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rappresentano la seconda e la terza

compiere, quella di dare voce e
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IL SALUTO DEGLI AMICI
GIOVANNI
MARONE
Presidente
Confcommercio Provincia di Salerno
Il titolo “Albergatore Perfetto” scelto dal Presidente Gagliano
è emblematico e indica il percorso che la dirigenza della
Federalberghi Salerno

intende intraprendere nel prossimo

futuro. Sono particolarmente lieto di questa nuova esperienza
che la dirigenza degli albergatori della Provincia di Salerno propone, e sono certo che sarà apprezzata da tutti
gli addetti ai lavori. Il turismo ormai è il vero settore trainante dell’economia della nostra Provincia e il boom
degli ultimi anni fa ben sperare anche per il futuro prossimo. Abbiamo delle bellezze paesaggistiche uniche
al mondo che dobbiamo potenziare con la cultura dell’accoglienza. Sono certo che questa pubblicazione
offrirà spunti molto interessanti. Al Presidente Gagliano ed al Consiglio Direttivo va il mio augurio di buon
lavoro!

MARIANO
LAZZARINI
Direttore Generale
Confcommercio Provincia di Salerno
La pubblicazione della rivista “Albergatore Perfetto” è, a mio
avviso, un segno importante ed inequivocabile di un nuovo modo
di fare associazionismo in un contesto sociale ed economico
in rapida evoluzione. Innovare in una Organizzazione come la
nostra, che vanta 73 anni di storia, non è cosa semplice e va dato atto al Presidente Giuseppe Gagliano
ed al suo Consiglio Direttivo di esserci riusciti. A loro, a questa nuova
esperienza editoriale, va il mio sincero augurio di buon lavoro e di successo,
nella speranza che sui grandi temi del turismo e dell’accoglienza chi assume
responsabilità di Governo abbia la sensibilità e l’intelligenza di confrontarsi
con chi del turismo ha fatto la propria ragione di vita.
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GIUSEPPE
VENTURIELLO
Presidente GGI
Confcommercio Provincia di Salerno
Quando il Presidente di Federalberghi Giuseppe Gagliano
insieme al Coach Antonio Monizzi mi hanno raccontato l’idea
di redigere una rivista dedicata al settore turistico nella nostra
Provincia, mi sono subito entusiasmato particolarmente. Da
sempre come Gruppo Giovani Imprenditori Confcommercio Salerno abbiamo mostrato grande attenzione
al turismo, considerandolo un volano per la nostra meravigliosa terra. Il cambiamento dell’ecosistema
economico, con l’ingresso nel mercato di nuovi player digitali anche nel settore turistico, ci pone l’obbligo di
soffermarci ancora di più e meglio su competenze specifiche che possano favorire la crescita e lo sviluppo di
tutte le attività ricettive. #ospitalitàebellezza, i due capisaldi di Federalberghi Salerno, guardano proprio in
questa direzione. Ospitalità intesa non solo come la possibilità offerta a qualcuno di soggiornare in un luogo,
ma anche e soprattutto come manifestazione di generosità, cortesia, educazione al ricevimento del cliente.
Bellezza, poi, intesa non solo come caratteristica insita nel territorio e nei luoghi che la natura ci ha donato,
ma anche e soprattutto nella capacità di porre in risalto le peculiarità del nostro territorio a 360°. Il mio in
bocca al lupo per questa avventura a tutti voi, certo che questa rivista possa in poco tempo rappresentare il
valore aggiunto per un settore importante e nevralgico per l’economia e il lavoro dei nostri territori.
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#OSPITALITÀEBELLEZZA
GAGLIANO GIUSEPPE
Presidente Federalberghi Provincia di Salerno
Un famoso detto recita “questa

creare l’atmosfera familiare che,

casa non è un albergo”.

soprattutto nei nostri territori, è
particolarmente apprezzata dagli

Ma affermare che “quest’albergo

ospiti.

non è una casa” è altrettanto
valido?

Quando ho immaginato per la
prima volta questa rivista, l’ho

La mia storia inizia nell’albergo di

figurata come un albergo ideale

famiglia. La nostra casa, un luogo

dove ospito professionisti che

che si alimenta dei nostri valori

ci raccontano come dovrebbe

e della nostra visione del mondo,

essere l’Albergatore Perfetto, con

uno specchio che riflette agli

l’obiettivo di creare una piccola

ospiti il nostro vissuto con tutto il

cassetta degli attrezzi utile ad

suo bagaglio di esperienze.

aggiornare le proprie competenze.

Un albergo è, a mio parere, una

Consapevoli che la perfezione

casa.

non è di questo mondo, ma che si
è perfettibili non perdendo mai la

Una

casa

da

competenza,

gestire

con

professionalità

e, lasciatemi aggiungere, quel
tocco

voglia di imparare.

umano

necessario
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EDITORIALE
a cura di @ntonio Monizzi
Es ta te , e s t e r no gior no, lungomare d i Salern o , d u e p erso n e ch iacch iera no
a p p a s s i o n atame nte di tur ism o e d in to rn i, d i… # o sp italitàeb ellezza e d i un
s o g n o , u n a sc omm e ssa c he oggi d iven ta u n a p icco la ma
s i g n i f i c a tiv a r e altà.
Ecco, se fosse il copione di un film comincerebbe proprio così. Ed è così che voglio introdurre questo primo
passo (anzi il passo 0 per essere precisi) di Albergatore Perfetto, questa avventura editoriale che Giuseppe
(detto Peppe) Gagliano, Presidente di Federalberghi Salerno, ha fortemente voluto. Albergatore Perfetto
porta nel nome una sfida, una provocazione. Perché la perfezione, si sa, non è di questo mondo. Ma se
perfetti non si può essere, l’ambizione è quella di tendere alla perfezione, di sfidare competenze e pratiche
ad ambire all’eccellenza, a confrontarsi con tutto quanto di buono e utile si agita nel mondo e non solo quello
strettamente alberghiero.
In questo primo numero troverete un gruppo di autori che nei miei auspici sarà presente anche nei prossimi
capitoli, professionisti di comprovata competenza ed autorevolezza.
Molti di loro sono parte attiva di Federlberghi Salerno. Altri sono ospiti graditi, portatori di conoscenze
essenziali in un mondo professionale in costante evoluzione e in un mercato sempre più affollato, agguerrito
e competitivo.
Tanti i contributi che spero arriveranno nelle puntate a venire, perché questa rivista si pone proprio questo
obiettivo: diventare un caleidoscopio di esperienze, spunti di riflessione e buone pratiche.
Ad maiora!
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STORIA DI
UN’ASSOCIAZIONE, TRA
IMPRESA E FAMIGLIA
Fe d e ra l b e r ghi ie r i, oggi, dom a n i.
Q u a n d o h o pe nsato al pr imo artico lo d i q u esta rivista, mi é semb rato
n e c e s s a r i o dar e c onto de l passaggio d i co n segn a d a Presid en te a
P r e s i d e n te , c he è stato an c he u n p assaggio gen erazio n ale d a p ad re a
figlio.
E c h i p o tev a rac c oglie r e e rac co n tare q u esto in co n tro se n o n ch i h a cura t o
d a l p r i n c i pio, e c on tinua a f a r l o , la segreteria d i Fed eralb ergh i Salern o?

Genny e Giuseppe Gagliano rappresentano la seconda e la terza generazione di
una storica famiglia di albergatori.
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IL GRAND HOTEL
TRITONE
nasce da una felice e vincente
intuizione

del

Giuseppe

Gagliano

Professore
che

negli

aridi e assolati sassi di Praiano
immaginò e realizzò, scavando
quasi a mani nude, un luogo
magico con un fascino che non ha
eguali.
Il turista che sceglie il Tritone
deve essere pronto a vivere una
esperienza unica: ammirare con un
solo colpo d’occhio l’Arcipelago
de Li galli, Capri e Positano, e
godere di uno spettacolo unico al

DA GRANDE APPASSIONATO DI CALCIO

mondo, sospeso tra cielo e mare.
Il Professore aveva visto giusto,

ha avuto, anche nella vita, la sua squadra giusta e una grande allenatrice,

ma non aveva forse immaginato

la Signora Marianna.

che l’amore per questa terra e

Da oltre 60 anni, dal 1957, la Famiglia Gagliano accoglie, con avvolgente

per il suo albergo lo avrebbe

ospitalità, turisti provenienti da ogni parte del mondo offrendo loro la

geneticamente trasmesso ai figli e

prelibatezza della cucina, la bellezza dei luoghi, l’esperienza sensoriale

da questi ai nipoti.

dei profumi, il calore e l’eleganza dei proprietari.

Articolo a cura di
Agnese Ambrosio
Giornalista pubblicista dal 1987. Dal 1988 lavoro a Confcommercio
Provincia di Salerno come responsabile dell’Ufficio Stampa,
dell’area associativa e delle Segreterie Organizzative di
Federalberghi, Fimaa, Giovani Imprenditori, Federmodaitalia,
Federpreziosi ed Asseprim. Dal 1997 sono componente della
Commissione di conciliazione in sede sindacale per dirimere le
vertenze di lavoro del commercio del turismo e dei servizi. Di recente sono entrata a far parte del CIF
presso la Camera di Commercio di Salerno, e del Consiglio Direttivo dell’Ente Bilaterale Turismo della
Provincia di Salerno.
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“Quando inizia la vostra
carriera di albergatore?”

