 

struttura alberghiera non sono propor-

zionali al numero di camere riempite. 

L’aumento dei vari servizi, se si consi-

dera la parte fissa di impianti, illumi-

nazione e riscaldamento, è superiore al 

margine operativo e quindi la solu-

zione per molti operatori sarà quella di 

chiudere in anticipo. E questa situa-

zione, purtroppo, non è limitata ai soli 

alberghi, ma si estende all’intero com-

parto turistico. Sono in forte sofferenza 

anche le terme, così come gli impianti 

di risalita». 

Cosa Federturismo chiede al nuovo 

Esecutivo sul fronte energetico, che 

ora è una priorità, ma non solo?

«Chiediamo innanzitutto che il tema 

dei costi energetici sia messo in cima 

all’agenda come problema da risolvere 

con urgenza dal nuovo governo per evi-

tare che tante strutture siano costrette 

a chiudere i battenti. Un altro aspetto 

importante da affrontare nell’imme-

diato consiste nel rivedere la tassa-

zione sul lavoro nel settore turistico 

che è troppo alta e per tante imprese di-

venuta insostenibile. Un’altra condi-

zione imprescindibile è spendere bene i 

soldi del Pnrr per non sprecare un’oc-

casione così propizia e fare presto per 

raggiungere i maggiori obiettivi possi-

bili. Infine, al governo che verrà chie-

diamo che il settore sia al centro della 

sua azione, mantenendo un Ministero 

che abbia con le Regioni una coopera-

zione di primo livello e sappia dettare 

la politica nazionale del turismo». 

Il settore del turismo sta attraver-

sando un periodo di sfide profonde, 

dalla ripresa post-Covid ai rischi geo-

politici, alle nuove esigenze espresse 

dai turisti come la sostenibilità. Come 

sta cambiando il turismo? Le imprese 

italiane sono pronte? Quali sono i 

trend che condizioneranno il com-

parto nel 2023?

«Il mondo del turismo sta cambiando, 

merito di un approccio sempre più di-

gitale, con il tema della sostenibilità di-

venuto imprescindibile. Sono cambiati 

i comportamenti, le preferenze e le at-

titudini dei viaggiatori e l’obiettivo per 

il prossimo futuro è generare valore 

economico e nuove opportunità per le 

destinazioni, puntando su sostenibi-

lità, innovazione ed esperienzialità. È 

cresciuto anche l’interesse verso l’eno-

gastronomia, così come si sta facendo 

sempre più strada quella nuova dimen-

sione del viaggio in grado di creare un 

legame forte tra destinazione e visita-

tore, offrendo la possibilità di fruire di 

una proposta turistica non solo du-

rante il soggiorno, ma di dilatarla nel 

tempo e nello spazio attraverso canali 

digitali. Tutto ciò comporta un neces-

sario adeguamento da parte delle im-

prese che devono rimodellare le loro 

strategie di comunicazione per una cu-

stomer journey, dove il digitale deve 

riuscire ad anticipare e a dilatare 

l’esperienza fisica, oltre che a trasmet-

tere i veri valori di un luogo. Molti al-

berghi hanno già iniziato, ad esempio, 

a pensare al pre-arrivo come a una 

strategia di marketing; alcune catene 

stanno vendendo prodotti gastrono-

mici o artigianali attraverso portali di 

e-commerce e i tour operator su alcune 

destinazioni hanno già inserito dei 

tour virtuali. È il fenomeno del neve-

rending tourism che, insieme al worka-

tion, caratterizzerà il 2023». 

• FD

Un settore trainante per il Paese
Il caro bollette deve essere la priorità del nuovo governo. Servono però anche altre misure per rilanciare il 
turismo, come la riduzione delle tasse sul lavoro. L’analisi di Marina Lalli, numero uno Federturismo 
Confindustria

Aumento delle presenze di 
turisti stranieri in Italia 

registrato questa estate, 
rispetto al 2021

+ 35% Marina Lalli, presidente Federturismo Confindustria
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M
olte sono le sfide che il 

turismo deve affrontare 

a livello europeo, dagli 

strascichi della pande-

mia ai cambiamenti cli-

matici, dall’inflazione alla guerra in 

Ucraina. Si rende sempre più necessa-

ria una visione unitaria delle nuove 

strategie del turismo, chiamate a facili-

tare azioni di marketing condivise ma 

soprattutto ad abilitare politiche di go-

vernance e di promozione omogenee 

verso il resto del continente. Occorre 

uniformità di azione e consapevolezza 

che molteplici sono gli ambiti da consi-

derare, dagli aspetti economici e legali 

a quelli tecnologici e ambientali. Se ne 

è discusso a settembre nel vertice al 

quale hanno partecipato Ministero del 

turismo, Enit ed European travel com-

mission, l’associazione rappresentante 

le Organizzazioni nazionali del turismo 

dei paesi europei, responsabile della 

promozione dell’Europa come destina-

zione turistica. «L’European travel 

commission considera la ricerca uno 

strumento fondamentale per svilup-

pare strategie e servizi di marketing. 

Ministero ed Enit con Etc potenziano 

l’immagine dell’Italia turistica sui mer-

cati extraeuropei» commenta Magda 

Antonioli, vice presidente Etc, presi-

dente dell’Osservatorio nazionale del 

Turismo e docente presso l’università 

Bocconi di Milano. 

Come si delinea lo scenario turistico 

europeo?

«Dopo la forte ripresa post-pandemia si 

consolidano segnali incoraggianti, no-

nostante l’inflazione e diverse proble-

matiche sul tavolo. Primo grande 

motivo di preoccupazione resta l’insta-

bilità politica, con la Finlandia e le aree 

limitrofe particolarmente penalizzate 

dal conflitto in corso in Ucraina. Il se-

condo nodo riguarda i trasporti con il 

traffico aereo ancora scosso da disser-

vizi, caos negli aeroporti e ritardi. Pre-

occupa l’aumento generalizzato dei 

costi che inevitabilmente inciderà sulla 

spesa turistica in tutta l’Ue. Detto que-

sto, i segnali di una ripresa del mondo 

turistico ci sono, con mercati in grande 

crescita- gli Stati Uniti sono ripartiti e a 

cascata seguiranno gli altri, mentre i 

mercati asiatici restano più chiusi- e 

segmenti in espansione che fanno sem-

pre più riferimento alle tecnologie per 

la promozione, nonché a dati specifici 

per analizzarne i trend». 

E come si posiziona il turismo ita-

liano all’interno del contesto euro-

peo? Quali sono i segmenti e le filiere 

sulle quali puntare per rendere l’Ita-

lia una destinazione ancora più com-

petitiva?

«L’Italia si posiziona bene, è una desti-

nazione molto richiesta per le multi-

formi caratteristiche dei propri 

prodotti turistici, a partire per esempio 

dall’enogastronomia per arrivare a iti-

nerari, sport e attrattività creative. 

Hanno aiutato la ripresa dei mercati 

esteri, quello americano in primis come 

abbiamo già sottolineato, l’allarga-

mento delle motivazioni di viaggio e 

delle fasce per età (turisti più “silver”). 

Non c’è pertanto un solo segmento da 

privilegiare per la crescita del settore. 

È altrettanto fondamentale non abbas-

sare la guardia quando i risultati sono 

positivi. Attenzione, quindi, all’am-

biente, alla pulizia, al decoro di pae-

saggi e monumenti. Serve uno sforzo 

ulteriore per efficientare i trasporti, 

non solo le tratte dell’alta velocità ma 

tutto il complesso delle vie di comuni-

cazione. La priorità deve essere garan-

tire la qualità del prodotto turistico, dei 

servizi e dell’accoglienza, sia che si 

tratti di ricettività alberghiera o extra-

alberghiera. Vanno preservate e pro-

mosse la tipicità e l’autenticità dei 

territori e la nostra cultura dell’ospita-

lità». 

Una lacuna da risolvere?

«La qualifica degli operatori del set-

tore. Manca la manodopera, anche ge-

nerica e questa carenza purtroppo 

influisce sulla qualità dei servizi e del 

turismo. Occorre puntare sulla forma-

zione se si vuole mantenere e accre-

scere competitività».  

Quali sono le istanze emerse al ver-

tice europeo del turismo di settembre 

a Roma con Etc, Ministero del Turi-

smo ed Enit?

«L’obiettivo è creare una rete sempre 

più strutturata per un’industria del set-

tore integrata con obiettivi comuni. 

Fondamentale il consolidamento delle 

risorse umane ed economiche ancora 

disomogenee per garantire investi-

menti mirati e un’offerta sempre più 

qualificata.  In questa fase critica, si è 

deciso di ridistribuire le risorse per so-

stenere i paesi collocati sulla frontiera 

della guerra russo-ucraina, elaborando 

una strategia comune mirata a garan-

tire la ripresa del turismo. La priorità 

resta potenziare l’immagine e la desti-

nazione Europa verso i mercati extra-

Ue, portando avanti un’azione comune 

e condivisa per una governance in linea 

con le politiche dell’Unione europea». 

• Francesca Druidi

Potenziare la destinazione Europa
La ripresa del turismo prende corpo, ma non mancano le criticità anche a causa del conflitto in Ucraina. 
Soluzioni e prospettive per il comparto in Italia sono illustrate da Magda Antonioli, docente e vice 
presidente Etc

Magda Antonioli, vice presidente European Travel  
Commission

L’Italia si posiziona bene, è una destinazione 
molto richiesta per le multiformi caratteristiche 
dei propri prodotti turistici, a partire per 
esempio dall’enogastronomia per arrivare a 
itinerari, sport e attrattività creative

Primo Piano
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L’
Italia è uno scrigno di gemme 

architettoniche, monumenti 

storici, attrazioni culturali e 

paesaggistiche, ma «con più di 

8.000 chilometri di coste l’idea 

del suo turismo non può che partire dal 

mare, un classico da cartolina». Né è con-

vinto al punto Raffaele Balducci, direttore 

creativo di Armando Testa, da evocarne la 

magia seduttiva anche per promuovere le 

bellezze turistiche dell’unica regione del cen-

tro-sud della Penisola dove di mare non ce 

n’è neppure una goccia. «Nella campagna 

pubblicitaria “Io amo il mare dell’Umbria”- 

spiega Balducci- puntiamo sul mare di at-

trattive in cui immergersi durante una va-

canza in questa terra». 

Quali sono gli altri punti di forza del-

l’ospitalità made in Italy e quali finora non 

sono stati messi in risalto come meritano?

«In generale le nostre città d’arte più famose 

restano comunque i capisaldi. Solo di re-

cente abbiamo iniziato a comunicare l’en-

troterra, i borghi nascosti non solo a chi ve-

niva da fuori, ma anche al turista italiano 

che ha scoperto di avere vicino casa luoghi 

degni di essere visitati, anche solo per un 

fine settimana. Un grande ruolo hanno 

avuto le Film commission ambientando 

film e serie tv in luoghi che sono diventati 

cult e meta di pellegrinaggio. La valorizza-

zione del territorio avrà ancora da esplorare 

le aree recentemente riqualificate dove po-

ter scoprire un lato diverso con cui con-

frontarsi. Un Paese che non sia solo no-

stalgia del passato, ma vivacità verso il fu-

turo». 

Due anni di pandemia hanno rivolu-

zionato le logiche produttive e organiz-

zative di diversi settori. Come state ria-

dattando linguaggi, contenuti e toni co-

municativi a questa nuova fase?

«Siamo passati da una prima fase impron-

tata sulla comunicazione della sicurezza e 

delle norme sanitarie, puntando su un tu-

rismo interno al nostro Paese, a una se-

conda fase dove, tutto il territorio è stato 

interessato da una spinta nuova veicolata 

dai piccoli borghi, dai percorsi escursio-

nistici e dalle caratteristiche enogastro-

nomiche che prima avevamo forse sotto-

valutato. Complice di questa rinascita è an-

che lo smart working, che ci ha permesso 

di ritornare in alcuni casi ai nostri paesi 

d’origine o a sfruttare per lunghi periodi 

case vacanze, in luoghi che prima aveva-

mo ignorato o dimenticato. I toni sono più 

rilassati, il racconto dell’Italia si focalizza 

sull’accoglienza “familiare” e turismo con-

sapevole».  

Nella percezione degli ospiti stranieri 

quali sono i valori intramontabili del tu-

rismo italiano e quali invece stanno ac-

quisendo una posizione emergente?

«La cultura del bello nei paesaggi come nel-

lo stile di vita è il nostro marchio di fab-

brica, sul quale abbiamo costruito oggi una 

nuova comunicazione incentrata sul food, 

sulla scoperta dell’entroterra dove più un 

luogo è nascosto, più l’esperienza diventa 

esclusiva. Ma dobbiamo far emergere il ca-

lore umano, le relazioni. La bellezza non 

basta se non è accompagnata dall’umani-

tà di chi ti accoglie. Un calore italiano quin-

di che non sia dato unicamente da quello 

del sole. Ci vogliamo anche far conoscere 

attraverso eventi di respiro internazio-

nale e operazioni culturali basate sulla 

multimedialità e la comunicazione digi-

tale. Un museo diventa fruibile a livello at-

tivo, non solo più passivo».  

Le tecnologie digitali- dalle app, ai 

podcast alla realtà aumentata- amplia-

no la possibilità di realizzare prodotti 

pubblicitari seducenti. In quali vostre re-

centi campagne le avete applicate in 

modo più efficace?

«Armando Testa crede e sviluppa una co-

municazione che coinvolga tutti i canali. 

Abbiamo messo in campo queste nuove 

tecnologie per raccontare ancora meglio 

alcuni insight di brand. Per Montenegro 

abbiamo creato un pack che raccontava 

quanto il prodotto unisse le famiglie a Na-

tale, grazie alla realtà aumentata attivabile 

tramite QR code; per un cliente dell’im-

mobiliare abbiamo strutturato un virtual 

tour, quindi i clienti potevano vivere 

un’esperienza immersiva visitando in an-

teprima gli edifici in costruzione. A oggi, 

per un nostro cliente, stiamo lavorando a 

un virtual try on per visitare i suoi punti 

vendita senza necessariamente entrar-

vi». 

Tradizione, territorio, tipicità locali 

sono leve che in Italia hanno dimostrato 

di funzionare. Su quali ulteriori “key-

word” andranno costruite le strategie tu-

ristiche future per veicolare l’immagine 

del brand Italia?

«Dobbiamo ripartire dalle basi. Collega-

menti, infrastrutture, servizi, accoglienza, 

sostenibilità. Non sono solo “keywords”, 

ma un piano di azione indispensabile al ri-

lancio del nostro Paese. Le strategie futu-

re nasceranno dalla loro realizzazione. 

Altrimenti continueremo a guardare al 

passato. Gli ambassador migliori sono gli 

stranieri. Coloro che si sono stabiliti nel no-

stro Paese, scoprendolo per la prima vol-

ta come turisti e scegliendolo poi come 

casa. Uno straniero può raccontarci l’Ita-

lia meglio di un italiano e la sua distanza 

culturale gli permette di guardare all’Ita-

lia in maniera oggettiva sapendo di esse-

re sempre il benvenuto».  

• Giacomo Govoni

Italia, un mare di motivi per amarla
L’offerta balneare e le città d’arte come biglietti da visita, l’entroterra da scoprire 
e la cultura del bello come stile di vita. Il Belpaese è una miniera di attrazioni e 
per Raffaele Balducci «gli ambassador migliori sono gli stranieri»

«Uno straniero può raccontarci l’Italia meglio  
di un italiano e la sua distanza culturale gli 
permette di guardare all’Italia in maniera 
oggettiva sapendo di essere sempre il 
benvenuto»

Raffaele Balducci,  
direttore creativo Armando Testa



A
nche se apparentemente il 

modello di accoglienza con 

cui hotel e ristoranti sono 

ripartiti somiglia molto a 

quello pre-Covid, osservan-

dolo in profondità la percezione cam-

bia. Grattando sotto l’euforia delle 

prenotazioni iniziali infatti, si scorge 

l’inizio di una nuova era che Gianpietro 

Sacchi ha ribattezzato “prototurismo” e 

che si connota per esigenze di viaggio 

rimodellate dall’esperienza pandemica. 

«Prima per gli ospiti delle strutture ri-

cettive le dimensioni del turismo e del 

lavoro correvano separate- sostiene il 

progettista e consulente strategico - ora 

invece convivono. Il cambiamento è evi-

dente e l’unico elemento che può fer-

marlo è la resistenza degli operatori». 

Cosa intende?

«Intendo che in questi quasi tre anni 

non hanno sfruttato il tempo per evol-

versi, preferendo riparare nella comfort 

zone professionale del “ho sempre fatto 

così”. Questo atteggiamento conserva-

tore per ora non pregiudica le prenota-

zioni di camere negli alberghi o di tavoli 

nei ristoranti, ma non appena sarà pas-

sata questa fase ci si accorgerà che i tu-

risti non sono soddisfatti di ciò che 

trovano». 

Quali sono i nuovi canoni che gui-

dano il travel customer alla scelta di 

una location idonea per le sue va-

canze?

«Ormai si lavora ovunque, pertanto gli 

spazi comuni di una location di va-

canza vanno assolutamente ripensati. 

