Lettera aperta agli Associati di Federalberghi Salerno

Ho molto riflettuto su quale debba essere il ruolo di un’Associazione di categoria in un mondo
sempre più veloce, con regole che non funzionano che per un tempo breve e limitato, dove
concorrenza, complessità e cambiamento presentano uno scenario niente aﬀatto facile da
presidiare.
Pur in un contesto cosi articolato le ultime stagioni sono state ricche di soddisfazioni per il
settore turistico italiano in generale, ed in particolare nel nostro territorio, dove i dati sono
confortanti, ma la situazione non è certo priva di problemi e di prospettive complesse.
Ci sono enormi opportunità di miglioramento per quanto riguarda la destagionalizzazione e la
diﬀusione di una vera cultura manageriale.
Per questo #ospitalitàebellezza: un ambizioso viaggio iniziato a dicembre 2016, nel quale
sono state già percorse molte tappe importanti.
Del resto, come dice Lao Tzu “anche un via!io di mi"e leghe comincia con un piccolo passo”.
La Provincia di Salerno, che ospita ben due patrimoni Unesco, è caratterizzata da un’oﬀerta
turistica articolata, non solo incentrata sul mare.
Salerno è la Provincia della bellezza, del buon cibo e di mille storie.
A noi la responsabilità di diﬀondere la cultura dell’ospitalità favorendo un approccio
manageriale al turismo, in grado di valorizzare gli aspetti più apprezzati dai clienti: l’autenticità
e l’atmosfera familiare sono i veri punti di forza che diﬀerenziano le nostre imprese da quelle di
altri territori.
Ed è questa la sfida principale che ci siamo posti, come Direttivo, quando abbiamo ricevuto il
mandato di rappresentare Federalberghi in Provincia di Salerno.
Abbiamo messo al centro del nostro viaggio le relazioni.
Il nostro obiettivo è portare valore a tutto il territorio, favorendo lo scambio di conoscenze e
competenze, stimolando incontri tra gli imprenditori e con i partner dell’Associazione che
rendono possibili le nostre attività.
Tutti gli eventi seguiranno la denominazione #ospitalitàebellezza: incontri di formazione e
relazione a cura di Federalberghi Salerno.
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All’interno di questo contenitore abbiamo definito due format con lo scopo di stimolare le
relazioni tra associati ed aziende. Partecipare significa apprendere concetti e competenze che
possono immediatamente essere applicati nelle imprese:
• I Focus - appuntamenti di formazione tecnica alberghiera;
• I Salotti - dibattiti con attori ed istituzioni su tematiche manageriali o di
destinazione turistica.
Federalberghi Salerno oggi è la costola più importante di Confcommercio, in quanto a numero
di iscritti e per attività svolte, e va riconosciuto un ruolo significativo ai nostri partner che
aggiungono valore a ciò che facciamo.
Ma il ruolo centrale è quello degli Associati.
Perché associarsi non significa solo pagare una quota ricevendo qualcosa in cambio.
Vuol dire contribuire allo scambio di idee e a creare valore.
Chiudo questa mia lettera con una riflessione personale.
Confesso, con una certa emozione, che in un solo anno siamo riusciti a raddoppiare il numero
degli iscritti.
Se questo è stato possibile, è grazie alla Vostra fiducia.
Questo ha permesso di realizzare molti progetti, alcuni dei quali mi rendono particolarmente
orgoglioso: cito fra i tanti
• il nuovo portale federalberghisalerno.it
• la rivista “Albergatore Perfetto”.
Il peso specifico che oggi abbiamo, facendo dell’ospitalità la nostra ragione di vita, impone alle
Istituzioni ed alle Amministrazioni di confrontarsi con noi per la discussione di temi di
interesse e rilevanza turistica.
Che l’ospitalità e la bellezza possano condurre la Provincia di Salerno sulla strada per il
successo!

Giuseppe Gagliano
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