Genny: Quando i miei genitori hanno cominciato la costruzione
dell’albergo, mio padre chiese a noi figli quali fossero i nostri
progetti lavorativi.
Giocavo a pallone nell’Inter Napoli, ero e sono un

relazioni, mentre io mi dedicai alla ristorazione ed

appassionato di calcio, ma lui mi lasciò la libertà

agli acquisti. Questo settore mi ha dato la possibilità

di scelta. Avevo circa 15 anni e scelsi, insieme

di stringere rapporti con il personale, di far conoscere

a mio fratello, di dare una mano all’azienda di

la nostra cucina ed i nostri sapori.

famiglia. Bisognava imparare tante cose: essere

E se inizialmente avrei preferito l’accoglienza, a

attori protagonisti di questo progetto

richiedeva

distanza di anni posso dire di aver conseguito un

competenze diverse, per cui a turno imparammo

patrimonio incredibile, di aver viaggiato per fiere

a lavorare in portineria, al ristorante, ed in tutti gli

e cantine per acquisire competenze e conoscenze

altri reparti dell’albergo. Dopo quello che oggi

impensabili. Ancora oggi continuo a formarmi ed

definiremmo tirocinio formativo, mio padre decise

informarmi, quindi la mia scelta è stata vincente, ma

che ognuno dovesse avere una specializzazione. Mio

soprattutto è stata dettata dalla passione e non da

fratello Salvatore scelse l’accoglienza e le pubbliche

obblighi familiari.
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Giuseppe: ho cominciato a frequentare “lavorativamente“ il Tritone
che ero adolescente. Non amavo particolarmente la scuola ma avevo
la voglia di dimostrare le mie capacità e chiesi di poter lavorare in
albergo.
Dall’età di 12 anni, da aprile ad ottobre trascorrevo
tutti i fine settimana a Praiano ed ero a disposizione
dell’albergo per tutto il periodo estivo. In estate non
partivo per le vacanze come tutti gli altri, ma non ho
rimpianti. Anzi, le vacanze le trascorrevo in albergo.
Ho iniziato in portineria per mia scelta e per due
motivi: riuscivo a vedere e ad apprendere quello che
succedeva nel mondo prima degli altri, grazie alle
novità portate dagli ospiti provenienti da tanti paesi
diversi. Inoltre mi sentivo il punto privilegiato di
riferimento per la buona riuscita della loro vacanza,
rispondendo ad ogni loro esigenza e richiesta. Dopo
18 anni di lavoro in portineria decisi di passare al
settore della ristorazione ma, prima di affrontare
questa nuova esperienza, all’età di 25 anni mi iscrissi
alla facoltà di Management delle imprese turistiche
per avere una visione dell’albergo a 360 gradi e con
l’obiettivo di supportare la mia esperienza pratica
con le giuste teorie. Sembra ieri: nonostante la mia
giovane età, lavoro da circa 30 anni e ho sempre
voglia di imparare.
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“Quale è stata l’evoluzione,
quali i cambiamenti nell’attività
alberghiera e come vi siete stati
d’aiuto?”
Genny: I cambiamenti sono continui e la presenza dei giovani ci ha consentito di aggiornarci tempestivamente,
tenendo il passo al processo continuo di rinnovamento. Il loro punto di vista ed il loro entusiasmo hanno
sicuramente accelerato il nostro processo di adeguamento alle nuove tecnologie e alle nuove preferenze del
mercato. La decisione di coinvolgere i nostri figli ci ha imposto, però, di lasciare spazio alla loro creatività
e di prevedere ambiti di responsabilità che favorissero la loro crescita e la loro cultura dell’accoglienza. Il
confronto reciproco e continuo spesso porta ad idee innovative che non disdegnano la tradizione.
La presenza dei miei figli Giuseppe e Paolo mi è di grande aiuto sia nell’accoglienza dei clienti al ristorante,
che negli acquisti. Anche se continuo ad occuparmi in prima persona degli acquisti e del rapporto con i
fornitori storici, la cucina dei miei inizi è profondamente cambiata in relazione alla clientela, sempre più
varia. Per cui, sono i figli che curano l’aspetto “tecnologico culinario” proponendo una cucina fusion che
soddisfi esigenze diverse.
Giuseppe: da mio padre ho appreso una competenza “universale” più che trasversale: la cultura del lavoro.
Ciò mi ha permesso di ripartire da zero quando a 25 anni, età in cui il carattere si è già formato, ho lasciato la
portineria per il ristorante, passando da un lavoro che svolgevo con padronanza ad un reparto completamente
sconosciuto. La cultura del lavoro, trasferitami da mio padre con l’esempio, mi è servita per imparare a dire
no. Ho volutamente rinunciato ai piaceri propri e legittimi dell’età giovanile per una responsabilità che sento
profondamente e che mi spinge a migliorare giorno dopo giorno. È questo il valore che spero di trasmettere
ai miei figli, senza forzature.
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La cultura del lavoro, trasferitami da mio padre con l’esempio, mi è
servita per imparare a dire no. Ho volutamente rinunciato ai piaceri
propri e legittimi dell’età giovanile per una responsabilità che sento
profondamente e che mi spinge a migliorare giorno dopo giorno. È
questo il valore che spero di trasmettere ai miei figli, senza forzature.
Che richieste strane avete ricevuto dai Quali
sono
le
persone
che
vostri clienti?
maggiormente portate nel cuore?
Genny: per quanto riguarda il cibo, fino a qualche

Genny: in 60 anni di attività abbiamo ospitato

anno fa veniva richiesta solo la cucina tradizionale,

tantissime persone. Le portiamo tutte nel cuore: dal

mentre oggi tutto è possibile, fino alla richiesta del

campione del calcio, all’attore, alla gente comune. A

parmigiano su un pesce al sale o sugli spaghetti

tutti abbiamo garantito sempre la privacy totale e la

“sciuè sciuè”. Un cameriere che ha lavorato con noi

tranquillità, confidando sempre sulla collaborazione

per 51 anni si è sempre rifiutato di servirlo.

e sulla discrezione dei nostri dipendenti. Il

Giuseppe: ricordo di una coppia di sposi in luna di

disciplinare che abbiamo tacitamente sottoscritto

miele che chiese una serenata, era di sabato e non

prevede l’assoluta riservatezza. Questo vale per tutti:

trovai nessun professionista. Per questo mi vestii con

sul lavoro non ci sono privilegi. Anche mia moglie

una lunga tunica e presi la mia chitarra, improvvisai

Concetta, che si occupa della prima colazione, sa che

una posteggia al ristorante davanti a tutti. Una

non ho riguardi per nessuno. Le regole valgono per

esperienza indimenticabile e non solo per me.

tutti, a cominciare da me.
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GENNY GAGLIANO È STATO
PRESIDENTE DI FEDERALBERGHI
PROVINCIA DI SALERNO DAL
2006 AL 2016

GIUSEPPE GAGLIANO È
DIVENTATO PRESIDENTE DI
FEDERALBERGHI PROVINCIA
DI SALERNO A FINE 2016

Passiamo ora all’aspetto associativo. Nel 2006 Genny è stato eletto
Presidente della Federalberghi di Salerno, nella grande famiglia di
Confcommercio, e questa presidenza è durata oltre 10 anni. Nel 2016
il testimone è passato, per volere degli associati, a Giuseppe.
Genny: spero di non essere stato insopportabile per qualcuno. Penso che prima era più semplice fare
associazionismo perché c’era una maggiore unità di intenti. Comunque sono stati 10 anni molto intensi
durante i quali ho rafforzato i rapporti con molti colleghi.
Credo che, per svolgere il ruolo di Presidente, non si debba pensare ad un tornaconto personale ma
bisognerebbe dimostrare uno spiccato spirito di servizio, dando una mano a chi ne ha bisogno per puntare
tutti ad una alta qualità. È estremamente negativo che il vicino offra servizi di bassa qualità, danneggia tutti e
non solo se stesso. L’interesse è che ci sia una crescita comune, perché è il territorio che poi viene valutato dal
turista nella sua globalità. Quando Giuseppe mi confidò che c’era la possibilità di diventare Presidente, sono
stato contento e gli ho raccomandato di dare una sua impronta indipendentemente dalla mia presidenza. A
volte mi ha chiesto dei consigli, spero siano stati giusti.
Giuseppe: Per quanto mi riguarda, mi sto divertendo tantissimo perché sto cercando di coinvolgere “i
pochi ma buoni”. Credo nella collegialità delle decisioni e ho bisogno della collaborazione di tutti. Mi sto
concentrando sulle cose che mi piacciono e sono tranquillo che tutti mi aiutano a sviluppare il mio concetto
di ospitalità e bellezza che racchiude tutta la nostra filosofia. È ovvio che quello che facciamo è sottoposto
al giudizio dei colleghi. Dico di più: le notizie volano su internet velocemente, quindi l’amplificazione delle
azioni è maggiore di quella che poteva avere mio padre ed il suo Consiglio. Questo può essere un bene ma
anche un male. Non sono cambiati gli uomini ma è cambiato il mondo, e dobbiamo essere bravi a seguire, e
se possibile anticipare, le innovazioni. Dobbiamo muoverci al di fuori della nostra zona di comfort.