La hall tradizionale che occupa molti 

metri quadrati e che di solito viene uti-

lizzata pochissimo, per esempio, deve 

essere trasformata in un’area dove le 

persone possono incontrarsi, disporre 

delle facilities che servono, cioè la rete 

per collegare e ricaricare i device, un 

wi-fi di una certa potenza e spazi dove 

fare call o piccole riunioni di lavoro. 

Sembrano cose scontate, eppure in 

molti alberghi mancano ancora. Per 

non parlare della dotazione delle ca-

mere, anch’esse prive di spazi per poter 

lavorare o di prese dove collegare un 

device a meno che non si stacchi l’abat-

jour. Questa mancanza di attenzione 

non è recente, ma è sottovalutata da 

tempo». 

Nella riconfigurazione dei luoghi 

dell’accoglienza in corso, si segnala la 

diffusione dei “leisure lounge”. Quali 

altri concept design si stanno speri-

mentando in ambito Horeca?

«Adesso gli alberghi che funzionano di 

più- mi viene in mente lo The Student 

Hotel di Firenze Lavagnin - sono quelli 

che adibiscono molto spazio alle aree di 

co-working togliendolo a quello conve-

gnistico. Le aree comuni diventano fon-

damentali così come le tecnologie per 

fare check-in e check-out e non il solito 

bancone dove fare la fila: accedere al-

l’albergo online e in autonomia è un 

plus che ormai cercano tutti, compresi 

i baby boomer come me. Altro aspetto 

che non funziona più sono gli orari ri-

gidi per i pasti, soprattutto per le nuove 

generazioni: in questo senso sarebbe 

auspicabile avere sale ristorative meno 

strutturate a livello di orari e molto più 

flessibili nell’offerta». 

Con la crisi energetica in atto, la so-

stenibilità delle costruzioni oggi è una 

parola d’ordine. Quali tecnologie digi-

tali e materiali permettono di ottimiz-

zarla nella progettazione di hotel e 

ristoranti?

«Si tratta di una questione abbastanza 

complessa, sulla quale i viaggiatori ri-

pongono sempre più attenzione e anche 

gli operatori dovrebbero esserlo mag-

giormente. Per cui in caso di ristruttu-

razione, è bene sicuramente utilizzare 

materiali a basso impatto e tecnologie 

che ottimizzino il personale, che può es-

sere spostato di mansione verso quei 

servizi oggi più richiesti. Per intenderci: 

se si può fare check-in online o autono-

mamente in hotel, non serve una per-

sona sempre in reception, che può 

andare in sala in orari diversi da quelli 

rigidi da pensione completa, formula 

ormai in via di estinzione quasi ovun-

que. Tranne forse nelle località balneari 

della riviera adriatica, dove in com-

penso sanno adattarsi molto veloce-

mente alle novità». 

Con la sua attività affianca diverse 

aziende e strutture ricettive nei loro 

piani di sviluppo di design anche al-

l’estero. Quali differenza ravvisa, ad 

esempio, tra un albergo a Shanghai e 

uno italiano?

«Le nostre strutture sono generalmente 

più piccole rispetto agli alberghi di altre 

capitali mondiali, ma la differenza so-

stanziale è dettata dalla maggior sensi-

bilità dei singoli operatori o delle 

catene alberghiere ai desiderata del 

nuovo turismo, in primis delle nuove 

generazioni. All’estero si guarda meno 

allo star rating e più al mood e al de-

sign, puntando molto su camere piccole 

solo per dormire e investendo su servizi 

interessanti come quello di lavanderia, 

molto richiesto dai giovani che si muo-

vono con poco bagaglio».  

Quali attenzioni devono sviluppare i 

nostri operatori in ottica futura?

«Per emergere in un mercato molto 

competitivo, basterebbe mettere in atto 

anche piccoli cambiamenti. Non neces-

sariamente costosi, ma che vadano 

nella giusta direzione. Ovviamente 

anche comunicare se l’albergo si sta 

muovendo per consumare meno ener-

gia è un criterio virtuoso che piace agli 

ospiti. In generale è importante che gli 

alberghi sappiano differenziarsi e com-

prendano l’importanza della comunica-

zione social, ad esempio con zone 

“instagrammabili” per promuoversi 

grazie ai clienti». • Giacomo Govoni

Alberghi di vacanza e di lavoro
Nel nuovo turismo post pandemia, alle strutture ricettive è richiesto lo sforzo di coniugare queste due 
dimensioni secondo Gianpietro Sacchi. Ampliando le aree di co-working e rendendo più flessibili spazi e 
tempi della ristorazione

La hall tradizionale deve essere trasformata in 
un’area dove le persone possono incontrarsi, fare 
call o piccole riunioni di lavoro

Gianpietro Sacchi, progettista strategico e direttore 
dei corsi di alta formazione settore Hospitality 
presso POLI.design

8 Primo Piano
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T
re giorni, tre saloni e tre an-

golazioni diverse per leggere 

i nuovi orizzonti della va-

canza. Nel segno del numero 

perfetto, è in rampa di lancio 

a Rimini l’edizione 2022 di TTG Travel 

Experience, l’appuntamento organiz-

zato da Italian Exhibition Group che si 

terrà dal 12 al 14 ottobre in contempora-

nea con SIA Hospitality Design, dedicata 

esclusivamente all’ospitalità e ai nuovi 

concept dell’accoglienza, e SUN 

Beach&Outdoor Style per il mondo del-

l’outdoor, degli stabilimenti e dei cam-

peggi. Inclusa nella piattaforma The 

Italian Marketplace for Travel&Hospita-

lity firmata dal primo player fieristico 

italiano, la rassegna rappresenta la ri-

sposta di qualità tutta italiana a una do-

manda internazionale in continua 

evoluzione. 

EMOZIONI E FORMULE DI VIAGGIO 

OLTRE IL CONVENZIONALE

Pilastro tematico portante del palinse-

sto di quest’anno, suddiviso come di con-

sueto nelle sezioni Italia, Global Village 

e The World, sarà “Unbound”, che tra-

dotto in italiano significa senza vincoli. 

Una scelta che rispecchia la volontà di 

disegnare nuovi schemi per una conce-

zione innovativa del turismo e dell’ospi-

talità, aprendosi alle sensibilità 

emergenti, accogliendo le emozioni inat-

tese e spingendosi senza paura oltre il 

convenzionale. «Ci siamo allenati a fare 

le cose difficili- afferma Gloria Armiri, 

group brand manager divisione turi-

smo&hospitality di Ieg- dunque il corag-

gio non ci manca. Portiamo avanti la no-

stra mission di supportare tutta 

l’industria del turismo anche soprat-

tutto nei momenti difficili come quelli 

che stiamo vivendo, perché avere un ap-

puntamento annuale è sempre più fon-

damentale. E noi ci siamo anche 

quest’anno, al lavoro per offrire al mer-

cato un evento di altissimo livello». In 

un’edizione che segnerà il ritorno in 

fiera di importanti destinazioni per il 

mercato outgoing tricolore con la Gior-

dania nella veste speciale di partner 

country, la regina della passerella sarà 

comunque l’offerta turistica made in 

Italy. Con l’en plein di tutte le regioni 

della Penisola nel panel degli espositori 

e un robusto contingente di buyer inter-

nazionali richiamati a Rimini dal desi-

derio di sperimentare l’inesplorato che 

accomuna i viaggiatori del nostro 

tempo. BeActive, progetto lanciato da 

TTG nel 2019 per un approccio più per-

sonalizzato alla vacanza, sarà in questo 

senso uno dei poli catalizzanti per il 

pubblico specializzato, con proposte che 

spaziano dal turismo sportivo a quello 

slow, naturalistico e sostenibile tagliate 

su misura per la destinazione Italia. Di 

grande interesse all’interno di questo pe-

rimetro sarà in particolare Book&Go, il 

corner riservato all’editoria di viaggio in 

cui 12 autori presenteranno e autografe-

ranno altrettanti libri selezionati in base 

alle quattro declinazioni tematiche del 

paradigma Unbuound: space, time, fee-

ling e motivation. 

FARI SU “ARCHITETTURE  

INTELLIGENTI” A USO TURISTICO  

La vacanza open air e le nuove formule 

di accoglienza sia architettoniche che 

balneari saranno invece le protagoniste 

delle due manifestazioni “sorelle” SIA 

Hospitality Design e SUN Beach&Out-

door Style, che racconteranno forme al-

ternative di abitare e vivere i luoghi di 

villeggiatura. La mostra “Glamping The 

Ne(s)t” ad esempio, svelerà l’evoluzione 

lussuosa di questa tipologia di vacanza 

in forte escalation di gradimento se-

condo un recente sondaggio SWG, ac-

cendendo al contempo i fari su 

“architetture intelligenti” a uso turistico, 

spazi modulari e modificabili nel tempo, 

facili da installare e disinstallare, a im-

pronta zero sul territorio. SIA e SUN 

avranno poi un notevole spazio anche 

nella parte convegnistica che compone il 

mosaico di Think Future, occupando al-

meno tre delle otto arene in cui verranno 

ospitati momenti formativi e dibattiti 

sui temi caldi del settore. Partendo dalla 

Main Arena nella rotonda davanti all’in-

gresso centrale, dove avranno luogo ap-

puntamenti istituzionali e confronti tra 

esperti su argomenti trasversali alle tre 

manifestazioni; passando dalla Camping 

Arena e da un’altra in cui si parlerà di 

design, intelligenza artificiale, proget-

tualità in ottica ecosostenibile, web mar-

keting per l’hôtellerie e la ristorazione; e 

chiudendo con lo spazio dedicato a SUN, 

che allestirà anche una vetrina delle 

principali novità riguardanti il mondo 

balneare. Nello stesso perimetro di 

Think Future, che vedrà quest’anno il ri-

torno della Vision e dell’Osservatorio del 

Politecnico di Milano, tre arene saranno 

invece riservate in modo esclusivo a TTG 

Travel Experience. Per trattare temi spe-

cifici quali metaverso, criptovalute, in-

novazione digitale, incoming, outgoing, 

nuove tendenze di consumo del viaggio, 

ma anche studi previsionali di settore e 

approfondimenti sulle figure professio-

nali emergenti. Da non dimenticare in-

fine la TTG Next, room proiettata nel 

futuro che nell’edizione 2022 si arric-

chirà di uno speaker corner dedicato alle 

start up. • GG

Una travel experience senza vincoli
Space, time, feeling e motivation. Attorno a questo paradigma tematico orbiterà l’edizione 2022 di TTG, di 
scena a Rimini dal 12 al 14 ottobre. Mentre a SIA e SUN occhi puntati sul design dell’ospitalità e sull’outdoor 
balneare

Il pilastro tematico del palinsesto sarà “Unbound” 
che, tradotto in italiano, significa senza vincoli. 
Una scelta che rispecchia la volontà di disegnare 
nuovi schemi per una concezione innovativa del 
turismo e dell’ospitalità
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F
lexilan è una primaria azienda ita-

liana, con una capacità produttiva 

di oltre 60mila materassi all’anno, 

che dal 1952 ha maturato una soli-

da esperienza nella progettazione, 

produzione e vendita di materassi, sommier e 

accessori di alta qualità. 

La divisione contract è un progetto nato per sod-

disfare le esigenze di alberghi, residenze e 

strutture ricettive. Il materasso ideale deve ri-

spettare due qualità principali: sostegno orto-

pedico, ovvero fornire un giusto supporto alla 

colonna vertebrale e sostegno ergonomico, 

quindi accogliere le forme del corpo in manie-

ra uniforme. L’offerta di Flexilan è studiata per 

garantire queste caratteristiche, regalando 

sonni davvero tranquilli e rigeneranti, come rac-

conta il titolare Luigi Hary. 

Quali sono le esigenze del mercato dell’ho-

spitality?

«Spesso, in Italia, le peggiori recensioni degli 

ospiti sono dovute alla scomodità dei materassi, 

credo che sia estremamente importante, da par-

te degli operatori del settore, dare un “servizio 

riposo” adeguato alle aspettative del cliente, è 

per questo che riteniamo fondamentale offri-

re una corretta consulenza, basata sulla nostra 

esperienza, per proporre il giusto prodotto, al 

fine di soddisfare le diverse esigenze dei nostri 

clienti. La gamma Flexilan soddisfa tutte le ri-

chieste con materassi, topper e accessori di di-

verse tipologie per rispettare il rapporto com-

fort/prezzo richiesto dalle strutture. Ma so-

prattutto, quello che proponiamo è una sensa-

zione: quella meravigliosa di dormire nell’as-

soluto comfort». 

Quali sono le caratteristiche dei materassi 

Flexilan?

«Fin dai nostri esordi, nel 1952, siamo sempre 

stati attenti alla continua ricerca delle miglio-

ri materie prime utilizzando fornitori certificati 

di prima qualità: i materiali usati dalla nostra 

azienda sono prodotti in Italia da industrie cer-

tificate. Tutti i modelli proposti sono realizza-

ti all’interno dello stabilimento Flexilan di Ro-

bassomero (To). I nostri materassi si distinguono 

per la loro impareggiabile qualità, per la cura del 

dettaglio con cui sono realizzati, per la garan-

zia made in Italy e il conveniente rapporto qua-

lità/prezzo. Sono inoltre accompagnati da una 

garanzia di durata di 2 anni sui difetti di fab-

bricazione, di 5 anni sull’affossamento di tutti 

i modelli, tenendo presente le tolleranze fisio-

logiche dei prodotti, di 10 anni sulla rottura dei 

molleggi».  

Quali sono i vostri punti di forza?

«La continua ricerca e gli importanti investi-

menti volti ad acquisire le tecnologie produttive 

più avanzate sono sempre stati affiancati da una 

costante formazione delle risorse umane, con-

sentendoci di mantenere la preziosa artigia-

nalità delle origini che tuttora contraddistingue 

la nostra azienda e rende così unici i nostri pro-

dotti». 

Quali obiettivi vi ponete nei confronti dei vo-

stri clienti?

«Nei 70 anni di esperienza dedicati al riposo e 

alla soddisfazione delle più svariate esigenze di 

comfort da parte del consumatore moderno, 

Flexilan ha sempre mantenuto un obiettivo: rea-

lizzare prodotti di qualità. La stessa filosofia ri-

cercata nel prodotto è stata trasferita nelle in-

novative proposte commerciali e nella consu-

lenza personalizzata ad ogni cliente. Tutto ciò 

si è dimostrato una scelta vincente anche gra-

zie alle nuove esigenze dell’albergatore moderno 

che, per ottenere recensioni positive, deve ga-

rantire ai propri ospiti un’altissima qualità 

del riposo; necessita perciò di partner affidabili 

e in grado di interpretare con professionalità le 

esigenze della struttura ricettiva». 

Com’è formata la divisione contract di Fle-

xilan?

«La divisione contract di Flexilan è formata 

da una squadra di professionisti con espe-

rienza decennale nel settore, costantemente 

impegnata ad affiancare i vari potenziali 

clienti nella scelta del “sistema riposo”, con 

consulenza gratuita e altamente professionale. 

In particolare offre servizi di acquisto o la nuo-

va formula di noleggio della durata di 5 anni 

con riacquisto al 3 per cento del valore im-

ponibile, con importanti vantaggi fiscali; 

azioni di co-marketing per valorizzare e co-

municare all’utente finale la qualità del ripo-

so proposto dalla struttura ricettiva, avva-

lendosi di una serie di strumenti di comuni-

cazione offerti da Flexilan; consulenza per-

sonalizzata per garantire la corretta scelta del 

prodotto al fine di creare un connubio tra per-

cepito della struttura e conseguente aspetta-

tiva di comfort dell’ospite». 

Flexilan è il partner ideale per gli operato-

ri del settore. 

«Abbiamo intessuto diversi rapporti di colla-

borazione con associazioni di categoria in 

molte province italiane come Federalberghi, 

Confcommercio e Adava per la Valle d’Aosta. Col-

laboriamo inoltre da anni con hotel di prestigio, 

con loro piena soddisfazione».  

•Beatrice Guarnieri

L’architettura del comfort

Luigi Hary, alla guida della Flexilan di 
Robassomero (To) - www.materassiflexilan.com

Sostegno ortopedico ed ergonomico, materie prime selezionate e qualità made in Italy. Con queste 
caratteristiche, i materassi Flexilan regalano la meravigliosa sensazione di dormire nel comfort assoluto. 
Vasta è la gamma di prodotti ignifughi per soddisfare le esigenze delle strutture ricettive. Oltre all’acquisto, è 
disponibile la nuova formula noleggio con riacquisto



F
ire Safe Hotel è una formula 

“senza pensieri” dedicata al set-

tore alberghiero e ricettivo che si 

prefigge come obiettivo la totale 

sicurezza antincendio dei beni e 

ancor più degli ospiti. La formula concepi-

sce un unico interlocutore, costituito da un 

team di professionisti specializzati nel set-

tore della prevenzione incendi, in grado di 

poter gestire e monitorare le attività ma-

nutentive. «Obiettivo della nostra società è 

quello di certificare dal punto di vista della 

sicurezza antincendio le strutture alber-

ghiere rilasciando un attestato sui requisiti 

di sicurezza, firmato da un professionista 

abilitato, oltre all’apposizione di una vetro-

fania che dia visibilità all’hotel nei confronti 

dei propri clienti» specifica Franco Di Giu-

lio, presidente della società.  