16

A L B ERGATO R E PER F ETTO

UNA ULTIMA CONSIDERAZIONE.
GENNY E GIUSEPPE GAGLIANO
HANNO TANTISSIME COSE IN
COMUNE, UNA VITA PARALLELA ED
IN SIMBIOSI, ANCHE NEL CALCIO :
LA SIGNORA, LA JUVE.
Nonno, padre, fratello, figli, nipoti: tutti rigorosamente Juventini. Genny racconta che la passione nasce dalla
Gazzetta delle Sport nel campionato del 1931 che titolava “Roma – Juve 5 a 0”. Il Professore, che amava i
deboli, decise che la squadra bianco nera andava aiutata. Da quel momento il bianco ed il nero sono i colori
indissolubili della Famiglia Gagliano.

Si chiude qui la nostra piacevole
conversazione davanti a un buon
caffè, sospesi fra cielo e mare,
sul Belvedere del Professore.
17
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L’APPLICAZIONE DELLA
QUALITÀ NELLE AZIENDE
ALBERGHIERE
Riferito ad un’azienda ricettiva, il termine qualità
può assumere due diversi significati.
Da un punto di vista “esterno” potrebbe essere

Articolo a cura di

immaginata come l’attitudine a soddisfare le
aspettative dei clienti; dal punto di vista interno - per
l’albergatore - potrebbe identificarsi con la necessità
di gestire un’azienda secondo canoni di efficacia ed
efficienza. Sia da una prospettiva esterna che da una
interna, è inutile sottolineare che le due accezioni
sono complementari e che entrambe determinano
la necessità di implementare un percorso di gestione
della qualità.
Come accade a molti altri buoni “propositi”, nel
nostro Paese la qualità, almeno per quanto riguarda
le aziende alberghiere, è finita con l’essere un
insieme di moduli cartacei da compilare. Il grosso
equivoco è stato voler utilizzare la norma ISO, astratta
e generale per sua intrinseca definizione, senza
ricorrere ai fondamentali adattamenti richiesti dalla
particolarità dei processi che avvengono in albergo:
inseguendo il solo traguardo della certificazione, si
tralasciano gli obiettivi alla base della complessa
disciplina della gestione della qualità.
Riuscire ad immaginare i principi di una norma
applicati alla routine quotidiana di un hotel, d’altra
parte, può a prima vista risultare impresa ardua. In
realtà, avvicinandosi all’affascinante mondo della

Francesco D’Acunto
Opero nel settore turistico dal 2000. Dopo
diversi anni di training in Olanda, Svizzera e
Francia, mi sono specializzato nei processi di
qualità delle strutture ricettive.
Ho ricoperto per anni il ruolo di Auditor in
molti paesi europei: le centinaia di strutture
ispezionate e l’opportunità di analizzare
diversi tipi di management hanno contribuito
in maniera determinante alla mia formazione.
Appassionato di formazione, attualmente
sono CEO di insiderquality.com, società di
consulenza alberghiera.

gestione della qualità, è davvero sorprendente scoprire quanti benefici siano ottenibili in un ragionevole lasso
temporale con la sola re-ingegnerizzazione dei processi. Ma la sfida più impegnativa non è parametrizzare un
sistema di gestione della qualità alla propria struttura, quanto ottenere l’accettazione di una importante novità
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da quanti la percepiranno, erroneamente, come un aggravio di compiti, senza riuscirne a vedere alcuna utilità.
La scommessa più ardua è riuscire a diffondere una vera e propria cultura della qualità.
Le novità spaventano. Le abitudini resistono. La curiosità e l’entusiasmo sono merce assai rara.
Solo con la formazione, con la condivisione dei progetti, degli obiettivi e delle modalità per raggiungerli si
possono convincere tutti, ma proprio tutti, a remare nella stessa direzione.
Pensare di lasciare qualcuno fuori dal nuovo sistema equivale a rimontare un orologio, dopo un’attenta
revisione, lasciandone fuori qualche ingranaggio. Se si decide di investire nel miglioramento delle performance
del front office, non avrebbe senso, ad esempio, continuare a gestire l’housekeeping nella consueta maniera.
Anzi, non funzionerebbe per nulla.
Ma è davvero necessario implementare la qualità in un hotel?
La risposta è sotto gli occhi di tutti: no.
Ma qual è il costo della non qualità?
Di difficile quantificazione: spreco di risorse, scarsi risultati, parziale raggiungimento degli obiettivi, mancanza
di pianificazione.
A voi la scelta.
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IL MARKETING DA
UN’ALTRA PROSPETTIVA
Quando da piccolo mi chiedevano che lavoro avessi

Articolo a cura di

voluto fare, rispondevo: lo psicologo.
Ci sono andato molto vicino.
Lo stretto contatto con le persone, il cercare di capire
perché sono lì seduti, come aiutarli, consigliarli, sono
punti in comune tra la professione dello psicologo
e quella che oggi svolgo: il responsabile di una sala
ristorante.
La ristorazione è cambiata molto, aggiornata ad una
clientela sempre più esigente, confusa ed indecisa.
Di conseguenza, anche chi lavora nella ristorazione
ha dovuto ampliare le sue competenze, diventando
sempre più assistente del cliente.
Quando ho iniziato un pò di anni fa, bastava conoscere
un inglese elementare, “Hello, how are you?” o “Are
you ready?”, ed il gioco era fatto.
Saper tradurre antipasto di mare, spaghetti alle
vongole e, per finire, delizia al limone era sufficiente.
Oggi no. Per comunicare non bastano più due
parole di inglese e qualche gesto, ancor di più se
consideriamo che il nostro obiettivo è quello di
vendere.
Si, perché, al ristorante come in un’azienda, riusciamo
a vendere quando ci interessiamo del cliente e dei
suoi bisogni.

Rocco Gambardella
Sono nato nel 1989. Il continuo contatto con
i turisti, sono cresciuto a Praiano in Costa
d’Amalfi, ha determinato la mia grande
passione per il mondo dell’accoglienza e della
ristorazione, in particolare.
Ho frequentato l’Istituto Alberghiero e, svolti
i primi lavoretti in ristoranti ed alberghi della
zona, ho deciso di perfezionarmi lontano da
casa facendo esperienze lavorative all’estero
ed in Italia.
Dopo cinque anni all’Hotel De Russie di Roma,