Si tratta di una soluzione semplice e speci-

ficamente dedicata al settore alberghiero e 

ricettivo. Soprattutto è un progetto unico 

in Italia, sviluppato già da due anni, ma che 

ha trovato conferma dal mercato dagli inizi 

del 2022, quando il settore alberghiero e ri-

cettivo è rientrato in piena attività. FSH  

rappresenta la soluzione integrata per la 

prevenzione e sicurezza  degli incendi  svi-

luppata in pochi e semplici passaggi: la ve-

rifica e l’analisi della documentazione tec-

nica e progettuale in possesso e la 

corrispondenza con le prescrizioni previ-

ste dagli organi competenti, la rispondenza 

delle attrezzature e degli impianti antin-

cendio in relazione alle vigenti normative e 

disposizioni dei Vigili del Fuoco; il controllo 

e verifica attraverso professionisti certifi-

cati  delle  corrette procedure di  manuten-

zione eseguite da società qualificate agli 

impianti antincendio,  estintori, idranti, 

porte tagliafuoco e ogni altro dispositivo  ;  

la consulenza per la sicurezza antincendio  

con gli aggiornamenti normativi e la for-

mazione obbligatoria del personale.  

«L’idea nasce dalla necessità di attribuire 

un valore agli alberghi sulla base della qua-

lità che riescono a garantire ed esprimere 

nei confronti della sicurezza. Oggi esistono 

manutentori che svolgono le proprie   atti-

vità più o meno nel rispetto delle normative 

previste ma non vi è un organo competente 

in grado di attivare i controlli necessari a 

garantire che siano state eseguite corretta-

mente.  Ad esempio, oggi entrando in qual-

siasi albergo troviamo spesso esposta la do-

cumentazione attestante la qualità del 

servizio di ristorazione o la qualità del ser-

vizio ricettivo ma in realtà non c’è nulla che 

dimostri una certificazione ai fini della pre-

venzione antincendio. Ovviamente si tratta 

di un aspetto affatto secondario, al contra-

rio vitale per la sicurezza degli occupanti e 

per la sicurezza della struttura. Quindi, es-

sere dotati di vie di esodo libere o avere si-

stemi di protezione attivi e passivi antin-

cendio efficienti – dall’estintore 

all’impianto di rivelazione incendio - vuole 

dire dare valore all’albergo ma soprattutto 

garantire la sicurezza e l’incolumità degli 

ospiti». Ma una corretta gestione e controllo 

vuol dire anche una ottimizzazione degli 

interventi ordinari e straordinari con una 

significativa riduzione dei costi nonché un 

risparmio sul premio assicurativo. 

Finora sono già molti gli alberghi che 

hanno aderito alle formule offerte da FSH. 

«Ad essere sinceri, gli alberghi si sono di-

mostrati molto sensibili a questi temi. Noi 

oggi proponiamo tre formule che chiara-

mente si differenziano per attività svolte e 

per la qualità dei servizi offerti - sottolinea 

Di Giulio -. Si può spaziare, quindi, dalla 

semplice verifica sull’attività manutentiva 

svolta fino ad arrivare a un pacchetto com-

pleto che noi abbiamo denominato formula 

Exclusive. Questa formula include anche 

attività di consulenza tecnica, legata ovvia-

mente a tutti gli aspetti della sicurezza an-

tincendio, interventi straordinari H/24, su-

pervisione da Control Room degli impianti 

di rivelazione incendio, noleggio e como-

dato d’uso delle attrezzature. In ogni caso il 

servizio viene garantito da professionisti 

nello specifico settore, in grado di eseguire 

verifiche sull’intero territorio nazionale per 

certificare la qualità e la sicurezza antin-

cendio della struttura alberghiera. Nello spe-

cifico, si verifica se le attività manutentive 

sono state svolte nel rispetto delle norma-

tive, se esistono sufficienti presidi antin-

cendio e la corrispondenza con il certificato 

di prevenzione incendi.  In sintesi, noi oggi ci 

sostituiamo ad un organo di controllo che 

non esiste e, quindi, a un ente di certifica-

zione terzo allo scopo di garantire e fornire 

il massimo della qualità al servizio svolto 

per le attività negli alberghi».  • Luana Costa

La sicurezza prima di tutto 

Fire Safe Hotel ha sede a Roma  
www.firesafehotel.com

Con Franco Di Giulio, alla guida di FSH - Fire Safe Hotel, approfondiamo l’importanza, per le strutture ricettive, 
di avere una soluzione integrata per la prevenzione degli incendi che garantisca una maggiore sicurezza e 
ottimizzazione dei costi

«È evidente – afferma Franco Di Giulio - che oggi i principali rischi cui si va in-
contro, se sprovvisti di un Certificato attestante la Sicurezza Antincendio, sono 
quelli di non possedere una garanzia né da parte del titolare dell’albergo né tan-
tomeno nei confronti dei propri clienti. Ovvero, la garanzia e la certezza che le 
attività di controllo e sicurezza in una struttura alberghiera siano state svolte nel 
pieno rispetto delle normative vigenti. Allo stato attuale, esistono attività di ma-
nutenzione svolte da aziende manutentrici che sono allo stesso tempo con-
trollore e controllato. In questo contesto non esiste un ente terzo o una struttura 
costituita da professionisti che ne supervisioni le corrette attività».

LE CRITICITÀ

Una buona gestione e il controllo delle attività e  
delle attrezzature antincendio vuole dire dare 
valore all’albergo ma soprattutto garantire la 
sicurezza e l’incolumità degli ospiti

12 Speciale SIA-TTG
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I
sofisticati software attuali, in 

particolare il sistema CRM in 

cloud, permettono di rispon-

dere con efficacia all’esigenza 

sempre più sentita del turista, 

che desidera un’esperienza diretta e 

personalizzata con la struttura 

ricettiva che lo ospiterà. Proprio 

dalla necessità di strutturare al 

meglio la comunicazione tra hotel e 

cliente è nata l’intuizione di Ric-

cardo Zamara, titolare di Meetodo, 

che ha realizzato la piattaforma 

MEEThotel Hub, un sistema di 

gestione unificata dei Brand Con-

tent, utile sia per host e albergatori 

che per i clienti. 

«Si tratta di una piattaforma di hotel 

marketing che integra i più impor-

tanti touchpoint per la prenotazione 

diretta – spiega Zamara -: un website 

con dynamic content per target 

(family, business, romantic); compa-

tibilità con i maggiori booking 

engine e Pms, livechat multipiatta-

forme, bot e tanti altri; mobile app 

experience; CMS integrato con sito, 

social, scheda attività Google. Com-

prende inoltre il sistema di 

marketing automation one to one: 

mail marketing, sms marketing, 

whatsapp marketing, attivazione di 

campagne Google e Meta». 

Tutti i touchpoint tra cliente e alber-

gatore devono esprimere in modo 

chiaro l’identità e le particolarità 

del brand, strumenti come MEETho-

tel Hub possono rappresentare un 

importante valore aggiunto per le 

strutture, garantendo una solida 

presenza che comporta maggior red-

ditività e, negli anni, aumento di 

fatturato e stabilità nel mercato. Nei 

fatti, i riscontri ottenuti tramite 

MEEThotel Hub non sono pochi: 

«Questo sistema ha già permesso a 

decine di strutture di aumentare i 

margini sul fatturato, migliorare il 

“brand sentiment” (reputazione on-

line) e raggiungere la propria 

clientela direttamente. Inoltre la 

piattaforma dà la possibilità di avere 

in un unico punto la gestione di più 

canali di comunicazione (Facebook, 

Instagram, sito, email): gli alberga-

tori si trovano così ad arricchire il 

loro data base di ulteriori informa-

zioni riguardanti gli interessi più 

stretti dei clienti, potendo sfruttare 

poi queste informazioni per inviare 

messaggi, offerte e proposte perso-

nalizzate». Grazie al CRM in cloud, 

MEEThotel Hub è accessibile da 

qualsiasi punto e inoltre tutti i con-

tenuti possono essere rilanciati su 

diversi device e display, da internet, 

allo schermo televisivo, ad App e 

social.  

• Guido Anselmi

Proposte sempre più personalizzate
Con Riccardo Zamara scopriamo la piattaforma MEEThotel Hub, un pannello unico di gestione semplificata 
dei canali web, utile per alberghi e clienti. Permette una comunicazione diretta da qualsiasi luogo e di 
ottenere una vacanza davvero su misura

Meetodo ha sede a Marghera ( Ve ) 
www.metodo.It

Speciale SIA-TTG
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U
na buona regola di marketing è 

quella di colpire in modo posi-

tivo l’ospite fin dall’inizio del 

suo soggiorno e i kit di cortesia 

che vengono offerti in molte 

strutture ricettive sono proprio funzionali a 

questo obiettivo. «Segreti Natura - spiega En-

rico Zacheo - propone forniture di articoli e 

complementi per hotel, B&B, villaggi, case 

vacanza e nasce dall’idea di creare un punto 

di riferimento per chi cerca prodotti e acces-

sori di cortesia e cosmetici affidabili e di alta 

qualità sia per privati che per aziende. L’espe-

rienza maturata in oltre 20 anni nel mondo del 

turismo ci ha consentito di capire le necessi-

tà di albergatori e privati del settore alberghiero 

ed extralberghiero, portandoci alla creazione 

di un servizio business to business (B2B) e bu-

siness to consumer (B2C) per la fornitura di li-

nee cortesia economiche ma di alta qualità». 

Un’accurata scelta dei nostri fornitori ha con-

sentito all’azienda di selezionare i migliori pro-

dotti disponibili sul mercato, prediligendo il 

made in Italy, dermatologicamente testati 

sull’uomo e non sugli animali, in accordo con 

le più recenti disposizioni legislative delle di-

rettive europee, per offrire prodotti che ap-

portano un reale beneficio sia estetico che pra-

tico. «Ci rivolgiamo sia alle piccole realtà al-

berghiere, sia alle grandi strutture organizzate, 

offrendo prezzi molto competitivi. I nostri kit 

di benvenuto per residence, case vacanza e vil-

laggi turistici sono proposti con differenti 

soluzioni di packaging, tutti personalizzabi-

li, sia nel contenuto sia nell’immagine grafica, 

anche per ordini di poche unità. Si tratta di ar-

ticoli di cortesia preparati pensando alle esi-

genze più comuni dei clienti che spesso, stan-

chi dopo il viaggio, sono lieti di poter benefi-

ciare di questo omaggio all’arrivo in struttu-

ra. Nel tempo abbiamo ampliato le nostre li-

nee di prodotti creandone di nuove, come la li-

nea per la pulizia degli ambienti e del bagno 

o la linea dedicata alle strutture che dispon-

gono di angolo cottura, con un occhio di ri-

guardo all’ambiente e all’utilizzatore, con-

sentendo una riduzione degli sprechi pur 

mantenendo efficacia e qualità». I nostri kit di 

cortesia soddisfano le aspettative di una vasta 

gamma di esigenze e sono studiati e rag-

gruppati in base al loro scopo finale. Come ad 

esempio i kit PETS pensati per i nostri amici 

a 4 zampe o i kit KIDS ideali e molto apprez-

zati per accogliere i bambini più piccoli. «Pun-

ta di diamante dei nostri prodotti è il Welco-

me kit in cofanetto per hotel e B&B. Rappre-

senta l’omaggio perfetto, pratico e strategico, 

da offrire ai propri ospiti, ottimo strumento di 

marketing e al tempo stesso pratico e funzio-

nale cofanetto regalo. Tutti i prodotti sono di-

sponibili e acquistabili on-line attraverso il no-

stro e-commerce segretinatura.com. Facciamo 

della rapidità di evasione dell’ordine uno dei 

punti di forza della nostra azienda, oltre ad or-

ganizzare e programmare le consegne dei 

prodotti durante tutto l’anno, grazie alla mer-

ce in pronta consegna sempre disponibile 

nei nostri magazzini». • CG

Una coccola in più
Linee cortesia per hotel, set e kit completi per conquistare e fidelizzare gli 
ospiti: il mercato offre prodotti che ricoprono una vastissima gamma di 
possibilità, come si evince dalle parole di Enrico Zacheo, titolare di Segreti 
Natura 

Segreti Natura ha sede a Martano (Le) 
www.segretinatura.com



T
ra le forniture alberghiere ci 

sono elementi fondamentali, im-

prescindibili, capaci di fare sen-

tire la clientela coccolata e ac-

colta nel più caloroso dei modi 

all’interno della struttura che li ospita: le li-

nee cortesia e le pantofole. Sono quelle at-

tenzioni che fanno sentire i viaggiatori a pro-

prio agio e rappresentano un passo fonda-

mentale per assicurarsi una clientela fede-

le e ottime recensioni. E questo lo ha capito 

molto bene Stefano Secondini, titolare di Fe-

der Hotel Forniture Alberghiere, azienda 

creata nel 1994 con un importante know how 

nella vendita quasi trentennale di prodotti 

di consumo e non, dedicati all’hotellerie. «Nel 

2018 Feder Hotel Forniture Alberghiere ha 

realizzato federhotel.com, il sito di e-com-

merce più esauriente in assoluto, indispen-

sabile per trovare attrezzature, articoli e for-

niture professionali per alberghi, ristoran-

ti e bar - afferma Stefano Secondini -. Fin dal 

primo giorno abbiamo lavorato per pro-

porre un servizio che fosse puntuale e pre-

ciso». È utile soprattutto a tutti i proprieta-

ri di strutture ricettive che hanno l’esigen-

za di dare un valore aggiunto al proprio ser-

vizio, con forniture che garantiscono anche 

un vantaggioso rapporto qualità prezzo. 

Su federhotel.com si trova tutto quello che 

può essere utile e necessario dalle piccole alle 

grandi strutture ricettive, sia per la cliente-

la più esigente sia per quella che cerca di ri-

sparmiare, sia per i grandi che per i piccoli 

quantitativi.  

«Il nostro sito - spiega Secondini - garanti-

sce un servizio preciso, puntuale, pronto a ri-

spondere ai bisogni e alle necessità di una 

clientela composita ed esigente, offrendo dal 

prodotto standard in pronta e tempestiva 

consegna a quello personalizzato in soli 30 

giorni. È nato con l’obiettivo precipuo di in-

staurare una partnership duratura con i no-

stri clienti, con i quali vogliamo creare un so-

dalizio improntato alla trasparenza, fiducia 

e impegno costante. Garantiamo un servizio 

veramente completo, a 360 gradi, ci occu-

piamo infatti non solo di linee cortesia, 

pantofole e detergenza, ma di tutto quello che 

concerne le camere da letto, le forniture 

per il bagno e gli spazi comuni: box doccia, 

accessori bagno, linee cortesia e detergenza, 

minibar, casseforti, materassi e sommier, fino 

ad arrivare ai settori più professionali e 

specifici, come piatti doccia, sanitari, rubi-

netteria, specchi, illuminazione, serrature 

elettroniche, impianti di hotel automation, 

porte Rei e fonoisolanti e attrezzature per la 

palestra. Diamo molta importanza ai det-

tagli, in questo senso le nostre linea cortesia 

sono un elemento irrinunciabile che con-

tribuisce a definire la qualità di un albergo 

e il grado di soddisfazione dei suoi clienti; 

sono rivolte a tutte le strutture che vogliono 

che il proprio ospite si senta importante e ab-

bia un ricordo indelebile». 

Con esperienza e competenza l’azienda ha 

selezionato le linee cortesia, che nel sito si di-

ramano in 32 possibilità di scelta, una gam-

ma impareggiabile nel settore, che va da 

quella più economica, a quella classica, fino 

alla più esclusiva e alle linee naturali ed eco-

friendly. Stanno crescendo anche le linee con 

dispenser e ricariche in taniche da 5 litri mol-

to vantaggiose per gli albergatori che ma-

nifestano una maggiore attenzione all’am-

biente, sempre più apprezzata dalla clientela, 

soprattutto da quella straniera. Per le piccole 

strutture e i b&b, invece, sono particolar-

mente consigliati i set cortesia (composti da 

saponi, bagnoschiuma, shampoo, ma anche 

da balsamo, crema corpo e cuffiette doccia). 

Non manca un vantaggiosissimo outlet 

dove nulla è lasciato al caso.  

«Tra i nostri punti di forza – sottolinea il ti-

tolare - sicuramente c’è la capillarità e tem-

pestività della rete di distribuzione, rag-

giungiamo senza problemi non solo le prin-

cipali città d’Italia, ma anche le più isolate lo-

calità su tutta la penisola. Il nostro punto di 

forza maggiore è la rapidità nelle spedizio-

ni, la merce richiesta è tutta in pronta con-

segna. Per garantire qualità nel servizio di 

consegna ci affidiamo alle società migliori 

per essere sicuri di essere puntuali e veloci; 

i tempi di spedizione sono sempre molto ra-

pidi e competitivi: 24 ore per capoluoghi di 

provincia, massimo 48 per le località di pro-

vincia e 72 per le isole più remote. Riuscia-

mo a soddisfare anche le richieste più spe-

cifiche grazie alla conoscenza del mercato 

di riferimento e delle continue evoluzioni di 

mercato e tecnologiche che investono le 

forniture per il nostro settore». Quasi tutti i 

prezzi sono on line direttamente sul sito, con 

una scontistica trasparente, i prezzi scen-

dono sensibilmente all’aumentare delle 

quantità. Registrarsi a federhotel.com non 

è obbligatorio ma consigliato, richiede una 

procedura molto rapida e semplice e per-

mette di andare a ricercare gli ordini pre-

gressi effettuati. • Beatrice Guarnieri

Un’ampia scelta di 
“cortesie per gli ospiti” 

Feder Hotel Forniture Alberghi ha sede a Milano  
www.federhotel.com

Federhotel.com è il sito di e-commerce di riferimento per il settore ricettivo, specializzato nelle linee 
cortesia e pantofole in pronta consegna. Ne scopriamo i servizi con l’ideatore Stefano Secondini 

Tra tutti gli accessori a disposizione degli ospiti della struttura alberghiera per 

il comfort e la cura personale, secondo Stefano Secondini, il fiore all’occhiello 

è uno: «il primo segreto per coccolare i propri ospiti è quello di fornire loro delle 

comode pantofole da indossare appena si entra in camera. Per gli hotel, iden-

tificare il giusto set di forniture è fondamentale per mantenere alto il prestigio. 

Ideali in tal senso sono le nostre pantofole in pronta consegna, le abbiamo in 

tutti i materiali: Tnt, spugna, poliestere, persino in velluto e ciniglia e anche per 

i bambini. Possono essere personalizzate a piacere su richiesta con il logo del 

cliente in soli 30 giorni».

IL PRODOTTO DI PUNTA 

La linea cortesia è un elemento irrinunciabile che 
contribuisce a definire la qualità di un albergo e il 
grado di soddisfazione dei suoi clienti che si palesa 
con ottime recensioni
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F
acilitare l’esperienza di sog-

giorno di coloro che viaggiano 

per motivi di salute attraverso 

una rete dedicata di alloggi e un 

network profilato di aziende for-

nitrici di servizi complementari: è l’obiet-

tivo principale di Nice Hospitality, la prima 

Online Travel Agency italiana nata apposi-

tamente per rispondere ai bisogni di chi 

viaggia per motivazioni di natura medica. Il 

servizio nasce dall’intuizione della sua foun-

der, Alessandra Chiricozzi, a partire dalle 

potenzialità di questo segmento inesplorato 

del mercato turistico, ai cui bisogni non è 

mai stata fornita una risposta dedicata. «Nel 

2020 ho deciso di muovere i primi passi nel 

mondo dell’ospitalità al fine di sperimen-

tare le potenzialità del turismo sanitario e 

così sono diventata io stessa host proprio 

nel periodo della pandemia - spiega la fon-

datrice -. Ho quindi avviato la mia struttura 

ricettiva su territorio capitolino, ponendo 

una particolare attenzione nel rispondere 

in maniera specifica ai bisogni di coloro 

che viaggiano per motivi medico-sanitari».  

Una volta analizzati i risultati di questo 

primo investimento nel mondo del turismo 

sanitario le risposte erano chiare: era il 

momento di fare il passo successivo, inve-

stendo nella creazione di un portale dedi-

cato. Il sito è stato messo on line a ottobre 

2021, inserendo Roma come prima desti-

nazione “test”. I consensi non hanno tar-

dato ad arrivare: la novità è stata accolta 

con entusiasmo e interesse da viaggiatori, 

host e albergatori che sono venuti a cono-

scenza del servizio e, dopo Roma, in ra-

pida successione altre destinazioni hanno 

aperto le proprie porte al turismo sanita-

rio. Attualmente, oltre che sul territorio 

della Capitale, Nice Hospitality è presente 

con il proprio servizio anche a Milano, Bo-

logna, Firenze e Verona, con numerose al-

tre destinazioni in fase di apertura. «Il por-

tale accoglie strutture ricettive di ogni 

ordine e categoria – precisa ancora la fon-

datrice - con una preferenza per quelle si-

tuate nei pressi dei presidi sanitari nazio-

nali, o che siano comunque ad essi ben 

collegate».  

Appartamenti, B&B, hotel e istituti di ac-

coglienza religiosi possono mettere le pro-

prie sistemazioni a disposizione di coloro 

che si spostano per motivi di salute affi-

liandosi al portale e inserendosi in tal 

modo in questo segmento del mercato ri-

cettivo, che presenta vantaggi specifici per 

gli operatori dell’ospitalità. Tra questi van-

taggi, uno dei principali è la possibilità di 

destagionalizzare la propria offerta, in 

quanto il turismo sanitario è tra i pochi 

segmenti del mercato turistico ad essere 

esente dalle dinamiche della stagionalità 

tradizionale. • Luana Costa

Il primo portale del turismo sanitario 
Un segmento finora poco esplorato, quello dei viaggi per motivi di salute, oggi 
messo a sistema grazie a un sito dedicato che consente di aggregare domanda e 
offerta. L’esperienza della founder Alessandra Chiricozzi

Per accedere a tutti i servizi Nice Hospitality 
www.nicehospitality.it
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L’
attenzione al benessere, al cen-

tro della cultura occidentale da 

tempo immemore, guarda al 

dormire come ad uno dei pila-

stri della salute. Immediata 

conseguenza di questa consapevolezza è lo 

studio scientifico che ormai da decenni si fa 

su materiali e tecniche produttive riguardo 

ai materassi. «Da oltre 55 anni realizziamo 

materassi innovativi dagli elevati standard 

di qualità, disegnati, progettati e realizzati in 

Italia – racconta Stefania Rinaldi, presidente 

del Cda e amministratore delegato del-

l’azienda Rinaldi Group -. La nostra è una fa-

mily business giunta alla sua terza genera-

zione, con vocazione internazionale: l’Italia 

è il principale mercato, ma il gruppo esporta 

in 21 paesi, tra cui Europa, Medio Oriente e 

Sud Est asiatico». 

Come vi definireste?

«Nel 2022 siamo diventati una Spa Società 

benefit, ci definiamo una wellness tech com-

pany leader nella progettazione e realizza-

zione di materassi di alta qualità che siano 

idonei a soddisfare il bisogno dei consuma-

tori in tema di riposo, migliorandone la qua-

lità della vita e il benessere». 

Di che cosa si occupa il vostro centro di 

design, ricerca e sviluppo?

«Consapevoli dell’importanza di una buona 

qualità del sonno sulla salute dell’uomo, 

nello stabilimento di Giffoni Valle Piana in 

Campania (provincia di Salerno), abbiamo 

concentrato la produzione e il centro di de-

sign, ricerca e sviluppo, dedicato a tecnolo-

gie e innovazioni che si ispirano allo Hu-

man center design. Abbiamo studiato i 

principi di ergonomia e di comfort del 

sonno, con la collaborazione dell’Università 

degli Studi di Salerno, utilizzando materiali 

di qualità, nel rispetto dell’ambiente e della 

nostra filosofia fondata sulla creatività so-

stenibile. Il risultato di tale attività è stato la 

realizzazione di un supporto armonizzato 

per il corpo umano, basato sull’innovativa 

metodologia di progettazione e di produ-

zione comfort-driven design, che ci sono 

valsi il riconoscimento di ben due brevetti». 

Che funzione ha il materasso, oltre 

quella di farci dormire bene?

«Per Rinaldi Group il consumatore è sempre 

più consapevole, grazie a una crescente cul-

tura del sonno, che si inserisce in un più am-

pio discorso di attenzione al benessere psi-

cofisico quotidiano. Il materasso è un 

elemento fondamentale per il benessere, 

perché è il prodotto su cui trascorriamo 

circa 25 anni della nostra vita, consente al 

nostro organismo, con adeguati supporti, 

di rigenerarsi e raggiungere un elevato li-

vello di benessere e salute. Occorre valoriz-

zare sempre più la cultura del dormire bene, 

rivalutando il sonno quale insostituibile 

processo fisiologico dell’uomo, che porti a 

considerarlo come un’esperienza fonda-

mentale per la salute. Per farlo occorre 

orientare la scelta verso materassi di qualità. 

Partendo da queste considerazioni, ci pro-

poniamo come consulenti del riposo e cer-

chiamo, a seconda dei diversi canali distri-

butivi, di declinare le soluzioni di riposo che 

meglio di altre soddisfano le esigenze dei 

clienti e in taluni casi le anticipano». 

Quali sono i vostri punti di forza? 

«Creatività e know how sono le leve di suc-

cesso della Rinaldi Group, capace di farsi 

strada tra i competitor globali puntando su 

scelte qualitative ben precise e sull’innova-

zione di prodotto, diventata elemento fon-

damentale per fare fronte ai rapidi muta-

menti della domanda e offrire ai clienti un 

riposo sano e confortevole. I nostri punti 

forza, nonché elementi distintivi, sono la 

progettazione e realizzazione di materassi 

con materiali di qualità assoluta, control-

lati e garantiti, in grado di coniugare ergo-

nomia e comfort, sofficità, igiene, freschezza 

e traspirabilità. Produciamo materassi 

scientificamente testati sul comfort e l’er-

gonomia, che coprono sia la fascia premium 

del mercato che quella medium, proposti 

con i brand Valflex e Dreamness. Tutti i no-

stri prodotti sono ispirati dal design e dalla 

creatività che caratterizzano “l’italian life 

style” nel mondo. Alcuni di questi sono stati 

scelti per l’allestimento della zona notte del 

super yacth Tecnomar for Lamborghini 63, 

a riprova di come dormire su un materasso 

di alta qualità può essere rigenerante per 

gli ospiti». 

Quali sono le caratteristiche della vostra 

collezione dedicata al settore hospitality?

«La nostra collezione per il settore hospita-

lity è caratterizzata da prodotti studiati con 

cura e attenzione ai dettagli. La collezione, 

frutto della collaborazione con professioni-

sti esperti di materiali all’avanguardia e nor-

mativa in materia di ignifugicità, com-

prende linee ignifughe con omologazione 

Classe 1/IM per la reazione al fuoco».  

• Cristiana Golfarelli

Il sistema letto tra sonno e sogno
Materassi innovativi, ispirati dal design e dalla creatività che caratterizzano 
l’autentico “italian life style” nel mondo. La grande sfida dell’hospitality firmata 
Rinaldi Group attraverso le parole di Stefania Rinaldi, presidente del Cda e 
amministratore delegato

Realizziamo materassi con materiali di qualità 
assoluta, in grado di coniugare ergonomia e 
comfort, sofficità, igiene, freschezza e 
traspirabilità

Per un soggiorno da sogno il letto 

diventa un fattore competitivo di di-

stinzione e qualificazione profes-

sionale, per dare continuità nelle 

ore notturne alle attenzioni offerte 

all’ospite durante il giorno e per-

mettergli una perfetta rigenera-

zione psicofisica. 

La Collezione Valflex Hospitality Di-

vision propone un sistema letto 

che comprende: materassi, guan-

ciali e accessori, reti, testiere e som-

mier. Tutto è pensato per aumen-

tare il benessere dell’ospite e 

contribuire al suo relax psicofisico 

sia che si tratti di lavoro che di 

svago.

COLLEZIONE VALFLEX 
HOSPITALITY DIVISION

Stefania Rinaldi, presidente del Cda e 
amministratore delegato. Rinaldi Group ha sede a 
Giffoni Valle Piana (Sa) - www.rinaldigroup.com
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D
opo la pandemia anche gli 

hotel stanno andando verso 

sistemi di automatizzazione 

degli accessi per ottimizzare 

le spese di gestione, ma an-

che per migliorare le esperienze degli 

ospiti, riducendo i tempi in reception e 

garantendo maggiore autonomia e per-

sonalizzazione del soggiorno. 

«Ok Home- spiega il ceo Giovanni Beretta 

Anguissola - è un sistema brevettato che 

permette di gestire completamente da 

remoto il processo di accoglienza degli 

ospiti dall’apertura del portone condo-

miniale, all’accesso dell’impresa di puli-

zie alla fine del soggiorno, passando per 

check-in, check-out e controllo dei con-

sumi dell’appartamento. Senza nessuno 

scambio di chiavi, ma replicando l’ospi-

talità italiana grazie a una reception vir-

tuale altamente personalizzabile». 

Le nuove schede specifiche per hotel ri-

spondono essenzialmente a quattro esi-

genze specifiche degli albergatori: este-

tica e design; registrazione e archivio di 

ogni accesso; digitalizzazione dei servizi 

di reception; personalizzazione del-

l’esperienza dell’ospite. «Le schede di-

ventano invisibili perché sono costruite 

per entrare in una scatola 503 e quindi 

nascondersi completamente alla vista. Il 

dispositivo di accesso è completamente 

touch e funziona sia con codice che con 

badge e smartphone, comunica la pre-

senza all’interno della camera, segna-

lando se si tratta di personale o di ospite. 

Con il sistema Ok Home, dotiamo i nostri 

clienti di un server in locale, così che 

venga registrato ogni accesso, visualiz-

zabile tramite specifico tabloid, evitando 

di perdere qualsiasi dato, anche in as-

senza di linea internet. Gli ospiti sono 

dotati di un digital concierge sul proprio 

smartphone, tramite il quale potranno 

automaticamente acquistare servizi ex-

tra offerti dall’hotel, che tramite l’inte-

grazione con il gestionale alberghiero, 

saranno direttamente caricati nella fat-

turazione al check-out, o potranno es-

sere pagati al momento dell’ordine di-

rettamente dallo smartphone. Infine, 

garantiamo un servizio personalizzato 

per il singolo ospite: il sistema infatti 

permette all’albergatore di selezionare 

lo scenario della camera e quindi la tem-

peratura interna, l’illuminazione e altre 

variabili che l’ospite troverà al check-in». 

Il sistema dialoga con tutti i principali 

portali per la prenotazione, Channel Ma-

nager o Pms: una volta selezionate le 

date, l’ospite riceverà automaticamente 

una mail personalizzata con il link alla 

web app e quindi la chiave digitale, va-

lida esclusivamente nei giorni del sog-

giorno, dall’orario di check-in, all’orario 

di check-out. 

L’host dovrà unicamente accettare la 

prenotazione e il processo si attiva auto-

maticamente. 

Il sistema è versatile e personalizzabile 

secondo le esigenze del singolo gestore: 

la chiave digitale generata potrà infatti 

garantire l’ingresso sia tramite smar-

tphone, badge o digitando un codice sul-

l’apposito tastierino. Ok Home è l’unico 

sistema che garantisce il self check-in 

anche in assenza di wi-fi o nel caso 

l’ospite abbia il telefono scarico o non 

disponibile. La web app non ha restri-

zioni di sistemi operativi o modelli di 

smartphone. È l’unico sistema a fornire 

ai guest un vero e proprio concierge on-

line, disponibile h24. Ok Home ha quindi 

un duplice vantaggio: riduce i costi di ac-

coglienza a carico dell’hotel e al con-

tempo migliora l’esperienza di viaggio 

dell’ospite, garantendo autonomia e 

maggiori fatturati tramite la vendita di 

servizi extra direttamente da smar-

tphone. 

«La sfida più impegnativa - continua 

Giovanni Beretta Anguissola- per la re-

lease della scheda Ok Home, è stata sen-

z’altro quella di autorizzare l’ospite al-

l’ingresso in spazi comuni che 

presuppongono una prenotazione. Mi 

spiego meglio con un esempio: il nostro 

sistema permette all’ospite di prenotare 

tramite il proprio smartphone, l’accesso 

alla Spa, indicando gli orari preferiti, il 

sistema, effettuata la prenotazione, co-

municherà al varco per la Spa di auto-

rizzare il badge di quell’ospite all’in-

gresso negli orari prenotati, e il tutto 

senza dover passare fisicamente dalla re-

ception. Noi immaginiamo un turismo 

completamente automatizzato, il nostro 

motto infatti è “Ospitare in Digitale” e 

su questo obiettivo pianifichiamo i no-

stri prossimi sviluppi». Il Sistema Ok 

Home garantisce il controllo da remoto 

di qualsiasi dispositivo e quindi per-

mette di ottimizzare i consumi della 

struttura. È rivolto a tutto il mercato del-

l’extra alberghiero, per appartamenti, 

case vacanze e b&b. • Guido Anselmi 

Il self check-in su misura

Ok Home ha sede a Firenze  - www.okhome.it

Reception virtuale, chiavi digitali, controllo dei consumi e tanto altro. Tutto 
questo è a portata di smartphone grazie a Ok Home, il sistema che permette di 
gestire da remoto tutto quello che riguarda l’ospitalità. Lo descrive il ceo 
Giovanni Beretta Anguissola

Noi immaginiamo un turismo completamente 
automatizzato, il nostro motto infatti è 
“Ospitare in Digitale” e su questo obiettivo 
pianifichiamo i nostri prossimi sviluppi



A
lcuni modelli anacronistici di 

tour operator non sono in linea 

con le esigenze attuali, soprat-

tutto dal punto di vista della cor-

rettezza dell’offerta. E così, ca-

pita ancora di acquistare un pacchetto va-

canze per poi trovarsi, una volta a destina-

zione, ad affrontare ulteriori spese non pre-

ventivate, perché è stata poca la trasparenza 

dei servizi effettivamente compresi. Per fare 

fronte a questa condizione, la società SI 

VOLA di Trani ha ideato un pacchetto deno-

minato, non a caso, “Zero sorprese”, grazie al 

quale i clienti hanno garanzia di non veder-

si addebitare ulteriori spese oltre a quelle già 

sostenute al momento dell’acquisto del tito-

lo di viaggio. «Offriamo un pacchetto tutto in-

cluso, comprensivo di tutte le tasse – spiega 

il direttore generale e tecnico della società, 

Giovanni Peluso -. Il cliente, nel momento in 

cui sceglie il nostro viaggio, sa che può stare 

tranquillo e con zero pensieri perché la quo-

ta che ha già pagato non subirà alcun incre-

mento in loco dovuto a tasse di soggiorno o 

aeroportuali. Attraverso la nostra politica di 

trasparenza, abbiamo deciso di includere 

tutto, esclusi i pasti su cui lasciamo libertà, ga-

rantendo un’offerta trasparente ma soprat-

tutto un’esperienza confortevole di viaggio». 