È questo l’obiettivo del marketing!
Sono novelli sposi? Che accento hanno? Sono clienti
nuovi?
Queste, e molte altre, sono le domande che mi
pongo quando mi trovo davanti ad un cliente per la
prima volta, e che mi aiutano a capire meglio come
soddisfare i suoi bisogni.
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sono tornato a Praiano ed attualmente sono
Maitre al Grand Hotel Tritone.
La voglia di migliorare mi spinge a formarmi
continuamente: sono sommelier e assaggiatore
di olio AIS, assaggiatore di formaggi ONAF
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Osservando attentamente le varie tipologie di clienti, l’esperienza mi ha permesso di individuare diverse
abitudini di consumo: posso dire che la possibilità che una coppia di sposi beva un drink è alta.
Così come un cliente in vacanza è maggiormente propenso a mangiare più portate rispetto ad uno che si
muove per lavoro, o un cliente australiano a bere una determinata tipologia di vino rispetto ad un francese.
Pochi elementi, all’apparenza banali, che danno inizio alla mia indagine di mercato e mi aiutano a capire il
tipo di persona con cui ho a che fare, i suoi bisogni e le sue preferenze.
Informazioni che mi facilitano quando stilo un menù, la lista dei vini e, più in generale, nel modo di
approcciarmi ai clienti.
Esempio molto attuale è la diffusione di esigenze alimentari particolari: celiaci, vegani, persone con
intolleranze o allergie.
Per accaparrarsi quel tipo di clientela, parecchi sono corsi ai ripari con menù adatti.
Ma non basta, bisogna essere affamati di sapere.
Immaginate di essere un computer e di riempire diverse cartelle con tutte le informazioni che riuscite a
raccogliere.
Il segreto è arrivare, come spesso mi capita, a capire in anticipo le esigenze del cliente e proporgli esattamente
ciò che vuole.
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LEZIONI DI REVENUE
Revenue Management: una delle parole più usate ed abusate dell’ultimo decennio nel settore turistico
alberghiero!
Cerchiamo di far chiarezza, con l’augurio che il lettore si appassioni e tragga beneficio per la gestione della
sua struttura.
Il Revenue Management è:
• E’ un processo, inteso come una catena di azioni mirate al raggiungimento di un obiettivo
• E’ una strategia combinata - sistemi automatici + intuito umano
• E’ creare opportunità nella bassa, nella media e nella alta stagione
• E’ comprendere chi sono I tuoi clienti
• E’ comprendere il comportamento dei tuoi clienti
• E’ analizzare il mercato e i dati storici in nostro possesso
• E’ non aver paura di prendere una decisione
Definizione di Robert Cross, il padre del Revenue Management:
“Il Revenue Management è l’arte di predire in tempo reale il comportamento dei clienti a livello di micro
mercato ed ottimizzare il prezzo e la disponibilità del prodotto al fine di massimizzare la crescita del fatturato”
Per poter predire il comportamento abbiamo assoluta necessità di possedere il dato storico, ciò significa che
dobbiamo aver ben catalogato e raccolto i dati degli anni precedenti per poter, poi, confrontare al presente e
valutare la possibile evoluzione futura.
Per comportamento del consumatore, invece, si intende la modalità di viaggiare dell’ospite: quanto tempo
prima prenota? Con chi viaggia? È solo, in coppia o famiglia? Come prenota? Direttamente dal sito della
struttura, oppure al telefono, o tramite OTA.
Come si può notare Cross non accenna assolutamente al prezzo che, infatti, è un aspetto secondario.
In poche parole Revenue Management è: vendere al cliente giusto, al prezzo giusto nel momento giusto sul
canale giusto
Questa strategia risulta fondamentale per tutte quelle aziende che abbiano un prodotto altamente deperibile
a breve termine o la totale impossibilità di stoccaggio.
Vediamo, infine, le 5 caratteristiche fondamentali per poter applicare il RM:
1. E’ costoso o impossibile stoccare le risorse in eccesso.
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2. La domanda futura è incerta, necessità di proteggere inventario di prodotto dalla clientela a basso costo
3. L’azienda può differenziare tra diversi segmenti di clientela, ed ogni segmento ha la sua differente curva
di domanda e comportamento.
4. Il singolo inventario può essere utilizzato per diversi prodotti o servizi (le camere sono essenzialmente le
stesse sia che vengano usate per business che per leisure)
5. Gli imprenditori devono essere orientati al profitto ed avere ampia libertà d’azione.(Nell’industria
alberghiera non è illegale o amorale conservare delle camere per clienti più facoltosi degli attuali, d’altra
parte questo sarebbe impensabile nell’industria ospedaliera)
Vi do appuntamento ai prossimi numeri per darvi degli esempi di applicazione del RM nel vostro albergo.

Articolo a cura di
Tourism Management.
La mia formazione è continuata con il lavoro in
importanti alberghi della Capitale, sia di proprietà
che di catena, dove ho ricoperto vari ruoli: dal
marketing, agli eventi, al revenue management.
Dal 2013 sono definitivamente alla guida
dell’albergo di famiglia, l’Hotel Mediterraneo di
Sapri, un piccolo boutique hotel dove l’approccio
sartoriale è la linea guida per fare ospitalità
secondo i canoni della tradizione italiana e

Crisitina Giudice

cilentana.

Nata nel mondo dell’ospitalità, sono tra quelle

Dal 2002 sono socia Ada Campania e dal dicembre

persone che hanno la fortuna di amare fortemente

2016 sono consigliere in Federalberghi Salerno

il proprio lavoro.

con delega alla formazione.

Affascinata dall’arte di ospitare, dopo aver mosso

La formazione, infatti, è l’altra mia passione,

i miei primi passi nell’albergo di famiglia ho

l’hashtag

studiato scienze turistiche e, successivamente,

l’essenza del mio pensiero!

ho conseguito il Master in International Hotel and
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SERVIZIO COMPRESO
Che il viaggio abbia inizio!
Ho deciso di chiamare questa rubrica Servizio
Compreso in memoria di un libro suggerito da un
mio professore quando frequentavo il Centro Studi
sul Turismo di Assisi all’inizio degli anni ’90. Il titolo
per intero ad onor di cronaca è “Servizio Compreso:
I clienti felici fanno guadagnare le imprese”. Trovo
che sia un perfetto incipit per inaugurare uno spazio
in cui parlare della missione più importante che con
questa pubblicazione vogliamo compiere, quella
di dare voce e sostanza al motto di Federalberghi
Salerno: #ospitalitàebellezza. Voglio in particolar
modo soffermarmi sulla prima parte di questo
hashtag (un tipo di etichetta [tag] utilizzato su alcuni
servizi web e social network come aggregatore

IL MESTIERE
DELL’ALBERGATORE, TANTO
PIÙ QUELLO “PERFETTO”
CHE EVOCA LA NOSTRA
RIVISTA, CONSISTE INVECE
NEL PRENDERSI CURA
DEGLI OSPITI, NEL FAR SI
CHE LA LORO ESPERIENZA
SIA STRAORDINARIA,
MEMORABILE, INSOMMA,
ECCELLENTE.

tematico, ndr) la parola ospitalità, secondo l’enciclopedia Treccani: “qualità di chi è ospitale; cordiale generosità
nell’accogliere e trattare gli ospiti”. Affascinate anche il suo etimo che proviene dal latino: hospes forse da
hostis, straniero, forestiero, pellegrino… insomma qualcuno che viene da un luogo altro, diverso dal nostro. In
questa prospettiva emerge un’altra parola che ha una stessa radice: ostile. Un termine che pare oggi piuttosto
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in voga, soprattutto se prestiamo attenzione alle
cronache di sbarchi e migrazioni. Ma gli elementi di
singolarità di questa parola non finiscono qui, infatti

Articolo a cura di

in tutte le lingue cosiddette neolatine continua ad
esistere una curiosa ambivalenza, per cui “ospite” si
usa per indicare chi chi ospita e chi è ospitato, certo la
lingua italiana attuale pare privilegiare l’indicazione
di chi riceve ospitalità, piuttosto che di chi la offre.
Il mestiere dell’albergatore, tanto più quello
“perfetto” che evoca la nostra rivista, consiste invece
nel prendersi cura degli ospiti, nel far si che la loro
esperienza sia straordinaria, memorabile, insomma,
eccellente. Un risultato che non si può raggiungere
con il solo requisito del “Don de gentes”(termine di
origine spagnola utilizzato negli annunci di ricerca
lavoro per indicare il “saperci fare con le persone”).
Oggi l’ospitalità diventa un vero è proprio strumento
manageriale che prevede una sapiente miscela e cura
delle attività di accoglienza, alloggio, ristorazione ed
enterteinment, qualcosa che non si apprende con
casualità, che non può limitarsi ad una spontanea
predisposizione, ma
che prevede studi, ricerca ed infinita pratica. E…
nemmeno basta! E si perché c’è ancora un aspetto
decisamente

imprescindibile:

il

tuo

albergo

è fortemente connesso al suo territorio, alla
destinazione di riferimento. Il tuo successo dipende
anche dalla bravura di chi gestisce le attività del tuo
territorio.

@ntonio Monizzi
Il mio viaggio nel mondo del lavoro è
cominciato prima ancora di finire il mio
percorso di studi in “Economia e tecnica del
turismo” di Assisi all’inizio degli anni ’90 come
stageur nel mondo del food & beverage nel
Centro Congressi del Jolly Hotel di Milanofiori.
Poi il caso mi ha portato a scoprire il mondo
della grande distribuzione organizzata.
Nel 2007 ho fondato il mio progetto The
Marketing Coach, grazie al quale ho potuto
tornare ad occuparmi tra l’altro di Marketing
del Turismo.
Nel 2017 tra un incontro e l’altro con
il presidente Gagliano è nata l’idea di
ALBERGATORE PERFETTO.
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SIAMO TUTTI TURISTI
C a r i l e tto ri,
c o n q u e s t a r ubr ic a vogliamo ap p ro fo n d ire co n Vo i temi ch e ci rigu ard a no
ta l m e n te tanto da v ic ino da no n acco rgercen e!
In questo primo articolo Vi farò qualche domanda e utilizzerò alcune parole chiave che ogni attività turistica
dovrebbe mettere al centro della propria identità aziendale fin dalla sua nascita: accogliere, ospitare, essere
speciali, essere diversi dagli altri!
Operare nel turismo è complesso, si sa, e necessita di una vera vocazione che porta a sprigionare tutta
l’essenza che rende unica e autentica la propria attività. “Accogliere” e “ospitare” ogni turista con le sue
“esigenze” facendolo sentire a casa e, allo stesso tempo, facendogli vivere momenti che lo rendono “diverso
e speciale”, rende anche Voi “diversi e speciali” rispetto agli altri. Fin qui tutto romantico ma, siccome sono
curioso, Vi pongo alcune domande: cosa avete pensato quando avete iniziato la Vostra attività? Vi siete
concentrati sul cliente, intendendolo come parte dell’immensa diversità umana?
Il modo di viaggiare, rispetto a qualche anno fa, è cambiato. Oggi si cercano esperienze cucite sulle proprie
“esigenze” e sulla propria “diversità”. Voi stessi quando viaggiate ricercate ciò che meglio si addice alla
vostra persona, o sbaglio?
Le “esigenze” e la “diversità” del viaggiatore sono dunque importantissime, anche quelle cosiddette
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“speciali” come la disabilità, le abitudini alimentari, i bisogni di famiglie con bambini o persone anziane al
seguito o, ancora, le esigenze legate a bisogni fisici temporanei.
Nel 2012 in Europa si contavano 138,6 milioni di persone che dichiaravano di avere “esigenze (cosiddette)
speciali” e il turismo accessibile valeva 800 miliardi di euro con 783 milioni di viaggi effettuati. Viaggiatori che
vogliono sentirsi diversi e speciali come TUTTI, che vorrebbero viaggiare ancora di più, con amici e famiglie,
se solo trovassero un’offerta in linea con le proprie esigenze. Numeri importanti, non credete? Eppure oggi
gli operatori, causa la scarsa informazione, sottovalutano questa opportunità di crescita. Lo sapevate che,
a volte, non occorre stravolgere la propria struttura per poter soddisfare le esigenze dei turisti? Sapevate
che piccoli interventi o una minima formazione del personale potrebbero determinare un incremento del
fatturato europeo del 18%, equivalente a 140 miliardi? Un mercato che non conosce saturazione: più si
migliora, più si cresce!
Vi lascio con le ultime due domande: la Vostra struttura è accessibile? Lo è davvero? Scrivete alla redazione,
ci piacerebbe saperlo!
Al prossimo articolo,

Articolo a cura di
Giovanni D’Alessandro
Nasco come tecnico ambientale, gitano e con la mente irrequieta,
sognatore ed instancabilmente curioso.
La forte predisposizione per il sociale ed il costante impegno in
tematiche connesse alla sostenibilità mi hanno portato a fondare
Tripmetoo, start up innovativa a vocazione sociale che opera nel
settore turistico con l’obiettivo di dare l’opportunità a tutti, anche
a chi ha esigenze speciali, di poter costruire e personalizzare un’esperienza di viaggio su misura con
la garanzia di una reale accessibilità, basandosi sulle passioni, gli interessi e le esigenze proprie. Il mio
motto è “Be the change that you wish to see in the world”.
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L’IMPORTANZA DELLA
REPUTAZIONE DIGITALE
PER UN HOTEL
A l g i o r n o d ’oggi la r e putazione d igitale svo lge u n ru o lo fo n d amen tale
p e r q u a l s i asi attiv ità impr e nd ito riale. A maggio r ragio n e ciò vale p er g l i
H o te l e l e str uttur e r ic e ttive ch e si ritrovan o a “su b ire” co stan temen t e i l
g i u d i z i o d ei pr opr i ospiti, i qua li h an n o semp re p iù l’ab itu d in e d i scriver e e
c o n d i v i d e r e online le pr opr ie esp erien ze d i viaggio .
Prendere in considerazione i racconti di viaggio vissuti da altri viaggiatori e scegliere attraverso i loro giudizi
la migliore struttura da scegliere, percepire la qualità dei servizi offerti e ovviamente fare un confronto con
le altre strutture simili della zona è un fenomeno in costante crescita. Si stima infatti che circa il 90% dei
viaggiatori dichiara di leggere le recensioni online - da un minimo di 6 a un massimo di 12 - di una struttura
prima di prenotare.
Appare evidente come la gestione della reputazione digitale sia uno degli aspetti più importanti di una
strategia di web marketing per un Hotel: obiettivo prioritario è senza dubbio influenzare positivamente la
percezione dei propri ospiti , mettendo in risalto gli aspetti positivi e valorizzando al massimo il soggiorno,
così da poter ottenere il maggior numero possibile di recensioni positive.
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UN PAIO DI ASPETTI DA TENERE IN GRANDE
CONSIDERAZIONE PER GESTIRE AL MEGLIO LA
DIGITAL REPUTATION:
ASPETTO 1

ASPETTO 2

Gran parte della reputazione si costruisce all’interno

Rispondere alle recensioni è un’opportunità per

dell’Hotel.

dimostrare di essere pronti ad ascoltare le opinioni

Per questo è consigliabile stilare delle linee guida

e le critiche degli ospiti, facendo attenzione alla loro

per assicurarsi che i membri dello staff comprendano

esperienza, per modificare l’idea che hanno della

il proprio ruolo e l’importanza di avere atteggiamenti

struttura e rassicurare ospiti potenziali. Le strutture

positivi verso gli ospiti, in modo tale da superare le

che rispondono a oltre il 50% delle recensioni

loro aspettative ed incentivarli a trasferire online le

aumentano la probabilità di ricevere una richiesta di

esperienze positive vissute in Hotel.

informazioni del 24% rispetto alle strutture che non
rispondono alle recensioni (Fonte: TripAdvisor).

Appare quindi in tutta evidenza l’importanza di avere una buona reputazione digitale per una struttura
ricettiva. Si tratta di un processo lungo e complesso, che deve vedere coinvolti tutti i membri dello staff e
risultare perfettamente integrato nelle dinamiche quotidiane di un hotel, per migliorare la soddisfazione
degli ospiti, incrementare le recensioni positive e attirare una quantità maggiore di clienti.

Articolo a cura di
Gabriele Granato
Imprenditore, papà di due bambini, mi occupo di marketing e
strategie digitali dal 2005, anno in cui ho iniziato a lavorare nel’IT/
Digital seguendo progetti nei più svariati settori, dalla moda alla
politica, dal commercio online al personal branding, acquisendo
un’ottima esperienza nell’analisi, progettazione e realizzazione di
campagne di comunicazione digitale e social marketing.
Nel 2012 ho fondato la 3d0, Web Agency con sedi a Napoli e Milano, specializzata in marketing digitale,
sviluppo di siti web, applicazioni mobile, software gestionali e campagne di comunicazione e social
media marketing.
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ENERGIA & OSPITALITÀ
L’energia dell’accoglienza
L’attenzione verso il risparmio energetico e le misure per la salvaguardia dell’ambiente sono attività che
riguardano da vicino anche il mondo dell’ospitalità. I clienti di un albergo preferiscono senz’altro una struttura
che abbia a cuore l’ambiente e lo dimostra trasformando anche i servizi offerti al proprio target in un’ottica
green. Ci sono molti modi in cui una società di energia elettrica può supportare in tal senso il comparto
alberghiero, portando innovazione, risparmio energetico e attenzione all’ecosistema. Potremmo definire
una serie di servizi da offrire ai clienti come attività alberghiere all’insegna dell’energia dell’accoglienza,
come il servizio di transfer con mezzi elettrici o quello di car sharing - sempre utilizzando mezzi elettrici, la
realizzazione di un impianto con colonnina nell’area esterna dell’hotel per la fornitura di energia elettrica
per auto, moto e biciclette - o ancora l’installazione nella hall della struttura alberghiera di una innovativa
cabina telefonica, destinata alla ricarica di tutti i tipi di telefoni cellulari.
Le stazioni di ricarica di veicolo elettrico (ad es: automobili, autobus, biciclette a pedalata assistita, ecc),
possono essere collegati tramite server specifici e di fornire vari servizi, per esempio:

1 . A c c e s s i bilità al se r v izio ( sen za n ecessità d i p reacq u isizio n e b ad ge
e m e s s i dal ge stor e) da par te d ei cittad in i, d ei tu risti, d elle mu n icipa l i t à
e d e g l i e nti pubblic i, v ia App
2 . Uti l i z z o de ll’ inf rastr uttura co n “A p p” – co n in d ivid u azio n e /
p r e n o tazione stazioni di r icarica facen ti p arte d ella rete
3 . Pa g a m ento on line de l se r v izio d i ricarica (carta d i cred ito)
4 . Po s s i b ilità di ac c e sso / pag amen to altri servizi (p er esemp io p arkin g )
5 . Co n tr ollo h24 de lla c or r e tt a fu n zio n alità
6 . Fo r n i tu ra di inf or mazioni s u llo stato d ella stazio n e (d isp o n ib ile,
p r e n o tata, in f ase di e r ogazio n e ecc.)
Fornitura di informazioni sullo stato della ricarica in corso (kW erogati ecc.) e sull’erogato.
La piattaforma multiservizi per il turismo sostenibile permette la Geolocalizzazione / individuazione punti di
rilascio auto (parcheggi), il tracciamento in tempo reale dei percorsi consigliati con utilizzo rete e-mobility, la
possibilità di acquisto biglietti ferroviari via App, info turistiche.
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1.

2.

3.

Geolocalizzazione -Individuazione

Geolocalizzazione

strutture turistico – alberghiere

turistici,

con verifica disponibilità stanze

percorsi

prenotazione

attività

turistiche,

Itinerari

turistici,

hotel, prenotazione stanza hotel e

itinerari

culturali,

musei,

pagamenti

pagamenti relativi via App tramite

Info

settore

Visualizzazione
gastronomici

ristorazione
percorsi

eno-

consigliati

e

prenotazione strutture.

carta di credito
In estrema sintesi, l’energia dell’accoglienza - come abbiamo voluto chiamare questa serie di servizi offerti
al comparto alberghiero in un’ottica green – riesce a coniugare: risparmio energetico; ecosostenibilità;
percezione da parte della clientela di essere ospitati presso una struttura che ha una green vision del proprio
business; accoglienza innovativa.