La società ad oggi si rivolge a un pubblico un-

der 45, l’offerta è stata creata da un esperto 

nel campo tecnico e un gruppo di tour ope-

rator, tra i quali appunto Giovanni Peluso, e 

cinque travel blogger che hanno identificato 

una nicchia di mercato attraverso il digital 

marketing: «Dal punto di vista finanziario – 

aggiunge ancora il direttore generale - il no-

stro tour operator è tranquillamente scalabile 

anche all’estero però stiamo pensando di 

aprirci ad altre nicchie di mercato come ad 

esempio quella degli over 45. Per essere più 

preciso, stiamo lanciando un nuovo prodot-

to che si chiama SI VOLA Plus che semplice-

mente offre una serie di servizi aggiuntivi in 

termini di accomodation, ossia alberghi di ca-

tegoria superiore e servizi più confortevoli per 

il cliente. È una tariffa più costosa ma che in-

clude anche persone con una età superiore ai 

45 anni».  

La start-up è stata lanciata sul mercato a ot-

tobre del 2019 per essere operativa dal gen-

naio 2020, all’inizio della pandemia e del-

l’introduzione delle misure restrittive volte al 

contenimento dei contagi: «A febbraio 2020 

siamo stati costretti a rivedere il focus dei viag-

gi di gruppo internazionali in poche settimane 

– conferma Peluso - rivoluzionando il nostro 

mercato e l’idea prefissata. Tuttavia siamo 

contenti del risultato, abbiamo dimostrato 

flessibilità in un periodo particolare e in 

fondo, nel 2021, siamo stati anche i primi a 

programmare e realizzare viaggi per vaccinati 

e guariti dal Covid». Un obiettivo raggiunto 

nonostante l’inizio destabilizzante: «Siamo 

una mosca bianca nell’ambito delle start -up 

del mercato di riferimento - aggiunge Clau-

dio Pelizzeni, triptherapy e cfo della socie-

tà - perché non siamo indebitati nonostan-

te chiusura dei confini durante la pandemia. 

Nel 2021, con un minimo di apertura in Eu-

ropa, siamo arrivati a numeri importanti e 

costantemente in crescita: in soli sette mesi 

abbiamo raggiunto quattro milioni di fat-

turato, con 358mila euro di Ebitda per un uti-

le netto di 251mila euro. Insomma, come pri-

mo anno e con mezzo mondo chiuso, non è 

male. Abbiamo avuto circa tremila clienti e 

rivolgendoci esclusivamente a un target 

under 45». 

Sono questi numeri, raggiunti nel momento 

peggiore per il settore, ad accendere la luce su 

questa realtà. E il futuro si prospetta ancora 

più positivo, con crescite quasi esponenzia-

li e nuovi business. «A fine 2021 abbiamo fat-

to periziare il valore del marchio ed è risul-

tata una cifra di un milione e 47mila euro, 

mentre nel 2022 abbiamo una previsione di 

11 milioni di fatturato con 5mila clienti. Per 

il 2023 le proiezioni ci danno a 8mila viag-

giatori, nel 2024 vogliamo aprirci a una clien-

tela mondiale per aumentare il fatturato e il 

numero di nostri clienti». 

La diversificazione del business sarà la chia-

ve dei prossimi anni con investimenti nella co-

municazione e una vera e propria media 

company, nell’immobiliare e nel B2B. Oriz-

zonti ambiziosi per i ragazzi di www.sivola.it, 

una squadra che vede i sei soci continuare a 

raccontare le proprie esperienze di viaggio on 

line, seguiti da centinaia di migliaia di follo-

wers, ma nel contempo svolgere i ruoli chia-

ve all’interno della società, che ha fatto del bu-

siness verticale la sua peculiarità.  

• Luana Costa

Passione e trasparenza

SI VOLA ha sede a Trani (Bt) - www.sivola.it

Giovanni Peluso

Stop a spese nascoste e costi di viaggio aggiuntivi. La nuova frontiera dei tour operator è rappresentata da 
pacchetti tutto incluso che mantengono davvero quello che promettono. Conosciamo SI VOLA, una start-up 
innovativa e in costante crescita

Uno dei punti di forza della società è dato innanzitutto dai coordinatori: viag-

giatori professionisti, altamente formati che partecipano attivamente al viaggio 

sotto tutti gli aspetti. «Ci sono persone che, dopo essere state in viaggio con noi, 

ci hanno scritto che gli abbiamo cambiato la vita». SI VOLA ha trovato la chiave 

di volta, riuscendo a costruire un rapporto di assoluta fiducia col proprio viag-

giatore. Condivisione, esperienza e avventure uniche: «Il cliente sa con chi sta 

partendo perché il nostro coordinatore è sempre al suo fianco per tutta la du-

rata del viaggio». 

PROFESSIONISTI DI CUI FIDARSI

Il cliente, nel momento in cui sceglie il nostro 
viaggio, sa che può stare tranquillo e con zero 
pensieri perché la quota che ha già pagato non 
subirà alcun incremento in loco
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I
l settore alberghiero sta attraver-

sando un periodo di grandi com-

plessità. Due anni di pandemia 

hanno messo a dura prova la resi-

lienza degli albergatori e hanno 

radicalmente cambiato le abitudini 

delle persone. I viaggiatori, sempre più 

connessi e autonomi, hanno maturato 

esigenze e interessi diversi e si aspet-

tano personalizzazione e efficienza du-

rante tutta l’esperienza di viaggio. Il 

personale alberghiero ha mutato le pro-

prie aspettative e in migliaia sono usciti 

dal settore, provocando non pochi pro-

blemi ai livelli di operatività. In questo 

contesto, innovare l’approccio all’ospi-

talità e rimodulare i processi interni è il 

percorso da preferire per rendere le 

strutture ricettive più moderne e per-

formanti. 

«La trasformazione digitale pervade 

ormai ogni ambito della nostra vita. 

Anche il settore alberghiero, se pur do-

minato dalla tradizione, sta sentendo il 

bisogno di rinnovarsi alla luce dei cam-

biamenti epocali degli ultimi anni - 

spiega Marco Volani, direttore marke-

ting di Concierge digitale, la piattaforma 

ideata da Butler Srl -. In un settore come 

l’hospitality dove si propongono espe-

rienze, si fatica talvolta a capire le po-

tenzialità della tecnologia. 

Erroneamente, si teme che la digitaliz-

zazione possa sostituire il calore umano 

ma è il contrario: la tecnologia è il sup-

porto per amplificare l’esperienza del 

cliente». 

Questa è la mission di Concierge digitale, 

azienda commerciale fondata nel 2017 in 

Trentino da un gruppo di imprenditori 

con esperienze nell’hotellerie di lusso e 

nel digitale, che oggi supporta un porta-

foglio clienti diversificati, da Lefay Re-

sort a Rocco Forte, da L.D.C. A. Roma a 

Du Lac et Du Parc Grand Resort, da The 

Box Riccione a Zacchera Hotels, con una 

directory digitale multi piattaforma di-

sponibile su tablet in room, web app e 

lobby info-point, che permette di effi-

cientare l’intera esperienza di soggiorno. 

Racconta Samuel Zambelli, cofondatore 

e direttore commerciale di Concierge di-

gitale: «La partnership in esclusiva per 

l’Italia con SuitePad, l’azienda tedesca 

proprietaria dell’omonima piattaforma 

di digital guest communication, leader 

in Europa (oltre 100 mila camere attive 

tra hotel di catena e indipendenti), ci 

permette di offrire al mercato italiano 

una soluzione versatile per comunicare 

con gli ospiti contactless, snellire l’ope-

ratività, riducendone i costi, incremen-

tare i ricavi e la sostenibilità in hotel».  

Con il tablet in camera (il prodotto di 

punta) sempre acceso e pronto all’uso, 

gli ospiti hanno accesso diretto, nella 

propria lingua, alle informazioni 

sull’hotel e i dintorni, possono facil-

mente richiedere un cuscino addizionale 

o il room service e anche prenotare un 

tavolo al ristorante o un trattamento alla 

Spa. Dispongono dell’edicola digitale 

con centinaia di giornali e riviste inter-

nazionali in full edition, controllano la 

domotica e la Tv direttamente da un 

unico dispositivo. I dati statistici confer-

mano a pieno il loro gradimento, come 

afferma Samuel Zambelli: «Utilizzato 

dall’85 per cento degli ospiti ogni giorno, 

(molto più di app, wifi landing e hospi-

tality Tv), SuitePad è la soluzione più ef-

ficace per arricchire la guest 

experience». 

Una piattaforma di comunicazione digi-

tale permette inoltre di semplificare 

l’operatività quotidiana e sopperire così 

alla carenza di personale nonché al con-

tenimento dei costi. 

«Tutti i contenuti della directory elettro-

nica sono aggiornabili in tempo reale 

con pochi click; eliminando il cartaceo si 

azzerano tutti gli oneri connessi a 

stampa, distribuzione e smaltimento – 

continua Samuel Zambelli - Ordini e ri-

chieste vengono trasmessi direttamente 

al dipartimento di competenza per 

un’evasione più rapida e senza errori. 

Automatizzando le attività più ripetitive 

e a basso valore aggiunto, si riducono le 

chiamate alla reception e si incrementa 

l’efficienza operativa, permettendo ai 

collaboratori di concentrarsi meglio 

sulle esigenze più complesse». 

La possibilità di interagire con gli ospiti, 

nella privacy della camera, offre nume-

rose opportunità di up selling e cross 

selling. «La promozione mirata per tar-

get di utenza - spiega Volani - dei servizi, 

dei prodotti e delle esperienze incentiva 

gli ospiti all’acquisto, anche di impulso». 

«SuitePad - conclude Zambelli - è perso-

nalizzabile sulle precise caratteristiche 

di ogni struttura, è facilmente imple-

mentabile, e il mix di cost saving e nuovi 

guadagni che offre con tutte le sue fun-

zionalità permette agli hotel di raggiun-

gere un ritorno sull’investimento anche 

dell’800 per cento». • Cristiana Golfarelli 

La trasformazione digitale in hotel
Le potenzialità della tecnologia al servizio dell’accoglienza aprono nuovi produttivi orizzonti. Ne parliamo 
con Marco Volani, direttore marketing di Concierge digitale e con il cofondatore Samuel Zambelli 

La directory digitale multi piattaforma 
disponibile su tablet in room, web app e lobby 
info-point, permette di efficientare l’intera 
esperienza di soggiorno

Carenza di personale e contenimento dei costi, unitamente alla crescente at-

tenzione per la sostenibilità, sono alla base della nuova funzionalità Green Op-

tion, integrata nella piattaforma. 

Facendo leva sulla riduzione dell’impatto ambientale dovuto all’uso di detersivi 

e lo spreco di energia per lavare lenzuola e asciugarmi, gli ospiti vengono sti-

molati ad evitare la pulizia della camera se non necessaria. In questo modo l’hotel 

ottiene importanti risparmi sui costi delle pulizie.

LA FUNZIONALITÀ GREEN OPTION 

Butler ha sede a Rovereto
www.conciergedigitale.it
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Q
uando si pensa ai ventilatori, di 

solito, vengono in mente dispo-

sitivi che generano aria fresca e 

quindi forniscono raffredda-

mento. In realtà i ventilatori 

sono installati nella maggior 

parte degli elettrodomestici e apparecchiature 

di uso quotidiano o nelle applicazioni indu-

striali e forniscono non solo aria fresca ma an-

che calore, per esempio nei forni o nelle la-

vastoviglie, nei frigoriferi o nelle celle di ab-

battimento. Specializzata e leader nel setto-

re è la Trial Srl di San Giuliano Milanese che 

offre un enorme portafoglio di ventilatori per 

tutte le applicazioni. Competitiva, dinamica 

e flessibile, oggi Trial è il primo produttore ita-

liano di ventilatori tangenziali. «Il nostro 

marchio è uno dei più conosciuti al mondo in 

tutti i settori dove c’è la necessità di “muovere 

l’aria” – afferma il titolare Davide Di Girola-

mo -. Siamo molto attenti alle esigenze e ri-

chieste del mercato e ci siamo sempre adat-

tati ad esse negli oltre sei decenni di attività».

Quali sono le richieste del mercato oggi?

«Oggi si richiedono soprattutto motori con ot-

time prestazioni e basso consumo energeti-

co. La qualità dei nostri prodotti ci premia, in-

fatti siamo un’azienda in forte crescita e i 55 

dipendenti della sede di San Giuliano Mila-

nese assicurano un fatturato annuo di oltre 

14 milioni di euro ancora in crescita a due ci-

fre percentuali nel prossimo lustro». 

Quali sono i vostri punti di forza?

«La maggior parte dei nostri prodotti ha un 

alto punteggio in termini di prestazioni ed ef-

ficienza con un basso consumo energetico. 

Questi risultati sono il frutto di un lungo la-

voro, di anni di esperienza e della collabora-

zione di un team professionalmente molto 

preparato, all’altezza dei tempi e delle ne-

cessità di mercato, composto da cinque in-

gegneri, due dei quali lavorano anche nella ri-

cerca e sviluppo». 

Nei confronti di Industria 4.0 come vi po-

nete?

«Le prestazioni e l’efficienza non sono ri-

chieste solo sotto l’aspetto del prodotto: al fine 

di aumentare l’efficienza economica, Trial ha 

già iniziato negli ultimi 10 anni un processo 

di automatizzazione e ottimizzazione pro-

duttiva sempre più intenso e impegnativo. 

Industria 4.0 è molto importante per la nostra 

azienda. Lavoriamo con un certo numero di 

fornitori terzi che si occupano per noi di sin-

gole fasi di produzione, ma la produzione fi-

nale avviene nella nostra azienda. Abbiamo 

appena messo in funzione due nuovi capan-

noni di produzione e stoccaggio per sopperire 

ai tempi di approvvigionamento, cercando 

inoltre di rendere la filiera produttiva sem-

pre più breve e reattiva. Inoltre un terzo ca-

pannone è in fase di preparazione per poter 

essere dedicato ai nuovi uffici, show room e 

lavorazioni primarie». 

Quali sono i vostri prossimi obiettivi?

«La mission di Trial nei prossimi 6 anni è quel-

la di migliorare i servizi che ha sempre offerto: 

reattività nelle risposte, alle richieste di nuo-

vi prodotti dai mercati; reattività nelle con-

segne; miglioramento dei prezzi per venire 

sempre più incontro alle esigenze dei nostri 

clienti; ottimizzazione del pre e post vendita. 

Vogliamo creare dei prodotti sempre nuovi, 

offrire un servizio di prim’ordine e soprattutto 

garantire alla nostra clientela una qualità ec-

cellente. In questo momento storico è sempre 

più importante per la nostra azienda segui-

re gli oltre 600 clienti attivi, offrendo loro la 

possibilità di poter produrre in tutta tran-

quillità, garantendo loro inoltre una conti-

nuità e serenità qualitativa e di fornitura, que-

stioni scontate negli anni precedenti, diven-

tare ora chiave del futuro». 

Come si esprime il vostro rapporto con i 

clienti? 

«Mettiamo in primo piano le esigenze e le at-

tese dei nostri clienti, offrendo loro le migliori 

soluzioni tecniche e commerciali. Inoltre 

cerchiamo di sviluppare prodotti ad hoc e ot-

timizzati su richieste specifiche. Attraverso 

l’adozione di un software CRM specializzato, 

tutte le informazioni relative ai clienti sono 

concentrate e organizzate permettendo alle 

funzioni aziendali la gestione efficace e rapida 

di tutte le richieste. Vogliamo sviluppare con 

i nostri clienti un rapporto di partnership che 

generi benefici reciproci». 

Qual è il vostro rapporto con l’ecososte-

nibilità?