Articolo a cura di
Pierluigi Punzi
Pugliese di nascita, ho una grande passione per la Campania, ed in
particolare modo per la Provincia di Salerno e per la sua vocazione
turistica. Dopo aver fatto esperienza in aziende di vari settori e
dopo aver frequentato diversi master in controllo di gestione ed
in analisi economico-finanziaria, dal 2014 sono amministratore
delegato della Sicme Energy & Gas, società presente a livello
nazionale nel mercato della vendita di energia elettrica e gas, prodotti di efficientamento e consulenza
energetica.
La mia filosofia lavorativa mette al centro di tutto il cliente, sia esso un privato o un’azienda: posso dirmi
veramente soddisfatto quando ogni richiesta viene gestita in tempi rapidi e modalità conveniente.
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LE NUOVE FRONTIERE
DEL TURISMO :
SOSTENIBILITÀ ED ETICA
D’IMPRESA
Il turismo sostenibile è il turismo stesso che prende
coscienza di sè, della sua importanza, del suo ruolo
primario soprattutto nella nostra regione definita a
vocazione turistica.
L’Onu ha decretato l’anno 2017 come l’anno del
turismo sostenibile affinché si diffondessero i
concetti di turismo responsabile, rispettoso della
cultura e dall’ambiente, consapevole di essere la
chiave di svolta per la crescita economica e sociale
dei territori. Oltre alla valenza economica il turismo
riveste anche un grande ruolo sociale, infatti si
propone come modello di unione tra i popoli,
strumento di pace in grado di diffondere la Cultura
dell’amore in antitesi a quella dell’odio generata da
guerre fratricide...
Pertanto, sia attraverso la conoscenza diretta di
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LA FIGURA
DELL’IMPRENDITORE
ETICO È LA RISPOSTA
ALL’ECONOMIA
“DIABOLICA”, QUELLA CHE
MIRA AL
PROFITTO ESCLUSIVO
A SCAPITO DI TUTTO
E TUTTI...L’ECONOMIA
ETICA DUNQUE È L’UNICA
SCELTA POSSIBILE PER
UN CORRETTO PASSAGGIO
GENERAZIONALE.
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popoli diversi, geograficamente più o meno distanti, sicuramente caratterizzati da culture autoctone radicate
e profonde, sia attraverso gli scambi interculturali, il turismo cerca di diffondere il rispetto per il diverso nei
contesti internazionali.
Quando un turismo diventa sostenibile?
Quando arricchisce ed impreziosisce un territorio senza alterarlo o distruggerlo, quando la creazione di una
nuova realtà aziendale è capace di integrarsi con l’architettura urbana e degli esterni senza stravolgerne
la vocazione primaria; quando si sceglie di produrre energia verde, piuttosto che utilizzare detergenti
biodegradabili, luci a basso consumo ecc. Che cosa rappresenta la sostenibilità?
La più alta espressione dell’etica di impresa, la sensibilità di imprenditori illuminati, capaci di rendere le
proprie aziende una risorsa e non un peso per il territorio che le ospita. L’etica d’impresa è come un abito
che ogni imprenditore dovrebbe indossare sempre prima di ciascuna scelta aziendale, un imperativo moraleguida di tutte le decisioni da prendere.
Il ruolo dell’imprenditore contemporaneo è cambiato, si è evoluto, si è integrato.
La figura dell’imprenditore etico è la risposta all’economia “diabolica”, quella che mira al
profitto esclusivo a scapito di tutto e tutti...l’economia Etica dunque è l’unica scelta possibile per un corretto
passaggio generazionale.
Nello specifico, l’Albergatore Perfetto è in grado di trasformare le esigenze aziendali in opportunità di
sviluppo per la propria destinazione turistica.
In una costellazione di scelte è opportuno operare sempre quelle intermedie tra realismo ed idealismo.

Articolo a cura di
Carmela Tartaglia
Nella vita amo le sfide, l’ambizione, il coraggio di credere nelle
proprie idee e dar voce a grandi sogni.
Dopo aver conseguito sia la laurea in “Economia aziendale” che il
master in “Management del turismo”, decido di dedicare anima e
cuore a questo affascinante settore.
Dal 2015 mi occupo della gestione dell’Historic Boutique Hotel
“Maccarunera” situato nel centro storico di una caratteristica cittadina medioevale.
Da sempre impegnata nel sociale, sogno un “Capitalismo dal volto umano” in grado di coniugare
economia ed etica d’impresa.
Dal 2016 ricopro la carica di “Consigliere delegato all’etica d’impresa e all’impegno sociale” nel
Direttivo Provinciale di Federalberghi Salerno, fermamente convinta che il futuro non sia il frutto di ciò
che ereditiamo ma di ciò che seminiamo insieme.
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ALBERGATORI
SI DIVENTA
Nell’inaugurare questa rubrica, va anzitutto chiarito
che il meccanismo dell’Alternanza Scuola Lavoro
istituzionalizzato dalla legge 107/2015 (La c.d.
“buona scuola”), già esisteva ed era largamente
utilizzato negli istituti professionali prima di essa e,
probabilmente, quand’anche tale normativa fosse
riformata o abrogata, continuerebbe ad essere
attuato nell’ambito dell’autonomia che è prerogativa
delle istituzioni scolastiche.
Nel settore alberghiero ed enogastronomico, in
particolare, gli stages con gli Istituti professionali
appartengono ad una tradizione antica che si era
strutturata nel tempo, anche attraverso la cosiddetta
“terza area di professionalizzazione”. Né risulta

NEL SETTORE ALBERGHIERO
ED ENOGASTRONOMICO,
IN PARTICOLARE,
GLI STAGES CON GLI
ISTITUTI PROFESSIONALI
APPARTENGONO AD UNA
TRADIZIONE ANTICA CHE
SI ERA STRUTTURATA NEL
TEMPO, ANCHE ATTRAVERSO
LA COSIDDETTA
“TERZA AREA DI
PROFESSIONALIZZAZIONE”

inconsueto che gli istituti - specialmente al centro
nord - abbiano intessuto rapporti di conoscenza e fiducia con operatori del settore turistico attraverso i quali
sono stati creati veri e propri canali di inserimento lavorativo.
Venendo alla situazione attuale, certamente non può prescindersi dal riferimento alle disposizioni normative
attualmente in vigore per valutarne correttamente l’impatto sulle prospettive di utilizzazione degli stage nei
rapporti tra aziende del settore turistico alberghiero e scuole che operano in tale settore.
Tuttavia, a parte un discorso di approfondimento teorico della previsione di legge, lo sforzo principale di
questa rubrica sarà quello di individuare le modalità più efficaci per utilizzare al meglio uno strumento che,
se valorizzato, può rivelarsi veramente prezioso per un contesto turistico alberghiero nel quale le scuole
professionali si trovano ad operare. Infatti esse potrebbero diventare un punto di riferimento preciso per
gli albergatori non solo per individuare e “catturare” risorse di eccellenza ma, anche e soprattutto, per
rappresentare e far conoscere ad esse le proprie esigenze operative, individuare e co-progettare figure
specifiche che possano essere funzionali ad una determinata realtà o contesto turistico. Tutto ciò porterebbe
a creare un rapporto stretto di collaborazione con le scuole professionali che potrebbero finalmente
realizzare appieno la loro mission e diventare struttura specializzate per formare risorse umane funzionali
ad un determinato contesto turistico, geografico, culturale ed enogastronomico.
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Va sottolineato, ancora una volta, che questo quadro operativo - a prescindere dalle disposizioni in tema
di ASL - corrisponde alle potenzialità già a disposizione delle scuole, in base alla loro autonomia didattica
e funzionale e, dunque, deve essere solo adeguatamente tracciato ed organizzato per potersi realizzare in
concreto. Lo strumento potente della comunicazione digitale potrebbe davvero essere l’occasione adatta per
concretizzare una sinergia tra scuole e strutture alberghiere con indubbio beneficio per entrambe.