«L’attenzione di Trial nei confronti del futu-

ro del nostro Pianeta e di conseguenza del-

l’ambiente è evidenziata dallo studio dei 

nuovi prodotti che rispettano l’ambiente, 

consumando in alcuni casi anche il 70 per cen-

to in meno di energia elettrica, ed in altri casi 

riducono la pressione sonora nel loro fun-

zionamento, salvaguardando persone ed 

animali dall’inquinamento acustico. Siamo 

certificati Iso 9001:2015».  • GA

Ventilatori, climatizzazione  
e riscaldamento

Trial ha sede a San Giuliano milanese (Mi)
www.trial.it

I ventilatori tangenziali sono largamente diffusi nel campo domestico e industriale. Con Silvestro Di 
Girolamo, titolare della Trial, facciamo il punto sui loro innegabili vantaggi



C
onnessione con la natura, rige-

nerazione dello spirito: questo, e 

tanto altro, è il Posia Retreat & 

SPA | UNA Esperienze, struttura 

a 5 stelle, situata vicino Lecce e di 

fronte al mare. Di recente l’hotel è entrato a 

far parte del Gruppo alberghiero UNA, pre-

sente in 13 regioni d’Italia con 22 destina-

zioni e oltre 5.300 camere distribuite in 48 

hotel, resort e residence. Con UNA Espe-

rienze, UNAHOTELS e UNAWAY il portfolio è 

raccolto in tre brand in grado di meglio rap-

presentare tre distinti modi di vivere l’ospi-

talità. Gruppo UNA mira al consolidamento 

della propria posizione di operatore italiano 

leader e all’ampliamento del numero di strut-

ture gestite o affiliate in aree metropolitane di 

pregio e nelle principali destinazioni turisti-

che. 

Posia Retreat & SPA | UNA Esperienze è parte 

della collezione UNA Esperienze, esclusiva 

selezione di hotel, resort e ville di alto livello 

e risposta di Gruppo UNA a tutti gli ospiti, ita-

liani e stranieri, più esigenti che sono alla ri-

cerca di soluzioni di alloggio dove vivere 

emozioni e life style italiano. La grandiosità 

degli ambienti dell’hotel, sebbene inconfon-

dibile e impressionante, non è mai prepo-

tente, non mette a disagio gli ospiti, ma anzi, 

li accompagna verso un’esperienza senso-

riale unica. Le camere e le suite sono spa-

ziose e la vista sui Balcani al di là del Mar 

Adriatico è mozzafiato. «Le nostre camere, 

arredate in stile contemporaneo, consentono 

quanto di meglio ci sia in termini di comfort 

e privacy – afferma il general manager Fran-

cesco Ascalone -. Ecletticamente eleganti, i 

nostri ristoranti offrono pasti leggeri e ricer-

cati durante il giorno e creazioni gourmet di 

notte: una cucina italiana accurata con in-

gredienti meticolosamente selezionati, con 

piccole variazioni internazionali intriganti. 

Nella preparazione dei piatti si riproducono 

i colori e le emozioni della terra salentina e 

dei mari che la circondano». 

Il cuore pulsante dell’hotel è My SPA, il posto 

migliore per scaricare lo stress quotidiano e 

concedersi qualche meritato piacere. «L’area 

Spa offre un percorso umido con una rilas-

sante vasca a 34°C interna con lame d’acqua 

e idromassaggio che si estende all’aperto in 

uno spazio relax circondato da una cascata, 

un’intima cabina, una sauna tradizionale, 

una doccia finlandese, un bagno turco e 

docce emozionali. Il team della Spa ha dato 

vita ad un vero e proprio laboratorio del be-

nessere, con tisane, olii essenziali, bustine 

con erbe medicinali per PindaSweda e un 

originale “Dhroni Massage Table” per Shiro-

dhara». 

A completare il percorso benessere è l’area 

fitness by Technogym, a disposizione degli 

ospiti 24 ore al giorno, con il supporto di 

un preparato personal trainer su richiesta. 

All’ultimo piano è presente l’Infinity Pool: 

immergendosi è difficile stabilire dove ter-

mina la piscina e iniziano il mare e il cielo 

blu turchese.  

• Ilaria Di Giuseppe

Dove natura e benessere si fondono 
Posia Retreat & SPA | UNA Esperienze è una struttura a 5 stelle situata in Salento che regala agli ospiti 
un’esperienza immersiva tra natura e relax terapeutico. Il nome dell’hotel deriva dal greco e significa 
“sorgente”, rimandando così all’elemento acqua e alla vicina Grotta della Poesia. Ne parla il general manager 
Francesco Ascalone 

Posia Retreat & SPA | UNA Esperienze si trova a 
San Foca (Le) – www.posia.it
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D
opo il duro colpo inferto dalla 

pandemia, il settore del turi-

smo sta attualmente vivendo 

un ritrovato momento di feli-

cità, grazie anche a un’impor-

tante attività di valorizzazione del territorio 

e delle tradizioni locali e a una professiona-

lità che mira a preparare al meglio i player 

del settore. 

In questa direzione, e all’insegna della valo-

rizzazione della terza città più antica del 

mondo, nonché capitale europea della cul-

tura 2019, Matera, la società Turismore Srl 

affianca alcune delle più importanti strut-

ture ricettive della zona con una serie di ser-

vizi in outsourcing dediti a implementare le 

differenti operazioni a diversi gradi di com-

plessità. 

Nata da un’idea di Giacinto Marchionna, Tu-

rismore fornisce soluzioni su misura, defi-

nite dopo un’attenta analisi della struttura 

alberghiera, delle sue esigenze di gestione, 

degli obiettivi a medio e lungo termine che si 

vogliono raggiungere, fornendo strategie 

commerciali e metodi innovativi per aiutare 

gli alberghi a vendere l’unicità di un’espe-

rienza di soggiorno. 

Unendo passione e competenza, dal 2016 

Turismore affianca le strutture locali per 

raggiungere obiettivi d’eccellenza, for-

nendo soluzioni adatte alle differenti strut-

ture del territorio. Qual è l’obiettivo che 

persegue la vostra società?

«L’offerta turistica ricettiva della nostra area, 

che comprende Puglia e Basilicata, ha di-

mensioni relativamente ridotte e diventa 

quindi essenziale riuscire a far funzionare 

bene un’attività facendo particolare atten-

zione alla redditività dell’offerta. Inoltre, qui 

da noi, siamo alla prima generazione di tu-

rismo, per questo gli alberghi e le strutture 

hanno la necessità di attivare investimenti in 

maniera consapevole, con un’offerta in linea 

al meraviglioso territorio in cui si trovano. 

Turismore è una società specializzata in re-

venue management e aiuta le aziende a far 

funzionare gli alberghi con un’organizza-

zione, un piano di vendita, una formazione 

del personale cucita ad hoc e del tutto flessi-

bile, grazie anche all’esperienza che abbiamo 

accumulato in tanti anni di attività». 

Finalmente, dopo il lungo lockdown, il 

turismo sembra vivere una fase di decisa 

ripresa. Com’è cambiato il modo di fare ho-

spitality post pandemia?

«Oggi, che i nostri clienti stanno vivendo un 

momento d’oro, è quanto mai importante 

puntare su un corretto marketing, che noi di 

Turismore crediamo debba essere fatto dalle 

persone. Cioè, chi lavora all’interno degli al-

berghi deve essere predisposto a lavorare di 

qualità, così da assicurare ai propri ospiti 

un’esperienza unica e ripetibile, che faccia 

loro dimenticare questo brutto periodo. Nel-

l’ottica di una best hospitality, non bisogna 

mai stare fermi: la bassa stagione bisogna 

sfruttarla per formarsi e tornare, aggiornati 

e motivati, con nuove tendenze e strategie da 

applicare in alta stagione». 

Best Hospitality è un’offerta formativa di 

grande interesse, testimoniata dal sold out 

dell’edizione 2022. In cosa consiste?

«Con moduli di otto ore cadauno, l’edizione 

del 2023 di Best Hospitality sarà dedicata ad 

albergatori, manager, capi reparto, gente che 

lavora in albergo e che vuole puntare all’ec-

cellenza che importerà nella propria 

azienda. Revenue management, housekee-

ping, breakfast, accoglienza di qualità sono 

alcuni dei temi trattati da Best Hospitality, 

che nella scorsa edizione ha potuto contare 

anche sull’esperienza di docenti di altissimo 

livello come Danilo Di Pasquale, Enza Ro-

berto, Fabrizio La Volpe e Gaetano Barbuto. 

Il nostro obiettivo è formare chi desidera 

professionalizzarsi all’interno di questo set-

tore e portare qualità all’azienda, in un’ottica 

d’eccellenza che coinvolge persone, strut-

ture e territorio». 

Quali sono le altre attività della vostra 

azienda? 

«Parallelamente alle attività di consulenza e 

formazione, abbiamo creato un club di pro-

dotto che include hotel unici e caratteristici. 

Alberghi in grotta, in palazzi d’epoca, mas-

serie sono l’anima di “Matera Collection” che 

ha come obiettivo la promozione del brand 

Matera nel mercato del lusso internazionale. 

Corte San Pietro, Masseria Fontana di Vite, 

Palazzo del Duca, Palazzo Gattini, Palazzo 

Viceconte Quarry Resort sono il cuore di Ma-

tera Collection che include al suo interno 

esperienze autentiche curate da Slow Italy 

Tours – Ferula Viaggi. Inoltre, l’evoluzione da 

club di prodotto a soft brand alberghiero ha 

portato Matera Collection a partecipare ad 

eventi esclusivi come Duco Travel Summit, 

Iltm, Travelux dove da soli i singoli hotel non 

avrebbero potuto partecipare a causa delle 

ridotte dimensioni aziendali».  

• Andrea Mazzoli

Puntando all’eccellenza
Grazie un’offerta di marketing per hotel e formazione del personale, Turismore valorizza le potenzialità delle 
strutture ricettive in Puglia e Basilicata, aumentandone i profitti. Ne parliamo con Giacinto Marchionna, 
titolare della società

Aiutiamo le aziende a far funzionare gli alberghi 
con un’organizzazione, un piano di vendita, una 
formazione del personale cucita ad hoc e del 
tutto flessibile

Con sede nella meravigliosa città di Matera, Turismore è una società che offre 

servizi in outsourcing di revenue management, affrontando i diversi settori 

che comprendono l’offerta delle strutture ricettive con soluzioni personaliz-

zate, frutto di una lunga esperienza e di uno sguardo attento alle attuali ten-

denze del turismo. Attraverso una serie di moduli formativi, la società si pro-

pone di formare il personale di ogni reparto all’insegna di qualità ed 

eccellenza, attualmente le migliori monete da spendere in un mercato bi-

strattato da una pandemia mondiale e che sta dimostrando i primi segnali di 

ripresa. Revenue management, housekeeping, breakfast e accoglienza, 

sono alcuni dei settori che Turismore tende ad approfondire, con soluzioni 

di qualità e affiancando i player del settore in un cammino che punta all’ec-

cellenza.

DA MATERA IL REVENUE MANAGEMENT DI QUALITÀ

Giacinto Marchionna, titolare della Turismore di 
Matera - www.turismore.it
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È
il centro del nostro volto, della 

nostra memoria, delle nostre 

emozioni. Attraverso il naso cap-

tiamo l’essenza delle cose con 

immediatezza, senza elaborarle 

razionalmente. «L’olfatto imprime nella no-

stra psiche una memoria che resta indelebile 

- afferma Gianluca Gualtieri, titolare della LL. 

Little and Large Solutions di Biella -, resti-

tuendoci la possibilità di riconoscere le cose 

senza vederle e toccarle, ma captandone l’es-

senza». 

I profumi evocano emozioni e hanno una for-

za di persuasione molto più convincente del-

le parole, dell’apparenza, del sentimento e 

della volontà, perché l’olfatto è l’unico dei no-

stri sensi ad essere a contatto diretto con il 

sistema limbico, la zona del nostro cervello 

in cui risiedono l’emotività, l’umore e il 

senso di autocoscienza che determinano il 

comportamento dell’individuo. 

«L’utilizzo di sistemi di profumazione am-

bientale professionale al servizio del busi-

ness può essere molto persuasivo ed effica-

ce, oltre a contribuire al miglioramento ra-

dicale della percezione che i clienti hanno de-

gli ambienti in cui soggiornano, facendo let-

teralmente la differenza, comunicando in 

modo immediato e diretto un senso di pu-

lizia e benessere, uniti a un ricordo positivo 

dei valori del brand». 

QueLLiDelNaso nasce come brand di LL. Lit-

tle and Large Solutions e vede i suoi albori 

nel 1995 con lo scopo di utilizzare la profu-

mazione ambientale per stimolare i processi 

emozionali che favoriscono il benessere del 

cliente e l’aumento della permanenza al-

l’interno dell’ambiente profumato. 

«Dai primi esperimenti di marketing olfat-

tivo - continua Gianluca Gualtieri - sino ai 

giorni nostri, la mission della nostra divi-

sione olfattiva è quella di creare profumi che 

attraggano il consumatore e rafforzino il ri-

cordo positivo del brand attraverso la sol-

lecitazione olfattiva. L’utilizzo di diffusori di 

fragranza professionali e altamente per-

formanti e soprattutto di oli essenziali pro-

dotti in Italia e registrati presso l’Istituto Su-

periore di Sanità ci ha permesso di soddi-

sfare le esigenze di innumerevoli clienti e di 

posizionarci tra i maggiori esperti in mar-

keting olfattivo». 

Moltissime catene di hotel hanno scelto di 

utilizzare profumi e marketing olfattivo 

per coccolare e fidelizzare i propri clienti. Il 

profumo può diventare parte integrante 

della vacanza ed elemento fondamentale per 

far sì che poi il cliente si ricordi e sia invo-

gliato a tornare nella struttura. 

QueLLiDelNaso sono specialisti nella pro-

duzione di strumenti professionali per la dif-

fusione di fragranze in tutte le tipologie di 

ambienti, attraverso una vasta gamma di 

profumazioni certificate che rispondono a 

determinati requisiti e norme di legge, ri-

spondono alle normative Ifra. L’utilizzo di dif-

fusori per hotel professionali, ma anche di 

unità di purificazione dell’aria possono con-

tribuire al miglioramento radicale della 

percezione che i clienti hanno dell’ambien-

te in cui soggiornano.  LL. Little and Large So-

lutions offre al settore dell’ospitalità sia 

profumatori per ambienti da usare per mi-

gliorare i processi di accoglienza e rafforzare 

il ricordo positivo del soggiorno presso la 

struttura ricettiva sia sistemi di sanificazione 

costante degli ambienti. 

«Molto importante è l’utilizzo di strumenti 

professionali adatti a preservare la qualità 

dell’aria e a contrastare il cosiddetto inqui-

namento indoor. Infatti, mantenere un ade-

guato livello di igiene e pulizia del micro-

clima contribuisce ad abbattere le polveri 

sottili e a combattere l’inquinamento indo-

or, per salvaguardare la salute di chi occu-

pa le stanze ed eliminare gli odori sgradevoli. 

I sistemi di sanificazione ambientale AIR-

steril sono in grado di purificare l’aria e sono 

applicabili a diverse situazioni, anche in pre-

senza di persone, senza alcun residuo chi-

mico, garantendo una sanificazione peren-

ne, sostenibile e sicura per la salute di chi oc-

cupa gli ambienti, agendo sulla totalità del-

l’aria e delle superfici presenti negli ambienti 

trattati. I purificatori AIRsteril purificano 

l’aria attraverso il principio di fotocatalasi 

ossidativa. All’azione fotocatalitica unisco-

no quella germicida, che sanifica l’aria con-

vertendola in una sostanza chiamata Plasma 

4. Questa si diffonde e deposita sulle super-

fici, mantenendole decontaminate nel tem-

po. Sicura, ecologica e naturale, la tecnolo-

gia AIRsteril garantisce ambienti asettici gra-

zie alla costante sanificazione e disinfezio-

ne di aria, superfici, attrezzature e oggetti 

esposti. Preserva le persone dal rischio di 

contrarre infezioni e virus influenzali co-

muni. La sanificazione fotocatalitica è anche 

in grado di inattivare distruggere le tossine 

microbiche: AIRsteril è l’unica tecnologia ve-

rificata dall’Agenzia Britannica per la tute-

la della salute e certificata dall’ente inter-

nazionale SGS».  • Cristiana Golfarelli

Diffusori di emozioni

LL.Little and Large Solutions ha sede a Candelo 
(Bi) - www.llsolutions.It

LL. Little and Large Solutions offre al settore dell’ospitalità sia sistemi di purificazione degli ambienti sia 
profumatori da usare per migliorare i processi di accoglienza. L’esperienza di Gianluca Gualtieri







L’
evoluzione del tour operator 

passa da qui: lo sviluppo nel set-

tore ha negli strumenti infor-

matici e nuovi media un alleato 

indispensabile. Se poi si consi-

dera il periodo attuale, reduce dal colossale 

stop forzato della pandemia e le nuove in-

certezze internazionali, l’idea di una tra-

sformazione che guardi al futuro si fa se pos-

sibile ancora più urgente. Lo spiega bene 

Giulio Clementini, product manager di Di-

rotta da Noi Tour, impresa romana che da 

venticinque anni è attiva sul campo. 