Articolo a cura di
Gianfranco Casaburi
Sono da nove anni Dirigente Scolastico dell’Istituto Alberghiero
“Roberto Virtuoso” di Salerno, una delle scuole alberghiere più
antiche e ricche di tradizioni della Regione.
Laureato in Giurisprudenza, Dottore di Ricerca in Diritto Tributario,
nella mia lunga esperienza lavorativa sono stato funzionario delle
imposte, docente di diritto ed economia negli Istituti Tecnici,
avvocato tributarista e d’impresa, avvocato della famiglia e dei minori, prima di approdare, nel 2007,
alla Dirigenza Scolastica alla quale mi sono dedicato con passione ed impegno esclusivo.
Attualmente sono impegnato, con l’Istituto Virtuoso, nella realizzazione di numerosi progetti finanziati
dal MIUR e dalla Comunità Europea.
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IL PUNTO DI VISTA
DELL’AVVOCATO
“A n c h e a l mio B& B si applic a la n o rmativa an tin cen d io ?”
Vo g l i o d a r e inizio alla nuov a ru b rica facen d o ch iarezza su u n a d elle
d o m a n d e che m i ve ngono r ivolte p iù freq u en temen te d a co llegh i ch e
g e s ti s c o n o pic c ole str uttur e , o ltre a rigu ard armi d a vicin o in q u an to
av vo c a to ed allo ste sso te mpo tito lare d i u n affittacamere.
Sgombro il campo da eventuali
equivoci e confermo che tutte
le attività alberghiere ed extraalberghiere

sono

Articolo a cura di

soggette

Carlo De Felice

al DM 9 Aprile 1994, e che

Sulle orme di mio padre

devono rispettare più o meno
adempimenti

a

seconda

Arturo,

del

la

numero di posti letto.

prossimi

numeri,

sono

abbastanza restrittive ma sono
state recentemente prorogate e
c’è tempo fino al 30 giugno 2019
per adeguarsi.
Per chi ha meno di 25 posti letto,
e vanno quindi considerate tutte
le strutture extra-alberghiere, gli
adempimenti sono minori.

di

avvocato

famiglia dove attualmente

con più di 25 posti letto, di cui
nei

carriera

intrapreso

civilista nello studio di

Le prescrizioni per le strutture
ci occuperemo specificatamente

ho

esercito la professione con
mio fratello Camillo. Ho approfondito gli studi sulle questioni
giuridiche che hanno ad oggetto la “proprietà” e le “successioni”,
nonché su tutta la normativa riguardante le strutture alberghiere
ed extra-alberghiere. Sono anche un ambizioso imprenditore:
con mio fratello e con l’amico di sempre Paolo, miei soci,
gestisco da 15 anni il portale web Campaniameteo.it e ho dato
vita a Vietri sul Mare a Palazzo Suriano, un sogno che in pochi
mesi è diventato realtà e gode di un significativo successo e del
gradimento del pubblico.

Non vi sto dicendo di trascurare la questione, anzi: è comunque necessaria un minimo di competenza
progettuale e, per essere a norma, va attivato un preciso sistema di gestione della sicurezza.
Ciò significa che i muri, i soffitti e le porte delle nostre strutture devono resistere al fuoco per almeno 30
minuti, che gli impianti devono essere realizzati a regola d’arte, che bisogna prevedere le vie di fuga e che
queste vanno indicate chiaramente in modo da far avvenire in totale sicurezza l’eventuale esodo dei clienti.
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La normativa prevede, in aggiunta, che in prossimità delle vie di fuga ed in ogni camera vengano esposte le
planimetrie di orientamento, dove va indicato anche dove trovare gli estintori.
Ma quanti bisogna averne perché la struttura sia sicura?
Ovviamente, dipende dalle dimensioni e dal numero dei piani ma in generale serve un estintore ogni 200
metri, in ogni caso ce ne vuole uno per ogni piano.
Osservare le prescrizioni permette alla struttura ricettiva di avere il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI),
necessario, ad esempio, per ottenere un’assicurazione per la nostra attività.
Mi sento di dire che la questione sicurezza non va ridotta a mera burocrazia e ad un certificato. Non
dimentichiamo che la nostra missione è accogliere gli ospiti con rispetto e garantendogli un soggiorno
piacevole e sicuro sotto tutti i punti di vista.
In quest’ottica, sono ben felice di rispondere a questa ed altre domande, dandovi tutti i suggerimenti sulla
base dei riferimenti normativi, attraverso lo sportello istituito da Federalberghi Salerno, dove potrete
trovarmi il mercoledì pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00 previa appuntamento.
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LA BIBLIOTECA DI
ALBERGATORE PERFETTO
Il metodo è servito (Efficienti e organizzati grazie
al magico potere della mise-en-place) Dan Charnas 2017 Vallardi Editore
La scena si svolge nella sezione “libri di management” della solita
libreria dove trascorro un po’ del mio tempo libero alla ricerca di nuove
letture. Scorrendo le varie descrizioni in seconda di copertina, rimango
particolarmente incuriosito da un libro che dice: “Vi siete mai chiesti
come sia possibile servire un brasato in dieci minuti, quando per
prepararlo e cuocerlo ci vogliono almeno 3 ore?”.
La risposta arriva dal giornalista americano Dan Charnas che in questo
libro descrive l’ambiente dell’alta ristorazione ed il metodo della “mise
en place”, ovvero quell’approccio al lavoro fatto di principi filosofici e
consuetudini che gli chef hanno necessariamente dovuto sviluppare nella continua ricerca di efficienza e
risultati eccellenti in un ambiente particolare come la cucina professionale.
Raccontando la storia personale, i segreti e le conoscenze di alcuni tra gli chef più importanti, Charnas pone
l’accento su aspetti come l’organizzazione, la preparazione anticipata, l’efficienza, il coordinamento ed il
lavoro di squadra.
E lo fa attraverso tre sezioni, che corrispondono ad antipasto, primo e secondo piatto, accostando
continuamente il mondo delle cucine e quello di diverse professioni a cui riesce ad adattare sapientemente
i principi della mise en place: mestoli e pentole fuori posto diventano la perfetta metafora per descrivere
scrivanie in disordine e lavoratori disorganizzati.
“Il metodo è servito” è un utile strumento ricco di spunti interessanti per mettere ordine nella propria vita e
svolgere la propria professione in maniera equilibrata.
L’appetito vien leggendo, dal primo all’ultimo capitolo!
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Il M a n a ga m en t d el l ’ i mp re s a a l berghi era .
( S t rat egi e d i a c q ui s i z i o n e e f i d el i z z a z i o n e d ella
c l ie n t el a ) – I l a r i a D i P i et ro – 2 0 1 6 H o ep l i
e dit o re .
Un mercato complesso e soggetto a continui cambiamenti, impossibile da
slegare dalla rete, indispensabile per seguire in tempo reale l’andamento
delle offerte. Questa è la realtà alberghiera. Un mondo esigente da
soddisfare, in cui l’autrice ci fa entrare guidandoci alla ricerca della
professionalità del turismo. “Il management dell’impresa alberghiera”
della prof.ssa Ilaria Di Pietro, edito da Hoepli, con linguaggio semplice
e diretto, ci appare come un manuale che spazia dall’importanza delle
strategie di acquisizione della clientela, alla creazione del processo di
fidelizzazione. L’ottenimento di nuova clientela, con l’utilizzo di un ottimo marketing strategico, si inserisce
in un discorso che non può prescindere dall’impostazione di campagne pubblicitarie efficaci, facendo leva su
un’oculata gestione del sito web aziendale. La prof.ssa Di Pietro non nasconde la complessità della gestione
delle strutture turistiche e inserisce nel volume una propria creazione: il modello SIGMA. Un acronimo
poggiante su una comunicazione che deve essere Stimolante, Informativa, Graduale, Mirata e Alternata. Non
solo attenzione alle politiche di Revenue Management, quindi, ma occhio mirato ad altri “fondamentali”,
come quelli del CRM (Customer Relationship Management), soffermandosi, specie nelle pagine conclusive
del volume, sulla necessità di una rete integrata all’industria ricettiva, concludendo il proprio lavoro sulla
centralità del processo di leadership.

Articolo a cura di
Federico Del Grosso
Classe ’69, vivo a Battipaglia da cui spesso mi allontano per
andare a visitare il mondo. Quando non posso, è perché il mondo
sta visitando me. Con mia moglie Emilia, infatti, oltre al felice
matrimonio e ai viaggi, condivido la gestione dell’Hotel Palace
di Battipaglia. Attivo in Federalberghi da molti anni nonché nel
cooperativismo creditizio, attraverso la mia presenza nel CDA
della Bcc Banca Campania Centro da 5, ho un passato nell’imprenditoria editoriale - di cui permane
la comproprietà della Libreria Mondadori, sempre a Battipaglia. La mia passione per i libri, frutto
anche della laurea in lettere moderne, alberga in me inalterata, occupando un posto speciale a credito
illimitato.
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VI PRESENTO UN AUTORE:
PASQUALE MOREA
Q ue sto testo , ch e tratta d ella gestio n e
man ageriale d ei servizi d i risto razio n e (fo o d
and b everage man agemen t), è ad atto sia al
pr in cip ian te ch e d esid eri avvicin arsi alla
materia an ch e al so lo sco p o co n o scitivo ,
quanto all’o p erato re p ro fessio n ale ch e vo gl i a
dispo rre d i u n man u ale o p erativo co stru ito c on
un lin gu aggio semp lice ma cu rato e d i taglio
universitario , valid o p er o gn i tip o lo gia d i
r isto razio n e co mmerciale o co llettiva.