«Quando si compete in un settore a bassa 

marginalità – dice Clementini − bisogna 

creare nuovi processi aziendali incentrati 

sulla flessibilità e capaci di adattarsi ai mu-

tamenti del mercato. La digitalizzazione è 

un ottimo aiuto per il raggiungimento di 

questo obiettivo, ma tutto deve iniziare da un 

mindset orientato al cambiamento». 

Qual è la vostra esperienza diretta in que-

sto senso?

«La trasformazione dei processi aziendali ha 

dato modo di ottenere grandi risultati in un 

settore, quello del tour operating, gravemente 

colpito dalla pandemia. Iniziato nel 2019, il 

programma di semplificazione dei processi 

aziendali e innovazione tecnologica ha coin-

volti tutti i reparti aziendali: in primis il set-

tore della distribuzione, ma corre lungo tutta 

la filiera per sviluppare nuovi approcci. In-

fatti, il cambiamento ha poi coinvolto la crea-

zione del prodotto oltre che la distribuzione. 

Sono stati ridisegnati tutti i flussi di dati e di 

informazioni che uniscono i vari reparti 

aziendali, creando una vera e propria rete di 

interscambio continuo. La filosofia della di-

stribuzione del prodotto è stata razionaliz-

zata, ponendo al centro della comunicazione 

il cliente finale. Il processo di digitalizzazione 

aziendale, trainato da un nuovo piano indu-

striale, ci ha portato a collaborare con im-

portanti brand di catene alberghiere, villaggi 

e resort in Italia e nel Mediterraneo, oltre alla 

collaborazione con i più importanti grossisti 

e distributori di prodotto per il segmento di 

vacanze al mare in Italia. Poi, c’è l’aspetto 

della trasmissione dei dati». 

A cosa si riferisce?

«La digitalizzazione dei settori è stato un 

passaggio obbligato che ci ha permesso di ve-

locizzare le trasmissioni di dati all’interno e 

verso l’esterno. I sistemi di machine lear-

ning, ad esempio, hanno velocizzato l’ap-

prendimento e il miglioramento dell’indivi-

duazione della miglior vacanza in base agli 

interessi dei singoli clienti. Dobbiamo rag-

giungere l’obiettivo di proporre la giusta va-

canza al cliente giusto nel momento in cui 

desidera prenotare, considerando tutti i ca-

nali possibili, affinché l’esperienza di acqui-

sto si adatti perfettamente alle esigenze del 

cliente». 

In che modo sono cambiate queste esi-

genze nell’ultimo periodo?

«Forse si tratta di un cambio di mentalità 

unito all’integrazione di nuove generazioni, 

ma negli ultimi anni la commercializzazione 

di vacanze è cambiata radicalmente, dive-

nendo molto più complessa e obbligando le 

aziende del settore ad approcciarsi a nuovi 

strumenti di comunicazione digitalizzata, 

appunto, senza i quali sarebbe impossibile 

risolvere tali complessità. Nella fase storica 

che stiamo vivendo, poi, il prezzo di beni e 

servizi è diventato determinante per la scelta 

dei consumatori. Le vacanze sono anch’esse 

oggetto di attenta valutazione in base al 

prezzo, ma non è tutto basato su questo. Per 

Dirotta da Noi Tour il prezzo deve essere cir-

condato da una serie di elementi aggiuntivi 

che fanno leva sulle decisioni del cliente: per 

creare valore oltre al prezzo bisogna lavorare 

sul prodotto e su come questo va veicolato 

nel mercato. Bisogna studiare tutti i processi 

partendo dai bisogni del nostro target di ri-

ferimento, porre al centro il cliente, ora più 

che mai». 

Che cosa si è reso necessario modificare 

all’interno della vostra attività?

«Per poter fare tutto questo dobbiamo avere 

dei processi aziendali snelli, modificando le 

competenze dei singoli reparti che compon-

gono l’azienda. Ad esempio il reparto custo-

mer care non è più solo di supporto al cliente 

ma è diventato parte integrante all’interno 

dell’azienda in modo da conoscere ciò che il 

mercato richiede e, di conseguenza, quali 

processi si possono migliorare rispetto an-

che altri settori». 

Come vede il prossimo futuro?

«Ad oggi abbiamo circa 300 strutture ricet-

tive contrattualizzate, prenotabili on line con 

disponibilità e prezzi aggiornati in tempo 

reale, oltre a gestire servizi di trasporto e 

amenity aggiuntive. Stiamo crescendo di 

anno in anno, con strutture ricettive in cui ga-

rantiamo lo stesso standard qualitativo per la 

location, la cucina e l’animazione, gestendo i 

servizi centrali. Di conseguenza non pos-

siamo che essere ottimisti, anche se il pro-

getto è in continuo sviluppo: anche a livello 

organizzativo, le nostre competenze devono 

essere sempre più trasversali e orientate al-

l’innovazione, per rispondere alle continue 

modifiche della domanda». • Elena Ricci

Nell’era della digitalizzazione 
Come si è trasformato il settore turistico e quali sono gli asset vincenti per chi ha superato con successo le 
dure sfide degli ultimi anni? Lo abbiamo chiesto a Giulio Clementini, che offre il suo punto di vista da 
operatore di lungo corso

La commercializzazione di vacanze è cambiata 
radicalmente, obbligando a nuovi strumenti di 
comunicazione digitalizzata

Giulio Clementini, product manager di Dirotta da Noi Tour, spiega l’impostazione 

a monte che guida l’attività dell’impresa romana. «La filosofia di Dirotta da Noi 

Tour Operator – dice Clementini − si basa sulla realizzazione di proposte di 

viaggio che incontri le esigenze di ogni tipologia di viaggiatore. Il nostro mas-

simo obiettivo è quello di riuscire a creare un’esperienza di viaggio, che sia essa 

un soggiorno in un villaggio vacanze al mare oppure una vacanza relax in uno 

dei centri benessere da noi selezionati, o un viaggio guidato in Italia o all’ estero 

con i nostri itinerari ricercati. Il nostro staff altamente qualificato è sempre alla 

continua ricerca di nuovi hotel, villaggi e itinerari di viaggio per poter ampliare 

di volta in volta il prodotto da proporre ai nostri clienti e al nostro network di agen-

zie di viaggio. Il tutto garantendo sempre proposte di alto livello ai migliori 

prezzi».

UN’ESPERIENZA DI VIAGGIO

Giulio Clementini, product manager di Dirotta da 
Noi Tour, con sede a Roma - www.dirottadanoi.net
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L
a gestione delle prenotazioni e 

l’organizzazione delle attività 

quotidiane sono aspetti che 

ricoprono un ruolo fondamen-

tale nell’amministrazione di 

una struttura ricettiva, a prescindere 

dalle sue dimensioni. Che si tratti di un 

grande hotel, di un B&B o di un piccolo 

albergo, il software gestionale rappre-

senta uno strumento indispensabile e, per 

questo, deve poter rispondere alle esi-

genze di funzionalità ed efficacia. 

L’investimento in nuove tecnologie unito 

alla formazione del personale consente di 

valorizzare la qualità espressa dalla strut-

tura ricettiva, non solo per quanto 

riguarda il servizio prestato, ma anche 

per quanto riguarda tutto il processo 

lavorativo. Il PMS ePrenotazioni realiz-

zato da Echo consente la gestione di tutta 

la struttura a 360 gradi, non solo la 

gestione delle prenotazioni, ma anche 

acquisti, magazzino e contabilità.  

Questo significa tenere sotto controllo 

anche i costi e ottimizzare le spese, un 

aspetto che viene molto spesso trascurato 

concentrandosi principalmente sull’occu-

pazione delle camere. 

«Una maggiore efficienza organizzativa 

non consente solo di snellire le procedure 

interne, ma fa in modo che tutta la strut-

tura si muova come un meccanismo ben 

oliato e questo si tradurrà in un migliore 

servizio prestato al cliente – spiega 

Gisella Milesi, alla guida di Echo -. Agevo-

lare la prenotazione e il soggiorno al 

proprio cliente, lo fidelizzerà e farà in 

modo che lui parli della struttura. I canali 

Ota e Internet sono importanti, ma il pas-

saparola non è certo da sottovalutare e 

soprattutto non costa nulla. Il check-in 

online semplifica le operazioni alla recep-

tion e consente di conoscere già gli ospiti 

che si presenteranno nell’hotel. L’utilizzo 

di tessere o braccialetti preparati o con 

addebito in camera, consente al cliente di 

muoversi senza contanti, di fissare even-

tualmente dei limiti di spesa e, per il 

personale, di velocizzare l’acquisto di ser-

vizi extra dell’ospite». 

L’integrazione con la domotica della 

struttura efficienta il consumo energetico 

e l’app per la gestione delle pulizie con-

sente di pianificare la preparazione delle 

camere. 

«Da noi trovate la soluzione che cercate, 

non è solo il nostro motto, corrisponde al 

nostro modo di lavorare perché inte-

griamo il nostro software con soluzioni 

personalizzate, calibrate sulle specifiche 

necessità del cliente. Il nostro scopo è 

diventare punto di riferimento e prima 

scelta tra i fornitori di software – con-

clude la titolare -. Offriamo ai nostri 

clienti un costante supporto che gli per-

mette di sfruttare al meglio le nuove 

tecnologie, grazie anche alla costante atti-

vità di formazione del nostro personale». 

• BG

Il software per tutte le strutture ricettive
Accompagnare passo passo grandi hotel o piccoli alberghi nella migliore gestione della loro attività diventa 
possibile attraverso ePrenotazioni di Echo: il PMS semplice e intuitivo 

Echo ha sede a Dalmine (Bg) 
www.echosrl.com
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L’
artigianato è sempre stato una 

punta di diamante della produ-

zione italiana e, in molti casi vir-

tuosi, la sua unione con il setto-

re industriale ha creato diverse e 

numerose realtà, dalle più piccole alle più 

grandi, che possiamo a ragione definire pro-

tagoniste dell’economia nazionale e interna-

zionale. Le storie di molte di esse nascono spes-

so lontane dalle città, in piccoli centri dove in 

saper fare è la risorsa più preziosa. «La nostra 

azienda nasce nel 1981, fondata da mio padre 

Nello, come carrozzeria per il settore auto-

motive – racconta Martino Fullin, socio di Cfn 

Verniciatura -. Inizia nel garage dietro casa a 

Tambre, un paesino di montagna in provin-

cia di Belluno, ma pian piano è cresciuta e si 

è fatta conoscere, diventando una vera e pro-

pria attività nazionale. Mio padre lavorava in 

fabbrica come metalmeccanico, finché non ha 

scelto di continuare in proprio. Nel 1995, ha de-

ciso di mettere insieme, oltre al settore car-

rozzeria, quello della finitura per mobili, su ri-

chiesta di qualche azienda del territorio, che 

non trovava laccatori per arredamenti. Nel 

tempo, quello delle cucine è diventato il nostro 

settore trainante, poiché la carrozzeria, in un 

paese di circa mille abitanti, non era più un set-

tore accattivante. Nel 2007 ci siamo trasferi-

ti nella nostra sede attuale, un capannone nel-

la zona industriale di Alpago, cambiando 

quindi dimensioni e inserendo macchinari 

nuovi per migliorare la qualità e la capacità 

produttiva, sempre nell’ambito della finitura 

di mobili. Crescendo sia a livello di persona-

le che di attrezzature, ci siamo fatti conosce-

re sempre di più e siamo entrati nel mercato 

dell’alta gamma, sia nel campo mobilia sia nel 

nuovo ambito della nautica, per il quale cu-

riamo gli elementi d’arredo su misura per im-

barcazioni di lusso come yacht e megayacht. 

Sempre nell’ottica di crescere ancora, oggi ci 

rivolgiamo anche al settore del suono: colla-

boriamo con aziende di impianti hi fi e con un 

produttore italiano di pianoforti, leader mon-

diale nella costruzione di questo strumento. 

È un ambito molto delicato, perché il lavoro 

richiesto dai nostri clienti è di elevatissima fat-

tura, poiché essa incide anche sulla resa acu-

stica degli oggetti in questione».  

Precisione, competenza e attenzione sono i 

cardini per quella che Fullin definisce “azien-

da artigiana”. «Siamo un’azienda artigiana per-

ché per noi l’artigianato è arte e ingegno 

messi insieme. Molto spesso, il nostro lavoro 

consiste nel ricostruire un elemento decora-

tivo richiesto dal nostro cliente partendo 

solo da un’immagine. Su di essa costruiamo 

l’intero ciclo di produzione. Può capitare che 

ci venga richiesto un controsoffitto con una 

finitura particolare per uno yacht, magari ispi-

rato a uno stucco veneziano o a un ottone sa-

tinato: il nostro lavoro è anche e soprattut-

to artistico. L’artigiano è colui che mette te-

sta, cuore e mani insieme nel lavoro che fa, 

con un’attenzione che magari una grande in-

dustria non può dare. Tutto è fatto su misu-

ra, secondo il progetto dell’architetto o su ri-

chiesta diretta del cliente. La nostra è una pic-

cola realtà, siamo quattro soci e due dipen-

denti, ma è proprio questa dimensione che 

ci permette di avere flessibilità e cura dei det-

tagli».  

La flessibilità sta anche nell’adattarsi alle 

oscillazioni del mercato e ad andare laddo-

ve c’è richiesta. «Oggi, il settore trainante per 

noi è la nautica. Nei primi mesi della pan-

demia, c’è stato un aumento esponenziale 

delle richieste di lavori, soprattutto nella 

nautica di lusso. Se prima della pandemia, la 

parte nautica legata al turismo era prepon-

derante, con il primo lockdown le richieste 

di lavori sulle imbarcazioni private riguar-

davano più i comfort ritrovabili in una casa: 

i clienti volevano delle vere e proprie case gal-

leggianti. I timori legati al Covid hanno spin-

to molti clienti, naturalmente con elevate di-

sponibilità economiche, a isolarsi su barche 

e yacht in totale libertà e sicurezza, e ciò si-

gnificava equipaggiarle e decorarle come del-

le vere abitazioni». Momento di opportuni-

tà, ma anche di grande difficoltà. «Per noi la 

pandemia è stata un periodo di sofferenza. 

Il 2020 è stato un anno passivo, perché al tem-

po il nostro settore trainante era quello del-

le cucine. Con i negozi chiusi, le cucine non 

si vendevano e le spese dei clienti erano 

giustamente dirottate su necessità primarie. 

Anche noi abbiamo dunque pensato di ri-

volgerci ad altri settori con più riscontro. Le 

commesse ricevute nel 2020 stanno dando i 

frutti adesso e la mole di lavoro ricevuta è 

smaltita costantemente tutt’oggi. La crisi 

energetica odierna la stiamo affrontando 

come tutti gli italiani, cercando di rispar-

miare energia e nel frattempo costruendoci 

un impianto fotovoltaico. La ricaduta sul co-

sto delle materie prime è alta ed è stata as-

sorbita totalmente dall’azienda, soprattutto 

per tutti quei lavori già chiusi e con preven-

tivi già effettuati. Noi, comunque, non ci 

fermiamo. Ci siamo attrezzati per fornire 

componentistica “make to order”, cioè com-

ponenti e oggettistica per arredamento rea-

lizzati su richiesta del cliente e consegnati già 

pronti, in modo tale da ammortizzare e di-

minuire i costi dei trasporti e della logistica. 

Inoltre, ci stiamo rivolgendo sempre di più 

alla fascia alberghiera alta, che ricerca pro-

dotti unici per qualità ed estetica».  

• Elena Bonaccorso

Finiture di pregio  
dalle Dolomiti bellunesi

Cfn Verniciatura ha sede ad Alpago (BL)
www.cfnfinishing.com 

Martino Fullin, socio di Cfn Verniciatura, racconta l’evoluzione dell’azienda di famiglia: da piccola realtà di 
paese a punto di riferimento per lavori artigianali di verniciatura e laccatura di altissimo livello



L
a grande evoluzione nel settore 

dei campeggi si è avuta nel post 

pandemia quando le persone, evi-

dentemente provate dai lunghi 

periodi di restrizioni, hanno ini-

ziato ad orientarsi verso vacanze all’aperto. 

Tali mutamenti nel mercato sono stati os-

servati da vicino da Cecilia Avanzini, re-

sponsabile della New Mobil Home da anni 

impegnata sia in territorio locale che nazio-

nale nella progettazione e realizzazione di 

case mobili per campeggi e villaggi turistici. 