La gestione manageriale dei servizi ristorativi di Pasquale Morea, Aracne Ed. 2017
Il controllo delle attività di ristorazione è spesso sottovalutato nelle aziende di piccola e media grandezza a
causa della dimensione aziendale e delle caratteristiche gestionali di appartenenza, cioè prevalentemente a
gestione familiare. La numerosità delle formule ristorative oggi disponibili, unitamente ai mutamenti nello
stile di vita dei consumatori, stanno progressivamente spostando l’asse di riferimento dei clienti verso scelte
sempre più varie e meno convenzionali del ristorante tradizionale. Di qui l’esigenza, per gli operatori del
settore, di migliorare le competenze in tema di prodotto, offerta, prezzo e flessibilità tariffaria per continuare
ad occupare uno spazio commerciale sempre più affollato e competitivo. Per contribuire alla diffusione di una
cultura manageriale in questo settore, ho scritto un libro che presenta un approccio pratico alla costruzione
di un sistema di controllo integrale dell’attività per ciò che riguarda la gestione economica del ristorante.
Una ampia parte del testo tratta degli indicatori di efficienza operativa, in una progressione di importanza
ascendente in modo che il singolo operatore possa autonomamente decidere il livello di implementazione
che può adottare in base alle sue condizioni gestionali. Vengono spiegate le modalità di determinazione
del prezzo di vendita dei vari prodotti con metodologie che includono sia l’approccio al ragionamento in
chiave marketing che le tecniche di calcolo, per finire con alcuni strumenti di analisi avanzata del sistema
dei prezzi utili a comprendere il comportamento di acquisto del cliente e valutare meglio la redditività dei
piatti, utilizzando matrici ispirate all’analisi di “portafoglio” sul modello della scuola statunitense della
Boston Consulting Group. Da ultimo, un esempio di costruzione del budget di previsione per quanti siano
nella situazione di dover gestire più unità operative ovvero una di importante dimensione.
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FOCUS EVENTI
#OSPITALITÀEBELLEZZA
DESTINATION FORUM “IL CILENTO
E LE TERRE DEL BUSSENTO”
S a pr i 1 9 / 0 1 / 2 0 1 8
Si è svolta all’auditorium Cesarino di Sapri la prima
edizione del Destination Forum “Il Cilento e le Terre
del Bussento” organizzata da Federalberghi Salerno
in collaborazione con Cicas Turismo.
Tema del forum è stato l’aumento dei profitti grazie
agli strumenti del marketing territoriale e alle
tecniche di revenue management.
Numerosi i partecipanti che hanno colto l’opportunità
di ascoltare gli interventi, sapientemente moderati
da Antonio Monizzi “The marketing coach”, di
prestigiosi relatori di aziende come Expedia, GT Revenue, Lybratech, Insider Quality, Sysdat, Sicme Energy &
Gas. Ha chiuso i lavori l’emozionante speech di Vincent Spaccapeli, Direttore Commerciale di Hotel Volver,
che ha parlato di sostenibilità presentando quello che dovrebbe essere l’hotel del futuro.
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CORSO
HOUSEKEEPING
S a l e r n o ( B&B At t ic o 195) 30/01/2018
A g ro p o l i ( Re sor t Pal a z z o D ogana) 31/01/2018
Circa 150 persone, tra governanti e cameriere ai piani, hanno potuto vedere
all’opera Enza Roberto, housekeeping trainer professionista, durante il
corso di formazione organizzato da Federalberghi Salerno in collaborazione
Diversey, azienda leader di soluzioni per la pulizia, la disinfezione e l’igiene
nel settore dell’ospitalità e della ristorazione. Un’importante opportunità
di crescita professionale, coerente con l’aspirazione di #ospitalitàebellezza
portata avanti da Federalberghi Salerno. Particolarmente apprezzati gli snack
offerti durante le pause dai partner F. lli Fabbrocino e Sorrento Snack.
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CONSIGLIO DIRETTIVO
28/02/2018
Una location non convenzionale per un Consiglio
Direttivo che si presentava ricco di punti all’ordine
del giorno. Nell’ottica di creare rete ed opportunità
di connessioni tra i partner e gli albergatori, il
Presidente Gagliano e la sua squadra infatti sono
stati accolti da Antonio Fabbrocino nel capannone
della ditta F.lli Fabbrocino, distributrice, tra gli altri,
di marchi come Algida e Unilever e partner da lungo
tempo di Federalberghi Salerno. Particolarmente
sentita è stata la discussione relativa alla delibera di
aumento delle quote associative per il nuovo anno,
giustificata dalla presentazione delle numerose
opportunità di risparmio concesse dal sistema
Confcommercio - Federalberghi.
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SEMINARIO DEL PROF. GIANCARLO
DALL’ARA “NUOVI MERCATI,
NUOVI PRODOTTI E PROGETTI DI
ACCOGLIENZA”
16/03/2018
Nella splendida cornice di Vietri sul mare si è svolto un interessante seminario sul marketing territoriale,
organizzato da Federalberghi Salerno in collaborazione con Sicme Energy & Gas, Confcommercio Salerno e
Confcommercio Vietri sul mare. Il seminario è stato tenuto dal Professor Giancarlo Dall’Ara, uno dei massimi
esperti di marketing del turismo, nonché e ideatore del modello di ospitalità conosciuto come “Albergo
diffuso”.
Preziosi sono stati gli spunti di riflessione e provocazione forniti da Dall’Ara ai partecipanti accorsi da tutta la
Provincia per quest’importante occasione di formazione e relazione.
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PROSSIMI APPUNTAMENTI
presen tan o l’ap p u n tamen to co n l’in n ovazi one
ded icato alle stru ttu re ricettive

Mercoledì 11 e giovedì
12 aprile 2018

TOURISM
INNOVATION
TEAM

Novotel Salerno Est
Arechi Via Generale Clark,
49 Salerno

L’e v e n t o è g r a t u i t o e v a l i d o s u i n v i t o . C h i e d i a l l a s e g r e t e r i a d i Fe d e r a l b e r g h i S a l e r n o i l l i n k p e r
la registrazione

PROGRAMMA
M e rc o l e d ì 1 1 a p r ile :
14,45

-

Accoglienza

e

introduzione

ai

lavori.

17,00/17,45 – Sistemi di pagamento e finanziamenti,
due asset fondamentali per lo sviluppo del Turismo.

Dott. Silvio Petrone, Presidente BCC Campania Centro
15,00/15,45 – Digital Marketing Automation: «Esperienza
digitale ed esperienza analogica: ha ancora senso parlarne
distintamente?» Paolo Zanzottera, Digital Evangelist

A cura di BCC Campania Centro Area Commerciale e Gruppo
Bancario ICCREA
17,45/18,00

–

Intervento

di

chiusura

e

saluti.

Giuseppe Gagliano, Presidente Federalberghi Salerno

15,45/16,00 – Coffee Break
16,00/16,45 Emozione, comunicazione, analisi: le tre fasi

18,00 – Aperitivo

del processo di prenotazione di un soggiorno. Lo strumento
MYREPLY – Il sistema professionale di vendita camere.
Marco Baroni, Amministratore delegato TITANKA! Spa
16,45/17,00

–

L’importanza

dello

strumento

Gi ovedì 12 apr i l e:
la formazione continua con il corso tecnico della

per

piattaforma MYREPLY dalle ore 10.00 alle ore 13.00

le strutture ricettive e come fare per attivarlo.
Marco Montesi, Direttore vendite TITANKA! Spa

Discover:

In collaborazione con:
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PERCHÈ ASSOCIARSI
L A NO ST R A M I S S I O N
U n o d e i p r inc ipali obie ttiv i è far p ercep ire in man iera ch iara q u an to va l or e
p o s s o n o otte ne r e i nostr i associati attraverso la Fed erazio n e.u n iversi t a r i o,
v a l i d o p e r ogni tipologia di r isto razio n e co mmerciale o co llettiva.
C’è tanto oltre allo sconto SIAE: convenzioni locali
e nazionali, numerose opportunità offerte dai nostri
partner, sportello camerale, conciliazioni.

Pubblicazioni
gratuite

Fino al 30% di risparmio sull’acquisto di veicoli
commerciali, polizze scontate al 40%, risparmi del
20% sui consumi di gas ed elettricità, formazione
scontata al 50% o gratuita.
Una parte del valore non può essere quantificata:
associarsi vuol dire anche far parte di una rete di
relazioni dove confrontarsi ed accrescere le proprie
competenze.

Se non ti abbiamo ancora convinto, chiedi a chi è già socio Federalberghi Salerno o contatta la segreteria per
ricevere tutte le informazioni telefonando al numero 089233430 oppure scaricando il modulo disponibile
nella sezione “perché associarsi” del sito www.federalberghisalerno.it
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VANTAGGI

47

FEDERALBERGHI
PROVINCIA DI SALERNO
Corso Garibaldi 23 - 84123 Salerno (Sa)
Telefono 089233430 Fax 089233424
Website www.federalberghisalerno.it
E-mail salerno@federalberghi.it
federalberghisalerno
Federalberghi Provincia di Salerno