«La tendenza si è orientata molto verso i 

campeggi – precisa -. Ciò ha comportato un 

aumento delle richieste da parte dei proprie-

tari di campeggi di strutture mobili. Inoltre, 

da quel che ho potuto osservare negli ultimi 

anni, la domanda si è evoluta verso una di-

versificazione del prodotto. A titolo d’esem-

pio, se prima si preferiva un prodotto stan-

dard, adesso la richiesta è quella di una casa 

più elaborata, elegante e confortevole, quasi 

come se le persone avessero necessità di re-

plicare gli stessi agi di cui godono all’interno 

delle proprie abitazioni. In un tale contesto, 

noi siamo stati capaci di raggiungere buona 

parte del mercato perché progettiamo su mi-

sura e, quindi, non privilegiando modelli 

standard siamo in grado di andare incontro 

alle esigenze di privati campeggiatori e in-

fine di proprietari di campeggi». Le case mo-

bili di New Mobil Home sono dei veri e pro-

pri moduli abitativi arredati, dotati di 

impianti elettrici, idrici e di condiziona-

mento. Attraverso una vasta gamma di mo-

delli, il cliente potrà ampliare o modificare 

le linee secondo le sue necessità, variandone 

sia le misure che le dotazioni di impianti e 

arredi. I moduli inoltre sono progettati per 

essere non necessariamente vincolati a de-

stinazioni d’uso abitative, permettendo so-

luzioni come uffici, reception o ancora di 

ampliare struttura in muratura preesistenti. 

«Oggi ci muoviamo verso un mercato diffe-

renziale – prosegue Cecilia Avanzini -. Ed è 

ciò che ci differenzia di più in questo mo-

mento perché forse in Italia siamo gli unici 

o tra i pochissimi a realizzare case mobili su 

misura». Qualità, cortesia e attenzione per il 

dettaglio è ciò che rende New Mobil Home 

una realtà apprezzata nel settore. «Offriamo 

soluzioni professionali per ogni problema-

tica e i nostri moduli sono al 100 per cento 

personalizzabili e in grado di soddisfare 

ogni esigenza. Utilizziamo inoltre materiali 

biocompatibili e altamente performanti. Ciò 

che ci diversifica è proprio l’impiego di soli 

materiali italiani. Per noi è importante la 

continua ricerca dei materiali tenendo sem-

pre il made in Italy come prerogativa, per-

ché è sinonimo di garanzia di qualità e non 

solo. Nel momento in cui, ad esempio, si pre-

senta una problematica su una casa pos-

siamo intervenire tempestivamente nella 

sostituzione e nel ricambio della parte dan-

neggiata». • Luana Costa

Il trend delle case mobili
All’indomani della pandemia si è affermata la tendenza a vivere gli spazi all’aria 
aperta. Si sono moltiplicate le richieste di strutture mobili ma più attente ai 
dettagli e ai comfort. Ne parliamo con Cecilia Avanzini, alla guida della New 
Mobil Home

New Mobil Home ha sede a Fontevivo (Pr) 
www.newmobilhome.it
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R
obuste, funzionali, destinate a 

durare nel tempo. E di forte 

impatto estetico. Sono le ca-

bine doccia che hanno in 

mente i professionisti in forza 

alla Carli, azienda di Cesena con una 

lunga esperienza che spazia dal comparto 

vetreria all’arredo bagno. Parliamo, in-

fatti, di un’impresa la cui attività inizia nel 

1960. «Allora – dice il titolare Gianluca 

Carli – al nostro nome era associata solo 

l’attività di vetreria. Con il tempo ci siamo 

specializzati nella progettazione e realiz-

zazione dell’ambiente bagno, con una 

particolare attenzione alla qualità. Ab-

biamo maturato una grande esperienza 

nella fornitura e produzione di box doccia 

e specchi su misura sia per privati, che per 

alberghi, per i quali viene realizzato il pro-

dotto, curata l’installazione, l’assistenza e 

la manutenzione post-vendita».  

Carli offre soluzioni esclusive per l’arredo 

bagno «con l’obiettivo di rendere speciale 

un ambiente, facendo leva sul prestigio e 

sulla qualità dei prodotti – ribadisce il ti-

tolare −. Più in dettaglio, la nostra produ-

zione prevede box doccia in cristallo in di-

verse forme e dimensioni, per risolvere 

qualsiasi esigenza di spazio e di funzione. 

Personale altamente specializzato ac-

compagna nella scelta del materiale e 

della soluzione esclusiva più adatta alle 

singole esigenze. Utilizziamo esclusiva-

mente vetro temprato di sicurezza, in di-

versi spessori, e in conformità con la 

normativa vigente. In caso di rottura ac-

cidentale, per esempio, la lastra di cri-

stallo si sbriciola in piccolissimi 

frammenti inoffensivi». 

Carli, poi, entra nello specifico della 

gamma proposta. «I telai delle cabine 

doccia sono realizzati in alluminio con fi-

nitura smaltata bianca, nera opaca, cro-

mata, argentata, anodizzata oppure in 

acciaio inox lucido, satinato, bronzo, 

gold. È poi disponibile una vasta gamma 

di prodotti più economici realizzati con 

pannelli di metacrilato. Tecnici e arti-

giani di lunga esperienza creano cabine 

doccia utilizzando solo prodotti e mate-

rie prime di standard superiori. Infine, 

c’è da sottolineare come l’uso quotidiano 

e frequente della cabina doccia può por-

tare all’usura di guarnizioni siliconiche, 

snodi, cerniere, ma ciò non vuol dire che 

sia necessario sostituirla completa-

mente. È sufficiente invece cambiare solo 

le parti necessarie. Sono disponibili per i 

clienti diverse parti di ricambio: brac-

cetti, carrelli, cerniere, pomoli, maniglie, 

aste di irrigidimento, cuscinetti».  

• Remo Monreale

Box doccia: design di cristallo
Carli Box Doccia offre un esempio di progettazione e realizzazione in un ambito sempre più centrale sia per 
le abitazioni private sia per le strutture ricettive. «L’obiettivo è rendere speciale un ambiente»

Vetreria Carli si trova a Cesena  
www.carliboxdoccia.it
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I
l mondo del turismo è in continua 

evoluzione, e la clientela ha esi-

genze sempre più alte. La gestione 

operativa di un hotel non è per 

nulla semplice: gli albergatori si 

trovano spesso oberati nel controllo co-

ordinamento delle procedure interne, 

con l’obiettivo di offrire un servizio di li-

vello. 

CleanApp, creata da Evho Digital, nasce 

proprio dalle esigenze specifiche di un 

albergatore che, riscontrando sul 

campo alcuni problemi di coordina-

mento delle risorse e di controllo qua-

lità, ha pensato a uno strumento 

digitale che potesse risolverli. Tenendo 

sotto controllo soprattutto la verifica 

della qualità delle camere pulite (da cui 

potrebbero scaturire recensioni nega-

tive) e delle manutenzioni, la comunica-

zione fra i reparti, il conteggio e il 

controllo delle forniture. 

CleanApp è un semplice software di 

operations management, il cui obiettivo 

è facilitare la gestione dei servizi di pu-

lizia, sanificazione e manutenzione 

delle camere via tablet e smartphone. 

Per questi motivi, è nata all’interno del-

l’hub tecnologico Zucchi39, alle porte di 

Milano, che raccoglie competenze in 

tutto il mondo It e digital, con l’intento 

di dare uno strumento operativo utile al 

management alberghiero e al suo staff. 

«Sono nato e cresciuto nell’hotellerie - 

afferma Federico Girelli, ceo e co-foun-

der di CleanApp -, mondo che oltre a es-

sere il mio lavoro è diventato una 

grande passione. Sogno di portare inno-

vazione in questo magnifico e pazzo set-

tore, con l’ambizione di contribuire alla 

crescita del turismo italiano. CleanApp 

è un ambiente di lavoro, con un pannello 

di controllo intuitivo in cloud: abbiamo 

creato una dashboard in cloud attra-

verso cui si può monitorare il lavoro al-

l’interno degli hotel, permette la 

pianificazione e il controllo degli inter-

venti, la gestione delle camere, controlla 

il consumo della biancheria per le sin-

gole stanze, dà statistiche personaliz-

zate per singoli utenti o reparti. Un’app 

operativa, molto semplice da utilizzare 

e intuitiva, dove lo staff conferma e co-

munica i compiti assegnati in maniera 

personalizzata. Semplifica tutti i pro-

cessi rendendoli gestibili da qualsiasi 

dispositivo, garantendo un migliore ma-

nagement delle risorse, un’ottimizza-

zione dei costi e un perfetto servizio per 

la clientela. Ad esempio per sapere se 

una camera è pronta con CleanApp 

basta un click e si sa in tempo reale 

quali camere possono essere messe a di-

sposizione del cliente». 

Durante la pandemia, CleanApp è stata 

molto utile in quanto ha permesso agli 

albergatori di certificare in maniera di-

namica e automatica tutte le procedure 

di pulizia e sanificazione che avveni-

vamo all’interno della struttura ricet-

tiva, dando una rassicurazione 

importante ai propri ospiti. 

«Oggi - continua Federico Girelli - ab-

biamo lanciato la piattaforma e siamo 

in grado di coprire tutta la parte opera-

tiva interna, la manutenzione, le tempi-

stiche di intervento e quelle dello staff. 

Da qui raccogliamo una serie di dati che 

a livello statistico diventano molto inte-

ressanti (per esempio che cosa riguar-

dano le tipologie di interventi di 

manutenzione più frequenti: la parte 

elettrica, idraulica ecc.). Ora ci aspetta 

una sfida ancora più grande, con una 

nuova piattaforma che permetterà 

un’analisi ancora più approfondita e 

predittiva di quello che avviene all’in-

terno della struttura ricettiva, focaliz-

zandosi sul cost management. Vogliamo 

infatti implementare la parte di analisi 

dei dati che riguarda aspetti che solita-

mente non vengono tracciati, come i 

reali costi per camera che un hotel so-

stiene in base alle tempistiche di rasset-

tamento delle camere, alle 

manutenzioni effettuate, ai consumi di 

biancheria, mini bar, elettricità. Le 

utenze della camera diventano un dato 

fondamentale da inserire nella piatta-

forma. La nostra idea è quella di avere 

una piattaforma di cost management 

più ampia che, oltre alla parte operativa, 

sia in grado di fornire i dati più rilevanti 

dal punto di vista economico e strate-

gico. Ho potuto constatare che se nel 

mondo alberghiero tanto è stato fatto a 

livello di sviluppo e tecnologie sul reve-

nue management, poco invece è stato 

fatto sul cost management e noi vo-

gliamo partire da qui, sviluppare e in-

crementare le tecnologie su tutto ciò che 

concerne il cost management.  

• Cristiana Golfarelli 

L’evoluzione dell’hotellerie

Evho Digital ha sede a Cusano Milanino (Mi)
www.clean-app.it

Obiettivo di Federico Girelli, alla guida della start-up Evho Digital, è contribuire alla crescita del settore 
turistico attraverso l’innovazione. È nata così CleanApp, utile all’hotellerie per digitalizzare il room 
management. Il prossimo step riguarderà la gestione dei costi







U
n ambiente esteticamente bello, 

nuovo, accogliente e di design 

trasmette gioia e fa bene. Non 

solo agli ospiti ma anche a chi al-

l’interno della struttura ricettiva 

ci lavora e, soprattutto, giova anche all’attivi-

tà stessa, consentendole di ottenere buone 

recensioni, oggi fondamentali per ampliare il 

business. «Affidarsi a specialisti vuole dire 

investire invece di spendere» spiega Barbara 

Benini, responsabile aziendale della società 

Chiavegato Contract, che presenta la nascita del 

nuovo brand, frutto dell’esperienza maturata 

nel corso del tempo e conseguenza dell’evolu-

zione delle attività aziendali.  

«Vogliamo ringraziare, innanzitutto, i nostri 

clienti per averci dato fiducia e amicizia nel cor-

so di questi anni di lavoro, durante i quali sia-

mo cresciuti reciprocamente nonostante le dif-

ficoltà che tutti noi abbiamo dovuto affronta-

re. Siamo qui grazie a loro, più forti che mai. 

Chiavegato Contract è il risultato di tanti anni 

di lavoro, l’azienda è nata nel 1959, da Giovan-

ni Chiavegato, mio suocero, con mobili dise-

gnati e prodotti internamente, prima per la casa 

poi per gli hotel. Assieme a mio marito Lucio 

Chiavegato dal 1994 abbiamo proseguito e 

ampliato l’offerta proponendo la formula 

“chiavi in mano”». 

Si tratta di una società che ha radici solide: 

«L’azienda è tuttora familiare – conferma Bar-

bara Benini – ed è alla terza generazione aven-

do il figlio Paolo già operativo in falegnameria 

e Lucio Chiavegato al controllo qualità. Ab-

biamo sempre investito in questo settore, am-

pliando l’offerta fino ad arrivare al contract. 

Grazie ai diversi progetti studiati e realizzati nei 

minimi particolari, abbiamo acquisito un’espe-

rienza continua “sul campo” al fianco degli al-

bergatori. Forti della nostra esperienza, pro-

ducendo e consegnando diversi lavori nel 

tempo, in tanti luoghi, abbiamo potuto gesti-

re al meglio i vari passaggi, ottimizzando tem-

pi e costi oggi fondamentali per chi fa impre-

sa» sottolinea la responsabile aziendale.  

Oggi possiamo contare su un immobile di ol-

tre 3000mq con la presenza di falegnameria in-

terna, di un processo annesso di verniciatura 

e laccatura. In sintesi, costruiamo il progetto in-

ternamente su tutti gli aspetti che riguardano 

l’arredo e, nel corso del tempo abbiamo am-

pliato l’offerta fornendo dalla progettazione con 

l’ufficio tecnico interno per fare lo studio de-

gli spazi, fino alla fornitura dei vari accessori 

come illuminazione, imbottiti, tessuti, pitture 

e carte da parati che completano l’ambiente».  

La realtà si è evoluta moltissimo nel corso de-

gli anni: «Siamo passati da essere una fale-

gnameria artigiana e manuale, realizzando sti-

li classici con tessuti damaschi, a una produ-

zione in serie con materiali tecnici e moderni, 

fornendo tutti gli elementi per creare am-

bienti contemporanei. Disponiamo di uno 

show room permanente di oltre mille metri 

quadrati, all’interno della nostra fabbrica, 

dove è possibile vedere diversi ambienti com-

pleti. Ci piace pensare e progettare arredi nuo-

vi ed esclusivi, belli e funzionali che costruia-

mo e consegniamo chiavi in mano, portando 

così a termine la nostra missione. Il nostro la-

voro consiste nel poter realizzare i sogni dei no-

stri clienti. Questo ci dà gioia e grande soddi-

sfazione perché ci permette di crescere e mi-

gliorare. Siamo orgogliosi di sentirci utili e, se 

possibile, essere disponibili anche a distanza 

di anni per la normale manutenzione neces-

saria, per risolvere ogni problema o creare dei 

restyling. Crediamo nella vera imprenditoria, 

quella che investe nella propria azienda per re-

stare al passo con le esigenze, capace di anti-

cipare i tempi e soprattutto che si comporta 

onestamente e correttamente».  

E in effetti negli ultimi tempi il mercato si è mol-

to evoluto e l’azienda si è mossa di pari passo. 

Oggi si richiedono ambienti ordinati e fun-

zionali, capaci di sfruttare al meglio gli spazi. 

Anche la pandemia ha influito sui gusti e le ten-

denze dei clienti oltre che a modificare il 

modo di viaggiare. «Si richiedono soluzioni più 

appartate, camere, monolocali o apparta-

menti dotati di spazi anche più riservati – sot-

tolinea Barbara Benini -. Evidentemente poi il 

Covid ha comportato anche un mutamento nel-

le abitudini igieniche degli spazi pubblici. Di 

conseguenza, avere una camera vecchia non dà 

l’idea di igienizzato e di pulito, tanto che sono 

sempre più presenti sul mercato materiali 

tecnici rispetto a quelli impiegati in precedenza, 

come ad esempio il corian che è un materiale 

resistente e antibatterico adottato, soprattut-

to, per i luoghi in cui soggiornano animali da 

compagnia o dov’è più intenso il passaggio di 

persone». La società, nonostante le piccole 

dimensioni riesce a soddisfare ogni richiesta 

dei clienti: «Cerchiamo di studiare con il clien-

te gli spazi assecondando i suoi gusti e le sue 

esigenze, ricavandone ambienti personalizzati 

e unici, quasi sartoriali». • Luana Costa

Spazi belli da vivere
La mission di Chiavegato Contract è creare ambienti che riflettano i trend e le esigenze di mercato. 
Impegnata nell’arredo sia di strutture ricettive che di abitazioni, l’azienda riesce a stare al passo coi tempi 
grazie all’esperienza e agli investimenti mirati

Disponiamo di uno show room permanente di 
oltre mille metri quadrati, all’interno della 
nostra fabbrica, dove è possibile vedere diversi 
ambienti completi

Chiavegato Contract è capace di 

assistere il cliente in ogni fase: dallo 

studio iniziale fino al montaggio, 

quindi seguendo la produzione e 

tutta la cantieristica. Notevoli sono 

gli investimenti sostenuti: «Nono-

stante la pandemia – racconta la ti-

tolare Barbara Benini - abbiamo 

continuato a investire perché credo 

che chi vuole fare imprenditoria 

deve aggiornarsi e rinnovare la pro-

pria struttura. Abbiamo quindi ac-

quistato macchinari innovativi per 

riuscire a realizzare nuove lavora-

zioni».

GLI INVESTIMENTI

Chiavegato Contract ha sede a Bovolone (Vr)
www.chiavegato.com
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